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Smart Fragile Areas, Spatial Development Strategies

Abstract

Lo scopo della presente tesi di dottorato è costruire letture innovative che siano 
rappresentative dei fenomeni in atto sul territorio nazionale italiano caratterizzate 
da una solida base conoscitiva ed informatizzata. Uno dei temi cardine è 
certamente quello legato alla perifericità, fenomeno oggetto di studio nelle 
discipline scientifiche sin dai primi anni 80. La perifericità, intesa come fenomeno 
secondo il quale alle regioni fisicamente molto distanti dai centri di attività 
economica vengono negati i benefici dell’agglomerazione provocando quindi una 
serie di svantaggi economici associati agli elevati costi di trasporto, all’accesso alle 
fonti di innovazione, al mercato del lavoro ecc., è oggetto di studio sin dai primi 
anni 80. La tesi ripercorre, in prima istanza, le tappe fondamentali delle 
interpretazioni effettuate a riguardo nel corso del tempo ponendo attenzione 
all’intimo legame tra queste e il concetto di sviluppo. La perifericità viene intesa, 
quindi, come un fenomeno complesso e multidimensionale che aggrava gli 
effetti dei processi socioeconomici che sono causa di una disconnessione 
sempre più marcata fra territori. Viene posta attenzione non tanto, quindi, 
alla posizione geografica degli stessi ma al loro grado di disconnessione, in modo 
tale da immaginare un set di geografie relazionali tramite l’interpretazione 
delle quali si possano superare i modelli classici di sviluppo dualistico, 
applicati dagli anni 50 in poi, e il paradigma del “centro che produce la 
periferia”, il quale ha costituito nella storia un modello di forte stabilità, la cui 
efficienza, interpretativa in specie, non è mai stata posta in dubbio se non nei 
decenni più vicini a noi (Dematteis, 2002). Il passo successivo è stata la 
costruzione di un sistema di indicatori su scala nazionale a livello LAU-2 
attraverso l’aggregazione statistica di dati provenienti sia da fonti ufficiali che da 
fonti open-source aggiornabili liberamente dagli utenti. Questo passaggio si è 
rivelato fondamentale nella definizione, tramite analisi multicriteriali, di geografie 
inedite descrittive di altrettanti temi interagenti in atto nello scenario nazionale 
italiano (cambiamento climatico, , accessibilità, multirischio, invecchiamento della 
popolazione, ecc.). Le stesse sono state confrontate in prima battuta con quelle già 
elaborate in materia da precedenti studi e successivamente tra loro in modo tale da 
definire una perimetrazione innovativa di aree affette da criticità multiple. Un 
primo caso studio è stato identificato nei territori colpiti dagli eventi sismici 
verificatisi nel 2009, nel 2016 e nel 2017 (185 comuni). Successivamente è stato 
stabilito, grazie alla ricchezza purtroppo non omogenea sul territorio di 
informazioni disponibili, prima dal punto di vista teorico-concettuale e poi 
applicativo l’apparato metodologico di un innovativo strumento di progettazione 
spaziale orientato allo sviluppo basato sul concetto di Spatial Information 
Modeling (SIM). Quest’ultimo sarà poi tradotto in un sistema informativo di 
nuova concezione finalizzato a permettere agli attori coinvolti nei processi 
pianificatori e programmatici di contribuire ad orientare scelte di policy finalizzate 
ad integrare e ricomporre il territorio, l’ambiente e il paesaggio strutturando un 
modello di governance performante orientato allo sviluppo.  
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Introduzione

La tesi di dottorato è situata nel contesto di ricerca riguardante nuove forme e stru-
menti di pianificazione urbana e territoriale, aventi quindi l’obiettivo di relazionarsi 
con le nuove esigenze della contemporaneità e degli spazi in cui essa si manifesta e 
si sviluppa. Nella tesi vengono affrontati due percorsi paralleli, ma interagenti, che 
si riferiscono in maniera coerente alle citate esigenze: 
• lo studio di originali geografie interpretative territoriali multi-scalari;
• la definizione di uno strumento operativo capace di supportare la pianificazione 

strutturale e strategica integrando tali geografie come casi d’uso dello strumen-
to stesso.

Lo studio delle geografie, con particolare riferimento ai temi della perifericità e della 
fragilità territoriale e al ruolo che entrambe possono assumere in quanto elementi 
conoscitivi nei processi di sviluppo e crescita intelligente, ri riferisce ad approcci 
europei ed italiani che nel corso del ’900 fino ad oggi hanno esplorato le citate te-
matiche. 

La ricerca e la successiva proposta di uno strumento operativo si collega al pa-
norama teorico, scientifico e applicativo legato ai Sistemi delle Conoscenze intesi 
come supporto ai processi di pianificazione e programmazione (analisi della feno-
menologia in atto e costruzione di scenari), alla valutazione e al monitoraggio delle 
scelte effettuate in riferimento a molteplici temi (ambiente, paesaggio, prestazioni, 
ecc.) e alla governance del territorio. Un prototipo di questo strumento si sostanzia 
nella tesi nella forma di una Piattaforma Territoriale informatica. Quest’ultima è il 
frutto di approfondimenti sul suo possibile ruolo di supporto ai citati processi di 
pianificazione e programmazione, utilizzando i dati in riferimento ai nuovi diritti di 
cittadinanza, e sul concetto di Gemello Digitale (Digital Twin) che nella tesi assume 
la dimensione territoriale/regionale (rispetto a quella urbana sulla quale sono state 
fatte fino ad ora le maggiori sperimentazioni). 

Una Piattaforma Territoriale così concepita, alimentata dal concetto di crescita in-
telligente, ha molteplici scopi. Si inserisce principalmente nel contesto di trasfor-
mazione “smart” del territorio e della società che lo abita perseguendo un nuovo 
modello di pianificazione in cui la conoscenza, con particolare riferimento alle ge-
ografie individuate, ricopre un ruolo fondamentale in quanto asse razionale tramite 
il quale operare scelte efficaci in linea con la fenomenologia in atto nella contem-
poraneità.  Si configura quindi come uno strumento, aperto e dinamico, capace di 
supportare la pianificazione, la progettazione e la governance del territorio grazie 
anche alla possibilità di definire, verificare e monitorare politiche ed azioni in ma-
niera trasversale. La definizione della Piattaforma è stata affrontata a livello teorico 
e metodologico in modo tale da articolarne la struttura e capire quali sono le sue 
componenti principali rimandando quindi ad una futura evoluzione della ricerca la 
sua predisposizione e realizzazione informatica. 
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La ricerca sulle geografie di riferimento, effettuata in parallelo i cui risultati sono sta-
ti raccolti in un atlante che costituisce uno degli allegati della tesi, ha avuto il ruolo di 
individuare sperimentalmente i primi contenuti della Piattaforma, di sostanziarne la 
struttura e indagare le metodologie di analisi e rappresentazione a scala territoriale 
già effettuate nel panorama di riferimento. Questa parte della ricerca si è articolata 
in 5 tematiche generali:
1. Naturalità
2. Antropizzazione
3. Flussi
4. Stabilità
5. Fragilità

Nel contesto delle citate tematiche sono state sviluppate alcune elaborazioni ori-
ginali utilizzando un approccio multi-scalare e multidisciplinare richiamando altre 
esperienze di ricerca pertinenti.

La tesi si articola in tre fasi principali. 

La prima, denominata “Fragilità, perifericità e sviluppo territoriale in Europa e in 
Italia”, ha lo scopo di definire una cornice culturale sui temi citati. In prima istanza 
si tracceranno alcune definizioni, in particolare ripercorrendo le tappe fondamentali 
delle interpretazioni effettuate a riguardo nel corso del ‘900 ponendo attenzione 
all’intimo legame tra il concetto di sviluppo e i temi della perifericità e della cre-
scita intelligente. Verranno esplorati i temi dello sviluppo, la nascita del concetto 
di sottosviluppo e lo stretto legame con i modelli di sviluppo dualistico che hanno 
rappresentato nei decenni un modello di forte stabilità e riferimento per la piani-
ficazione e la programmazione ad ogni scala. Di contro verranno proposte alcune 
idee di sviluppo alternative nate negli anni e il ruolo centrale delle conoscenze nei 
processi di sviluppo contemporanei. Successivamente verrà effettuata una disamina 
delle geografie interpretative e dello sviluppo nella pianificazione e programmazio-
ne dello spazio europeo e italiano, analizzandone i modelli di interpretazione a scala 
territoriale. Particolare attenzione verrà posta sul tema del policentrismo, descritto 
ampiamente nello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo, nelle politiche comu-
nitarie sugli obiettivi e sulle opzioni politiche nel territorio europeo, passando per 
l’iniziativa LEADER e i suoi diversi approcci a scala locale. In questa fase lo studio 
del lavoro portato avanti da ESPON sui temi caratterizzanti della ricerca permette 
di tracciare alcune prospettive di ricerca e sviluppo rivelatesi di fondamentale ispi-
razione e guida per le successive due fasi della ricerca. L’analisi della programma-
zione del DATAR (oggi CGET) francese e di quella relativa allo scenario italiano 
completa, infine, il quadro culturale generale di riferimento. Per quanto riguarda lo 
scenario italiano verranno esposte e contestualizzate le esperienze del Progetto 80, 
del Quadro Strategico Nazionale e della più recente Strategia Nazionale per le Aree 
Interne (SNAI).

Nella seconda parte, denominata “Sistemi delle Conoscenze, Geografie e Crescita 
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Intelligente”, verrà messo a punto quello che può essere considerato l’apparato 
metodologico dell’innovativo strumento di supporto alla pianificazione strutturale e 
strategica definito come una Piattaforma Territoriale aperta, dinamica e implemen-
tabile. In particolare, dopo un approfondimento sul tema dei sistemi delle cono-
scenze, viene costruito un ponte metodologico tra questi ultimi e il nuovo strumen-
to andando così a strutturare la costruzione dello stesso e le sue diverse funzionalità 
(rappresentazione dei fenomeni in atto a scala territoriale e locale, analisi di indi-
catori e produzione di scenari, strumenti per la partecipazione e la formazione del 
capitale umano futuro utilizzatore della piattaforma). Infine verranno individuate 
otto geografie relazionali per i processi di sviluppo della società contemporanea che 
costituiscono il caso d’uso principale della Piattaforma. Nella terza parte ne verran-
no poi sviluppati altri, di portata minore, che hanno la funzione di sostanziare la 
struttura della Piattaforma e popolarne le diverse componenti. Dal punto di vista 
metodologico questo passaggio si rivela importante poichè consente di ampliare e 
capire il concetto di perifericità, nell’ottica di una redazione di policy orientate allo 
sviluppo territoriale sostenibile, intendendola come un fenomeno multidimensio-
nale e complesso, legato ad aspetti non solo strettamente legati alla distanza fisica e 
geografica dei territori interni dai centri dei servizi.

La terza ed ultima parte della ricerca contiene le sperimentazioni effettuate, deno-
minate casi d’uso della Piattaforma Territoriale, tramite l’utilizzo della metodolo-
gia descritta nella precedente sezione. La prima, come accennato, verrà sviluppa-
ta elaborando 8 Geografie relazionali innovative per la Piattaforma su altrettanti 
temi interagenti a scala nazionale come la città sostenibile, l’invecchiamento della 
popolazione, il multirischio, l’integrazione, il consumo di suolo, l’infrastrutturazio-
ne fisica e digitale, l’ambiente e i servizi ecosistemici e il turismo. Grazie alla loro 
successiva elaborazione si configura un nuovo modello interpretativo del territorio 
italiano denominato “Sistema Omogeneo di Fragilità” il quale, tramite operazioni 
di comparazione e interrelazione geografica, permette di individuare contesti ter-
ritoriali fragili affetti da problematiche molteplici e multidimensionali. Attenzione 
particolare, come già menzionato, è stata posta sul Cratere sismico istituito a seguito 
degli eventi verificatisi nel 2016 e nel 2017 nell’Italia centrale. La sperimentazione, 
soprattutto per ciò che riguarda la rappresentazione dei dati, approfondisce sia i 
temi classici delle elaborazioni GIS che dell’analisi e modellazione algoritmica, della 
realtà virtuale e aumentata. Verranno quindi costruite le basi metodologiche atte a 
strutturare applicativi user-friendly utilizzabili sia da un utente base, che può inter-
rogare le banche dati e le rappresentazioni, che esperto, che ha la possibilità di dare 
interrogazioni complesse, applicare formule, calcolare indici, ecc.
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1. Fragilità, perifericità e sviluppo terri-
toriale in Europa e in Italia

Il primo capitolo di questo lavoro di ricerca ha l'obiettivo di indagare alcuni concetti 
e fornire delle definizioni che saranno considerate, come verrà mostrato più avanti, 
come impianto conoscitivo fondante di riferimento per l'intera tesi. In particolare 
verranno esplorate le interpretazioni effettuate sui temi dello sviluppo, della perife-
ricità nel ‘900 e i loro reciproci legami. Verrà inoltre posta attenzione alle geografe 
interpretative utilizzate nella pianificazione e nella programmazione, sia a scala eu-
ropea che italiana, con un focus sul tema del policentrismo. L’analisi della program-
mazione nazionale riferita ai temi citati relativa a molteplici contesti completerà 
infine il quadro culturale generale di riferimento.

1.1– Sviluppo, un concetto complesso: alcune definizioni

Il concetto di sviluppo è divenuto centrale nella storia delle scienze sociali, come 
in altre discipline, a partire dalla seconda metà del Novecento; ma la sua storia è 
molto più lunga e la sua natura è cambiata lungo il corso dell’evoluzione del pen-
siero scientifico (Dematteis, 2002). Avendo in questa fase l’obiettivo di tracciare un 
quadro conoscitivo approfondito riguardo le definizioni elaborate sul tema nei mol-
teplici settori disciplinari interessati, la definizione enciclopedica della parola stessa 
può essere qui considerata un punto di partenza. 

Sviluppo s. m. [der. di sviluppare (deverbale a suffisso zero)]. – 1. a. L’azione di sviluppare, il 
fatto di svilupparsi e di essere sviluppato; il procedimento e il modo con cui si attua; aumento, ac-
crescimento o incremento: lo s. di un centro urbano; s. della produzione agricola o industriale, delle 
attività commerciali; s. (o promozione) delle vendite; promuovere lo s. del turismo; il progressivo 
s. dei prodotti alimentari surgelati; lo s. delle linee aeree, della telematica. Con usi e sign. scient. 
e tecn. più precisi: s. economico, la situazione di un paese, di una regione o di un’area geografica 
in cui si registra una crescita, nel tempo, delle principali grandezze economiche (prodotto lordo 
e netto, investimenti, occupazione, reddito pro capite), alla quale si accompagna una continua 
innovazione delle tecnologie impiegate nella produzione di beni e servizi; teorie dello s., le diverse 
spiegazioni che sono state formulate di tale fenomeno, le cui cause fondamentali sono state di volta 
in volta individuate nell’accumulazione della ricchezza sotto forma di capitale (come nelle teorie 
classiche), nell’attività innovativa dell’imprenditore-capitalista, o nell’equilibrio tra l’accrescimento 
della produttività e della domanda aggregata (come nelle teorie keynesiane); modelli di s., schemi 
formali che, partendo da determinate ipotesi teoriche, rappresentano in termini quantitativi l’anda-
mento nel tempo di due o più gruppi di grandezze economiche, al fine di individuare le condizioni 
ottimali dello sviluppo e, su questa base, di formulare determinate politiche di s.; s. sostenibile, 
locuzione con la quale si indica una strategia di sviluppo tecnologico e industriale che tenga conto, 
nello sfruttamento delle risorse e nelle tecniche di produzione, delle condizioni e delle compatibilità 
ambientali; polo di s., centro abitato o zona che, per la sua rilevanza industriale, assicura da solo 
lo sviluppo economico di tutto il territorio circostante; enti di s., gli enti cui sono affidati, nella ri-
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forma fondiaria, i compiti di bonifica e di trasformazione dei terreni; ricerca e s. (in sigla R&S o, 
con riferimento alla locuz. ingl. research and development, R&D), branca della ricerca scientifica 
svolta, sia all’interno di istituzioni pubbliche sia di imprese private, con l’intento di realizzare 
innovazioni tecnologiche e spec. di favorirne l’applicazione nei diversi settori dell’economia; paesi in 
via di sviluppo, espressione con cui si designa un elevato numero di paesi (soprattutto del cosiddetto 
Terzo Mondo, e in passato anche quelli produttori di petrolio, materie prime e manufatti), in 
molti casi di recente indipendenza politica, la cui situazione economica si caratterizza per il basso 
reddito reale pro capite, per l’arretratezza delle tecniche produttive e per la minima disponibilità 
di capitale (l’espressione tende a sostituire quelle, precedenti, di paesi sottosviluppati o arretrati). 
In partic., nel linguaggio bancario: banche di s., denominazione generica degli istituti di credito a 
lungo termine che mirano a finanziare lo sviluppo economico di paesi o regioni, svolgendo un’im-
portante opera di coordinamento delle iniziative di ampio respiro nella programmazione produttiva 
o nella pianificazione nazionale; ufficio sviluppo, ufficio che compie il lavoro di espansione e di 
penetrazione inteso ad aumentare il numero dei clienti e ad allargare la zona di lavoro della banca 
medesima; credito di s., credito che la banca concede di propria iniziativa a favore di importanti 
imprese o imprenditori con cui desideri allacciare o intensificare rapporti di affari, senza esserne 
stata richiesta o sollecitata. 
Enciclopedia online Treccani, voce
Bibliografia, accessibile all’indirizzo: http://www.treccani.it/enciclopedia/sviluppo)

Dall’analisi della citata definizione è possibile rilevare alcuni fenomeni legati al tema 
soprattutto per quanto riguarda la sua complessità, mettendone in luce alcuni punti 
centrali, lasciandone allo stesso tempo in ombra alcune sottili, seppur sostanziali, 
problematiche. Non a caso, infatti, i primi esempi proposti riguardano i centri urba-
ni e la loro produttività, il commercio e, più in generale, l’economia ad essi legata.  
Si parla poi, di sviluppo economico, ovvero “la situazione di un paese, di una regio-
ne o di un’area geografica in cui si registra una crescita, nel tempo, delle principali 
grandezze economiche (prodotto lordo e netto, investimenti, occupazione, reddito 
pro capite), alla quale si accompagna una continua innovazione delle tecnologie im-
piegate nella produzione di beni e servizi” (Enciclopedia online Treccani). Sarebbe 
quindi lecito pensare, a questo punto, che lo sviluppo riguardi solamente l’evolu-
zione tecnica e la crescita economica di una certa area geografica. Questa è pres-
sappoco l’idea alla base del pensiero ottocentesco riguardante il tema, il quale era 
strettamente connesso ai principi di “progresso” e di “crescita” derivati dalle teorie 
illuministiche ed economiche dell’epoca. L’idea di dover garantire un incremento 
continuo e costante della ricchezza nei sistemi economici trovò una grande acce-
lerazione promossa dall’esaltazione del progresso scientifico conseguente alle idee 
della Rivoluzione francese per assurgere, successivamente, a vero e proprio mito 
nelle teorie dei pensatori neoclassici (Dematteis, 2002). Da questa linea di pensiero 
derivarono le esperienze imperialistiche coloniali di fine Ottocento, intese allora 
come l’unica via perseguibile in una logica di sviluppo da “importare”, talvolta in 
maniera forzata, in territori considerati immaturi in modo tale da concedere una 
chance di dignità a chi, non era ancora stato toccato dalla modernità occidentale, 
considerando quindi il livello di ricchezza come unico parametro indicativo della 
civilizzazione. Si nota come, anche in maniera implicita, venga tracciata una linea tra 
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realtà sviluppate e non. Se, quindi, le società sviluppate appaiono evolute e mature, 
ne deriva certo il contrario per tutte le altre: “la parola [sviluppo] implica un cambio 
favorevole, una scala dal semplice al complesso, dall’inferiore al superiore, dal peg-
giore al migliore (…). Indica che si sta agendo bene perché si sta avanzando nella 
direzione di una necessaria, ineluttabile, universale legge e verso un obiettivo desi-
derabile” (Esteva, 1988). A partire dal secondo dopoguerra la linea di demarcazione 
tracciata tra queste due realtà divenne più tangibile e netta: sviluppo divenne infatti 
il termine per rivelare (e rilevare) il suo contrario ovvero l’immaturità e l’arretratezza 
del sottosviluppo (Dematteis, 2002).

1.1.1 - 1949, la nascita del concetto di sottosviluppo

In termini correnti lo sviluppo indica un processo attraverso il quale “vengono 
liberate le potenzialità di un oggetto o di un organismo fino a raggiungere la loro 
forma naturale, completa, definitivamente evoluta” (Esteva 1998). Le domanda che 
potrebbero sorgere spontanee sono le seguenti: chi sono gli attori che “liberano” le 
citate potenzialità? In che modo? Seguendo quali principi? Majid Rahnema (1998), 
filosofo iraniano naturalizzato francese impegnato in vita in studi riguardanti i pro-
blemi della povertà e i processi di produzione della povertà dall’economia di mer-
cato, afferma che nel 1948 la Banca Mondiale postulava che i paesi con un reddito 
inferiore a 100 dollari statunitensi erano, per definizione, poveri e sottosviluppati. 
Solo un anno dopo, da ex giudice di contea, senatore e vicepresidente, Harry S. Tru-
man prestò giuramento come presidente degli Stati Uniti d’America, il 20 gennaio 
del 1949 pronunciando un discorso che diventerà noto come “dei quattro punti”, 
qui di seguito citato in parte, in quanto segnò la nascita del termine sottosviluppo.

“Dobbiamo lanciare un nuovo programma che sia audace e che metta i vantaggi del nostro progres-
so scientifico e industriale al servizio del miglioramento e della crescita delle regioni sottosviluppate. 
Più della metà delle persone di questo mondo vive in condizioni prossime alla miseria. Il loro nutri-
mento è insoddisfacente. Sono vittime di malattie. La loro vita economica è primitiva e stazionaria. 
La loro povertà costituisce un handicap e una minaccia, tanto per loro quanto per le regioni più 
prospere. (…). Gli Stati Uniti occupano tra le nazioni un posto preminente per quel che riguarda 
lo sviluppo delle tecniche industriali e scientifiche. Le risorse materiali che possiamo permetterci di 
utilizzare per l’assistenza ad altri popoli sono limitate. Ma le nostre risorse in conoscenze tecni-
che – che fisicamente non pesano niente – crescono incessantemente e sono inesauribili. (…). In 
collaborazione con altre nazioni, noi dovremmo incoraggiare l’investimento di capitali nelle regioni 
dove lo sviluppo manca.” (H. S. Truman, 1949)

Con queste parole, in sostanza, gli Stati Uniti esprimevano la volontà di portare 
tecnologia e progresso ai paesi che non li avevano, conferendo al termine sviluppo 
il compito umanitario e universale della riduzione della disparità (Dematteis, 2002). 
Il concetto chiave di questo modello era infatti la modernizzazione delle società 
tradizionali tramite l’industrializzazione, facendo seguire ad ogni nazione il mede-
simo percorso già compiuto dai paesi più sviluppati, prendendone esempio per 
ciò che riguardava le ricette economiche ma anche le analisi sociali e le politiche 
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capitalistiche. Qualche anno più tardi, al fine di perorare queste ipotesi, nel 1960, 
l’economista e sociologo statunitense Walt Withman Rostow, facente allora parte 
dei consiglieri scelti dalla presidenza di John Fitzgerald Kennedy, nel suo saggio inti-
tolato “The Stages of  Economic Growth” scrisse che lo sviluppo dei paesi avviene 
per stadi successivi, con il passaggio dalla società tradizionale a quella dei consumi 
di massa, lungo un sentiero lineare verso la modernità. Le società occidentali basate 
sul capitalismo si configuravano quindi come un traguardo di sviluppo dei paesi più 
arretrati in quanto quest’ultimi erano in evoluzionisticamente in ritardo. Rostow 
ipotizzò cinque fasi di sviluppo in grado di trasformare un paese con un sistema 
socio economico tradizionale o pre-moderno in uno con società ed economia alta-
mente moderne (Greiner, Dematteis, Lanza, 2016). 
Le fasi sono le seguenti: 
1. Tradizionale: fase iniziale in cui l’economia è ancora di tipo tradizionale ed è ba-

sata essenzialmente su agricoltura di sussistenza e baratto. Vanno quindi istituite 
piccole infrastrutture di credito che rendano possibili gli investimenti;

2. Precondizioni per il “decollo”: il passaggio da una società tradizionale ad una 
moderna inizia quando si diffonde la fiducia nel valore del progresso economi-
co. Emerge una classe imprenditoriale, l’agricoltura diventa più commerciale, 
crescono nuove industrie e la produttività comincia ad aumentare;

3. Decollo: il punto di svolta da una società ad economia tradizionale ad una mo-
derna, raggiunto tramite alti tassi di investimento e l’adozione di nuove tecno-
logie. Le attività manifatturiere si espandono rapidamente e generano profitti 
considerevoli, alcuni dei quali sono utilizzati per finanziare nuove attività indu-
striali;

4. Maturità: una crescita economica sostenuta alimenta una continua urbanizza-
zione ed industrializzazione, l’economia si espande e si diversifica fino ad inclu-
dere diversi tipi di industrie e servizi.

5. Consumo di massa: la fase più prospera. Livelli alti di produzione e consumo 
derivanti da un settore di servizi di dimensioni considerevoli, elevato reddito 
pro-capite e maggior reddito disponibile.

La teoria di Rostow, inoltre puntualizza che il sottosviluppo è da imputare a cause 
endogene escludendone, quindi, ogni possibilità di relazione orizzontale con forme 
più avanzate di sviluppo. Veniva delineato, in questo modo, una sorta di manifesto 
di fede nel progresso sociale, nell’illimitatezza delle risorse naturali, nella raziona-
lità economica come meccanismo regolatore, nel legame fra crescita industriale e 
sviluppo in cui industria e tecnologia assicurano progresso e benessere. In questo 
modo stava caratterizzandosi un nuovo orientamento di politica economica chia-
mato produttivismo.

1.1.2 - Il modernismo e i modelli di sviluppo dualistico 

Nel 1954, l’economista Arthur Lewis presentò un modello di sviluppo economico, 
il quale porta il suo nome, che descrive, al pari del modello Rostow, le condizioni 
alla base della trasformazione strutturale di un’economia, da prevalentemente agri-
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cola a manifatturiera. L’ipotesi alla base di questo modello definito “modernista” 
ovvero l’infinita disponibilità di manodopera, ad esempio derivante da un eccesso 
della natalità sulla mortalità, identifica come vincoli dello sviluppo la disponibilità 
di risorse naturali e il capitale. Data questa cornice teorica di riferimento vengono 
identificati due settori: il settore capitalista ove si impiega un tipo di capitale accu-
mulabile e riproducibile ed in cui i guadagni, derivanti dall’utilizzo di quest’ultimo, 
vanno ai capitalisti; il settore agricolo che non fa uso di capitale riproducibile ed è 
solitamente organizzato in maniera familiare. In quest’ultimo, secondo Lewis, c’è 
sempre surplus di forza lavoro e il rendimento per lavoratore è più basso rispetto 
a quello del settore capitalistico in quanto non reso fruttifero dal capitale (per que-
sto è stato chiamato anche settore “improduttivo”). Secondo questa logica, quindi, 
la produttività dei lavoratori nel settore tradizionale è trascurabile anzi, una volta 
espletata una certa quantità di lavoro, aumentando il numero di lavoratori impiegati 
nel settore tradizionale, il prodotto del lavoratore aggiunto diminuisce. Questa ri-
dotta produttività potenziale spinge quindi il primo settore ad elargire salari bassi ai 
lavoratori mantenendone bassa la produttività non incentivandone inoltre l’aggior-
namento (ad esempio, secondo Lewis, non doveva esserci interesse nel diffondere 
tra i contadini la conoscenza di nuove tecniche). Secondo questa teoria, quindi, una 
volta aumentato il numero di lavoratori, che però non contribuiscono, di fatto, alla 
crescita economica del settore agricolo, si crea un surplus di lavoro. Di conseguenza 
chi rientra in questo delta si troverà incentivato a spostarsi nel primo settore, quello 
capitalista, in ragione di un salario più alto. In questo modo il secondo settore viene 
considerato come una riserva da cui attingere in maniera illimitata in quanto, secon-
do Lewis, in ogni caso non vi sarebbe perdita di produzione in quanto quella prove-
niente dal surplus sarebbe comunque nulla. Sebbene questo modello rifletta l’espe-
rienza di crescita economica di molti dei paesi occidentali si è rivelato nel tempo non 
in linea con l’esperienza attuale di molti paesi in via di sviluppo. Non è detto, inoltre, 
che il nuovo punto di equilibrio implichi un aumento di occupazione (lo sviluppo 
tecnologico può modificare le tecniche di produzione tramite tecnologie labor-sa-
ving) e che la produttività marginale (quella generata dal surplus di addetti già citato) 
del lavoro nel settore tradizionale debba tendere a zero (e quindi la diminuzione 
di occupazione non abbia effetto sulla produzione di tale settore). Si è notato nel 
tempo come questa idea di sviluppo ha portato ad un’intercambiabilità tra termini 
come crescita, sviluppo, evoluzione, progresso ponendo le basi di successive si-
milari interpretazioni (avanzato/arretrato, civilizzato/non civilizzato, tradizionale/
moderno, centro/periferia) definite di tipo dualistico in quanto si contrappongono 
due tematiche tra loro e quindi la loro reciproca relazione; quest’ultima, però, non 
si sostanzia mai in un rapporto di reciproco scambio indirizzato allo sviluppo ma 
resta sul solco tracciato, come descritto in precedenza, di una incolmabile differen-
za. L’ideologia modernista entra in crisi verso la fine degli anni 60 sotto una duplice 
spinta data da un lato da sempre più evidenti problemi ecologici, determinanti per la 
nascita dei movimenti ecologisti che contribuiranno più tardi alla nascita di modelli 
di sviluppo sostenibile, e dall’altro dal fallimento della modernizzazione dei paesi 
del sud del mondo che mise in crisi l’idea, fino ad allora sostenuta, che esistesse un 
“modello unico di sviluppo” applicabile in modo indiscriminato.
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1.1.3 - I dualismi nello sviluppo territoriale e urbano

Nel seguente paragrafo verranno descritti alcuni elementi di approcci dualistici allo 
sviluppo territoriale e urbano che si sono delineati nel tempo come riferimenti per 
la disciplina urbanistica, soprattutto durante la seconda metà del XX secolo. Come 
verrà approfondito più avanti questi modelli dualistici hanno influenzato ed alimen-
tato modelli di sviluppo territoriale divenuti successivamente un riferimento per la 
pianificazione e la programmazione ad ogni scala. Le teorie tradizionali dello svi-
luppo interpretano la metropoli occidentale contemporanea come il compimento 
evoluto dell’insediamento umano che procede, in un percorso lineare, dai deboli 
segni del nomadismo all’insediamento tribale, al villaggio, alla polis, alla città roma-
na, medievale, rinascimentale, barocca, moderna, e propugnano conseguentemente 
la sua espansione su scala mondiale in quanto modello più avanzato rispetto ad 
altri modelli di città (Magnaghi, 2010, p.23). Con il termine metropolizzazione si 
intende quindi esprimere in modo sintetico un insieme complesso di fenomeni (che 
determinano altrettanto complesse e molteplici problematiche) che caratterizzano 
il rapporto tra città e sistemi insediativi e infrastrutturali contemporanei da un lato e 
ambiente e territori naturali ed agricoli dall’altro (Barbieri, 2008). In riferimento alle 
citate definizioni si fa riferimento a fenomeni, come la metropolizzazione, i quali ri-
sultati sono stati nel tempo dilatazioni sia infrastrutturali che fisiche che producono 
effetti di frammentazione territoriale non più legati esclusivamente alla distanza dai 
centri e dalla loro accessibilità. A tal proposito la forma metropoli contemporanea 
si definisce come una struttura urbana interamente generata dalle leggi della cre-
scita economica; a carattere fortemente dissipativo ed entropico; senza confini nè 
limiti alla crescita; squilibrante e fortemente gerarchizzante; omologante il territorio 
che occupa; ecocatastrofica; svalorizzante le qualità individuali dei luoghi; priva di 
qualità estetica; riduttiva nei modelli dell’abitare (Magnaghi, 1989, p.115). “Il centro 
che produce la periferia” ha costituito nella storia un modello di forte stabilità, la 
cui efficienza, interpretativa in specie, non è mai stata posta in dubbio se non nei 
decenni più vicini a noi (Dematteis, 2002). La citata espressione venne per la prima 
volta spiegata nel 1966 dall’economista Andrè Gunder Frank in un articolo dal ti-
tolo omonimo in cui emerge una marcata contrapposizione teorica con il pensiero 
del già citato Walt Withman Rostow. In prima approssimazione, possiamo dire che 
a Frank il sottosviluppo della periferia appare come lo storico risultato dello svi-
luppo capitalistico del centro e quindi l’altra faccia di una stessa medaglia, o, in altri 
termini, una parte integrata in modo conflittuale e peculiare nel tutto (Evangelista, 
2015). Scrive infatti: 

Non possiamo sperare di formulare una teoria ed una politica dello sviluppo per la maggioranza 
della popolazione mondiale che subisce il sottosviluppo senza studiare prima come la sua storia 
economica e sociale passata abbia dato origine al suo sottosviluppo presente […]. La maggior 
parte delle nostre categorie teoriche e le nostre indicazioni per una politica di sviluppo, sono state 
derivate esclusivamente dall’esperienza storica delle nazioni capitalistiche avanzate, europee e nor-
damericane […]. La nostra ignoranza della storia dei paesi sottosviluppati ci spinge a supporre 
che il loro passato, e quindi il loro presente, rassomiglino a stadi precedenti della storia dei paesi 



22

Aree Fragili Smart, Strategie di Sviluppo Territoriale

oggi sviluppati.

Da queste parole emerge il pensiero metodologico dell’autore sul tema. Egli sostan-
zialmente rintraccia infatti una certa tensione tra il globale (produzione capitalistica) 
e il particolare (il contesto in cui concretamente si va ad agire). La condizione di 
sottosviluppo inoltre, secondo Frank, non è da ricercarsi solamente nelle strutture 
(politiche, economiche e sociali) proprie dei territori che versano in tale condizione 
ma, attraverso una profonda ricerca storica capace di costruire un apparato cono-
scitivo adeguato, nei rapporti passati e ancora oggi presenti tra i paesi satelliti e sot-
tosviluppati e le nazioni metropolitane più sviluppate. Lo studioso tedesco rifiuta e 
anzi ribalta ogni visione dualistica dei processi di sviluppo capitalistico, tipiche delle 
teorie mainstream della crescita, secondo cui le economie arretrate sono tali perché 
estranee o non pienamente integrate nei processi di sviluppo capitalistico, a causa ad 
esempio di bassa produttività, mancanza di capitali o retaggi culturali (Evangelista, 
2015).

1.1.4 - Antinomie tra modelli e idee di sviluppo alternative

I modelli descritti, in particolare quelli di Walt Withman Rostow e quello di Andrè 
Gunder Frank, tra loro opposti, da un punto di vista concettuale delineano un’anti-
nomia in quanto si escludono a vicenda. Se da un lato Rostow descrive lo sviluppo 
come un processo lineare applicabile in maniera indiscriminata, indipendente quin-
di dalle condizioni al contorno presenti, Frank sostiene che lo sviluppo sia descritto 
da elementi e caratteri molto differenti da quelli propri del sottosviluppo, stretta-
mente legati a stratificati processi in atto nel genoma stesso dei territori e quindi di 
complessa rintracciabilità. Un paradigma possibile, come evidenziato dal geografo 
francese Yves Lacoste nel 1977, è quindi orientare il dibattito sul concetto di diver-
sità tra i due termini. La diversità, secondo Lacoste, si riferisce principalmente alle 
strutture sociali e comportamentali dell’uno e dell’altro. È stato anche grazie a que-
sto cambio di paradigma analitico in campo scientifico verificatosi negli anni 70 che 
da quel momento in poi sono stati sperimentati approcci alternativi allo sviluppo, 
inteso da quel momento in avanti come “crescita”. Tra questi è opportuno citare:
• Ecosviluppo
• Sviluppo dal basso, endogeno
• Sviluppo sostenibile
• Sviluppo locale autosostenibile
• Decrescita

La caratteristica che li accomuna fu una pronunciata attenzione verso le questioni 
ambientali e climatiche, che ne rintraccia le origini in fenomeni di mancata coe-
voluzione tra sviluppo umano e utilizzo delle risorse naturali. È in questa cornice 
teorico-metodologica che sono state tracciate linee di pensiero e di azione di diversi 
movimenti culturali e studi accademici che rappresentano la matrice conoscitiva e 
operativa delle policies in atto nel panorama contemporaneo. Infatti, nella sua appli-
cazione, si tende a promuovere la capacità delle popolazioni locali di gestire i propri 
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processi, piuttosto che procedere con programmi imitativi definiti e gestiti dall’alto 
(volti a standardizzare i territori piuttosto che a comprendere e sviluppare le loro 
reali potenzialità). Sembrava necessario creare percorsi di crescita dal basso verso 
l’alto, riconoscendo e soddisfacendo i bisogni delle comunità, garantendo l’equità 
dei processi e, soprattutto, rispettando le tradizioni, gli ambienti, le competenze e 
le conoscenze delle persone. Le proposte erano orientate in modo cruciale verso la 
disponibilità di cibo, alloggi, salute, scuole e conoscenza, in modo che queste sod-
disfazioni primarie producessero uno sviluppo sostenibile e duraturo. Sulla base di 
questo approccio, nell’ultimo decennio del ventesimo secolo sono emersi concetti 
che non solo sono critici nei confronti dei modelli e delle prescrizioni per lo sviluppo 
e il superamento del sottosviluppo, ma che possono anche mettere in discussione il 
dogma stesso dello sviluppo. Si tratta di criteri che, sulla scia del superamento degli 
equilibri geopolitici alla fine degli anni ‘80 e della concomitante globalizzazione di 
nuove pratiche e dinamiche economiche, hanno portato gli osservatori più avanzati 
a promuovere una consapevolezza critica dei concetti di ricchezza, accumulazione 
e scambio. Il contesto in cui sono maturati questi sviluppi concettuali rispondeva 
a cause di natura politica e geostrategica, a considerazioni relative all’impatto della 
crescita economica sull’ambiente naturale e sugli ecosistemi, e al rapporto tra per-
sone e spazio. In quest'ottica si ritiene inoltre utile far riferimento al concetto di 
integrazione tra i territori, inteso come un processo indirizzato al superamento dei 
dualismi precedentemente descritti, e quindi dei modelli di sviluppo differenziato,  
e alla definizione di un innovativo paradigma di crescita.

1.1.5 - Il ruolo delle conoscenze per la crescita intelligente e nuove forme 
di	pianificazione

Tracciando un quadro della disciplina urbanistica, che tra la fine del 1800 e gli inizi 
del 1900 era fortemente legata alla città e alle sue trasformazioni, appare chiaro 
come la conoscenza considerata come fondazione del processo di pianificazione e 
la sua costruzione siano stati caratterizzati da un impianto di matrice razionalista 
legata a binomi come domanda-offerta / risorse-sviluppo / riequilibrio-vocazioni. 
La costruzione di quella che oggi chiameremmo “banca dati del piano”, intesa come 
un sistema di conoscenze di riferimento, si evolveva di fatto assieme alla formazio-
ne degli obiettivi. Si instaurò però una certa asimmetria tra questi due aspetti che 
nel tempo acquisì un peso sempre maggiore. Le analisi a qualsiasi scala diventarono 
sempre più avulse dal piano ed effettuate solo in maniera giustificazionista di tal 
piano o del programma stesso perdendo di fatto ogni utilità e credibilità. Si rileva 
però che negli ultimi anni, anche grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie relative 
alla gestione dei dati e delle informazioni, la conoscenza stia entrando a far parte 
delle proposte legislative in materia di governo del territorio. È possibile constatare 
come siano più volte definiti, in questi ambiti, statuti dei luoghi (Magnaghi, 2010) e 
quadri conoscitivi, anche se parziali, intesi come strumenti di gestione delle infor-
mazioni a scala urbana e territoriale, utilizzabili per effettuare valutazioni di piani 
e progetti. In questo senso è di particolare interesse l’atteggiamento di Giovanni 
Astengo rispetto alla conoscenza in quanto postulava che la realtà potesse essere 
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indagata attraverso analisi sia qualitative che quantitative, ad esempio sotto forma 
di cartografie e rappresentazioni grafiche, capaci di evocare scenari di nuovi assetti 
del territorio e promuovere la partecipazione della cittadinanza e la trasparenza nel 
Governo del Territorio.

1.1.5.1	-	Verso	nuove	forme	di	pianificazione

La conoscenza costruita per l’atto pianificatorio, a partire dal quadro conoscitivo 
che solitamente raccoglie un grande apparato analitico graficizzato sotto forma di 
cartografie, costituisce oggi una delle cause della pesantezza del piano stesso. Que-
sto si verifica anche in regioni che dispongono di sofisticati sistemi informativi 
capaci quindi di trasmettere dati ai comuni quasi in tempo reale. 

Niente da fare; sulle ‘analisi’, oramai si è capito, si gioca una partita importante, e per questo 
‘voglio farmele da me’, costi quel che costi (consulenti ‘prestigiosi’), e alla faccia della concertazione 
istituzionale, e/o di eventuali processi di partecipazione. Mai invece che le ‘analisi’ indaghino 
seriamente, per esempio, sull’attuazione del Piano precedente/vigente, su cosa si è fatto (poco) e 
non si è fatto (moltissimo), come si è fatto e perché non si è fatto, sui meccanismi di spesa e sulla 
destinazione della stessa, sull’indebitamento, e magari sui presumibili costi di quanto si va enfa-
ticamente disegnando su Piano, in rapporto alle presumibili entrate, ecc» (Avarello, 2006, p. 5).

Da questa frase di Paolo Avarello è possibile mettere a fuoco alcuni punti come 
la sovrabbondanza di informazioni rispetto alle reali necessità analitiche che un 
piano potrebbe avere rispetto, ad esempio, agli strumenti urbanistici precedenti. In 
seconda battuta è importante sottolineare la sovrabbondanza di informazioni con-
tenute negli apparati conoscitivi dei piani, spesso contraddittorie e di varia natura 
non sempre attinente, o comunque utile, nell’ambito di riferimento. Di particolare 
ostacolo all’efficace utilizzo delle conoscenze è inoltre il già citato atteggiamento 
giustificazionista delle analisi nei confronti del piano. In questo contesto di riferi-
mento il tema delle nuove forme e nuovi modelli di pianificazione emerge anche 
dalla enorme disponibilità dei dati (big-data) generati dalla società contemporanea, 
disponibilità che da un lato sperimenta un nuovo significato del diritto di cittadinan-
za, fondamento della teoria della pianificazione, e dall’altro fa emergere una serie di 
criticità connesse agli aspetti democratici dei “dati”, cioè alle modalità della loro rac-
colta e del loro uso (l’uso incide anche sulla gestione e sulle politiche territoriali) da 
parte dei detentori e soprattutto alla difficoltà di utilizzo da parte di chi li genera o 
della comunità (gli attori dello sviluppo, dal cittadino alle istituzioni). La Piattaforma 
Territoriale che si propone in questa Tesi, citata nell’introduzione, si rivolge ad un 
nuovo ruolo delle conoscenze nelle prassi tradizionale di pianificazione conseguen-
te a tale disponibilità. Questo livello di conoscenze generato dalle nuove tecnologie 
si può innestare in queste prassi, richiamando a sua volta il tema delle nuove forme 
e dei nuovi modelli basati sui dati (planning data-driven). Si sostiene infatti, che le 
nuove tecnologie e la massa di dati che esse generano oggi possono mettere sullo 
stesso piano le pretese, e quindi i diritti, di tutti gli attori dello sviluppo, evitando 
così le disuguaglianze e le ingiustizie socio-spaziali.
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1.1.5.2 - Conoscenze/dati e nuovi diritti di cittadinanza 

Una forma superiore dei diritti riguardanti la libertà, la socializzazione, l’abitare e la 
fruizione degli spazi fu sintetizzata nel concetto di “diritto alla città” formulato ne-
gli anni 60 del ’900 da Lefebvre. Questi nuovi aspetti del vivere la città implicavano 
un cambiamento democratico, delle modalità decisionali pubbliche che caratterizza-
vano l’ascesa della città di quel periodo, fortemente improntate al capitalismo (Le-
febvre, 2014). Nella contemporaneità questo tema, inserito in una società sempre 
più globalizzata e multiculturale, non può che acquisire ulteriori significati e com-
prendere altri fattori come la parità di accesso ai servizi, le ingiustizie socioculturali 
e socio-spaziali, l’utilizzo consapevole della rete e dei dati. Gli ultimi due risultano 
di particolare interesse in questa ricerca in quanto i big data e le loro infrastrutture 
hanno sviluppato nuove forme digitali di connessione sociale e, allo stesso tempo, 
nuove forme di esclusione (digital divide). La letteratura scientifica afferma che i 
Big Data possono essere utilizzati per comprendere meglio il cambiamento sociale 
(nella considerazione che “Big data, artificial intelligence, cybernetics and behavio-
ral economics are shaping our society” (Helbing 2018)), per assistere i gruppi e le 
organizzazioni che lavorano per il cambiamento sociale, per sostenere e facilitare 
la discussione pubblica e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica delle questioni 
sociali, per sostenere e sviluppare la ricerca, per studiare sistemi e soluzioni per la 
società inclusiva, per affrontare i rischi e la riservatezza dei dati (Tseng, Harmon 
2018). Aspetti positivi dell’utilizzo dei dati risiedono nella possibilità di creare nuovi 
servizi per i cittadini e migliorare quelli esistenti (gestione delle infrastrutture tec-
nologiche e delle reti) ma anche nell’integrazione nella comunità locale e globale 
di persone che risiedono in luoghi fragili e poco accessibili attraverso, ad esempio, 
il loro coinvolgimento nelle scelte politiche e programmatiche in maniera diretta. 
Aspetti negativi, d’altro canto, sono connessi invece alla quantità di dati generati e 
all’uso che se ne fa da parte di chi li gestisce. Appare lecito quindi affermare che 
la società e la città contemporanea dovrebbero concedere ai cittadini il diritto di 
capire quali dati sono generati in base alle loro azioni e ai posti che frequentano 
tramite protocolli che garantiscano una certa trasparenza sul loro utilizzo (Kitchin, 
Cardullo, Di Feliciantonio 2019). Questo significa che i cittadini potrebbero essere 
considerati, al pari dei decision makers, soggetti che abbiano la possibilità e il di-
ritto di presentare le loro istanze e non solamente dei generatori di informazioni. 
Una serie di esperimenti con open data sul controllo dei dati personali, civic apps e 
crowdsourced sensors stanno infatti collegando i cittadini alla tecnologia senza limi-
tare i loro diritti (Kitchin, Cardullo, Di Feliciantonio 2019). Per i cittadini residenti 
in aree fragili le questioni fino a qui sollevate assumono dimensioni significative in 
quanto, ad esempio, le infrastrutture digitali, in questi territori, vengono finanziate 
dallo stato in quanto i player internazionali delle telecomunicazioni non rilevano 
sufficiente interesse tale da consentirne l’attivazione. Di conseguenza in questi con-
testi viene prodotta una quantità molto limitata di informazioni. In un’ottica di 
sviluppo le reti territoriali acquisirebbero una straordinaria importanza in modo tale 
che i dati da raccogliere siano rappresentativi di una fetta più grande della popola-
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zione e permetterebbero quindi ai decisori di attivare servizi maggiormente adatti 
ad esigenze diverse, ridurre il numero degli spostamenti per motivazioni legate alle 
problematiche citate, ridurre il digital divide, agevolare nuove modalità lavorative e 
sviluppare sistemi digitali dedicati all’agricoltura 2.0. L’uso delle piattaforme terri-
toriali in questo senso estenderebbe al pubblico la proprietà e il controllo dei dati 
che generano che si configurerebbero quindi come ulteriori fattori da considerare, 
in maniera dinamica, nelle scelte pianificatorie anche a piccola scala. 

1.2 - Geografie interpretative e dello sviluppo nella 
pianificazione e programmazione dello spazio europeo e 
italiano

Nei precedenti paragrafi è stato tracciato un quadro sul contesto culturale di riferi-
mento in relazione alla tematica dello sviluppo, ne sono state date alcune definizioni 
e sono stati esplorati i modelli di riferimento utilizzati nel corso del '900. Nelle pa-
gine che seguono verrà approfondito il legame tra questo tema e i modelli applicati 
nel campo dell'interpretazione territoriale e nelle proposte di pianificazione sia a 
scala europea che a scala nazionale (con un focus sui principali casi italiani). In 
particolare verranno approfondite le geografie, interpretative dei fenomeni in atto, 
prese come riferimento per la redazione delle stesse. 

1.2.1 - Lo scenario di riferimento

Durante l’ultimo decennio del ‘900 emerse la necessità, nel dibattito pianificatorio 
a scala europea, di sviluppare una strategia stratificata che guidasse lo sviluppo del 
territorio europeo. I seguenti sono alcuni dei fattori che indirizzarono i policy-ma-
kers nella redazione di una programmazione di nuova concezione orientata su que-
sti temi:
• il crescente riconoscimento tra i decision-makers, ad ogni livello, della crescente 

interdipendenza funzionale, sulla scia dei cambiamenti tecnologici per ciò che 
riguardava le comunicazioni e i trasporti, la graduale e sempre più accentuata 
sfumatura dei confini geografici nel contesto del libero mercato e l’aumento 
dell’opportunità di fare rete; fenomeni che contribuirono a costruire rappor-
ti e legami tra stati ed economie nel continente. Questa interdipendenza rese 
necessario che gli obiettivi e la coordinazione delle policies fose sempre più 
convergente tra gli stati membri;

• le sfide della globalizzazione del mercato economico resero vitale per ogni pa-
ese dell’Unione il rafforzamento della cooperazione con partners che condivi-
devano gli stessi interessi e facevano fronte a sfide comuni, siano essi geografi-
camente adiacenti o no;

• l’ampliamento dell’unione, grazie all’accesso di altri stati, rese necessario de-
lineare un approccio strategico per ciò che riguardava lo sviluppo dell’ormai 
esteso e diversificato territorio europeo in modo tale da favorire l’integrazione 
di futuri nuovi stati membri nelle reti trans-europee, siano esse relative ai sistemi 
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urbani, ai trasporti, all’energia, alle reti di comunicazione o ai Siti di Importanza 
Comunitaria

• I vincoli di bilancio, infine, richiesero un uso efficace di risorse pubbliche sem-
pre più scarse, in modo tale che gli interventi fossero adattabili alle specificità 
territoriali.

 
Tutti questi fattori richiedevano nuovi quadri concettuali unificanti che facilitassero 
la convergenza e il coordinamento tra le diverse politiche settoriali. Ci si rese conto, 
quindi, che lo sviluppo territoriale strategico potesse svolgere un ruolo importante. 
I territori, anche se molto diversi in Europa, svolgevano ovunque gli stessi ruoli, 
in quanto base fisica delle attività produttive, del sistema di sostegno alla vita delle 
persone e delle risorse naturali luogo in cui si possono vedere o sentire gli impatti 
della maggior parte delle politiche. Il territorio, quindi, cominciò ad essere inteso 
come un mezzo unico per sviluppare una prospettiva trasversale e multisettoriale, 
per conciliare obiettivi a volte conflittuali, per fissarne altri compatibili tra loro e 
per garantire la coerenza degli interventi che ne influenzano l’organizzazione, la 
struttura e l’utilizzo. Le barriere amministrative, la compartimentazione settoriale e 
la frammentazione territoriale vennero quindi identificati come alcuni dei principali 
ostacoli  alla funzionalità ottimale del territorio, all’allocazione ottimale delle risorse 
e all’efficienza dei servizi pubblici. Per superare tali difficoltà, si rese necessario svi-
luppare strumenti che consentissero un’analisi affidabile del territorio europeo e dei 
suoi diversi elementi, la definizione di chiari obiettivi e traguardi a medio termine e 
di adeguati meccanismi di coordinamento, erogazione, monitoraggio e valutazione. 
Il dibattito sulla pianificazione strategica del territorio, in ambito comunitario, iniziò 
a Nantes nel 1989. Da allora, le riunioni periodiche dei ministri responsabili della 
pianificazione territoriale negli Stati membri dimostrarono chiaramente la necessità 
di sviluppare una strategia a lungo termine che consentisse un migliore coordina-
mento delle diverse attività pubbliche che influenzavano l’organizzazione e l’uso 
del territorio europeo. È in questo contesto che i ministri responsabili dell’assetto 
territoriale decisero, nel novembre 1993, di sviluppare uno Schema di sviluppo del 
territorio europeo. Nei paragrafi successivi verranno ripercorsi e analizzati criti-
camente i principali modelli di interpretazione territoriale e dello sviluppo a scala 
europea e nazionale sia dal punto di vista della programmazione che, come verrà 
esposto più avanti, da quello delle agenzie che si occupano di analizzare le feno-
menologie in atto sui territori tramite la redazione di  geografie aventi, come base 
analitica, i diversi livelli amministrativi (dalla scala nazionale a quella comunale). Ci 
si concentrerà inoltre sulla disamina dei sistemi di conoscenze messi in campo per 
la loro definizione e l'utilizzo che ne è stato fatto per perseguire gli scopi citati. 

1.2.2 - Modelli di interpretazione territoriale in Europa

Si passa ora ad una breve analisi di alcuni modelli di interpretazione territoriale redat-
ti per lo spazio europeo nel corso del tempo dalla comunità scientifica di riferimen-
to. Le linee di pianificazione territoriale suggerite dall’UE si sostanziano da un lato 
nel modello policentrico e poi dai corridoi europei (EC, 2017), dall’altro dai diversi 
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modelli proposti dalla letteratura sulle tendenze europee degli ultimi decenni, come 
la “Banana Blu” (Brunet, 1989) e la sua controparte più famosa il “Grappolo d’uva”  
(Kunzmann & Wegener, 1992), entrambi basati sulla stessa filosofia che persegue il 
raggiungimento di una struttura policentrica del sistema spaziale e urbano europeo. 
La “Banana Blu” non presenta continuità territoriale in quanto è interrotta sia dalla 
catena delle Alpi che dal Mare del Nord. Venne identificata in quanto caratterizzata 
da un grande movimento di merci e persone grazie alle dorsali infrastrutturali sia 
terrestri che aeree che connettono anche oggi gli stati che ne fanno parte. Interessa 
infatti metropoli del calibro di Londra e Milano e comprendeva più di 40 milioni di 
abitanti. Il colore blu attribuitole era indicativo della bandiera europea. La Banana 
Blu viene definita come una megalopoli, concetto questo superato nel tempo data 
la sempre maggiore infrastrutturazione sia trasversale che longitudinale dell'intero 
spazio europeo. Il “Grappolo d'uva” viene d'altro canto definito come un modello 
di interpretazione territoriale bassato sul concetto di policentrismo più efficace del 
precedente in quanto maggiormente rappresentativo di una struttura territoriale 
che trae dalla somiglianza nella diversità un fattore di sviluppo per il panorama 
europeo in maniera trasversale. Nella prospettiva dello sviluppo spaziale europeo, 
sono stati proposti altri modelli che dimostrano la crescente importanza dei nodi 
metropolitani in un’economia di rete europea e la crescente importanza dei corridoi 
della rete internazionale (Nijkamp, 1993). Il “Pentagono europeo” (Schön, 2000) è 
tra i più noti, così come l’ “Europa dei 7 appartamenti” (Lutzky, 1990), la “Piovra 
rossa” (Van Der Meer, 1998)  e la “Stella blu’ d’Europa” (Dommergues, 1992), a 
cui si aggiunge la ventennale esperienza scientifica dei programmi Espon, a partire 
dagli studi sul policentrismo del 2005 (ESPON, 2005). L'origine del “Pentagono 
europeo” risiede nel documento dello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo 
(SSSE), che verrà approfondito nel paragrafo successivo. Di fatto viene definito per 
identificare il cuore economico europeo grazie al tracciamento delle direttrici che 
connettono Londra, Milano, Parigi, Monaco e Amburgo. In quel periodo queste 
cinque città rappresentavano il 20% dell'area totale dell'Unione, il 40% della popo-
lazione e ne producevano circa il 50% del Prodotto Interno Lordo totale. Di fatto 
in seguito si notò come una grande percentuale della crescita economica a livello 
territoriale venne riscontrata in paesi fuori da quest'area circoscritta. Tra i modelli 
popolari di struttura spaziale ci sono visualizzazioni che evidenziano potenziali mo-
vimenti e cambiamenti nella struttura spaziale e nello sviluppo. Per quanto riguarda 
i “7 appartamenti” teorizzati da Lutzky, il primo si estende da Istanbul a Lisbo-
na. Viene inquadrato come una regione agraria e turistica dalle aperte prospettive 
occupazionali riguardanti le tecnologie emergenti. Presenta inoltre un importante 
sistema portuale che la pone come un importante punto di relazione con l'Africa 
e il Medio Oriente. Il secondo “appartamento” è chiamato “Technology Network 
West” e riproduce la “Banana Blu” estendendola alla Scozia e all’Irlanda a ovest e a 
Trieste a sud-est. Il centro europeo contiene le industrie di alta tecnologia, il settore 
dei servizi e i centri di ricerca e sviluppo. Gli appartamenti 3 e 4 sono i “North-Sea 
Partners” e la “Baltic Hanse”. Sono caratterizzati da attività legate al mare come i 
porti, la costruzione di navi e la produzione e la raffinazione dell’energia. Le “capitali 
mitteleuropee” sono viste come un futuro centro di attività amministrative, ricerca 
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Figura 1. 
Modelli in-
terpretativi a 
scala europea 
(Fonte: 
Geza,T., Nagy, 
Z., 2015)

Figura 2.
Modelli in-
terpretativi a 
scala europea 
(Fonte: 
Geza,T., Nagy, 
Z., 2015)
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Figura 3.
Modelli in-

terpretativi a 
scala europea 

(Fonte: 
Geza,T., Nagy, 

Z., 2015)

e sviluppo nelle scienze sociali, commercio e industria pesante. Mentre l’”apparta-
mento 6”, “Federazione Est-Slavia”, produrrà principalmente materiale primario e 
prodotti agricoli. L’area del “decollo balcanico” è vista come un importante centro 
di produzione e distribuzione di cibo e beni per la casa. La “Sunbelt europea” viene 
invece definita attraverso l’associazione con una delle zone meridionali in rapida 
crescita degli Stati Uniti d’America (si estende dalla costa atlantica alla costa pacifica 
raggruppando gli Stati meridionali del paese). Il modello della ‘piovra rossa’ può 
essere classificato come un modello dinamico, poiché introduce potenziali cambia-
menti futuri (Geza,T., Zagy, Z., 2015). È una visione per il 2046, che mostra quale 
delle regioni europee si svilupperà più velocemente. In questa struttura, il corpo e le 
braccia occidentali si estendono approssimativamente tra Birmingham e Barcellona, 
e verso Roma e Parigi. La sua forma si estende verso Copenhagen-Stoccolma-Hel-
sinki a nord e Berlino-Poznan-Varsavia e Praga-Vienna-Budapest a est. A differenza 
delle visualizzazioni precedenti, questa forma include il gruppo di zone sviluppate 
e le loro città principali, evidenziando le possibilità di ridurre le differenze spaziali 
visualizzando la policentricità e gli “eurocorridoi” (Szabó, 2009). Lo sviluppo è 
visualizzato in modo simile dalla “Stella blu”, con frecce per indicare le direzioni di 
sviluppo e le aree dinamiche. 

1.2.3 - Lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo

Riguardo l’SSSE, Umberto Janin Rivolin, professore ordinario presso il Politecnico 
di Torino, nel 1999 formulò alcune osservazioni con le quali definì il documento 
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“un quadro di orientamento politico cui dovranno ispirarsi nell’ambito delle rispet-
tive competenze, gli Stati membri, le regioni e gli enti locali, nonché la Commissione 
europea, a incominciare dall’osservanza dei tre “obiettivi fondamentali della politica 
europea”, che nel loro insieme costituiscono il principio cardine del documento:

• la coesione socioeconomica;
• la salvaguardia e la gestione delle risorse naturali e del patrimonio culturale;
• una competitività equilibrata del territorio europeo.

Una prima bozza dello SSSE fu presentata ai ministri nel giugno 1997 a Noordwijk 
sotto la presidenza olandese. Il 9 settembre 1998, infatti, il Comitato economico e 
sociale delle Comunità europee adottò la prima bozza del documento non senza 
alcuni puntualizzazioni. In particolare il Comitato espose le sue perplessità riguardo 
il mancato coinvolgimento delle organizzazioni economiche e sociali nell’elabora-
zione del documento, insistendo sulla necessità di una maggiore inclusività estesa 
a tutti i livelli territoriali nella definizione e nell’esecuzione delle scelte operate in 
materia di assetto del territorio. Vengono riportati, inoltre, ulteriori appunti fatti in 
quella stessa sede dal Comitato. In particolare:
• trovò deplorevole che il miglioramento della qualità della vita non venisse ri-

conosciuto esplicitamente come obiettivo fondamentale di qualsiasi azione su 
scala territoriale;

• constatò l’assenza di un’analisi dei problemi territoriali basata su un approccio 
che tenesse conto delle grandi unità territoriali, come anche di un esame della 
problematica delle regioni ultraperiferiche e insulari, nonché delle zone mon-
tane;

• ricordò le interazioni tra la politica di assetto del territorio e le politiche comuni-
tarie, e sottolineò l’assenza di un’analisi degli effetti delle politiche occupazionali 
sulla coesione territoriale dell’Unione europea;

• reputò prioritaria l’analisi delle prospettive territoriali dell’ampliamento della 
comunità europea; 

• sottolineò l’urgenza di creare un Osservatorio in rete dell’assetto del territorio 
europeo, dalle precise condizioni di funzionamento.

Dopo aver approvato il documento come base di discussione, i ministri decisero di 
organizzare un dibattito che coinvolgesse altri settori, i vari livelli amministrativi e 
la società in generale, compresi i principali attori economici, in modo da consen-
tire il perfezionamento e l’arricchimento dello SSSE. La versione definitiva dello 
SSSE fu approvata sotto la presidenza tedesca nel maggio del 1999 a Potsdam dal 
Consiglio informale dei Ministri responsabili della gestione del territorio. Già dal-
le prime pagine è chiaro come, successivamente all’entrata in vigore della moneta 
unica comunitaria, le relazioni e gli scambi in essere tra contesti europei tra loro 
diversi risentissero sempre meno delle divisioni imposte dai confini frontalieri ma 
fossero maggiormente inseriti in una rete capillare tramite la quale la relazione tra 
locale e globale cominciava ad acquisire tratti strutturati e definiti. Di conseguenza 
l’impatto delle politiche e delle progettualità non era solo risonante nel territorio per 
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Figura 4. 
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cui queste erano state pensate; si verificò, infatti, che la loro eco riverberava, in ogni 
modo, sull’intera comunità. La commissione, nella redazione del documento, infatti, 
pone un particolare accento sulla necessità di rendere complementari i progetti di 
sviluppo dei diversi stati membri, integrando quindi i territori con relazioni socioe-
conomiche e spaziali trasversali di ampio respiro e prospettiva. Questa trasversalità 
era intesa, inoltre, non soltanto tra i governi nazionali ma tra tutti i portatori di 
interesse ad ogni livello, sia regionale che locale. Le basi scientifiche del documen-
to si fondano su analisi multifattoriali a scala NUTS 2 (unità territoriale statistica 
corrispondente alle regioni italiane) tese a comprendere diversità e squilibri a livel-
lo economico. In particolare, si rilevò come nel centroeuropa, nel solo 20% della 
superficie territoriale totale, venisse realizzato il 40% del prodotto interno lordo 
totale europeo (Figura 4). Sebbene venisse rilevato un lento riavvicinamento a sca-
la nazionale teso a colmare questa disparità, il divario sempre più marcato venne 
identificato tra i centri urbani con economia relativamente forte e le zone rurali, in 
genere più povere e dall’inferiore tasso di crescita. Al fine di contrastare queste ten-
denze, l’SSSE parte dal presupposto che l’allineamento degli indicatori economici 
non sia sufficiente a far si che la struttura economica e territoriale sia equilibrata e 
che la crescita debba materializzarsi sul territorio, rendersi tangibile alla popolazione 
sotto forma di aumento di opportunità di occupazione, soprattutto analizzando il 
fatto che nel 1998 i disoccupati costituivano circa il 10% della popolazione attiva. 
Disoccupazione non significa soltanto una radicale svolta nel percorso di vita di una 
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persona, ma anche una dequalificazione sul piano professionale e una perdita per 
l’intera Europa di potenziale di produzione e di redditività economica (Comitato 
informale dei Ministri responsabili della gestione del territorio, 1999). La crescente 
attenzione alla questione ambientale da parte degli stati membri emerge dal docu-
mento soprattutto per quanto riguarda la presa di coscienza delle responsabilità da 
parte degli stessi verso la maggior parte delle emissioni mondiali di CO2, imputan-
do le cause ad una inefficace organizzazione delle strutture urbane e all’aumento 
del volume di traffico. Quest’ultimo era legato alla crescita del mercato interno tra 
gli stati membri, il quale produsse un aumento di traffico di merci e persone soprat-
tutto su strada; fattore determinante di una marcata saturazione delle infrastrutture 
urbane e dei trasporti. Inoltre, la conservazione e la valorizzazione dei beni e delle 
risorse definiti place and site-specific venne identificato come il compito principale 
della successiva pianificazione urbanistica, dell’architettura e della progettazione del 
paesaggio. Il contributo dell’SSSE, definito come politica di programmazione terri-
toriale, insisteva sulla promozione di uno sviluppo sostenibile dell’UE attraverso un 
equilibrio dei due principali attori coinvolti: la popolazione e il territorio. Il percorso 
volto alla definizione del documento aveva già visto, nel 1994, la definizione di alcu-
ne finalità specifiche da parte dei ministri responsabili. In particolare: 
• la realizzazione di un sistema di città equilibratoe policentrico e un nuovo rap-

porto tra città e campagna,
• la garanzia di un accesso equivalente alle infrstrutture e alle conoscenze 
• lo sviluppo sostenibile, la gestione attenta e la tutela del patrimonio naturale e 

culturale.

La ricerca di un equilibrio tra stati in base al diverso grado di sviluppo, secondo 
gli autori, andava ricercata in un’armonia tra le diverse dimensioni dello stesso in 
quanto una strategia unilateralmente finalizzata all’equilibrio avrebbe provocato un 
indebolimento delle regioni più forti aumentando, contemporaneamente, il grado 
di dipendenza di quelle più deboli. Una troppo marcata attenzione alla protezione 
e alla salvaguardia delle strutture territoriali, inoltre, venne identificata come un 
potenziale freno alle tendenze della modernizzazione generatore di immobilismo.

1.2.3.1 - L’incidenza delle politiche comunitarie sugli obiettivi e sulle op-
zioni politiche nel territorio europeo

A partire dal luglio del 1987, data di approvazione dell’Atto unico europeo tramite 
il quale fu istituita la Comunità Economica Europea, passando per il Trattato di 
Maasticht del 1992, con il quale vennero istituiti i parametri economici e sociali ne-
cessari per l’ingresso di altri stati nell’Unione, e il Trattato di Amsterdam, entrato in 
vigore nel 1999, che stabilisce i diritti fondamentali dei cittadini, si è assistito ad una 
progressiva intensificazione dell’incidenza delle politiche settoriali sull’attuazione di 
obbiettivi nazionali e regionali nel campo dell’assetto e dello sviluppo territoriale. 
Le misure politiche cominciarono, quindi, a modificare le strutture e i potenziali 
territoriali in vari campi, da quello socio-economico alla destinazione funzionale del 
suolo fino ai modelli paesaggistici. Grazie alla loro natura stratificata e capillare, tali 
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politiche furono in grado di incidere sull’importanza a livello territoriale di una città 
o di una regione nelle strutture economiche ed urbane dell’Unione. In particolare le 
politiche dell’UE che incidevano sulla struttura fisica del territorio erano le seguenti: 
• politica comunitaria della concorrenza, pensata per favorire l’integrazione dei 

mercati nazionali in quello comune europeo, impedendo la formazione di car-
telli ed eliminanoogni abuso da parte delle imprese che dominano il mercato;

• reti transeuropee (RTE) nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e del-
le infrastrutture nel campo dell’approvvigionamento energetico, tese a favorire 
un buon funzionamento del mercato interno e il rafforzamento della coesione 
economica e sociale migliorando l’integrazione e l’accesso alle varie reti nazio-
nali, in particolare ai fini del collegamento delle regioni insulari, senza accesso al 
mare e periferiche con le regioni centrali;

• i fondi strutturali, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
- perseguivano l’obiettivo della coesione economica e sociale cercando di sana-
re problemi che riguardano le aree urbane, le quali, però, erano già viste come 
componenti di un territorio (regionale) ampliato sul quale sperimentare tali ap-
procci integrati (compito che veniva demandato, però, alle successive genera-
zioni di interventi strutturali);

• politica agricola comune (PAC), secondo la quale infrastrutture e risorse naturali 
rivelano l’esistenza di un rapporto stretto e specifico tra economia agricola e 
aree rurali. Questa politica dà un’impronta all’evoluzione di molte di queste aree 
con effetti variabili da regione a regione, a seconda delle condizioni specifiche 
ambientali, culturali, sociali ed economiche. In ogni caso la tendenza fu quella 
di indirizzarelo sviluppo di questo settore evitando l’eccessiva concentrazione 
e specializzazione della produzione agricola, causa dell’uniformazione dei pae-
saggi, di abbandono di metodi di cultura tradizionali, sfruttamento di vaste zone 
umide, di pascoli permanenti e di naturali pascoli magri, l’inquinamento delle 
acque sotterranee per l’incremento dell’uso di pesticidi e fertilizzanti e la perdita 
della biodiversità.

• politica ambientale, obiettivo della quale era la produzione di una legislazione 
avente un particolare focus sull’occupazione del suolo. Inoltre, identificava zone 
di protezione speciale (incluse nella rete denominata Natura 2000). Uno degli 
obbiettivi della politica ambientale fu l’imposizione della realizzazione e della 
pubblicazione di valutazione dell’impatto ambientale da redigere per progetti di 
vasta portata, l’istituzione di norme di qualità minime per i siti naturali, per lo 
sviluppo sostenibile delle zone costiere e delle aree urbane (in particolare per 
ciò che riguarda le aree industriali, rappresentando quindi prescrizioni non solo 
di natura ambientale ma anche economica).

• ricerca, tecnologia e sviluppo (RTS), promuove la cooperazione con e tra le 
imprese, i centri di ricerca e le università.

• l’attività di finanziamento della Banca europea degli investimenti. 
Grazie agli studi effettuati nella redazione del documento, si notò come le poli-
tiche comunitarie multisettoriali e le disparità sul piano territoriale dimostravano 
come l’unione economica e monetaria non favorisse uno spazio regionale, quindi 
a scala NUTS 2, equilibrato. L’SSSE traccia, infatti, alcune linee guida che avevano 
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l’obbiettivo di favorire l’integrazione e la trasversalità delle azioni a livello comuni-
tario, nazionale, regionale e locale. Di seguito ne vengono analizzati alcuni dei punti 
focali ritenuti interessanti ai fini della ricerca, in particolare per ciò che riguarda il 
riferimento al tema del dualismo tra i centri e le periferie nell’ottica di un suo supe-
ramento in quanto ritenuto ormai dagli autori senza ragione di esistere. Si ritenne 
necessaria, infatti, una politica che offrisse nuove prospettive per i territori periferi-
ci. La parola chiave utilizzata in questo contesto fu “policentrismo”.  

1.2.3.2 - Sviluppo policentrico, tra equilibrio ed accessibilità

È necessaria una politica che offra nuove prospettive per i territori periferici tramite un’organizza-
zione più policentrica dello spazio europeo. La creazione di zone dinamiche d’integrazione nella 
prospettiva economica europea, distribuite equamente sul territorio europeo e costituite da reti di 
regioni metropolitane di facile accesso internazionale e da città e zone rurali di varie dimensioni ad 
esse collegate, sarà il passo decisivo verso un’Europa più equilibrata a livello territoriale (Comitato 
informale dei Ministri responsabili della gestione del territorio, 1999).

Il policentrismo, inteso come significante di termini come complementarità ed in-
tegrazione funzionale, viene inteso come il decentramento degli insediamenti in 
una progressione non uniforme di città sull’intero territorio europeo. Le città sono 
considerate tra loro complementari dal punto di vista della concorrenza economica, 
delle proprie funzioni e delle differenti vocazioni (culturali, educative, infrastrut-
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turali e sociali) presupponendo l’orizzontalità tra partners e la predisposizione alla 
collaborazione come fondamenti imprescindibili del futuro sviluppo. Di non secon-
daria importanza, inoltre, veniva considerata la messa a sistema (sotto forma di rete) 
delle piccole città situate nelle regioni meno densamente popolate spesso caratte-
rizzate da un’economia debole. In questi contesti la cooperazione risultava l’unico 
mezzo attraverso cui era possibile raggiungere le soglie che avrebbero permesso 
a ciascuna città partner di disporre di servizi economici ed attrezzature non altri-
menti reperibili. In particolare, le aree rurali, caratterizzate da peculiari complessità 
in quanto non classificabili in base a criteri unidimensionali (densità demografica, 
economia agricola, risorse naturali) dato che, gli stessi, erano e sono profondamente 
diversificati e variabili a seconda del contesto di riferimento e quindi di non agevole 
valutazione. Tenendo da parte i casi in cui le trasformazioni strutturali orientate allo 
sviluppo guidate dai precedenti strumenti programmatici furono portate a compi-
mento, grazie principalmente alla cooperazione tra città e a posizioni geografiche 
particolarmente favorevoli, che dimostrarono quanto abitare il territorio rurale non 
rappresentasse di per sé un ostacolo al dinamismo economico e alla crescita dell’oc-
cupazione, fu rilevata la presenza di un altro genere di aree rurali penalizzato da una 
posizione geografica maggiormente periferica. La loro debolezza sul piano strut-
turale fu imputata non solo all’alta percentuale di occupazione nel settore agrico-
lo ma soprattutto ad una bassissima densità demografica, inaccessibilità, svantaggi 
climatici (in alcuni casi) e deficit infrastrutturali. Questo dualismo lasciò già allora 
intendere quanto fosse fondamentale redigere strategie di programmazione territo-
riale basate su condizioni, particolarità ed esigenze locali e regionali, nell’ottica di 
una ricostruzione virtuosa della partnership tra città e campagna intesa come unità 
funzionale dal punto di vista territoriale. L’SSSE, su questi temi, stila un elenco di 
possibili politiche da attuare:
• mantenimento di prestazioni di servizi di base e di mezzi di trasporto pubblici 

in piccole e medie città nelle aree rurali, in particolare in quelle interessate dal 
declino demografico.

• integrazione della periferia rurale nelle pianificazioni strategiche delle grandi 
città, al fine di un più efficace utilizzo del suolo e di una migliore qualità di vita 
della periferia urbana.

• promozione e sostegno della partnership tra piccole e medie città su scala na-
zionale e transnazionale, tramite progetti comuni e scambi di esperienze.

• promozione di reti professionali che colleghino le piccole e medie imprese ur-
bane e rurali.

Contestualmente le linee guida del documento considerano prioritario lo sviluppo 
di zone d’integrazione economica conferendo loro la garanzia di accesso ai mercati 
mondiali, ponendo particolare attenzione, tra queste, sulle regioni insulari e ultrape-
riferiche, le quali spesso soffrono di handicap geografici dovuti ad un basso grado 
di accessibilità. Il lavoro su questi temi viene pertanto identificato nel completa-
mento, in una prima fase necessaria ma non sufficiente, dei collegamenti mancanti 
alle reti principali al quale si affianca l’individuazione di priorità di implementazione 
di maglie intraregionali e interregionali. Vengono identificate come principali be-
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neficiarie di questi asset territoriali le piccole e medie città nonchè il loro ruolo di 
promotrici di sviluppo regionale. Queste maglie, denominate reti secondarie, sono 
da intendersi nell’ottica di una modernizzazione dei servizi di trasporto (treni con-
venzionali leggeri, autobus, aeroporti regionali, ecc.), atti a far connettere i flussi di 
traffico da e verso questi territori sfruttando il potenziale dei collegamenti a lunga 
distanza. Per far si che queste politiche si traducano in azioni concrete e materializ-
zate sul territorio viene indicata la necessità di investimenti provenienti dai settori 
privati, ad esempio le compagnie di trasporti ad ogni livello, abbinati ad una più 
equa distribuzione dei servizi. Nella disomogeneità caratteristica di questi ultimi 
aspetti viene identificata infatti una delle cause della carenza di progettualità terze 
ed extragovernative. 

Il concetto di policentrismo è uno dei più complessi tra quelli utilizzati nello SSSE. 
Questa complessità è probabilmente il risultato dei compromessi intergovernativi, 
dei negoziati e della ricerca del consenso attraverso cui il documento è stato pro-
dotto (Davoudi, 2003, p. 988), ma deriva anche dalla mancanza di una definizione 
univoca. Infatti può rappresentare un obiettivo normativo (Waterhout, 2002) che 
può cambiare con la scala (Hall, 2001, p. 12), la morfologia, la funzione, ecc. e vie-
ne declinato in modo diverso, o non declinato affatto, dagli Stati (Rauhut, 2016; 
Van Meeteren et al., 2016). Corroborando questi aspetti, è difficile trovare prove 
empiriche a sostegno degli effetti positivi del policentrismo. Infatti, ci sono risul-
tati empirici che suggeriscono che i paesi policentrici mostrano maggiori disparità 
regionali rispetto ai paesi monocentrici (il policentrismo dovrebbe eliminare tali 
disparità); ci sono prove che le regioni relativamente più monocentriche hanno un 
PIL pro capite più alto delle regioni più policentriche, e in generale, i paesi policen-
trici non ottengono punteggi più alti sull’indice di competitività regionale rispetto 
ai paesi monocentrici (Rauhut, 2016). Eppure, continuano a prevalere tendenze 
territoriali diverse da quelle policentriche, caratterizzate dalla concentrazione di 
funzioni globali altamente efficienti nel cuore dell’Europa, come le Megaregioni 
individuate dagli studi di Richard Florida (Florida, Gulden, & Mellander, 2008). 
Ovviamente, volendo salvare in tutti i modi l’aspetto analitico e comparativo, si 
rischierebbe di renderlo banale e poco utile; mentre volendo applicare l’aspirazione 
normativa in modo fecondo, ci si imbatterebbe in una serie di problemi legati alla 
varietà delle situazioni territoriali (Shaw & Sykes, 2004), alle differenze dei modelli 
insediativi, al ruolo dei decisori e alle relazioni tra questi. Ma il problema principa-
le è probabilmente l’indifferenza verso le scale territoriali. Nelle versioni attuali, il 
policentrismo tende ad accreditare l’idea che i problemi locali e quelli del territorio 
dell’Unione possano essere affrontati in modo coerente e corrispondente a tutte le 
scale. D’altra parte, il spesso celebrato “ritorno della città”, la metropolizzazione, 
allude ad altri fenomeni, in particolare sottolinea una rinnovata centralità politica 
ed economica delle città proprio perché queste, come attori collettivi, dovrebbero 
operare attraverso scale geografiche e livelli decisionali variabili. Questo dipende 
dai modelli di pianificazione e di governance adottati dagli Stati membri, model-
li che non sempre fanno riferimento alla prospettiva del policentrismo europeo 
ma a quella nazionale, sbilanciando così gli aggiustamenti territoriali policentrici. 
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1.2.4 - L’iniziativa LEADER

Le problematiche legate ai territori periferici ed ultra-periferici hanno stimolato nel 
tempo diversi approcci ed iniziative a diversi livelli e scale d’intervento. Una ini-
ziativa europea che per la sua longevità e trasversalità di approccio è utile richia-
mare ai fini della ricerca porta il nome di LEADER (acronimo di “Liaison Entre 
Actions de Développement de l’Economie Rurale”, Collegamento tra le azioni di 
sviluppo dell’economia rurale), la cui introduzione è avvenuta con il fine di ovviare 
all’impossibilità da parte delle tradizionali politiche definite top-down, imposte dalle 
amministrazioni centrali e spesso poco aderenti alle reali vocazioni e problemati-
che territoriali, di innescare sviluppi programmatici virtuosi a scala locale. L’idea 
di fondo era quindi di mobilitare le energie e le risorse di molteplici stake-holders 
(amministrazioni, investitori privati, cittadini, associazioni, ecc.) considerandoli sog-
getti attivi piuttosto che beneficiari in modo tale da renderli capaci di contribuire al 
tracciamento di linee di sviluppo attraverso la costituzione di partenariati territoriali 
chiamati GAL (Gruppi di Azione Locale). Quest’ultimi sono il principale strumen-
to per l’applicazione dell’approccio LEADER in quanto responsabili sia della fase 
decisionale e preparatoria che dell’attuazione della stessa; questi elementi originaria-
mente, al tempo dell’ideazione e della prima attuazione dell’iniziativa, furono consi-
derati molto innovativi dalla Commissione europea in quanto la partecipazione del-
la società civile ai processi decisionali non era ancora frequente e condivisa a livello 
internazionale. Gli aspetti innovativi dell’approccio LEADER, inoltre, prevedono 
che non esistano due partenariati uguali per origine ed evoluzione e che la compo-
sizione degli stessi si evolva con il progredire della strategia e del proprio operato.

1.2.4.1 - Le origini di LEADER

LEADER è stato avviato inizialmente sotto forma di Iniziativa comunitaria, uno 
strumento finanziario speciale della politica strutturale dell’UE che mirava a indivi-
duare nuove soluzioni a specifici problemi che riguardavano l’intera Unione euro-
pea. I diversi approcci allo sviluppo rurale sperimentati prima dell’inizio degli anni 
‘90 erano tipicamente settoriali e si concentravano principalmente sugli agricolto-
ri e miravano a incoraggiare il cambiamento strutturale all’interno dell’agricoltura. 
Quest’ultimi utilizzavano approcci “dall’alto verso il basso” (top-down), con regimi 
di sostegno decisi a livello nazionale o regionale. Non sempre gli stakeholder locali 
furono, però, incoraggiati ad acquisire le competenze necessarie per diventare gli 
artefici del futuro dei propri territori. Un approccio dal basso verso l’alto che coin-
volgeva le comunità locali e aggiungeva valore alle risorse locali venne gradualmente 
visto come una metodologia innovativa tesa a creare posti di lavoro e imprese nelle 
aree rurali. Durante la fase di sperimentazione dell’approccio durata 3 anni (1991-
1993), l’iniziativa ha coinvolto 217 zone in regioni rurali svantaggiate appositamente 
selezionate. La quota di territorio dell’UE in cui viene applicato l’approccio Leader, 
il numero di GAL e il livello di finanziamenti assegnati sono aumentati notevolmen-
te da quando fu stato lanciato nel 1991. Nel periodo 1994-1999, le priorità dell’I-
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niziativa LEADER II erano ancora circoscritte ad alcuni territori pilota, mentre 
il numero di GAL aumentò a circa 900. A quel punto il metodo si è rapidamente 
esteso a tutti i tipi di territori rurali nell’ambito di LEADER+ (2000-2006). Giunto 
al suo quarto periodo di programmazione (2007-2013), l’approccio è divenuto parte 
integrante della politica di sviluppo rurale dell’UE, coprendo 2416 territori rurali 
negli Stati membri. LEADER è diventato una componente obbligatoria di tutti i 
Programmi di sviluppo rurale. Per l’intera durata dell’iniziativa, gli Stati membri 
e le regioni hanno avuto programmi Leader autonomi con finanziamenti separati 
a livello UE. Dal 2007 in poi, l’approccio Leader è stato integrato nella politica 
generale di sviluppo rurale dell’UE. I finanziamenti all’iniziativa a partire dal 2007 
provengono dalle dotazioni finanziarie globali ricevute da ciascuno Stato membro 
dell’UE nell’ambito del nuovo Fondo europeo agricolo (FEASR) a sostegno dello 
sviluppo rurale.

1.2.4.2 - Approcci e linee di azione

I territori interessati dall’approccio LEADER sono di norma di ridotte dimensioni, 
omogenei, con una forte coesione sociale e funzionale, spesso caratterizzati da tra-
dizioni comuni, da un’identità locale, da un senso di appartenenza o da necessità e 
aspettative analoghe. Adottare un’impostazione di questo tipo permette al partena-
riato locale di lavorare insieme per individuare e trattare i punti di forza, le criticità e 
le opportunità presenti sul territorio, mobilitando il potenziale e le risorse dell’area 
nell’ottica di un orizzonte di sviluppo di tipo endogeno. 
L’iniziativa comunitaria si articola nelle seguenti tre sezioni:

Sezione 1. 
Strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato
Nei documenti programmatici che descrivono l’iniziativa LEADER, la sezione uno 
è stata delineata in modo tale da favorire strategie pilota di sviluppo integrate e so-
stenibili nei territori che aderiscono all’iniziativa. Sono essi infatti tenuti a presentare 
alle autorità nazionali un piano di sviluppo che faccia leva su un tema caratteristico 
dell’identità del territorio e tenga conto di alcuni elementi chiave come l’integrazione 
tra gli stake-holders locali, l’utilizzo dei nuovi know-how e delle nuove tecnologie, il 
miglioramento della qualità della vita (tema chiave del SSSE) e la valorizzazione di 
tutte le risorse place and time-specific come i siti Natura 2000, la produzione locale 
(a cui viene facilitato l’accesso al mercato gobale) e gli asset culturali strategici. Al 
fine di verificarne l’innovazione, l’iniziativa considera i seguenti aspetti:
• la creazione di nuovi prodotti e servizi;
• l’attuazione di metodologie innovative di gestione delle risorse disponibili;
• l’integrazione tra settori economici tradizionalmente distinti;
• lo sviluppo di formule originali di organizzazione e partecipazione delle comu-

nità locali.

Sezione 2. 
Sostegno alla cooperazione tra territori rurali
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La cooperazione attuata a livello territoriale tra attori diversi (sia pubblici che pri-
vati), nell’approccio LEADER, risulta di primaria importanza in quanto consente 
ai territori aderenti di raggiungere la massa critica necessaria a garantire la vitalità 
di un progetto comune. Essa consiste nella condivisione della conoscenza e delle 
risorse sia umane che finanziarie disseminate nei territori, i quali non devono essere 
necessariamente appartenenti allo stesso stato, applicando in tal modo una uno 
scambio di tipo transnazionale tra stati membri dell’Unione. L’approccio in esame, 
in oltre, consente anche accordi con paesi non UE, i quali però devono seguire 
specifiche linee guida nella definizione degli accordi programmatici durante l’intera 
progettualità.

Sezione 3. 
Creazione di una rete
La terza sezione pone l’accento sull’obbligatorietà della partecipazione attiva alla 
rete da parte di tutti i beneficiari dell’iniziativa comunitaria. Ogni stato membro 
infatti, ha il compito di definire un apparato normativo che ha il compito di definire 
le disposizioni necessarie all’istituzione di una “cellula di animazione della rete” a 
livello nazionale, il cui compito è l’individuazione, l’analisi e la diffusione di buone 
pratiche, lo scambio di esperienze e know-how a favore dei territori in situazioni 
ritardatarie di sviluppo e fornire assistenza tecnica alla cooperazione di prossimità, 
sia a livello locale che tra stati.

1.2.4.3	-	L’efficacia	dell’iniziativa,	alcuni	casi	studio

Dato che gli effetti di LEADER sono diversi in ogni paese dell’unione, come sono 
diversi i finanziamenti a loro destinati, ogni generalizzazione sia di natura transre-
gionale che transnazionale è considerata da evitare (Papadopoulou et al. 2011 in 
Pollerman et al., 2020). 

Figura 6.
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1. Un confronto multilivello tra Italia, Germania e Francia  
Nel 2020 è stato pubblicato uno studio realizzato dagli sforzi congiunti tra l’Uni-
versitè de Bourgogne Franche-Comté, il Thünen Institute of  Rural Studies e l’U-
niversité de Rennes basato sull’analisi di 10 casi studio localizzati in Italia, Francia 
e Germania, il cui fine è indagare quanto le differenze tra i sistemi amministrativi 
nazionali incidano sull’attuazione dei progetti legati all’iniziativa LEADER. Le ana-
lisi sono state effettuate a scala NUTS 2 (regionale). Le organizzazioni territoriali 
rilevanti per ciò che concerne l’approccio LEADER in Francia vengono chiamati 
“Territoires organisés”, istituiti tra le municipalità senza tenere conto degli effettivi 
limiti amministrativi. Stesso discorso è stato fatto in Germania in quanto venne data 
relativa libertà di scelta riguardo le delimitazioni dei territori aderenti all’iniziativa. 
In Italia, invece, i territori LEADER sono definiti secondo uno specifico criterio 
nazionale (Pollerman et al., 2020). I GAL distribuiti sul territorio nazionale, per ogni 
regione, hanno uno statuto legale che gli conferisce un certo grado di indipendenza 
ma hanno l’obbligo di rispettare le priorità regionali generali anche affrontando assi 
diversi. In Emilia-Romagna il GAL “Antico-Frignano”, ad esempio, le priorità di 
sviluppo sono orientate alla produzione locale; i principali attori coinvolti sono da 
identificarsi in cooperative agricole e imprese private. D’altro canto, il GAL “Delta 
2000” attua una strategia di sviluppo locale basata sulle unioni di scambio agricolo, 
sul turismo e il miglioramento delle zone umide. La Figura 3 mostra come l’impor-
tanza finanziaria di LEADER sia estremamente variabile tra le regioni oggetto di 
studio. Gli autori identificano, alle tre scale nazionali ma specialmente in Francia, 
l’importanza che la politica nazionale esercita nella scelta delle aree in cui le policy 
vengono attuate in quanto queste vengono definite dall’alto. Grande importanza 
viene quindi data alla difesa delle istituzioni e dei relativi territori, causa questa di 
una potenziale inibizione delle iniziative locali. Stessa situazione viene rilevata in 
Italia ma messa in atto, in questo caso, dalle autorità regionali.

2. La comunità autonoma di Extremadura 
Situata nel sud-ovest spagnolo, ha beneficiato dell’iniziativa LEADER sin dal suo 
principio. Sul territorio, al momento, sono attivi 24 GAL che coprono il 98.9% dei 
comuni corrispondenti al 89.7% dell’intera superficie regionale, rendendolo piena-
mente coperto fatta eccezione per quattro città, con un numero di abitanti superiore 
a 40000. Negli anni i GAL dell’Extremadura hanno gestito risorse e finanziamenti 
con un valore pari a 545 milioni di euro, dei quali solo il 50.9% provenienti da inve-
stimenti pubblici (73% dei quali fondi europei), attraverso 11642 progetti. Il report 
pubblicato nel 2017 attraverso cui è stato fatto il punto della sitauzione dell’inizia-
tiva LEADER a 25 anni dall’adesione chiarisce i tre assi principali nei quali hanno 
confluito gli investimenti, in quanto i principali generatori di occupazione e fermen-
to economico. 
I tre assi sono i seguenti:
• turismo
• artigianato e servizi
• valorizzazione della produzione agricola
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In questo modo vengono favorite le attività economiche e occupazionali mettendo 
l’accento, però, sulla diversificazione anche al di fuori delle attività agricole attraver-
so la modernizzazione delle microimprese nel settore dei servizi, dell’artigianato e 
delle nuove tecnologie. Di conseguenza, soprattutto con la modernizzazione rela-
tiva alla commercializzazione dei prodotti agricoli si è verificata una crescita nelle 
aree più arretrate, prodotto speranza negli abitanti e sviluppo in piccole realtà pre-
cedentemente dimenticate. Uno studio del 2018 portato avanti dal Department of  
Art and Territorial Sciences dell’Università di Extremadura, attraverso una serie di 
analisi spaziali ha messo in evidenza, però, alcune disparità di investimento cercan-
do poi di rintracciarne le cause e gli effetti. In particolare lo studio definisce alcuni 
hotspot come le unità territoriali in cui si riscontrano sostanziosi investimenti se li 
si paragona alla media regionale. Confrontando gli hotspot con indicatori di diversa 
tipologia (demografici ed economici) gli autori sottolineano come gli investimenti 
destinati al turismo e alla tradizione hanno un basso impatto economico e generano 
poche sinergie tra gli attori presenti sul territorio, non soddisfando inoltre le pre-
visioni demografiche stilate durante la fase programmatica. La ragione di ciò viene 
rintracciata nel fatto che, in quei territori che hanno puntato su questo approccio, gli 
investitori locali hanno identificato le attività turistiche in maniera isolata, senza ren-
derle, quindi, complementari si settori agricoli, artigianali ed industriali come invece 
veniva raccomandato dalle linee guida europee. D’altro canto, alcuni investimenti, 
soprattutto nel settore agricolo, si sono dimostrati virtuosi e capaci di generare pro-
getti più grandi accompagnati da un sostanzioso aumento dei posti di lavoro oltre 
che benefici economici (Masot, Alonso, 2018).

3. L’approccio leader in Francia 

Figura 7.
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In Francia, l’approccio LEADER è attuato dai territori dei progetti selezionati a 
seguito di inviti a presentare candidature pubblicati dalle Regioni. Queste ultime 
sono le autorità di gestione per l’attuazione del FEASR attraverso i programmi re-
gionali di sviluppo rurale (PDRR). Il regolamento europeo prevede che ogni PDRR 
dedichi un minimo del 5% del bilancio del FEASR all’approccio LEADER. Si tratta 
di un bilancio nazionale di 687 milioni di euro, il doppio del bilancio per il periodo 
2007-2013. La Rete rurale nazionale (RRN), cogestita dal Ministero dell’agricoltura 
e dell’alimentazione (MAA), dalla Commissione generale per l’uguaglianza dei ter-
ritori (CGET) e dalle regioni francesi (RdF), sostiene i territori rurali LEADER at-
traverso l’animazione del Comitato consultivo, cioè un forum di scambi e proposte. 
Il Comitato si riunisce una o due volte all’anno e definisce le attività da attuare per 
promuovere e sostenere l’approccio LEADER. È composto da soggetti interessati 
quali le autorità di gestione (Regioni), rappresentanti dei GAL, rappresentanti dei 
territori di progetto. Questo Comitato guida le attività della RRN secondo 3 leve:
Comunicare, capitalizzare, trasferire
• Buone pratiche
• Esperienze innovative Strumenti e metodologie
La rete
• Seminari e riunioni Inter-GAL
• Sviluppo di strumenti per promuovere l’interconoscenza: Directory e schede di 

identità dei territori del GAL, sito web...
• Partecipazione e sostegno dei territori nei gruppi di lavoro della rete rurale 

europea
L’aiuto
• Sostegno all’ingegneria finanziaria FEASR
• Sostegno alla valutazione delle strategie di sviluppo locale (SSS)
• Supporto per l’apprendimento delle lingue
• Promuovere la cooperazione
• Assistenza alla creazione e allo sviluppo di progetti Ricerca nei territori partner 

francesi, europei e dei paesi terzi

1.2.4.4 - LEADER+ e lo sviluppo locale di tipo partecipativo

Nel periodo di programmazione 2007-2013 emersero preoccupazioni su una possi-
bile scomparsa dell’approccio LEADER in quanto fu integrato con politiche di altra 
natura, limitando la capacità di movimento dei GAL e la loro capacità di attuazione 
di progetti integrati ed innovativi. É inoltre possibile che la crisi finanziaria del 2008, 
come verrà approfondito più avanti, e le successive politiche di austerità abbiano 
frenato volontà e capacità economiche ed organizzative da parte degli stake-holders 
coinvolti. Nel periodo di finanziamento 2014-2020, d’altro canto, il campo di ap-
plicazione dell’approccio LEADER è stato ulteriormente esteso, con la denomina-
zione “Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)”, nelle zone rurali, urbane e di 
pesca. L’approccio CLLD può essere attuato nel quadro del fondo europeo per lo 
sviluppo rurale, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), del 
Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e, 
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qualora la programmazione dello Stato membro lo preveda, i GAL hanno oggi la 
facoltà di elaborare ed attuare strategie integrate attingendo a più fondi. Di pari pas-
so con lo sviluppo di LEADER, infatti, si sono evoluti anche i relativi meccanismi 
di sostegno tradotti in varie strutture formali per il collegamento, nell’ambito delle 
Reti rurali nazionali e della Rete europea per lo sviluppo rurale. Queste forniscono 
ai GAL assistenza tecnica e altri servizi per la creazione di reti.

1.2.5 - ESPON, l’analisi del territorio europeo

1.2.5.1 - Prospettive di ricerca e sviluppo

Il programma europeo di ricerca applicata ESPON ha l’obbiettivo di promuovere 
la dimensione territoriale europea in una prospettiva di sviluppo e cooperazione 
attraverso la diffusione di studi, analisi e risultati che possano fungere da guida per 
le istituzioni e gli attori politici a tutti i livelli. Produce infatti dati ed elaborazioni 
ad ampio spettro riguardanti tendenze territoriali in relazione ad aspetti economici, 
sociali e ambientali in modo tale da identificare, e quindi svelare, il potenziale di re-
gioni, città di ogni dimensione e aree più vaste identificando contemporaneamente 
le sfide economiche che si trovano a fronteggiare. Nei paragrafi successivi verranno 
analizzati due progetti ESPON appartenenti alla programmazione 2014-2020, du-
rante la quale il programma ha avuto il ruolo di European Grouping for Territorial 
Cooperation (EGTC), con l’obbiettivo di migliorare la capacità istituzionale e l’ef-
ficienza delle pubbliche amministrazioni e degli stakeholders coinvolti nei processi. 

1.2.5.2 - ESCAPE (European Shrinking Rural Areas: Challenges, 
Actions and Perspectives for Territorial Governance)

Il progetto ESCAPE analizza il fenomeno della contrazione non soltanto demo-
grafica (da qui in poi chiamato shrinking) dei contesti rurali nello scenario europeo. 
Il fenomeno dello shrinking è stato oggetto, negli ultimi anni, di numerosi studi e 
ricerche principalmente per ciò che concerne l’ambito urbano. D’altra parte, però, 
la storia della contrazione delle zone rurali è di ben più lungo corso dato che affon-
da le radici nei processi di urbanizzazione incontrollata e dell’industrializzazione di 
stampo fordista. In Italia ad esempio, nel secondo dopoguerra, i processi di “fordiz-
zazione” hanno portato a processi di deterritorializzazione, manifestatisi in un eso-
do dai sistemi urbani pedemontani e vallivi alpini, abbandono dell’osso appennini-
co, marginalizzazione dell’armatura urbana storica delle piccole e medie città, esodo 
dal SUD, costruzione delle aree metropolitane della pianura padana come esito del 
processo di massificazione del lavoro (Magnaghi, 2010). Le regioni in contrazione 
vennero definite per la prima volta nel 2008 dal Parlamento Europeo come quei 
territori che “stanno perdendo una significativa porzione della loro popolazione 
lungo un periodo pari almeno ad una generazione”. Questa definizione, però, non 
tiene conto di altre componenti, ad esempio il reddito procapite dei cittadini in una 
dimensione sociale ed istituzionale. L’obbiettivo primario del progetto ESCAPE 
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è, quindi, comprendere i fattori che causano lo shrinking identificando le regioni 
europee in cui si verifica, selezionando una lista di indicatori che possano identifi-
care le diverse tipologie del fenomeno. Una di queste viene denominata “structural 
demographic shrinkage” ed è definita dai seguenti indicatori: 
• Popolazione e incremento/decremento annuo percentuale (2001-2016);
• Saldo naturale della popolazione (sia totale che percentuale);
• Saldo migratorio (sia totale che percentuale).
Gli indicatori sono stati analizzati a scala NUTS 3 (l’equivalente delle province ita-
liane). Utilizzando gli ultimi due in maniera combinata è stato possibile per i gruppi 
di ricerca costruire 5 classi delimitate dallo stesso intervallo in modo tale da rendere 
la mappa risultante (Figura 8) di maggiore facilità di lettura. Le fonti principali dei 
dati utilizzati per questa elaborazione provengono dai database Eurostat. É, infatti, 
rilevabile la posizione e la concentrazione delle province nei diversi stati che, per 
una combinazione dei due fenomeni, sono in contrazione definita “semplice”, in 
quanto rintracciabile solo dall’analisi degli andamenti demografici e migratori. In 
Italia, in particolare, questo fenomeno risulta piuttosto circoscritto al centro-sud 
fatta eccezione per alcune province isolane. Ulteriori analisi sono state fatte a scala 
LAU (Comunale), le quali forniscono un quadro più complesso e di difficile let-
tura considerata la mole di dati elaborati. Dalle elaborazioni sono però state tratte 

Figura 8. 
Contrazione 
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PE versione 4, 
2020)
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alcune conclusioni: il 56% dei comuni in Europa centrale, oltre il 90% nei territori 
meridionali e orientali e circa il 45% nei territori settentrionali, presentano strutture 
della popolazione “non sostenibili” e quindi a rischio di contrazione, più o meno 
accentuato, a causa dei soli movimenti demografici. Combinando, invece, gli indica-
tori demografici con quelli economici (PIL pro capite) viene definito il “Complex 
Shrinkage”, sia a livello NUTS 3 che LAU. É risultato complicato, secondo gli auto-
ri, trovare una relazione lineare tra la contrazione demografica e la posizione econo-
mica a scala regionale. Il fenomeno è stato osservato, quindi, dal punto di vista delle 
tendenze economiche, conferendo il ruolo di “leading/lagging region” (trainante/
in ritardo) in relazione alle performance medie nazionali: 
• leading: se la posizione economica di una regione è migliorata nel 2016 rispetto 

al 2001 (dominio temporale adottato a fini analitici principalmente per quanto 
riguarda la disponibilità di dati affidabili);

• lagging: se la posizione economica di una regione è peggiorata nel 2016 rispetto 
al 2001.

Il procedimento iterativo di analisi, dovuto ad una scarsa corrispondenza tra i pat-
tern regionali dovuti ai fattori esaminati che si sono dimostrati essere poco confron-
tabili, ha previsto l’integrazione di due ulteriori aspetti:
• il tasso di contrazione demografica;
• la posizione economica (e non solamente la variazione relativa) delle province 

rispetto alla media nazionale.
Questi dati combinati, riguardanti i territori intermedi e rurali, mostrano come le 
province in contrazione demografica siano anche sotto la media nazionale per ciò 
che riguarda il prodotto interno lordo. Un’analisi a scala LAU effettuata in tre stati 
(Finlandia, Ungheria, Italia) ha rivelato come questa relazione sia effettivamente in 
essere (Figura 10). Gli scatterplots, per ogni paese, mostrano come la relazione tra 
il cambiamento della popolazione e la variazione del reddito pro-capite è debole ma 
negativa, il che significa che la contrazione (o la crescita più lenta) tende ad essere 
associata all’aumento del reddito pro capite. A livello LAU, quindi, la contrazione è 
correlata al declino a lungo termine delle attività economiche locali, mentre i decessi 
e le migrazioni sono da rintracciare con buona probabilità in quei gruppi di persone 
caratterizzati da condizioni di reddito inferiori rispetto alla media. L’analisi delle 
future tendenze demografiche, effettuata tramite proiezioni statistiche sul periodo 
2017-2032, propone un quadro in linea con la situazione attuale: la maggior parte 
delle province rurali in contrazione, identificate nel periodo 2001-2016, saranno ca-
ratterizzate dallo stesso trend durante il periodo successivo. A livello europeo, infat-
ti, solo per 16 delle 339 NUTS 3 analizzate si prevede un aumento della popolazione 
totale. Il report del progetto ESCAPE, inoltre, sottolinea la difficoltà riscontrata nel 
rintracciare particolari situazioni in contesti locali utilizzando la scala provinciale. 
Anche in questo caso, inoltre, vengono tracciate delle linee guida che hanno l’ob-
biettivo di orientare lo sviluppo di questi territori verso una contrazione mitigata 
o adattiva fondata su politiche dalla visione olistica, proattiva e spazialmente diffe-
renziata tramite strategie che mobilitino risorse endogene, migliorino l’innovazione 
sociale, le reti tecnologiche e le infrastrutture verdi. Tutto ciò includerebbe policies 
a lungo termine, indirizzate a contrastare il declino dei tassi di fertilità, e a breve 
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Figura 9. 
Leading e 
lagging regions 
(Fonte: Report 
ESCAPE ver-
sione 4, 2020)

termine focalizzate sull’integrazione dei migranti e dei giovani grazie a strumenti 
innovativi di formazione supportando, contemporaneamente, l’invecchiamento at-
tivo della popolazione. Nel documento vengono tracciate alcune linee guida orien-
tate all’istituzione di policies appropriate che riflettano la diversità delle esperienze 
a livello locale basate su una tipologia di approccio chiamato “Theory of  Change” 
(ToC). Tramite quest’ultima vengono delineati alcuni “tipi narrativi” rappresentativi 
del fenomeno di shrinkage, segnando una netta linea di demarcazione tra policies 
di tipo mitigativo, tese quindi a spezzare il ciclo di declino demografico, e di tipo 
adattivo, le quali accettano l’inevitabilità della continua contrazione e spostano il 
focus sul miglioramento del benessere individuale dei cittadini (Figura 11). Secondo 
gli autori, infatti, troppo spesso le previsioni dei risultati attesi successivamente alla 
messa in atto delle politiche risultano essere esagerati e non suggeriscono strategie 
convincenti che possano apportare una reale inversione di tendenza. Quelle di tipo 
mitigativo, solitamente, prevedono misure indirizzate al rafforzamento della capa-
cità tecnica delle amministrazioni locali e alla valorizzazione delle risorse definite 
place-based che sfruttano asset territoriali, i quali potrebbero permettere al terri-
torio di esprimere al meglio il proprio potenziale. Anche in questo caso, come per 
lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE), vengono proposti modelli di 
governance di tipo policentrico caratterizzati da una visione a lungo termine, capaci 
quindi di recepire ed accogliere le linee programmatiche di sviluppo che verranno 
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presentate dalla commissione europea dopo il 2020.

1.2.5.3 - PROFECY (Processes, Features and Cycles of Inner Periphe-
ries in Europe)

L’obbiettivo del progetto PROFECY, sviluppato tra il 2016 e il 2017, è studiare le 
“Periferie Interne” (d’ora in poi IP, Inner Pheripheries) e lo sviluppo di strategie 
tese ad arginare gli effetti marginalizzanti che le caratterizzano. Il concetto di IP si 
differenzia dalla perifericità convenzionale, basato sulla distanza fisica tra i centri 
economici e dei servizi da alcune regioni alle quali vengono negati i benefici dell’ag-
glomerazione e soffrono di una serie di handicap economici associati ad alti costi di 
trasporto, accesso alle fonti di innovazione, un mercato del lavoro “inconsistente” 
ecc. Il fenomeno della perifericità interna viene definito “più articolato” dagli autori 
del report finale del progetto, pubblicato a dicembre 2017, data la sua natura multi-
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Figura 12.
Tendenze 
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(Fonte: 
Report ESCA-
PE versione 4, 
2020)

dimensionale composta da processi socioeconomici che sono la causa della discon-
nessione tra alcuni territori e le principali reti materiali e immateriali. La posizione 
geografica non è quindi il solo fattore penalizzante per lo sviluppo: concorrono 
infatti componenti definite aspaziali o “processi di marginalizzazione secondaria” 
diversi quindi da quelli primari (bassa accessibilità ai centri, ai servizi di interes-
se generale, assenza di prossimità relazionale ed esclusione dall’attività economica 
mainstream, calo della popolazione e dello sviluppo del PIL abbinato all’aumento 
della disoccupazione). Per il primo ed il terzo tema gli indicatori utilizzati sono di 
tipo spaziale (implementati quindi tramite analisi geospaziali) mentre per i restanti 
due di natura statistica a scala NUTS 3, tutti successivamente rappresentati su map-
pa in modo tale da costruire una metodologia di analisi e successivamente di inter-
vento capace di ripercorrere catene logiche di causa ed effetto sia da un punto di 
vista socioeconomico che spaziale. Le elaborazioni consentono di osservare come 
le IP siano presenti nella totalità del territorio europeo, caratterizzato da un sistema 
gerarchico a grana fine di grandi, medie e piccole città. A causa della disparità di 
accesso ai centri di servizi, le IP affrontano il rischio che nel medio/lungo periodo 
i fornitori degli stessi, le aziende e le attività sociali, si spostino in aree con punteggi 
di accessibilità maggiori. Un’altra definizione che viene data alle Periferie Interne è 
di aree a basso potenziale economico in relazione a quelle a loro più prossime. La 
molteplicità di definizioni è legata chiaramente ai quattro temi propri dei processi 
di marginalizzazione primaria e secondaria elencati in precedenza. Combinando le 
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cartografie relative ad ognuno di questi è stato possibile ottenere una mappa com-
binata delle perifericità interne (Figura 12) che mostra come esse rappresentino 
approssimativamente il 45% del territorio europeo, il 29% del quale è legato a solo 
uno di quattro temi e il 16% a due o più di essi. In particolare, nelle IP Scandinave e 
Islandesi il driver principale di perifericità è legato allo scarso potenziale economico 
e ad una debole base demografica, non quindi ad una difficile situazione riguardan-
te i temi dell’accessibilità. Si riscontrano situazioni similari anche nella Germania 
orientale, in Turchia, nel sud Italia, in Portogallo e in Spagna. Complessivamente 
queste situazioni (aree verdi in mappa) rappresentano circa il 46% delle IP, pari al 
21% dell’intero spazio analizzato da ESPON. Parallelamente i territori conside-
rati periferici in quanto affetti da uno scarso livello di accessibilità ai servizi sono 
vengono individuati principalmente nelle aree montane, motivo per cui le caratte-
ristiche geomorfologiche degli stessi sono risultate determinanti per lo sviluppo di 
tali processi di marginalizzazione. La sovrapposizione di entrambi i parametri si 
individua in maniera particellare, rappresentando inoltre delle zone “cuscinetto” 
tra vasti territori affetti da uno dei due driver principali esposti precedentemente. 

Figura 13. 
Mappa delle 

Perifericità 
Interne 
(Fonte: 
Report 

PROFECY, 
2017)
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Le ragioni di questa sovrapposizione, secondo gli autori, sono da rintracciare nella 
combinazione di processi e fattori che sono associati in spirali di degradazione di 
specifici assetti locali (ESPON, 2017). Queste analisi mettono in luce, quindi, come 
un buon accesso ai centri regionali dei servizi si configura come un forte contributo 
alla qualità della vita a grande e piccola scala. I servizi sono inoltre da considerare 
non soltanto accessibili ma anche di ottima qualità, inclusivi nei confronti di ogni 
fascia di popolazione e capaci di garantire accesso universale. Dall’analisi dello stato 
di fatto vengono effettuate, nel documento, delle proiezioni riguardanti quelle aree 
che rischiano di diventare IP nel prossimo futuro. Nella fattispecie si parla di territo-
ri parzialmente affetti dalle problematiche descritte in cui, ad esempio, l’attualmente 
stabile accessibilità ad alcuni servizi potrebbe non essere garantita per probabili ed 
eventuali cessazioni di attività legate a fenomeni esterni. In particolare, questo tipo 
di analisi viene effettuato tenendo in considerazione i temi dell’educazione primaria 
e della sanità; i suoi risultati (Figura 14) mostrano come situazioni di questo tipo 
potrebbero riscontrarsi sull’intero territorio europeo e rappresentare inoltre una 
significativa porzione dei territori nazionali. Le tre tipologie di inner peripherality 

Figura 14. 
Regioni a 
rischio IP 
(Fonte: 
Report 
PROFECY, 
2017)
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vengono inoltre sintetizzate in 3 modelli descrittivi: astrazioni teoretiche e strumen-
ti euristici che, più che rappresentare esattamente la realtà dei fatti, permettono di 
comprendere le relazioni causali che si intercorrono nella generazione di situazio-
ni di perifericità. L’identificazione delle IP guidate dal primo modello (Figura 15) 
sono legati alle metodologie classiche di analisi della perifericità, basate quindi su 
una sorta di analogia con il modello centro-periferia descritto nel primo paragrafo. 
Viene tenuto conto, infatti, di tutti i centri di attività economica, stabilendo dei 
pesi numerici riferiti alla loro dimensione e al loro grado di accessibilità fisica. Un 
altro effetto marginalizzante messo in risalto dal modello è identificato dall’insie-
me arancione (Figura 15) denominato “Networking, knowledge, productivity”. A 
bassi livelli di attività economica vengono attribuiti, infatti, ridotte entrate legate 
alla tassazione e quindi ad una ridotta disponibilità di fondi regionali indirizzati allo 
sviluppo infrastrutturale. Si considera che questi possono avere effetto sulla ricerca, 
sull’educazione e sulle infrastrutture culturali, indebolendo ulteriormente, quindi, 
l’imprenditoria locale e l’innovazione fornendo feedback negativi ai circuiti pro-
duttivi. Questa molteplicità di fenomeni di marginalizzazione secondaria esprime 
quanto sia complicato invertire il trend delle IP in questi contesti.

Il secondo modello descrittivo (Figura 16) ha alcune caratteristiche in comune con 
il primo. La distanza dai centri, in questo caso, è declinata in termini di accesso ai 
servizi di interesse generale. Ciò ha qui impatto diretto sul capitale umano e sociale 
ed effetto indiretto sulla produttività delle attività economiche. Sottili finanze pub-
bliche si ripercuotono sulla capacità di fornire SGI, compresa l’istruzione e la for-
mazione; queste ultime hanno un impatto secondario sul capitale umano e sociale 
(PROPHECY, 2017).

Il terzo modello descrittivo (Figura 17) individua molteplici driver principali quali 
inneschi dei processi dei processi di periferizzazione primaria: deboli o mancate 
interazioni tra portatori di interesse, istituzioni e reti internazionali. Questi aspetti 
possono influenzare diversi campi come le reti di policy, gli attori economici e le 
reti socioculturali. A differenza del primo modello attivato da questioni di tipo pre-

Figura 15. 
Modello 

descrittivo del 
primo modello 

(Fonte: 
Report 

PROFECY, 
2017)
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valentemente geografico, questo è attivato dalla mancanza di flusso di informazioni 
e di capacità tecnica e attuativa di governance sulla base di una costruzione di reti 
insufficiente o unilaterale. Gli autori notano come siano riconoscibili dei tratti di ri-
ferimento con fenomeni di dipendenza dal percorso, in cui questo è basato sull’affi-
damento a tendenze in passato virtuose per i territori di riferimento, senza conside-
rare quindi il tempo come variabile sostanziale nei processi di sviluppo. Gli effetti di 
questo modello sui territori si manifestano sotto forma di ritardo nell’intraprendere 
azioni a livello locale e regionale, scarso accesso ai centri di servizi o basso livello 
di erogazione degli stessi, scarso livello di benessere, migrazioni, diminuzione delle 
entrate fiscali locali, razionalizzazione della fornitura di servizi nell’ottica dei tagli 

Figura 16. 
Modello de-
scrittivo del se-
condo modello 
(Fonte: 
Report 
PROFECY, 
2017)

Figura 17. 
Modello 
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terzo modello 
(Fonte: 
Report 
PROFECY, 
2017)
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sui costi, bassi tassi di crescita, bassa produttività, basso livello di imprenditorialità e 
innovazione, scarsa offerta di formazione, diminuzione del capitale umano e socia-
le, da tradursi in una stagnazione della crescita economica e dei processi di sviluppo. 
Ognuno dei 3 modelli può, d’altro canto, fungere da base per logiche di intervento 
ideate per le sfide specifiche di ognuno con altrettanti metodi e pratiche da mettere 
in atto. Nel documento report finale del progetto PROFECY vengono delineate tre 
proposte ideate in modo tale da fungere da linee guida per la redazione di policies 
di coesione a livello europeo:

• definire i modi per una maggiore territorializzazione delle politiche di coesione 
e di sviluppo rurale a livello sub-regionale: Partendo dal presupposto che politi-
che territoriali ben mirate e complete possono invertire il processo di periferiz-
zazione, le PI hanno bisogno di trovare un’allocazione specifica delle risorse e 
un earmarking nei programmi operativi che sono generalmente concepiti come 
“politiche cieche o blind policies” senza un particolare targeting territoriale, ad 
eccezione delle aree metropolitane e delle grandi città (si vedano per esempio 
tutte le iniziative nell’ambito della priorità Sviluppo urbano sostenibile integra-
to). Forme di earmarking specifico per i territori sub-regionali che affrontano 
sfide nella demografia, nell’accesso ai servizi e nello sviluppo locale potrebbero 
quindi garantire le risorse necessarie per sviluppare progetti integrati e multi-
settoriali in queste aree. Un’altra questione rilevante riguarda la relazione tra i 
programmi comunitari e le politiche nazionali. Per affrontare il processo di peri-
ferizzazione, l’intervento promosso dai programmi comunitari dovrebbe essere 
integrato da programmi nazionali.

• concepire l’approccio place-based come principale base concettuale per lo svi-
luppo delle politiche territoriali: i fallimenti delle politiche territoriali su scala lo-
cale hanno origine principalmente dall’assunzione che l’approccio place-based 
debba essere solo sinonimo di partecipazione, progettazione e gestione decen-
tralizzata dei progetti di sviluppo. Questo concetto trascura altre componenti 
rilevanti, in particolare le relazioni tra il locale e altri attori/istituzioni al di fuori 
della dimensione locale, che in una situazione di “lock-in” possono essere deci-
sive per generare innovazione sociale. Il successo della politica basata sul luogo 
dipende dalla capacità degli attori del PI di progettare una strategia globale, 
negoziare le risorse finanziarie, combinare diversi fondi e strumenti politici se-
condo una visione a lungo termine ben progettata. Questo è spesso dovuto alla 
mancanza di capitale sociale e umano, al livello di imprenditorialità e a quelle reti 
socio-politiche che sono componenti delle capacità locali. Il decentramento del-
la progettazione e dell’implementazione, la cooperazione tra le comunità locali e 
tra i diversi livelli di intervento politico, e una migliore guida e formazione delle 
capacità locali sono gli ingredienti principali di un approccio place-based più 
forte. Questo richiederebbe l’introduzione di incentivi per gli approcci basati sul 
decentramento agli attori locali e un sostegno più forte per costruire e sviluppa-
re le capacità di progettazione e innovazione. Il supporto dovrebbe essere ga-
rantito dalle amministrazioni “centrali” agli attori locali, anche attraverso esperti 
qualificati e motivati, puntando a migliorare i progetti locali e a coinvolgere vere 
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e proprie “forze innovative” sul territorio. 
• semplificare le politiche territoriali e la loro attuazione per le comunità locali: 

implica il rafforzamento del ruolo degli strumenti politici già esistenti e la sem-
plificazione delle regole di lavoro dei fondi ESI (fondi strutturali rappresentanti 
il principale strumento della politica di investimento dell’Unione europea. A 
questo proposito, come sottolineato dal Parlamento europeo, sono necessari 
sforzi di semplificazione per creare le condizioni per l’attuazione di questi stru-
menti. La proposta lanciata dal documento di riflessione sul futuro delle finanze 
dell’UE22 di definire un unico insieme di regole per i fondi esistenti e anche di 
un unico “regolamento” per la politica di coesione e altri strumenti di finanzia-
mento con programmi o progetti dello stesso tipo sembra molto utile e poten-
zialmente efficace. Questo garantirebbe investimenti più coerenti e semplifiche-
rebbe la vita dei beneficiari e una maggiore complementarità, per esempio tra la 
politica di coesione e le misure di sviluppo rurale. Questo significa che anche il 
FEASR e il FEAMP dovrebbero essere inclusi nel “regolamento”.

1.2.6	-	La	delegazione	per	la	pianificazione	e	l’attrattività	regionale	(DA-
TAR) in Francia

Il CGET è il risultato del raggruppamento della Delegazione per la pianificazione 
e l’attrattività regionale (DATAR) con il Segretariato Generale del comitato inter-
ministeriale delle città (SGCIV) e l’Agenzia Nazionale per la coesione territoriale e 
l’uguaglianza di opportunità (ACSE) del governo francese. Il CGET ha le seguenti 
funzioni:
• Supportare il governo nella lotta contro le disuguaglianze territoriali e nella pro-

gettazione orientata allo sviluppo territoriale;
• Stimolare dinamiche di cooperazione territoriale specialmente in territori fragili 

in contesti sia urbani che rurali;
• Mobilitare attori e gli stakeholders (maggiori operatori nazionali, associazioni, 

enti di ricerca, cittadini, comunità);
• Guidare le politiche tramite il proprio lavoro di osservazione e ricerca;
• Considerare le diversità e i bisogni di ogni territorio (città, aree rurali, zone 

costiere e montane) cercando di disegnare politiche adatte ad ogni specificità;
• Aiutare i territori a sviluppare il loro potenziale stimolandone l’economia, la 

transizione verso l’uso di tecnologie sostenibili, la sperimentazione e l’innova-
zione. 

Le politiche riguardanti i territori rurali furono organizzate nel 2014 tramite tre co-
mitati interdipartimentali con i seguenti obbiettivi:
• Combattere il sentimento di relegazione espresso nelle aree rurali;
• Rispondere alle sfide della “nuova ruralità”;
• Mettere l’accento sulla capacità di queste aree di partecipare pienamente allo 

sviluppo francese.
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Il governo, supportato dal CGET, ha scelto di agire seguendo tre assi principali:
• Garantire a ogni cittadino uguale accesso ai servizi (economia, educazione, cul-

tura e ricreazione);
• Rafforzare le capacità dei territori e dei propri rappresentanti di sviluppare azio-

ni pubbliche di prossimità efficaci e modellate sui bisogni dei cittadini;
• Superare le logiche di competizione territoriale, che disgregano i legami sociali, 

ristabilendo l’attrattività delle città grandi, medie e piccole accentuando lo scam-
bio tra aree urbane e rurali.

 
Il fitto paesaggio di piccole città, coste e valli urbanizzate sta vivendo un forte incre-
mento della popolazione residente (16,6 milioni di abitanti) e un importante svilup-
po dell’economia locale. Le campagne agricole e industriali si trovano alla periferia 
più distante dai poli urbani, soprattutto nella parte settentrionale del paese. La po-
polazione residente (5,2 milioni di abitanti) sta andando incontro ad un progressivo 
invecchiamento (Figura 18). Questo fenomeno è affiancato ad un livello medio di 
reddito e di accessibilità ai servizi primari molto al di sotto della media francese.

1.2.6.1 - Contratti di ruralità

Il contratto di ruralità, inserito nella programmazione 2017-2020, coordina le ri-
sorse finanziarie e prevede che tutte le azioni e i progetti siano realizzati in termini 
di accessibilità ai servizi e all’assistenza, sviluppo dell’attrattività, rivitalizzazione di 
centri, mobilità, transizione ecologica o coesione sociale. Sono stipulati tra lo Stato 
e i presidenti del polo di equilibrio territoriale e rurale (PETR) o l’istituto di coo-
perazione pubblica comunale. Sono conclusi per un periodo di sei anni, con una 
clausola di revisione a medio termine. Temi progettuali:
• Accessibilità ai servizi;
• Rivitalizzazione dei centri storici;
• Attrattività territoriale;
• Mobilità;
• Transizione ecologica;
• Coesione sociale.

Ogni contratto di ruralità deve essere strutturato, in una logica di progetto territo-
riale, intorno ai sei temi per tutta la sua durata. Può, sulla base delle specificità locali, 
essere integrata da altri. Esso individua le azioni, il calendario provvisorio e i mezzi 
necessari alla loro attuazione. Cerca, inoltre, di individuare le iniziative già in corso, 
derivanti da misure svolte da comitati interdipartimentali, comunità rurali nazionali 
o progetti locali. Gli obbiettivi sono i seguenti:
Sanità:
• Promuovere l’esercizio di prestazioni mediche negli ospedali;
• Aprire 600 nuovi centri sanitari multiprofessionali entro il 2018;
• Firmare 2.550 contratti di impegno di servizio pubblico per combattere i “de-

serti medici”.
Telecomunicazioni:
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• Ridurre le aree bianche;
• Rispondere alle esigenze delle zone rurali scarsamente coperte dalla telefonia 

mobile;
• Rafforzare l’associazione e l’informazione dei rappresentanti eletti riguardo il 

rispetto degli impegni assunti dagli operatori di telecomunicazioni;
• Facilitare lo sviluppo di punti di accesso wi-fi gratuito in ogni centro abitato;
• Promuovere territori di collaborazione sperimentale.
Accesso ai servizi pubblici:
• Sperimentazione di servizi pubblici itineranti in aree rurali, montane e periur-

bane;
• Garantire una maggiore coerenza nell’attuazione dei servizi governativi in linea 

con i piani dipartimentali per migliorare l’accesso ai servizi;
• Promuovere servizi di mobilità socialmente utile;
• Consentire alla polizia l’accesso alle reti radio delle forze di sicurezza interco-

munali.
Benessere:
• Promuovere l’uso della tecnologia digitale nelle scuole;
• Sviluppare convenzioni rurali per un’offerta educativa di qualità;
• Aiutare i comuni rurali a sviluppare attività extrascolastiche di qualità;
• Rafforzare la mobilitazione dei comuni rurali per accogliere i giovani in servizio 

civile.
Agricoltura, economia, occupazione, cultura:
• Favorire la creazione di imprese nelle zone rurali;
• Sostegno al commercio nelle zone rurali;
• Sviluppare “contratti per la strutturazione di centri turistici territoriali”;
• Rafforzare lo sviluppo di gruppi di interesse economico e ambientale;
• Rafforzare il settore del legno nelle zone rurali;

Figura 18. 
Modello 
descrittivo del 
terzo modello 
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Report 
PROFECY, 
2017)
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• Sostenere lo sviluppo di progetti agroalimentari territoriali;
• Favorire l’emergere di progetti innovativi a favore dei giovani in territori fragili;
• Sviluppare servizi sportivi mobili;
• Sviluppare e rafforzare la presenza artistica in tutti i territori;
• Promuovere l’accesso al cinema in tutti i territori 
Azione statale mirata:
• Nominare i referenti rurali;
• Concludere una carta di partenariato con le principali reti associative;
• Semplificazioni normative.
Nel 2015, i comitati interministeriali per le aree rurali hanno stimolato un signi-
ficativo dispiegamento di servizi locali in tutto il paese. Cinque mappe tematiche 
riflettono i primi risultati di questo approccio di mobilitazione, compreso l’accesso 
all’assistenza sanitaria, ai servizi pubblici e alla telefonia. Sono 485 i contratti rurali 
firmati al 1° ottobre 2018.  

1.2.6.2 - Zone rurali di rivitalizzazione

Il governo francese, nel 2015, ha presentato una riforma delle zone di rilancio ru-
rale (ZRR). La riforma della ZRR mira a semplificare i principi di classificazione 
delle stesse per motivi di leggibilità ed efficienza.  La riforma delle ZRR affonda le 
radici in una critica profonda al metodo di selezione dei territori e ai parametri che 
permettono agli stessi di poter essere inclusi. L’approccio demografico da solo non 
è sufficiente a riflettere la fragilità dei territori rurali. (...) Il criterio della bassa den-
sità di popolazione è senza dubbio ancora pertinente per definire le zone rurali più 
fragili. Le aree a bassa densità sono caratterizzate da problemi comuni in termini di:
• Attrattività economica dei territori interessati nel tempo;

Figura 19. 
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CGET, 2014)
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• Grado di sviluppo dell’offerta di trasporto;
• Invecchiamento demografico con un bilancio naturale negativo;
• Offerta limitata di lavoratori locali, in particolare di dirigenti;
• Offerta insufficiente di alloggi in affitto (che rallenta lo sviluppo residenziale e 

professionale delle famiglie);
• Presenza limitata di servizi locali.

Come sottolinea Francis Aubert, professore di Economia e specialista in aree rurali, 
“la [.....] caratteristica delle aree rurali è associata all’isolamento delle persone: in si-
tuazioni di bassa densità di popolazione, tutti sono in contatto con un numero limi-
tato di individui, sia in termini di relazioni sociali che di transazioni economiche. Per 
quanto riguarda l’occupazione, nelle aree di mercato locali, la scarsa diversità delle 
qualifiche degli occupati che dei posti di lavoro limita la scelta e riduce la probabilità 
di accoppiamenti produttivi. Tuttavia, il criterio della bassa densità di popolazione 
non è più sinonimo di spopolamento, ma diventerà interessante per le famiglie che 
cercano una certa qualità di vita non appena saranno disponibili tecnologie utili a 
compensare questo isolamento. Solo allora le zone a bassa densità potranno subire 
un’impennata demografica”. (Vigier & Calmette, 2015). Le principali proposte con-
tenute nella riforma espresse dai relatori sono state le seguenti (vengono riportate 
le più interessanti ai fini della ricerca):
• Proposta n. 1: Istituire una nuova zonizzazione delle ZRR basata su due criteri 

semplici e cumulativi: la densità demografica dell’EPCI e la ricchezza degli abi-
tanti.

• Proposta n. 2: Stabilire la nuova zonizzazione per un periodo di sei anni e pre-
vedere un periodo di due anni per una graduale uscita dei comuni declassati.

• Proposta n. 3: eliminare l’esenzione dai contributi previdenziali per le assun-

Figura 20. 
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CGET, 2018)
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zioni a partire dal 1° gennaio 2015 (ad eccezione delle assunzioni concluse nel 
2014), dato il suo scarso interesse rispetto alle misure di diritto comune (accor-
do di responsabilità).

• Proposta n. 4: continuare l’esenzione dai contributi di sicurezza sociale per le 
OIG (organizzazioni intergovernamentali).

• Proposta n. 5: prorogare le misure di esenzione fiscale, per un periodo di alme-
no sei anni, compreso il regime di esenzione dagli utili e l’esenzione automatica 
dal contributo economico territoriale, e mantenere il sistema di esenzioni fiscali 
facoltative su iniziativa degli enti locali.

• Proposta n. 8: prendere in considerazione l’istituzione di un fondo unico di 
rilancio rurale con gestione decentrata a livello dipartimentale, la cui dotazione 
iniziale potrebbe ammontare a un miliardo di euro.

• Proposta n. 9: Autorizzare, sotto il controllo del prefetto, le autorità locali e i 
privati dei territori beneficiari del RSA (Reddito di Solidarietà Attiva) ad attua-
re misure alternative a standard normativi manifestamente eccessivi, rendendo 
possibile il rispetto di un obbligo di risultato, in particolare per quanto riguarda 
l’accessibilità per le persone con disabilità.

• Proposta n. 10: Svolgere indagini giuridiche approfondite per individuare possi-
bili misure di adattamento relative alle questioni ambientali, tenendo conto del 
contributo delle zone rurali alla qualità ambientale globale.

• Proposta n. 13: Fare dello ZRR la chiave di accesso e la mappa di riferimento 
per tener conto dei territori rurali fragili da parte delle politiche pubbliche, sia 
su iniziativa dello Stato o delle autorità locali. 

La classificazione al momento è eseguita secondo due criteri stabiliti dalla legge: 
densità di popolazione e reddito pro capite. Per essere classificato in ZRR, dal 1 ° 

Figura 21. 
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luglio 2017, l’EPCI (établissement public de coopération intercommunale / istitu-
zione pubblica per la cooperazione intercomunale), struttura amministrativa fran-
cese che riunisce diversi comuni al fine di esercitare alcune delle loro competenze 
in comune, deve avere una densità di popolazione inferiore o pari a 63 abitanti / 
km2 e un reddito fiscale per unità di consumo medio di 19.111 euro o meno. I 
comuni che beneficiano del sistema ZRR, dopo questa riforma, sono 14.901, con 
un incremento del 4%. Senza l’attuazione della riforma, la graduatoria aggiornata 
avrebbe portato alla classifica di soli 10.000 comuni. Inoltre, l’articolo 7 della legge 
sulla modernizzazione, lo sviluppo e la protezione delle zone di montagna del 2016 
stabilisce che i comuni di montagna che hanno lasciato la classificazione ZRR il 1° 
luglio 2017 continueranno a beneficiare degli effetti del regime per un periodo di 
3 anni (ossia fino al 30 giugno 2020). Questo sistema permette a 1011 comuni che 
hanno abbandonato la classificazione di mantenere il beneficio degli effetti della 
classificazione in ZRR. Va osservato che imprese o enti di interesse pubblico conti-
nuano a beneficiare di esenzioni fiscali e previdenziali per il periodo previsto dallo 
Stato nel suo impegno iniziale, anche se sono situati in un comune che non rientra 
più nel regime. La riforma delle ZRR si inserisce in una politica globale a favore dei 
territori rurali, attuata nel corso di tre commissioni interministeriali sulle aree rurali 
nel 2015 e nel 2016, e riguarda tutti i settori della vita degli abitanti di questi territori, 
che si tratti dell’accesso ai servizi e all’assistenza, della lotta al divario digitale, dello 
sviluppo economico o del sostegno a progetti di investimento. È accompagnata da 
risorse finanziarie, in quanto l’assegnazione di attrezzature ai territori rurali è stata 
aumentata a 1 miliardo di euro nel 2017. Un fondo pubblico locale di sostegno agli 
investimenti, istituito nel 2016 e rinnovato nel 2017, inoltre, stanzia 216 milioni di 
euro per cofinanziare progetti nei territori rurali che hanno stipulato un contratto 
di ruralità con lo Stato. Tutti i comuni e le intercomunalità rurali possono inoltre 
beneficiare di un cofinanziamento statale nell’ambito della dotazione tematica di 
450 milioni di euro per il sostegno agli investimenti pubblici locali.

1.2.6.3 - La Rete Rurale Francese

Nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo svi-
luppo rurale (FEASR), il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito la necessità di 
una rete europea per lo sviluppo rurale, attuata a livello nazionale da ciascuno Stato 
membro. È in questo contesto che nel 2008 è stata creata la rete rurale francese. 
Gestita congiuntamente dal CGET, dal Ministry of  Agriculture and Food (MAA) e 
dalle Regioni francesi, la rete rurale francese è sostenuta nella sua attuazione dall’A-
gence de services et de paiement (ASP). La Francia ha scelto di strutturare la sua 
rete rurale su due livelli, con la creazione di una rete rurale nazionale da un lato, 
e la possibilità per le Regioni di creare le loro reti rurali regionali dall’altro. Le reti 
regionali sono 26: 21 in Francia, 1 in Corsica e 1 in ogni dipartimento d’oltremare. 
Nell’ambito della politica agricola comune (PAC), il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) finanzia progetti di sviluppo nelle zone rurali. In Francia 
sono stati mobilitati 11,4 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 attraverso i 27 
programmi di sviluppo rurale gestiti dai consigli regionali. In questo contesto, la 
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Rete rurale francese (RRF) contribuisce a riflessioni, scambi e dibattiti sui territori 
rurali e sulle politiche utili al loro sviluppo, facilita il dialogo tra le parti interessate e 
promuove migliori pratiche locali. A sostegno delle Reti Rurali Regionali, è respon-
sabile della messa in comune di attività adeguate alle esigenze dei territori, garanten-
do l’articolazione e il coordinamento delle iniziative locali e la diffusione dei risultati 
ottenuti. Infine, mantiene relazioni con la Rete europea di sviluppo rurale (REDR) 
insieme agli altri Stati membri.

1.2.7 - Lo scenario italiano

In questo e nei paragrafi successivi verranno analizzate in dettaglio alcune espe-
rienze significative nell’ottica di costruire un quadro della programmazione italiana 
riguardante i temi dello sviluppo territoriale a partire dagli anni 70 fino ad oggi. Nei 
successivi paragrafi, come già visto a scala europea, verranno descritte le geografie 
interpretative e dello sviluppo utilizzate dalla pianificazione nella seconda metà del 
secolo scorso. Lo scopo dei seguenti paragrafi è quindi indagarne gli apporti in ter-
mini culturali e le criticità.

1.2.7.1 - Il Progetto 80

Il Progetto 80 è il Rapporto preliminare al secondo programma economico nazio-
nale per il quinquennio 1971-75, elaborato in Italia presso il Ministero del Bilancio 
e della Programmazione Economica tra il 1969 e il 1971 nella cornice dei governi 
di centro-sinistra e del riformismo che hanno caratterizzato quegli anni. Il Progetto 
80 si sostanziava in una classificazione del territorio nazionale in comprensori di 
livello: A, sviluppati, B, passibili di sviluppo e C, con nessuna possibilità di sviluppo; 
delegava alla mano pubblica e alle grandi imprese la pianificazione del territorio; 
e, fu recepita anche dalle Regioni, con i comprensori, con gli studi sulle regioni 
economiche, le regioni agrarie e l’istituzione delle comunità montane e dei distret-
ti sanitari. Il Progetto 80 era fondato sul concetto di “pianificazione strategica“, 
quell’attività con la quale lo Stato programma le proprie politiche pubbliche nell’ar-
co temporale di 5-10 anni, mettendo in campo una visione articolata e coerente 
circa l’utilizzo e lo sviluppo delle risorse della Nazione. Il documento, in rapporto 
alle finalità generali dell'assetto territoriale, definisce alcuni obiettivi specifici di una 
politica del territorio multiscalare (attuata cioè a diversi livelli di applicazione: locale, 
nazionale e sovranazionale) da portare a compimento mediante quelli che sono stati 
chiamati “criteri di assetto territoriale”. Agendo su tali criteri tramite operazioni di 
aggregazione reciproca venivano proposti dei modelli spaziali tendenti a soddisfare 
gli obiettivi fissati. L'assetto territoriale previsto tendeva alla realizzazione di un 
rapporto uomo-ambiente che si articola sui seguenti punti:

1. massima libertà degli individui nello spazio, intesa come ampio, rapido e 
uguale accesso all'uso delle risorse territoriali: storico-culturali, naturalistiche, 
produttive e a quelle della civiltà urbana;
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2. esaltazione dei valori fisici ed estetici dell'ambiente, cioè restaurazione e/o 
creazione di un ambiente urbano e naturalistico corrispondente alle migliori 
condizioni biotico-ambientali, climatiche, di salubrità, di bellezza;

3. organizzazione territoriale basata sulla partecipazione alla società nazio-
nale; cioè creazione di determinate strutture urbane e metropolitane basate non 
sugli attuali conflitti di competizione e di gerarchia (tra individui singoli e tra 
gruppi di individui, tra centro e periferia, tra città e campagna, tra aree metro-
politane e piccole città) ma sulla parità di condizioni insediative, sulla solidarietà 
comunitaria ai vari livelli territoriali e sulla capacità effettiva di queste comunità 
(per effetto della loro dimensione demografica, del grado di civiltà urbana e del 
loro peso demografico) di incidere sulle decisioni della società nazionale.

In ottica di perseguire i citati obiettivi nel Progetto 80 si delinea un modello di asset-
to basato su criteri generali a cui vengono riferite le soluzioni progettuali di organiz-
zazione dello spazio e le politiche utili alla loro attuazione. Il tema dell'utilizzazione 
e valorizzazione dei beni culturali e naturalistici, indirizzato fondamentalmente alla 
salvaguardia, si traduceva di fatto nella determinazione di destinazioni d'uso com-
patibili con la loro preservazione. Gli obiettivi che ne conseguivano erano diversi. 
Alcuni riguardavano l'utilizzazione e la valorizzazione dei beni culturali e natu-
ralistici attraverso una serie di obiettivi atti a valorizzare gli ambienti sia costieri 
che montani migliorandone l'accessibilità ipotizzando collegamenti tra le risorse più 
significative e il sistema relazionale (flussi terrestri, marittimi e aeroportuali). Veniva 
prevista anche una nuova organizzazione dei sistemi urbani in cui si configu-
rava una struttura territoriale uniforme dal punto di vista delle attrezzature civili e 
produttive attraverso politiche di sviluppo economico e urbano pensate per tutte le 
aree da urbanizzare. Questo obiettivo si concretizzava in diversi punti:
• Formazione di sistemi metropolitani basati su un'organizzazione policentrica e 

specializzata in grado di garantire reciproca accessibilità;
• Creazione di un sistema relazionale generale che connette tutti i sistemi metro-

politani realizzato in modo tale da essere attraversato, o comunque tangenziale, 
dalle direttrici nazionali;

• Organizzazione relazionale di tipo aperto verso il mondo esterno: con questo 
obiettivo si intendeva inserire la struttura territoriale del paese in un sistema 
internazionale aperto (Europa occidentale, centro-orientale, paesi del mediter-
raneo).

Il modello programmatico fin qui descritto (denominato dal documento del Proget-
to 80 “Modello P”) era quindi costituito da tre componenti: sistemi metropolitani 
(nuove forme di aggregazione dei centri urbani), sistema relazionale nazionale, siste-
ma delle aree per il tempo libero. Tramite queste componenti e i relativi obiettivi di 
cui si è trattato in precedenza, il Progetto intendeva articolare il territorio italiano in 
trenta “sistemi metropolitani” in gran parte coincidenti con le attuali delimitazioni 
amministrative regionali e/o provinciali ma calcolati, dal punto di vista demografi-
co, in modo tale da aggirarsi nel 1980 intorno a livelli abbastanza uniformi compresi 
tra uno e tre milioni di abitanti. Questo sistema era disposto in maglie uniformi (Fi-
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gura 20) prevedendo un opportuna riprogettazione delle direttrici trasversali (Figura 
19, 20). Il disegno generale doveva quindi configurarsi come un sistema integrato di 
strutture insediative ed aree libere, distribuito seguendo la localizzazione delle risor-
se territoriali disponibili e sostenuto da un reticolo a maglie uniformi ed aperto ver-
so il mondo esterno (Giolitti et al., 1971). L'iter burocratico ed amministrativo a cui 
andò incontro il Progetto 80 dopo la sua approvazione da parte del CIPE nel 1969, 
dopo la promozione da parte dell'ISPE del “Progetto Quadro”, ossia un sistema di 
ricerche che viene affidato al coordinamento del Centro di studi e piani economici 
atto a sviluppare le prime ipotesi del Progetto 80 attraverso la costruzione di un 
quadro contabile di riferimento nel 1972, arriva al 1973 e ad un abbandono totale, 
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da parte del governo italiano, di una programmazione di tipo nazionale. La crisi del 
dollaro prima (1971) e la crisi petrolifera poi (1973) meono il paese di fronte ad un 
necessario ripensamento dei propri modelli di sviluppo a cui però non fa seguito 
un discorso “pubblico” strutturato (Renzoni, 2012). Nel 2007 Giorgio Ruolo pub-
blica un'intervista autobiografica dal titolo “Il libro dei sogni.” L'epiteto, coniato da 
Fanfani per il primo piano economico nazionale, è diventato una delle espressioni 
più usate per indicare il Progeo 80 e più in generale tua la stagione della program-
mazione. Se da un lato si tratta senza dubbio di un'espressione signicativa della di-
mensione utopica di questa esperienza, dall'altro essa rende conto anche della scarsa 
credibilità di cui hanno goduto la programmazione e i suoi documenti, fino ad anni 

Figura 23. 
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recenti. “Una felice espressione reazionaria”, nelle parole di Ruolo (Renzoni, 2012).

1.2.7.2 - Il Quadro Strategico Nazionale 2007-13 e le Piattaforme Terri-
toriali Strategiche

Il compito del Quadro Strategico Nazionale (Quadro), previsto formalmente 
dall’art. 27 del Regolamento Generale sui Fondi strutturali europei e qui formulato, 
a seguito di un esteso e intenso percorso partenariale, è tradurre in indirizzi operati-
vi quelle che erano considerati, per il periodo di tempo tra il 2007 e il 2013, gli indi-
rizzi strategici principali di una politica regionale di sviluppo tesa alla competitività, 
alla produttività e alla riduzione della persistente sottoutilizzazione di risorse del 
Mezzogiorno tramite il miglioramento dei servizi di pubblica utilità e dei capitali, 
per stimolare una maggiore concorrenza dei mercati e favorire l’innovazione pub-
blica e privata. A differenza della politica ordinaria, che persegue i propri obiettivi 
trascurando le differenze nei livelli di sviluppo, come se tutti i territori interessati 
fossero caratterizzati da condizioni ordinarie, la politica regionale di sviluppo, na-
scendo dalla piena considerazione di tali differenze, è specificatamente diretta a 
garantire che gli obiettivi di competitività siano raggiunti da tutti i territori regionali, 
anche e soprattutto da quelli che presentano squilibri economico-sociali (Ministero 
dello Sviluppo Economico, 2007). Seguendo quest'ottica il documento contenente 
le linee guida e gli indirizzi del Quadro fornisce una serie di dati ed elaborazioni atte 
a costruire un quadro di riferimento per le proposte ivi contenute. I temi trattati, 
sempre a livello regionale, sono: 
• Specificità e disparità territoriali
• Aree urbane e rurali
• Pari opportunità
• Sviluppo sostenibile e stato dei servizi ambientali

Le tendenze economico-sociali delineate grazie ai risultati di tali indagini evidenzia-
no un alto potenziale del Paese sia in termini di impresa, di formazione universitaria 
e ricerca, in un policentrismo urbano definito “identitario”. Il contesto in cui ci 
si muoveva veniva indicato come segnato da un nuovo paradigma tecnologico e 
pronto ad adottare teorie della crescita incentrate sul processo innovativo e sul rap-
porto fra istituzioni e innovazione. Nel documento si trae un bilancio positivo del 
precedente ciclo politico regionale (2000-2006) in quanto orientato da criteri di va-
lutazione, monitoraggio e premialità e caratterizzata da una governance multilivello, 
articolata in progetti che trovano integrazione nei territori. Di fatto, come spiegato 
nel documento stesso, l'utilizzo di indicatori (riportati nella tabella riportata nella 
pagina successiva) ha consentito di effettuare una valutazione numerica dei risultati. 
La crescita, come evidenziato dai dati, era stata bassa, non si riscontravano scosta-
menti rispetto gli indicatori che segnalano la posizione competitiva dei territori, la 
situazione riguardante la legalità aveva subito un regresso, non si notavano miglio-
ramenti riguardo il lavoro non regolare. Il documento definisce quindi gli obiettivi 
del nuovo ciclo di programmazione identificati in: 
a) Sviluppare i circuiti della conoscenza
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Priorità di riferimento:
• miglioramento e valorizzazione delle risorse umane (Priorità 1);
• promozione, valorizzazione e diffusione della Ricerca e dell’innovazione per la
• competitività (Priorità 2).
b) Accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione sociale nei territori
Priorità di riferimento:
• energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo 

(Priorità 3);
• inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale (Pri-

orità 4).
c) Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza
Priorità di riferimento:
• valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività per lo sviluppo 

(Priorità 5);
• reti e collegamenti per la mobilità (Priorità 6);
• competitività dei sistemi produttivi e occupazione (Priorità 7);
• competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani (Priorità 8).
d) Internazionalizzare e modernizzare
Priorità di riferimento:
• apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse (Priorità 

9);
• governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci (Priorità 

10).

A questo elenco, sul documento, segue un dettagliato approfondimento circa le 10 
priorità di riferimento. Ai fini di trarre alcune conclusioni dall'analisi del documento 
sul Quadro nell'ambito di questa ricerca, non avendo inoltre la possibilità di effet-
tuare un monitoraggio ex-post dei risultati conseguiti dallo stesso in quanto non è 
stato rilevato durante la ricerca bibliografica un documento o un portale in cui in 
maniera trasparente ne venga tracciato un bilancio, vengono riportati gli indicatori  
a scala regionale (NUTS 2) utilizzati per la misurazione e l’osservazione nel tempo 
di fenomeni di interesse per le politiche previste divisi in sottoinsiemi per i quali era 
stata individuata l’opportunità di identificare traguardi misurabili. L'unica cartogra-
fia di riferimento per il Quadro è la seguente, a livello NUTS 2 a copertura europea. 
In rosso vengono rappresentate le regioni “in convergenza”, ovvero quelle con il 
maggior divario da recuperare e su cui erano concentrate le maggiori risorse, in 
giallo quelle che stanno uscendo dal ritardo denominate “phasing-out”, in azzurro 
chiaro quelle intermedie e in blu quelle già competitive e che dovevano ricevere 
meno risorse.

Piattaforme territoriali strategiche

La priorità 6 (Reti e collegamenti per la mobilità) fa riferimento alla ridotta e pe-
nalizzata accessibilità dei territori italiani a causa di ridotte ed inadeguate dotazioni 
infrastrutturali. Da questo punto di vista, nell’ottica di promuovere pre-condizioni 
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per uno sviluppo territoriale equilibrato, vengono previste azioni di cooperazione 
territoriale come l’uniformazione dei processi, il miglioramento del trasporto di 
merci e persone, l’integrazione e la sinergia tra reti dislocate a scale diverse. In 
particolare questa azione viene configurata orientandola verso lo sviluppo di Piat-
taforme territoriali e strategiche, assoluta novità per la pianificazione del tempo 
introdotta dal QSN, atte a valorizzare il potenziale competitivo locale, connettendo 
le diverse realtà a sistemi nazionali, europei ed extraeuropei, rafforzando i nodi in-
frastrutturali e completando le piattaforme nazionali a sostegno di uno sviluppo di 
tipo policentrico (come già riscontrato nel SSSE). Anche nella priorità 2 (Competiti-
vità), in particolare per ciò che riguarda gli indicatori relativi alla valorizzazione della 
capacità di ricerca, trasferimento e assorbimento dell’innovazione da parte delle Re-
gioni tramite la cooperazione territoriale, si fa riferimento alle piattaforme territo-
riali strategiche per ciò che riguarda il rafforzamento delle reti di cooperazione tra il 
sistema di ricerca (Università, enti di ricerca pubblici e privati, ecc.) e le imprese. Per 
il raggiungimento viene posta una condizione: bisogna che sia assicurato il rispetto 
di criteri di complementarità e di scala di intervento capaci di generare impatti signi-
ficativi. Le piattaforme territoriali vengono viste, appunto, non tanto come un esito 
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Figura 24. 
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progettuale definito ma come il campo problematico entro cui si concentrano le 
principali questioni della decisione strategica multilivello nel paese (Fabbro, 2008).

1.2.7.3 - La Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)

La strategia nazionale per le aree interne è una politica nata in Italia nel 2013, pro-
mossa dall’Agenzia per la coesione territoriale. Obiettivo principale della stessa è 
la riattivazione delle aree “remote” del paese. Il concetto di riattivazione ne com-
prende lo sviluppo e la ripresa demografica (riduzione dell’emigrazione, attrazione 
di nuovi residenti e ripresa delle nascite) attraverso una serie di obiettivi intermedi:
• Aumento del benessere della popolazione locale;
• Aumento della domanda di lavoro e di occupazione;
• Aumento del grado di utilizzo del capitale territoriale;
• Riduzione dei costi sociali della de-antropizzazione;
• Rafforzamento dei fattori di sviluppo locale.

La SNAI interessa le “aree distanti dai centri di offerta e dei servizi essenziali (di 
istruzione, salute e mobilità) ricche di importanti risorse ambientali e culturali e 
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fortemente diversificate per motivi di tipo fisico geografico e connessi a secolari 
processi di antropizzazione”. In cifre, si tratta di aree che superano il 60% della 
superficie totale del territorio italiano e circa il 25% (ne 2016) della popolazione 
italiana distribuita in oltre quattromila comuni. 

Caratteristiche e indicatori delle aree interne

Le porzioni di territorio che si candidano per la SNAI coincidono con le aree mar-
ginali, spesso isolate e in via di abbandono. Presentano una struttura economica 
fortemente specializzata nel settore primario, seguito dal manifatturiero e da forme 
isolate e primitive di terziario. Le aree interne mantengono i caratteri della esclusione 
e marginalizzazione dello sviluppo per motivi diversi che vanno dalla conservazione 
di attività economiche e di forme di organizzazione sociale tradizionali (Rapporto 
dal Territorio INU, 2016). Una parte rilevante delle Aree interne ha subito, a partire 
dagli anni Cinquanta dello scorso secolo, un processo di marginalizzazione che, 
innanzitutto, si è manifestato attraverso intensi fenomeni di de-antropizzazione: 
• riduzione della popolazione sotto la soglia critica e invecchiamento demogra-

fico; 
• riduzione dell’occupazione e del grado di utilizzo del capitale territoriale. 

In secondo luogo, tale processo si è manifestato nella progressiva riduzione quanti-
tativa e qualitativa dell’offerta locale di servizi pubblici, privati e collettivi: i servizi, 
cioè, che definiscono nella società europea contemporanea la qualità della cittadi-
nanza. In riferimento ai modelli di sviluppo illustrati nei primi paragrafi di questo 
lavoro di ricerca, in questi territori si è verificato l’attuarsi del paradigma estrattivo 
delle risorse, costruendo posizioni di rendita significative da parte di attori sia pub-
blici che privati, disinteressato nei confronti della rigenerazione delle stesse attra-
verso innovazione e/o benefici locali. Le aree interne italiane, dopo decenni di pro-
fondi cambiamenti e mutazioni, possono essere descritte descrivendo tre tematiche 
principali. La prima è quella del “capitale territoriale” non utilizzato. La nozione 
di capitale territoriale si rifà ad una nozione di territorio inteso quale insieme delle 
risorse materiali ed immateriali che si sono sedimentate localmente, come risultato 
di un lungo processo coevolutivo tra società locale e territorio. Ne consegue, quindi, 
che le dotazioni di risorse materiali e immateriali costituiscono la ricchezza – appun-
to il capitale – di una certa realtà, in quanto innervano, costituiscono, influenzano le 
attività umane ed economiche e le rendono così come esse si presentano all’osser-
vazione empirica (Fondazione Leone Moressa, 2009). Carattere accomunante delle 
aree interne italiane è, infatti, come riportato nel Documento tecnico collegato alla 
bozza di Accordo di Partenariato trasmessa alla CE il 9 dicembre 2013, un utilizzo 
parziale, sebbene differenziato, dello stesso. In secondo luogo, viene posta atten-
zione sui costi sociali generati dai processi estrattivi delle risorse di cui sopra. Da 
questo punto di vista l’utilizzo sregolato del territorio avente come effetto, tra gli 
altri, il dissesto idrogeologico si unisce alla progressiva perdita di diversità biologica, 
al degrado dei paesaggi umani e alla perdita di conoscenza tradizionale. Il terzo li-
vello di descrizione delle aree interne riguarda il disagio sociale legato alla mancanza 
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dei servizi di base, principalmente riconducibile alla bassa densità abitativa di que-
sti territori e alla conseguente difficoltà nell’organizzazione produttiva, fenomeno 
questo che nel tempo ha portato a disincentivare la residenza stabile. L’indicatore di 
marginalità creato dalla Snai classifica i comuni italiani sulla base delle opportunità 
che hanno le persone residenti di esercitare appieno i diritti di cittadinanza. Essi 
sono tradotti nei servizi di mobilità, scuola e salute. Maggiore è il tempo che le 
persone devono percorrere per raggiungere i servizi sopra menzionati, maggiore è 
la condizione di divario civile (Carrosio, 2019). A partire da questa definizione sono 
stati stabiliti i criteri per classificare i comuni italiani in:
• Poli (centri di offerta di servizi): individuati in base alla presenza di servizi ri-

guardanti tutta l’offerta scolastica secondaria, ospedali e stazioni ferroviarie di 
livello almeno silver

Figura 26. 
Geografia dei 

comuni interni
(Fonte: 

Riabitare
l’Italia, 

De Rossi, A. 
et al., 2018)
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• Poli intercomunali: singoli o aggregazioni di comuni che possono raggiungere 
l’offerta dei poli in maniera coordinata

• Cintura (meno di 20 minuti di tempi di percorrenza dai e verso i poli)
• Intermedi (tra 20 e 40 minuti di tempi di percorrenza dai e verso i poli)
• Periferici (tra 40 e 75 minuti di tempi di percorrenza dai e verso i poli)
• Ultraperiferici (oltre i 75 minuti)

L’individuazione delle Aree interne del Paese parte da una lettura policentrica del 
territorio italiano, cioè un territorio caratterizzato da una rete di comuni o aggrega-
zioni di comuni (centri di offerta di servizi) attorno ai quali gravitano aree caratte-
rizzate da diversi livelli di perifericità spaziale (Agenzia di coesione, 2013). Tuttavia, 
il processo di marginalizzazione non ha interessato le aree interne in modo omo-
geneo, tanto che alcune di queste sono state il “teatro” di politiche innovative e di 
buone pratiche per effetto delle quali la popolazione è rimasta stabile o è cresciuta, i 
Comuni hanno cooperato per la produzione di servizi essenziali e le risorse naturali 
o culturali sono state tutelate e valorizzate. Si tratta di fattori che segnalano buone 
capacità di governo (Rapporto dal Territorio INU, 2016). Si rileva che, secondo 
questa classificazione (mostrata in Figura 26), i vecchi è già menzionati cleavages 
(scollature) della città/campagna e del centro/periferia cominciano a venire meno 
o comunque ad essere messi in discussione. Si riscontrano ampie aree classificate 
come periferiche o ultraperiferiche in territori costieri, pianeggianti, collinari. 

L’individuazione delle aree progetto e i processi partecipativi

A partire dal 2015, lo Stato e le Regioni, grazie ad uno stretto rapporto con i comuni 
interessati, hanno definito le aree pilota di attuazione della strategia. La selezione è 
avvenuta attraverso un metodo rigoroso di pianificazione territoriale, le cui regole 
sono state stabilite dall’Accordo di Partenariato, che prevedeva attività di analisi 
attraverso il calcolo di indicatori appositamente costruiti per tutte le aree candidate 
nonché l’organizzazione di missioni di campo mirate a valutare l’omogeneità dell’a-
rea, il livello di associazionismo, di leadership istituzionale locale e la capacità di 
progettazione. Nel 2016 risultavano selezionate 68 aree. Nel corso del 2017, sono 
state aggiunte altre quattro aree, tre localizzate in Puglia e una in Abruzzo, l’area 
Alto Aterno-Gran Sasso Laga, interessate agli eventi sismici e naturali intercorsi tra 
il 2016 e il 2017 non precedentemente considerate da SNAI (Rapporto dal Terri-
torio INU 2019). Le complessive 72 aree “pilota” selezionate sono composte da 
1.077 comuni per 2.072.718 abitanti (dato al 2016) e un territorio totale di 51.366 
kmq. Dei 1.077 comuni il 57,7% è classificato come periferico ed ultra-periferico 
(Figura 26). Nei comuni inclusi nelle 72 aree selezionate, già caratterizzati da livelli 
di densità della popolazione particolarmente bassi nel corso del biennio 2017-2019, 
si è registrato un ulteriore calo demografico del 3,0% a fronte di un decremento 
di popolazione in Italia dello 0,6% (Relazione annuale sulla Strategia Nazionale 
per le Aree Interne 2019). Individuate le aree è stato poi attivato un percorso di 
coprogettazione che tenga conto delle istanze proposte da stake-holders di diversa 
provenienza, sia pubblici che privati, indirizzato a definire strategie di area che in-
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tervengano attraverso azioni misurabili divise in due classi:
• La prima è volta a mettere in atto gli interventi necessari a dotare i territori inter-

ni di una adeguata offerta di beni e servizi di base che influiscono direttamente 
sulla quotidianità dei residenti, sull’attrattività dei luoghi, sulla capacità ricettiva 
(sia turistica che residenziale) e sull’efficacia dei progetti di sviluppo locale. In 
particolare, riguardano la salute (telemedicina, medicina di emergenza, diagno-
stica mobile), istruzione (riorganizzazione delle sedi scolastiche, incentivi per 
limitare la mobilità degli insegnanti), mobilità e superamento del digital divide. 

• La seconda è orientata ad avviare progetti di “sviluppo locale” che agiscano 
direttamente sulle potenzialità latenti dei territori e su temi come la tutela pro-
attiva del territorio.

In ogni area è stato attivato un percorso di coprogettazione indirizzato a definire la 
strategia di intervento. La coprogettazione è sia un processo di coinvolgimento che 
uno strumento di acquisizione di conoscenza, che un dispositivo per costruire azio-
ni di cambiamento (Carrosio, 2019). In questo senso è stata redatto un documento 
contenente le linee guida “utili ai cittadini e non ai progettisti”, come riportato sul 
frontespizio dello stesso. Viene infatti riportato come la strategia di area ha il com-
pito di indicare le idee-guida che ispirano l’insieme dei Comuni alleati nell’obiettivo 
di modificare le tendenze in atto, i risultati che si intendono raggiungere in termini 
di qualità di vita dei cittadini, e le azioni con cui farlo. Per costruire tale strategia è 

Figura 27. 
Politiche ed 

effetti auspicati 
della SNAI 

(Fonte: 
Rapporto dal 

Territorio 
INU, 2016)
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necessario: 
• Partire da bisogni e risorse disponibili (e non potenziali) per immaginare possi-

bili “vie di fuga” attraverso un’idea guida (evitando così la stesura di un docu-
mento che dia priorità a “desiderata” costruiti a tavolino o a progetti di “rapida 
cantierabilità”); 

• Costruire queste vie di fuga attorno alle “filiere cognitive” del territorio, legan-
do interventi di sviluppo e interventi permanenti sui servizi essenziali, e massi-
mizzando il potenziale innovativo dell’area; 

• Far leva su tutte le “forze vive” interne, istituzionali, di cittadinanza, imprendi-
toriali; valorizzare le esperienze in corso; liberare risorse (patrimonio immobi-
liare e informativo); aprirsi all’apporto di competenze esterne.

Il percorso viene guidato da un referente d’area (in molti casi il Sindaco) che ha il 
compito di rappresentare il tramite tra la regione e il comitato. Un procedimento 
iterativo fatto di incontri, assemblee e scambi con gli stakeholders partecipanti por-
ta alla redazione di un documento preliminare. Quest’ultimo funge poi da guida alla 
“ingegnerizzazione” dei progetti e alla loro verifica di fattibilità tecnico-economi-
ca. La strategia viene infine sottoposta al Comitato Nazionale Aree Interne e alla 
Regione. Superato questo step comincia la redazione dell’accordo di Programma 
Quadro (APQ).

Il punto sullo stato di attuazione al 2019

Secondo l’ultima relazione annuale stilata dal Comitato Nazionale Aree Interne 

Figura 28. 
Geografia delle 
72 aree pro-
getto 
(Fonte: 
Rapporto dal 
Territorio INU 
2019)
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pubblicata a dicembre 2019, corso dell’anno sono state chiuse 13 Strategie di area, 
portandone così a 47 il numero complessivo rispetto alle 72 aree-pilota selezionate 
da SNAI, per un ammontare complessivo di investimenti pari a circa 784 milioni 
di euro. Il settore dei servizi essenziali (Salute, Istruzione e Mobilità) rappresenta il 
40% delle risorse stanziate nelle Strategie di area, mentre gli ambiti di intervento af-
ferenti lo Sviluppo locale raccolgono il 60% delle risorse. Guardando al complesso 
delle Strategie al 31 dicembre 2019 e facendo riferimento alle Delibere CIPE che 
hanno ripartito le risorse finanziarie a sostegno della Strategia nazionale per le aree 
interne, risultano approvate:
• le Strategie di tutte le 23 aree finanziate con la Delibera CIPE n. 9 del 2015;
• le Strategie di 20 aree sulle 23 finanziate con la Delibera CIPE n. 43 del 2016.
• entrambe le Strategie delle aree finanziate con la Delibera CIPE n. 80 del 2017;
• le Strategie di 2 aree sulle 24 finanziate con la Delibera CIPE n. 52 del 2018.

Al 31 dicembre 2019 risultano, quindi, da definire i documenti strategici di 25 aree 
interne, e a questa finalità è indirizzato il lavoro di sostegno alla progettazione as-
sicurato dal Comitato tecnico aree interne. L’accompagnamento ai territori, attivo 

Figura 29. 
Geografia delle 

aree con Stra-
tegia approvata 

(Fonte: 
Relazione an-
nuale Comita-
to Nazionale 
Aree Interne, 

2019)
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in tutte le 25 aree rimanenti, registra un diverso livello di avanzamento, con alcuni 
territori (circa 5 aree interne) che possono essere definiti “critici”. 

Gli elementi critici, che stanno influenzando la possibilità delle aree in questione di 
chiudere il proprio percorso di progettazione ed arrivare, quindi, alla definizione di 
Strategie di area ed interventi coerenti e sostenibili, sono riconducibili a:
• debolezza della compagine dei Sindaci, che hanno difficoltà ad individuare e 

condividere progettualità per il proprio territorio;
• complessità nello sviluppare interlocuzioni con le Amministrazioni locali com-

petenti, ad es. in ambito scolastico (Istituti scolastici) e sanitario (Aziende sani-
tarie), per la definizione di interventi che rispondano alle effettive esigenze del 
territorio;

• incertezza, nell’attuale fase della programmazione comunitaria 2014-2020, in 
ordine all’identificazione e quantificazione delle risorse regionali a sostegno de-
gli interventi delle Strategie di area.

1.3.1	-	L’analisi	delle	geografie	di	riferimento	in	relazione	al	quadro	piani-
ficatorio	e	programmatico	

L’allegato di questo lavoro di ricerca denominato “Atlante delle geografie relazionali 
di riferimento” si configura come un database costruito parallelamente all’analisi dei 
movimenti culturali, delle politiche e dei progetti esposta nei paragrafi precedenti. 
Il fine è avere un chiaro quadro di riferimento sullo stato dell’arte della rappresen-
tazione cartografica e sulla tipologia di dati che guidano la redazione di policy di 
sviluppo in Europa. L’Atlante comprende 243 geografie provenienti da molteplici 
fonti. In prima battuta è stata effettuata, coerentemente con quanto esposto fino a 
questo punto, un’analisi della cartografia a livello europeo dalla fine degli anni 90, 
appartenente infatti allo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE), fino ai 
più recenti progetti ESPON 2020. È stato possibile notare come, nonostante la di-
somogeneità presente nella disponibilità di dati nelle singole nazioni dell’unione, si 
sia passati da una rappresentazione monodimensionale dei fenomeni (SSSE) ad una 
più stratificata e complessa (ESPON) che riesce a combinare indicatori di diversa 
provenienza e tipologia e rappresentare fenomeni (come quello della contrazione 
delle aree rurali, geografie da 113 a 125 nell’atlante, o delle periferie interne, da 10 
a 106) complessi a partire dalla scala NUTS 0 fino a quella LAU 2. Quest’ultima, in 
particolare, è stata identificata come la più adatta a rappresentare fedelmente feno-
meni locali in quanto quelle regionali e provinciali (NUTS 3 e NUTS 2), come di-
mostrato nell’atlante soprattutto relativamente alle geografie del progetto ESPON 
PROFECY, tendono ad effettuare delle medie tra indicatori e quindi restituiscono 
un’immagine omogenea ma non precisa delle fenomenologie in atto a livello loca-
le. La raccolta e l’analisi delle geografie del CGET, oltre ad approfondire a livello 
cartografico quanto illustrato in questo capitolo, ha avuto anche una valenza di 
confronto con lo scenario italiano sia a livello di policy che di rappresentazione, 
tipologia e utilizzo di dati ed indicatori. Sebbene in generale è stato riscontrato l’uti-
lizzo di rappresentazioni mono-indicatore (per le prime), esclusa la geografia 148, la 
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tipologia e i temi trattati risultano sicuramente innovativi in quanto tengono conto 
di tematiche interagenti con la contemporaneità come il cambiamento climatico 
(n.162), la salute mentale (n.149-150), il telelavoro (n.172) e le tipologie innovative 
di lavoro indipendente (n.174). Questo da un lato dimostra un’attenzione da parte 
dei centri di rilevazione nei confronti di tematiche innovative e presenti quotidiana-
mente nel dibattito pubblico e privato, dall’altro questo interesse si esprime anche 
nella redazione di policy in quanto l’Agenzia di Coesione Francese non utilizza que-
ste rappresentazioni solamente come oggetto di studio ma anche come trasmissio-
ne delle decisioni, degli scenari e dei progetti al pubblico attuando una metodologia 
partecipativa e condivisa con i cittadini. Diverso si presenta lo scenario italiano in cui 
tutte le geografie analizzate (da n. 179 a n.243) sono mono-indicatore e descrivono 
fenomeni in atto a scala locale (LAU 2 per la maggior parte dei casi) riferendosi però 
ad intervalli temporali diversi in quanto la disponibilità dello stesso dato in serie sto-
riche non è sempre garantita. Questa problematica, come si vedrà nel capitolo suc-
cessivo, comporta l’utilizzo di funzioni statistiche che rendono confrontabili dati di 
questo tipo. È emersa, quindi, una totale mancanza di rappresentazioni multiscalari 
e multicriteriali, definite da ESPON (unitamente alla scala di rappresentazione LAU 
2) fondamentali per avere la possibilità di avere un quadro chiaro su alcune temati-
che in un’ottica di prospettiva e visione su quelle trasformazioni radicali in atto nella 
contemporaneità. Lo scenario di riferimento offre quindi spunti di riflessione che 
sono stati approfonditi nella ricerca come verrà mostrato nelle pagine successive. In 
particolare, come suggerito da ESPON nel Final Report del progetto PROFECY 
(2017), uno degli obbiettivi è stato indagare la disponibilità di indicatori riguardanti i 
territori fragili per approfondire sostanzialmente, a livello italiano, le attuali periferie 
interne (concetto, come già esposto all’inizio di questo capitolo, indipendente dalla 
posizione geografica e dai limiti amministrativi), in un’ottica multiscalare e multiset-
toriale, prima a scala comunale e poi a livello territoriale.
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1.3 - Conclusioni

Il primo capitolo di questo lavoro di ricerca ha avuto l’obiettivo di indagare alcuni 
concetti e fornire delle definizioni considerate nel tempo come riferimento per la 
programmazione e la pianificazione territoriale in Europa. Ne sono state esplorate 
le interpretazioni effettuate nel corso del ‘900 fino ai primi anni del XXI secolo 
principalmente legate alla tematica dello sviluppo e la loro interrelazione. Partico-
lare attenzione è stata posta all’analisi di set di geografie interpretative utilizzate 
nei citati ambiti, approfondendo il tema grazie alla costruzione di un atlante che 
costituisce il primo allegato della presente tesi, allo scopo di comprenderne i limiti 
e le criticità da superare per costruire innovativi modelli di rappresentazione dei 
fenomeni in atto a scala territoriale, da un lato, e relativi modelli di pianificazione.

In questa prima fase la ricerca ha infatti indagato i concetti di fragilità, perifericità e 
sviluppo territoriale disegnandone in tal modo un quadro di riferimento sia a scala 
europea che italiana. Per prima cosa è stata ripercorsa la storia delle tematiche ap-
procciandole da un punto di vista socio-culturale mettendo in luce, in particolare, i 
modelli di sviluppo e di interpretazione dello spazio economico europeo che hanno 
guidato la programmazione e la pianificazione territoriale da fine ‘800 ad oggi con 
un accenno particolare allo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (1999) e 
alle novità introdotte soprattutto legate al tema del policentrismo. L’SSSE, la quale 
attuazione è avvenuta tramite programmi come INTERREG, tra gli altri, o con i 
Fondi Strutturali, ha ispirato, nel tempo, gli stati europei a predisporre politiche 
di sviluppo territoriale che ne integrassero l’approccio. I citati programmi, però, 
hanno messo in luce un grado di complessità ben più elevato di quello rilevato ai 
tempi della redazione del documento cardine dello Schema. Oggi infatti, come nel 
1999, le tendenze territoriali sono caratterizzate dalla costante concentrazione di 
funzioni globali molto efficienti (Guzzo, 2012, p.255) in quelle che rappresentano 
il cuore economico europeo (aree metropolitane di Londra, Parigi, Milano, ecc.) o 
nelle Megaregioni individuate dagli studi di Richard Florida (Florida, Gulden, Mel-
lander, 2008). Si è nel tempo rilevata, quindi, una moltitudine di oggettive difficoltà 
sia metodologiche che pratiche nell’integrare la filosofia dello SSSE nei settori delle 
policy europee in quanto lo stesso Schema non includeva un trattato di base che 
contenesse un obbligo legale a prenderne in considerazione le linee guida in fase 
di redazione di politiche riguardanti la dimensione territoriale. Lo Schema infatti 
non disponeva ne’ forniva una concreta e approfondita base di conoscenze ren-
dendo quindi impossibile, di fatto, un suo utilizzo nell’ideazione delle politiche di 
sviluppo. Grande fonte di informazioni ed ispirazione per le successive parti della 
ricerca è stato d’altro canto lo studio del lavoro di ESPON soprattutto per quanto 
riguarda i temi della contrazione territoriale (spopolamento) e della perifericità, af-
frontati in questa sede a scala europea. Successivamente sono state analizzate alcune 
esperienze portate avanti dall’agenzia di coesione francese (DATAR ora CGET) ed 
alcuni esempi di programmazione territoriale in italia (Progetto 80, Quadro Strate-
gico Nazionale, Strategia Nazionale per le Aree Interne). È emerso in questa fase 
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con chiarezza quanto, soprattutto paragonando quest’ultime al lavoro di ESPON 
e della CGET, la programmazione italiana per i territori fragili, soprattutto nella 
rappresentazione e nell’indagine dei fenomeni aventi l’obiettivo di guidare scelte 
e scenari, si concentri su singole problematiche, senza quindi avere una visione 
d’insieme di alcune tematiche che potrebbero essere tra loro interagenti e di reci-
proco interesse. Ne è esempio lampante la citata Strategia Nazionale per le Aree 
Interne (SNAI) in quanto il modello dualistico tra città e periferia non solo viene 
confermato come riferimento ma viene ulteriormente alimentato dato che di fatto 
non viene tenuto conto dell'integrazione, e quindi della crescita, dei territori anzi la 
componente portante utilizzata per determinare le diverse tipologie di comuni (In-
tercomunale, Cintura, Intermedio, Periferico e Ultraperiferico) è proprio la distanza 
in termini di tempo dai Poli, individuati di fatto nei principali centri di servizi. Ciò 
sfocia in forti limitazioni dal punto di vista sia programmatico che rappresentativo. 
Fenomeni come lo sviluppo territoriale infatti, considerato in questa ricerca come 
un fenomeno multidimensionale che tiene conto di molteplici aspetti sia di tipo fisi-
co-geografico che socio-economico e culturale, non possono esaurirsi in un sistema 
di conoscenze limitato, circoscritto a se stesso, scarsamente integrato con le scelte 
politiche e programmatiche e ancora fortemente legato ad una visione dualistica del 
territorio in cui i confini amministrativi si configurano ancora come la principale 
“unità di misura” di riferimento. 

In questo senso la ricerca ha lo scopo, come verrà mostrato più avanti, di superare 
queste geografie di riferimento esistenti nel panorama internazionale delineando 
geografie relazionali innovative ed un nuovo modello di interpretazione territoriale 
che si basino sul citato tema della crescita intelligente. Il successivo capitolo conter-
rà infatti una proposta metodologica indirizzata alla redazione di innovative geogra-
fie legate a fenomenologie in atto nella contemporaneità in riferimento ad esempio, 
come verrà esposto più avanti, ai 50 Sustainable Development Goals delineati dalla 
UE per la programmazione europea e al tema della crescita intelligente. Queste geo-
grafie hanno l’obiettivo di superare i citati limiti e criticità facendo riferimento ad un 
approccio knowledge-based e data-driven con particolare attenzione ai territori nei 
quali si verifica la compresenza di molteplici tipi di fragilità. Verrà infine proposto 
uno strumento innovativo capace di integrare ed utilizzare le geografie, e le relative 
conoscenze, come supporto per la pianificazione, la programmazione e la valutazio-
ne delle stesse grazie ad un approccio sistemico e trasversale.
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2. Sistemi delle conoscenze, Geografie 
e Crescita intelligente

Nel seguente capitolo verrà approfondito il ruolo delle conoscenze in riferimento a 
modelli di pianificazione, programmazione e valutazione knowledge-based orientati 
al concetto di crescita intelligente. Verranno esposti anche i risultati di una ricerca 
effettuata sugli strumenti per la gestione delle conoscenze (in modo tale da costru-
ire una cornice metodologica di riferimento) e sulle fonti delle conoscenze nel con-
testo della società contemporanea. In base a ciò verrà quindi proposto l'apparato 
metodologico atto a costruire una piattaforma orientata a diventare un innovativo 
strumento knowlegde-based di supporto alla pianificazione, alla programmazione 
e alla valutazione. Al centro di una siffatta struttura si colloca, come verrà spiegato 
più avanti, un set di geografie interpretative territoriali, sviluppate precisi protocolli, 
che utilizzano le suddette conoscenze e sono finalizzate alla verifica di politiche 
spaziali e territoriali come anche al loro sviluppo. 

2.1 - I sistemi delle conoscenze 

Come già accennato nel primo capitolo questa ricerca considera di primaria im-
portanza il ruolo dei sistemi di conoscenze in riferimento a un concetto di pianifi-
cazione, programmazione e valutazione knowledge-based i cui temi di riferimento 
sono strettamente connessi al concetto di crescita intelligente. La gestione e la co-
struzione degli stessi è da considerarsi in questo senso un atto di ricognizione della 
fenomenologia in atto sui territori ed elemento portante dei processi già menzio-
nati, indirizzato quindi alla definizione di strategie, obiettivi, azioni e interventi. Ri-
cognizione questa da non intendersi però come una vorace e sovrabbondante rac-
colta di dati, talvolta duplicati e tra loro discordanti, che poi inevitabilmente restano 
inutilizzati o comunque meramente considerati parte di una checklist da spuntare. 
La conoscenza, come già approfondito nel paragrafo 1.1.5 dal titolo “Il ruolo delle 
conoscenze nei processi di sviluppo contemporanei”, per essere credibile, e in un 
certo senso attendibile e soprattutto non giustificazionista del Piano/progetto, deve 
essere terza, cioè una conoscenza prodotta per il Piano/progetto e non nel Piano/
progetto, prodotta  nella separazione dell’impianto conoscitivo dal progetto e so-
prattutto dal piano (Di Ludovico, 2017). Negli ultimi anni, come rilevato durante 
uno studio parallelo alla ricerca qui presentata riguardante la nuova pianificazione 
paesaggistica in Italia i quali prossimi sviluppi sono ancora in fase di definizione, 
in Italia negli apparati conoscitivi di tipo istituzionale non si rilevano evoluzioni 
significative. Sono stati realizzati Sistemi Informativi Territoriali (SIT) pubblicati 
in Web-Gis dedicati contenenti una elevata quantità di informazioni suddivise in 
tematiche specifiche che, purtroppo, sono di natura essenzialmente statica. Essi non 
prevedono, infatti, fasi di aggiornamento nè la costituzione di pratiche e metodi di 
verifica e monitoraggio, che si parli della fase attuativa di tal piano o programma o 
delle fasi successive non mettendo nelle condizioni gli stake-holders e tutti gli attori 
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coinvolti di valutarne i risultati. Si tratta quindi essenzialmente di Sistemi Informati-
vi Geografici che non puntano, o lo fanno timidamente, a diventare dei veri e propri 
Sistemi delle conoscenze integrati a strumenti di partecipazione, di formazione e di 
valutazione. Piattaforme a cui manca essenzialmente l’interazione che si va a confi-
gurare come la vera e propria condivisione. L’utente infatti non può interagire.  Da 
questo punto di vista gli strumenti propri della contemporaneità come le reti digitali 
possono essere considerati dei luoghi di nuova tipologia in cui costruire dei sistemi 
di conoscenze che seguano dei protocolli precisi organizzati in Piattaforme Territo-
riali (PT) aperte, dinamiche e progressivamente aggiornabili. Le PT così strutturate 
potranno essere utilizzate come dei veri e propri sistemi di raccolta, trasmissione e 
analisi delle conoscenze tramite le quali i progettisti saranno in grado di costruire 
scenari che tengano conto di volta in volta, in maniera automatizzata e capillare, dei 
fenomeni in atto sui territori in un ambiente virtuale accessibile e di facile condivi-
sione. La partecipazione, in questo senso, si pone come tema trasversale in quanto 
una parte delle conoscenze raccolte, di natura non istituzionale nè fisica bensì espe-
rienziale, assume nelle PT un ruolo fondamentale sia per i processi di verifica delle 
informazioni (talvolta non perfettamente aderenti con le realtà cui fanno esplicito 
riferimento) che per la costruzione condivisa di scenari caratterizzati da approcci 
orizzontali e non top-down. Fonti di informazioni innovative come i big data, i dati 
ambientali e climatici sono da considerarsi di primaria importanza sia in quanto 
rappresentativi delle fragilità contemporanee, e quindi indicativi di diversi livelli di 
sostenibilità a scala sia locale che territoriale (in relazione anche a quella nazionale e 
internazionale), che per la loro natura istantanea che li rende aggiornabili in tempo 
reale attraverso apposite tecniche di sensoristica. In questo senso il CNR sta svilup-
pando il concetto dei Gemelli Digitali, già applicato in alcuni settori dell’ingegneria 
ma applicato in questo caso alle città, con il progetto Urban Intelligence i quali 
sviluppi iniziali verranno introdotti nelle pagine seguenti. Nel panorama della rete 
digitale non esiste un esempio compiuto di una struttura digitale così costituita. 
Esistono però alcune buone pratiche, perlopiù americane, che possono essere prese 
ad esempio per la sua ideazione e realizzazione. Nelle prossime pagine verranno 
esaminati alcuni esempi di infrastrutture digitali di questo tipo. In quest’ottica, la 
metodologia e la sperimentazione delineate in questa ricerca intendono costrui-
re una cornice scientifica di riferimento in cui lo scenario dei Quadri conoscitivi 
evolva verso Piattaforme digitali in grado di gestire anche strumenti di supporto 
alla pianificazione (e alla programmazione). Una Piattaforma di questo tipo ha una 
struttura più complessa rispetto a quella offerta dai geoportali delle Regioni; potrà 
essere in grado di contenere dati di diversa natura, geografici, demografici, statistici, 
multimediali, etc., potrà gestire tool capaci di raccogliere informazioni da database 
esistenti, di caricare dati da fonti esterne e quindi di rappresentarli in forma di map-
pe 2d e 3d, tabelle e grafici interattivi, etc.
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2.1.1 - Knowledge platforms

Diffondono conoscenze ad esempio sui cambiamenti climatici; in particolare dif-
fondono news, good practices, documenti vari (ad esempio report scientifici, linee 
guida, materiali di seminari e workshop, webinar), e tools (sotto forma di guidelines 
o applicazioni/software esterni); in alcuni casi ci sono anche i Data Finder, Data 
Explorer, Librerie, Atlanti, Open Data, e collegamenti a vari database.

Alcuni esempi:

1. Adaptation community: AdaptationCommunity.net è stato sviluppato per il 
pubblico e gli esperti per fornire informazioni sull’applicazione di approcci, 
metodi e strumenti che facilitano la pianificazione e l’attuazione dell’azione di 
adattamento. Questa piattaforma offre corsi di formazione e webinar per scam-
biare esperienze pratiche e per condividere le lezioni apprese.

2. Climate-Smart Planning Platform: La missione del CSPP è quella di aiutare 
i professionisti dei paesi in via di sviluppo a rafforzare la loro pianificazione in-
telligente dal punto di vista climatico in modo che porti a una migliore politica 
e all’attuazione degli investimenti. Il CSPP fa questo rendendo più facile per i 
professionisti localizzare e accedere agli strumenti, ai dati e alle conoscenze di 
cui hanno bisogno per la pianificazione intelligente per il clima.

3. Green Growth Knowledge Platform: Questa piattaforma di conoscenza è 
una rete globale di organizzazioni internazionali ed esperti che affronta le prin-
cipali lacune di conoscenza nella teoria e nella pratica della crescita verde. Inco-
raggiando un’ampia collaborazione, il GGKP offre ai professionisti e ai respon-
sabili politici la guida politica, le buone pratiche, gli strumenti e i dati necessari 
per sostenere la transizione verso un’economia verde.

4. Green Growth Best Practice: L’iniziativa GGBP è una rete globale di ricerca-
tori e professionisti che lavorano per far progredire la comprensione nel campo 
emergente della crescita verde, intraprendendo un’analisi delle prime esperien-
ze. La valutazione iniziale delle migliori pratiche si concentra su nove elementi 
interconnessi che sono comunemente usati dai governi nell’analisi, pianificazio-
ne, implementazione e monitoraggio della crescita verde.

5. Piattaforma delle Conoscenze: La Piattaforma della Conoscenza è stata 
sviluppata per raccogliere e condividere soluzioni che si sono dimostrate best 
practices, esempi di innovazioni di successo, come procedure, tecniche e me-
todologie che sono state testate con successo da progetti che hanno impresso 
un reale miglioramento nella gestione di problemi ambientali complessi o nella 
lotta agli effetti del cambiamento climatico.

6. Carta dei Luoghi e dei Paesaggi (CLeP): La Carta dei Luoghi e dei Paesag-
gi è stata prodotta nell’ambito del Nuovo Piano Paesaggistico della Regione 
Abruzzo e pubblicato sul geoportale della Regione Abruzzo con il nome di 
Sistema delle Conoscenze Condivise. Per una descrizione approfondita del si-
stema delle carte si rimanda al paragrafo 3.2.5.
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2.1.2 - Risk and Disaster platforms

Diffondono dati e informazioni, documenti e advanced tools in tema di rischi e 
disastri naturali e di natura antropica.

Alcuni esempi:

1. PreventionWeb: PreventionWeb è una piattaforma collaborativa di condivisio-
ne delle conoscenze sulla riduzione del rischio di disastri (DRR), gestita dall’Uf-
ficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di disastri (UNDRR). Il 
sito offre una serie di prodotti e servizi di conoscenza per facilitare il lavoro dei 
professionisti della RRC.

2. Global Risk Data Platform: La piattaforma di dati di rischio globale PRE-
VIEW è uno sforzo di più agenzie per condividere informazioni di dati spaziali 
sul rischio globale dai pericoli naturali. Gli utenti possono visualizzare, scaricare 
o estrarre dati su eventi pericolosi passati, sull’esposizione umana ed economica 
ai pericoli e sul rischio da pericoli naturali. Copre i cicloni tropicali e le relative 
tempeste, la siccità, i terremoti, gli incendi di biomassa, le inondazioni, le frane, 
gli tsunami e le eruzioni vulcaniche. La raccolta dei dati avviene tramite una 
vasta gamma di partner (vedi Informazioni sulle fonti dei dati). È stato svilup-
pato come supporto al Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 
(GAR) e sostituisce la precedente piattaforma PREVIEW già disponibile dal 
2000.

3. Climate-Smart Planning Platform: Di fronte al rischio di catastrofi naturali e 
causate dall’uomo sempre più gravi e frequenti, i responsabili politici e i gestori 
del rischio - sia specificamente nella gestione del rischio di catastrofi (DRM) che 
in tutte le politiche dell’UE - hanno bisogno delle migliori conoscenze e prove a 
livello locale, nazionale, europeo e globale, e in tutte le fasi del ciclo DRM: pre-
venzione, riduzione, preparazione, risposta e recupero. Da qui il Disaster Risk 
Management Knowledge Centre (DRMKC), che fornisce un approccio in rete 
all’interfaccia scienza-politica nel DRM attraverso la Commissione UE, gli Stati 
membri e la comunità DRM a livello globale, e: 

• sostiene la traduzione di dati e analisi scientifiche complesse in informazioni 
utilizzabili; 

• fornisce una consulenza su base scientifica per le politiche DRM; 
• fornisce analisi tempestive e affidabili su base scientifica per la preparazione alle 

emergenze e le attività di risposta coordinate; 
• riunisce le iniziative esistenti che contribuiscono alla gestione dei rischi di cata-

strofe.
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2.1.3 - Geo-statisticals platforms

Si tratta di piattaforme che generalmente archiviano, gestiscono e consentono di 
analizzare dati statistici georeferenziati derivanti da rilevamenti ufficiali di livello 
regionale, nazionale o europeo.

Alcuni esempi:

1. Eurostat: Eurostat produce statistiche europee in collaborazione con gli isti-
tuti nazionali di statistica e altre autorità nazionali negli Stati membri dell’UE. 
Questo partenariato è noto come Sistema statistico europeo (SSE). Esso com-
prende anche le autorità statistiche dei paesi dello Spazio economico europeo 
(SEE) e della Svizzera.

2. ISTAT: La missione dell’Istituto nazionale di statistica è servire la collettività 
attraverso la produzione e la comunicazione di informazioni statistiche, analisi 
e previsioni di elevata qualità. Queste sono realizzate in piena autonomia, sulla 
base di rigorosi principi etico-professionali e dei più avanzati standard scientifici 
adottati a livello europeo. 

3. UNIONCAMERE: Unioncamere - l’Unione italiana delle Camere di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura - è l’ente pubblico che unisce e rap-
presenta istituzionalmente il sistema camerale italiano. Fondata nel 1901, rea-
lizza e gestisce servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle 
categorie economiche, coordinando le iniziative del Sistema attraverso direttive 
e indirizzi agli organismi che ne fanno parte. 

4. Banca d'Italia: In Europa, la Banca d’Italia è l’autorità nazionale competente 
nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, 
SSM) sulle banche ed è autorità nazionale di risoluzione nell’ambito del Mecca-
nismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM) delle banche e 
delle società di intermediazione mobiliare.

5. Geoportale ISPRA: Il Geoportale permette di effettuare ricerche selezionan-
do una delle parole chiave dei metadati presenti o una delle categorie tematiche 
nelle quali sono stati classificati i metadati o più semplicemente sfogliando le 
cartelle di contenuti presenti nel catalogo. 

6. Atlante dei territori post-metropolitani: Nato all'interno del Programma di 
Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) 2010-2011, l'Atlante dei territori post-me-
tropolitani tende ad indagare gli stessi in quanto forme urbane emergenti, in 
relazione alle sfide di sostenibilità, abitabilità e governabilità. Il Geoportale, ac-
cessibile tramite l'indirizzo https://www.postmetropoli.it/atlante/, consente di 
effettuare ricerche tramite la selezione di parole chiave o di categorie tematiche 
in cui sono stati classificati i dati originali di natura perlopiù istituzionale.
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2.1.4 - Participation platforms

Facilitano la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse alla costruzione 
della conoscenza e alle scelte di scenario, e si collegano ad altre piattaforme per 
raccogliere dati e analizzarli.

Alcuni esempi:

1. Metro Quest: Negli ultimi 18 anni Metro Quest ha valutato oltre 100 casi di 
studio all’anno per rimanere al passo con le tendenze, le migliori pratiche e 
le tattiche innovative per l’eccellenza nel coinvolgimento della comunità. Me-
troQuest fornisce la leadership di pensiero e lo sviluppo delle capacità nelle 
migliori pratiche per l’impegno online della comunità per aiutare le agenzie di 
pianificazione a sfruttare gli strumenti online per aumentare la partecipazione e 
raccogliere informazioni utili dalla più ampia fascia demografica.

2. Commonplace: La piattaforma di coinvolgimento dei cittadini Commonplace 
è progettata per aiutarti a raggiungere la tua comunità, coinvolgerla in una con-
versazione, analizzare il suo feedback e collaborare su idee future. Usa Com-
monplace come il tuo centro di coinvolgimento della comunità online e costru-
isci fiducia e trasparenza con la gente locale.

3. Crowdspot: CrowdSpot è uno strumento interattivo, basato su una mappa vi-
siva, accuratamente progettato per generare maggiori livelli di partecipazione, 
educazione e coinvolgimento.

4. democraciaOS: Un’organizzazione della società civile con sede in Argentina 
composta da attivisti, sviluppatori e scienziati sociali con l’obiettivo di aprire le 
istituzioni pubbliche e dare accesso agli spazi decisionali.

5. Bang The Table: È stato fondato perché, per quanto ben progettato sia il 
processo di consultazione off-line, inevitabilmente raggiunge solo un piccolo 
segmento di una comunità. Lo spazio online offre l’opportunità di dare a molte 
più persone l’accesso alle informazioni e permettere loro di dire la loro. Guida 
processi di coinvolgimento della comunità inclusivi, trasparenti e misurabili che 
permettono l’apprendimento collaborativo, la discussione e il dibattito..

6. Group Map: GroupMap offre più di 80 modelli di brainstorming per avviare 
la pianificazione, le discussioni, i workshop e le attività. Da Strategia e Design 
Thinking ad Agile Retrospectives e Brainstorming generale, GroupMap per-
mette di progettare incontri che si adattano a diverse esigenze. I modelli inclu-
dono Agile Retrospectives, SWOT, Urgent Import Matrix, Perceptual Maps, 
Stakeholder Analysis, Risk Assessment, Mind Maps, il Business Model Canvas 
ecc..
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2.1.5 - I Digital Twins

Il CNR propone di ampliare il concetto di Smart City attraverso la costruzione di 
Digital Twins (un nuovo approccio già in fase di sviluppo in alcuni settori dell’inge-
gneria avanzata) applicato all’intera comunità urbana, ovvero sistemi digitali integra-
ti e tecniche di analisi predittiva in grado di replicare virtualmente e integralmente, 
evolvendo nel tempo, un sistema fisico, seguendone e simulandone lo sviluppo e la 
vita operativa, apprendendo Ciò permetterà agli amministratori o ai singoli cittadini 
di valutare in tempo reale gli effetti dei cambiamenti sul sistema e intraprendere le 
azioni opportune.

I Digital Twins della città possono essere visti come un “ponte tra il mondo fisico e 
quello digitale”, uno strumento che organizza e sistematizza i dati raccolti sulla città 
e le sue componenti primarie (ambientali, sociali, fisiche, culturali ed economiche), 
trasformando i dati su un oggetto fisico in un modello capace di imparare attraver-
so la costruzione di scenari e l’esperienza del mondo reale. In linea con gli attuali 
approcci della “Senseable City” del MIT (http://senseable.mit.edu) e dell’Urban 
Intelligent Lab della New York University (http://www.urbanintelligencelab.org), 
il progetto propone di immaginare un’intelligenza cittadina che conosce, modella, 
costruisce scenari e impara per guidare politiche innovative.

I temi che l’uso dell’approccio gemello digitale può facilitare, sono:

• La costruzione di eco-sistemi sicuri, studiando la resilienza del sistema città e delle sue infra-
strutture ad attacchi terroristici, cyber attacchi, eventi climatici;

• L’ottimizzazione delle dinamiche energetiche urbane; come l’infrastruttura fisica, le condizio-
ni socioeconomiche, l’ecologia locale e il comportamento umano impattano per la produzione 
di energia e la qualità dell’aria nelle città. Attraverso il Gemello Digitale sarà possibile uti-
lizzare i dati rilevati per orientare strategie di pianificazione e distribuzione, massimizzando 
l’efficienza energetica nella città, riducendo l’inquinamento atmosferico e migliorando la salute 
pubblica;

• La comprensione dei rapporti tra tessuto sociale, ambiente naturale, offerta culturale e struttu-
ra urbana, per comprendere il livello della qualità della vita, e in che modo l’ambiente costruito 
incide sulla qualità della vita;

• Lo studio e la proposta di processi di rigenerazione urbana e pianificazione delle città basate 
su sistemi di apprendimento complesso, modellazione di scenari per orientare politiche e azioni 
che rispondano, in tempo reale, alle esigenze di servizi, ottimizzazione nel consumo di risorse, 
miglioramento della qualità ambientale, miglioramento della qualità sociale e culturale e della 
resilienza urbana;

• Lo sviluppo di una cittadinanza consapevole e coinvolta nel processo decisionale urbano.

Fonte: http://www.diitet.cnr.it/urban-intelligence/
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2.2 - Dai sistemi delle conoscenze alla Piattaforma Terri-
toriale

Tenuto conto del contesto culturale e scientifico esplorato e descritto precedente-
mente, questa ricerca teorizza e sperimenta, come verrà mostrato più avanti, una 
Piattaforma Territoriale che si configura come un avanzamento del concetto di 
Sistema delle Conoscenze: la PT si fonda infatti sull’uso delle nuove tecnologie e 
delle reti digitali inserendosi quindi nello scenario contemporaneo allineandosi e 
inquadrandosi in maniera osmotica al già citato concetto di crescita intelligente, che 
si basa primariamente sulla conoscenza delle componenti e dei fenomeni territoriali 
in atto, e, ad esempio, ai 17 Sustainable Development Goals individuati dall’agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dagli stati membri delle Nazioni Unite nel 
2015 (https://sdgs.un.org/goals). Le PT, nel contesto considerato da questa tesi e 
cioè quello dello sviluppo di uno strumento knowlegde-based di supporto alla pia-
nificazione, programmazione e alla valutazione, divengono al contempo i nodi di 
una potente rete di Quadri conoscitivi di carattere territoriale e strumenti base per 
costruire Progetti a basso impatto ambientale orientati alla transizione ecologica. 
In prima istanza le piattaforme si possono costituire come nucleo base dei Poli di 
eccellenza o di analoghi centri di innovazione e di interazione, avviando i processi 
formativi di un nuovo capitale umano locale, determinante per qualsiasi processo di 
inclusione e di coesione territoriale. Il progetto, la realizzazione e la gestione delle 
Piattaforme si riferiranno a specifiche esperienze, già esistenti nel panorama delle 
applicazioni web, che saranno utili per comporne parti della struttura generale. Per 
lo sviluppo e la condivisione di Report e Dashboard, contenenti grafici, indicato-
ri, immagini, filtri e testi, esistono software e applicazioni esistenti anche gratuiti, 
come ad esempio Google Data Studio, che si può collegare a piattaforme esterne 
con semplici tools di connessione, oppure Klipfolio, simile al precedente. Sempre in 
ordine alla condivisione di Report e Dashoboard, è fondamentale il riferimento alla 
estrazione, analisi e rappresentazione dei big data dal web, per il quali esistono appli-
cazioni già disponibili, come ad esempio R, Python e Grasshopper per lo sviluppo 
e la programmazione orientata alla Data Visualization, e librerie come ad esempio 
Scrapy o JMP (https://www.jmp.com/).

2.2.1 - Gli obiettivi della Piattaforma Territoriale

La Piattaforma Territoriale che si propone in questa ricerca ha un triplice obiettivo:
• costruire un Sistema integrato delle Conoscenze aperto e condiviso, aggiornabi-

le e definito da precisi protocolli di costruzione, gestione e verifica;
• supportare la redazione di Piani e programmi nella definizione di strategie, 

obiettivi, azioni e interventi;
• costituirsi come strumento di valutazione di coerenza, di compatibilità e delle 

prestazioni delle proposte di pianificazione e programmazione;
• sviluppare tecnologie e tecniche della comunicazione e partecipazione nel cam-

po delle conoscenze per la pianificazione e programmazione dello sviluppo ter-
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ritoriale.

Si tende quindi a far coincidere, grazie a Piattaforme così strutturate, la fase di pro-
gettazione con quella di valutazione sincronizzandone i tempi. Un siffatto Sistema 
delle conoscenze quindi è strutturato sia per supportare il processo progettuale, 
agendo ex-ante come supporto alle scelte, e sia per supportare il processo valutativo 
(di compatibilità ambientale e paesaggistica e di coerenza con i fattori territoriali) 
agendo ex-ante (valutazione delle scelte), in-itinere (valutazione della realizzazione) 
ed ex-post (monitoraggio). Il Sistema delle conoscenze, come il processo progettua-
le e quello valutativo, sono diventati integrati e arricchiti nelle Piattaforme da attività 
di partecipazione dei cittadini e degli stakeholder, regolate da tecniche consolida-
te. Gli obiettivi secondari a medio termine, coerenti con quanto precedentemente 
esposto, sono l’integrazione con i Poli territoriali di eccellenza e la formazione, il 
potenziamento e la relazionalità del capitale umano nei contesti di sviluppo. Ri-
sultati potenziali di ciò sono quindi l’integrazione delle Piattaforme nei Poli di ec-
cellenza territoriali in riferimento a Contesti Macroregionali, l'omogeneizzazione 
attraverso protocolli di acquisizione ed uso dei data base territoriali e la loro stabile 
alimentazione anche attraverso monitoraggio satellitare e la condivisione da parte 
degli operatori pubblici e privati degli indicatori elaborati dalla Piattaforma per la 
accountability dei progetti. 

2.2.2 - Metodologia e struttura

La struttura della Piattaforma Territoriale, come mostrato nello schema a fianco, si 
compone di più parti che, così implementate, hanno la possibilità di dialogare tra 
loro. Parte fondamentale della PT è il Database, popolato da informazioni di diversa 
natura classificate in linea generale seguendo cinque tematiche principali: 
1. Naturalità
2. Antropizzazione
3. Flussi
4. Stabilità
5. Fragilità

Le fonti sono di diversa natura (sia alfanumeriche che geografiche divise in tre tipo-
logie di conoscenza) e, come verrà mostrato nel prossimo capitolo durante la disa-
mina delle sperimentazioni teoriche effettuate nella ricerca, comprendono Big Data 
e dati satellitari a scala urbana. Tramite diverse elaborazioni dei dati la piattaforma 
consente all’utilizzatore di rappresentare i fenomeni in atto sul territorio grazie a 
molteplici asset, sia di tipo tradizionale (tabelle, grafici, cartografie) che innovativo 
come la realtà aumentata e virtuale per le quali sono stati predisposti degli appli-
cativi ad hoc. La rappresentazione dei fenomeni è strettamente connessa alla loro 
analisi ai fini programmatici e pianificatori come verrà esposto in maniera più ampia 
in seguito. Le componenti del database (temi, fonti e rappresentazioni) sono stret-
tamente connesse alla partecipazione dei cittadini in quanto parte fondante sia della 
messa in discussione di tali componenti sia per la loro progressiva implementazione 
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nel tempo. Vengono previsti infatti dei protocolli e delle tecniche di partecipazione 
per ciò che riguarda principalmente la costruzione della conoscenza identitaria, di 
non facile reperimento in quanto non sempre legata a dati di tipo istituzionale ma 
più che altro frutto di un’esperienzialità quotidiana che solo chi vive il territorio può 
detenere. La Piattaforma Territoriale si configura, infatti, come un sistema aperto, 
dinamico e aggiornabile, indirizzato non solo ai pianificatori ma anche alla società 
civile come forma di trasmissione di informazioni e buone pratiche riguardanti i 5 
temi cardine. L’ultima componente della PT si concentra sulla formazione del capi-
tale umano certificato per l’utilizzo della stessa. Questa riguarda sia la formazione 
nei rispetti delle tematiche citate sia l’utilizzo dei tool messi a disposizione riguar-
danti le tecniche di rappresentazione, di analisi e di costruzione di scenari.

2.2.2.1 – I Temi e le Fonti

Le fonti descrivono la provenienza dei dati e le informazioni che popolano i Temi 
della piattaforma. I dati e le informazioni sono di tipo numerico, alfanumerico e ge-
ografico. Possono avere una origine tabellare, testuale, georeferenziata, etc. Possono 
essere immessi solo da utenti esperti e certificati attraverso processi di formazione 
attivati direttamente nella piattaforme (vedi schema generale). Le provenienze sono 
state individuate nei seguenti sottogruppi di conoscenze (che spesso sono open-da-
ta) distinti in quelli con ‘immissione manuale’ (□) e con ‘immissione automatizzata’ 
(■) e quelli ‘statici’ (◊) e quelli ‘dinamici/in tempo reale’ (○):
• Conoscenza locale e indentitaria (□, ◊). E’ la più complessa da ridurre ad in-

formazioni digitali e deriva da una processo di partecipazione dei cittadini e 
degli stakeholder alla costruzione della propria conoscenza, della conoscenza 
dei propri luoghi. La sua costruzione avviene attraverso il modulo denominato 
“partecipazione” e l’applicazione di specifici protocolli basati sui metadata. Il 
suo inserimento nella piattaforma può essere anche manuale, rispettando i sud-
detti protocolli e procedure con cui certificare l’immissione stessa.

• Conoscenza progettuale e intenzionale (□, ◊). E’ il livello di conoscenze che 
deriva da specifici atti analitici connessi a prodotti progettuali e intenzionali 
(ad esempio le basi informative di un progetto infrastrutturale e della relativa 
VIA). Come nel precedente caso, il suo inserimento nella piattaforma è manua-
le, rispettando i specifici protocolli e procedure con cui certificare l’immissione 
stessa.

• Conoscenza istituzionale (□,■, ◊). Si tratta della conoscenza realizzata da enti e 
altre organizzazioni governative anche attraverso supporti scientifici (ad esem-
pio i quadri conoscitivi dei Piano Paesaggistici o il Quadro conoscitivo di base 
del PNRR). In questo caso l’inserimento può essere manuale o automatizzato. 
Nel primo è necessario rispettare specifici protocolli e procedure con cui certi-
ficare l’immissione stessa. Nel secondo si prevede la connessione e la sincroniz-
zazione a banche dati certificate attraverso, ad esempio, Application Program-
ming Interface – API. Su tratta ad esempio delle banche dati di alcuni Enti locali 
e Territoriali, di Istituti di Ricerca, dell’Istat, dell’Eurostat, del Catasto, delle 
Camere di Commercio, della Banda d’Italia, etc.
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Nel caso della Conoscenza istituzionale con inserimento manuale c’è già un’espe-
rienza, quella della Carta dei Luoghi e dei Paesaggi pubblicata sul geoportale della 
Regione Abruzzo sotto il nome di Sistema delle conoscenze condivise.
• Big Data e Satellite (■, ○). Si tratta di dati che possono essere considerati in 

tempo reale, che derivano ad esempio da Analytics e Tecnologie di analisi per 
i Big Data / IA, Machine Learning, Deep Learning, Scaping, Social network, 
Sensoristica (5G), Dati globali provenienti da satelliti e da sistemi di misurazio-
ne terrestri, aerei e marittimi (es. programma Copernicus), etc.

La sottostruttura del Database descrive le fonti da cui sono estratti i dati di base 
per la piattaforma. In particolare le fonti sono di tipo statico, cioè sono aggiornate 
a lungo termine o prodotte ad hoc, e possono essere derivate da processi proget-
tuali (conoscenza intenzionale), da ricerche scientifiche su determinate tematiche 
ambientali-paesaggistiche-territoriali, da attività istituzionali – spesso legate a piani-
ficazioni o programmazioni e infine da attività di partecipazione dei cittadini e degli 
stakeholder a processi di scelta (conoscenza identitaria). Altre fonti sono di tipo 
dinamico, che cioè si aggiornano a breve termine o anche in tempo reale. Tali fonti 
sono connesse alle esperienze di analisi dei Big Data (attraverso applicazioni di In-
telligenza Artificiale sui social network o su dati da sensoristica), e all’apporto delle 
immagini satellitari e delle loro analisi (inquinamento, danni da disastri naturali). 
Nello schema sono indicati alcuni esempi di enti, istituzioni o organizzazioni da cui 
attingere i dati. A mero titolo di esempio, i Temi derivati dal QC-Armatura urbana e 
territoriali possono essere relazionati con le basi digitali catastali, sia di origine geo-
grafica (terreni e fabbricati) sia di origine informativi (dati catastali degli immobili).
I dati che vengono raccolti in questa sotto-struttura sono di vario formato, nume-
rico, alfanumerico, geografico, etc. L’immissione di questi due tipi di conoscenze 
nella piattaforma deve avvenire attraverso protocolli che consentono la validazione 
dei dati. Tali protocolli si possono basare, ad esempio, sulla tecnologia Blockchain. 
Configurare la conoscenza digitale come un “prodotto” in termini oggettuali (rac-
colta dati) è per alcuni versi fortemente limitativo in quanto essa rappresenta il 
risultato in continua mutazione dei rapporti competitivi e reciprocamente perfettivi 
dei “desideri” posti dall’individuo a base delle proprie azioni e in quanto tale parte 
costitutiva dei processi di sviluppo. Di contro proprio la enorme potenzialità dei 
sistemi informatici e  l’ampliarsi del campo dell’Intelligenza Artificiale ha portato 
ad individuare con più precisione (tecnologica) alcuni “prodotti” che costituiscono 
oggi nuovi campi di riflessione per la conoscenza dei territori. Territori fragili e ter-
ritori resilienti e quindi i fattori costitutivi delle Fragilità e della Resilienza, ma anche 
la misura della estensività della presenza antropica nella natura, costituiscono indi-
catori essenziali per “misurare” l’andamento dei fenomeni connessi alle trasforma-
zioni. Tutte questioni che si possono rappresentare attraverso parametri elementari 
e che individuano campi (prodotti) dialetticamente significativi per la costruzione di 
politiche territoriali. La piattaforma produce essenzialmente forme di conoscenza 
dello stato di territorio, ambiente e paesaggio e delle trasformazioni che ne determi-
nano i diversi rapporti relazionali necessari alla progettazione, valutazione e gestio-
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ne dei processi di governo del territorio ma al contempo alimenta il rafforzamento 
della P.A. e quello del capitale umano. Queste forme di conoscenza devono avere 
caratteri di utilizzabilità sia da parte dei decisori pubblici che da parte, quindi, degli 
operatori pubblici e privati. I database devono pertanto rispondere alle esigenze di:
• significatività rispetto agli obiettivi di monitoraggio dei fenomeni e di valutazio-

ne degli effetti;
• reperibilità e aggiornabilità periodica;
• essenzialità e relazionalità nel documentare i fenomeni e le loro relazioni;
• interoperabilità.

I rapporti tra na Naturalità e l’Antropizzazione e tra la Fragilità e la Resilienza dei 
diversi Contesti definiscono quattro campi tematici per ognuno dei quali sono di-
sponibili in open source numerosi indicatori significativi per la descrizione-valuta-
zione dei fenomeni. All’interno dei Contesti considerati (Sistemi Locali - Ambiti di 
Paesaggio, Zone economiche Speciali, Zone Urbane funzionali) sono riconoscibili e 
descrivibili diverse tipologie di flussi caratterizzanti sia l’Antropizzazione (scuola, la-
voro, turismo, commercio) sia la Naturalità (habitat, rete ecologica). La Piattaforma 
consente di relazionare e pesare, normalizzandoli, gli indicatori specifici e di costru-
ire un overall index relativamente ai singoli comuni e ai diversi contesti (dal siste-
ma locale alla macroregione) fornendo ai decisori una base conoscitiva omogenea 
per le politiche allocative, ma soprattutto per ridurre le conflittualità competitive 
e per porre le condizioni essenziali di salvaguardia. La Piattaforma fornisce altresì 
una descrizione del sistema insediativo nelle sue componenti strutturali, ma anche 
quantitative, attraverso la rappresentazione dell’Armatura urbana e territoriale e la 
schedatura delle sue componenti. 

Le due “forme base”, Tematismi e Armatura Urbana e Territoriale in cui si articola 
la Piattaforma consentono di fornire una rappresentazione - misurazione dei feno-
meni territoriali e delle loro interazioni nella costruzione di processi di coesione e 
inclusione. Si tratta di strumenti orientati alla verifica delle condizioni di compatibi-
lità e di coerenza degli interventi in riferimento agli Scenari, ma anche alla individua-
zione delle Fragilità, sulle quali intervenire con politiche di riqualificazione, e delle 
Resilienze intese come punti di forza dei contesti dai quali ripartire per le politiche 
di coesione. L’incopletezza o l’inadeguatezza dei Telai infrastrutturali e delle com-
ponenti delle Armature urbane rappresentano i riferimenti per costruire-verificacre 
le politiche pubbliche di infrastrutturazione.  I set di indicatori tendenti ad una 
omogeneizzazione, anche i sede europea, degli attuali, spesso ridondanti e diffi-
cilmente alimentabili indicatori descrittivi, sono tutte derivabili dalla misurazione 
diretta in piattaforma o dalla loro assunzione dalle fonti disponibili e interoperabili. 
Questo rende utilizzabili i prodotti o gli strumenti della Piattaforma direttamente 
dagli utenti pubblici e privati. 

Si considera elemento costitutivo di una Piattaforma un Sistema Informativo Terri-
toriale orientato alla individuazione ed al monitoraggio dei processi che caratteriz-
zano le caratteristiche fenomenologiche del Contesto in riferimento a:
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• Naturalità  
• Antropizzazione
• Flussi
• Stabilità
• Fragilità

Seguendo queste 5 tematiche, grazie alla banca dati assemblata per la piattaforma, 
come verrà esposto in seguito, sono state sviluppate 8 innovative geografie relazio-
nali indicative dei processi di sviluppo territoriale nella contemporaneità. I legami 
con le elencate fenomenologie possono essere riassunti come mostrato nella figura 
nella pagina seguente. Il SIT utilizza una tassonomia di rilevazione e di monitorag-
gio comune alle altre Piattaforme. I caratteri specifici del Sistema informativo, che 
danno alla Piattaforma una forte connotazione operativa in una logica di demate-
rializzazione e di affidabilità sono strettamente connessi all’introitazione delle ga-
ranzie proprie della blockchain con la finalità di costruire una sostanziale fiducia da 
parte degli utenti e all’adozione di un metalinguaggio tecnico scientifico condiviso 
e semplificato che, senza perdere la possibilità di ampi approfondimenti disciplinari 
e specialistici consenta la costruzione di Quadri di Rischio – conflittualità – fragi-
lità tali da orientare gli operatori e gli utenti. Una Comunità scientifica di Contesto 
orientata al rilevamento dei fenomeni ed al loro monitoraggio successivo alla sua 
attuazione nonché alla formazione del capitale umano si configura come secondo 
cardine di una piattaforma. La costituzione di comunità scientifiche locali intorno 
alle Piattaforme intende affiancare al processo di digitalizzazione della PA e di fa-
miliarizzazione con esso delle società locali, in un nuovo percorso di costruzione 
di identità (conferimento di senso ai luoghi ed ai paesaggi), ma anche la formazio-
ne di un nuovo capitale umano quale fattore indispensabile per la costruzione di 
progetti di sviluppo da parte delle Imprese. Considerata l’importanza ma anche la 
complessità delle fasi sperimentali di un approccio del tutto nuovo alle prassi della 
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pianificazione territoriale che si sono prefigurate si ritiene che possa essere utilizzata 
come Progetto Pilota, con le opportune integrazioni operative ed eventuali specifici 
approfondimenti, l’attività di supporto alla elaborazione dei PSR che il Commissa-
rio straordinario per il Sisma 2016 Centro Italia ha avviato nei territori delle quattro 
regioni interessate, come verrà esposto nel Capitolo 3.

2.2.2.2 – Rappresentazioni

La sezione della Rappresentazione riguarda la comunicazione frendly o specialized 
dei dati e delle informazioni. E’ previsto che in questa sezione ci siano strumenti 
che consentano di combinare i dati e di calcolare indicatori a cura dell’utente esper-
to (ci sono strumenti di Data finder, per fare query, impostare e implementare in-
dici). L’utente base può semplicemente interrogare le banche dati, l’utente esperto 
può dare interrogazioni complesse e applicare formule. La suddetta fase di Comu-
nicazione avviene attraverso i seguenti metodi di rappresentazione:
• Tabelle: Modalità di rappresentazione tabellare di dati di base ma anche di in-

dicatori.
• Grafici, Dashboard: Modalità di rappresentazione dei dati e degli indicatori con 

grafici (torta, spider, istogrammi, etc.) e dashboard.
• Mappe: Modalità di rappresentazione GIS, per dati, indicatori e altre informa-

zioni (numeriche e alfanumeriche) georeferenziate. Possono essere affiancati da 
grafici, dashboard e tabelle.

• Augumented Reality: Modalità di rappresentazione dei dati, indicatori e di altre 
informazioni (numeriche e alfanumeriche) basata sulla realtà aumentata, sull’in-
terazione, sull’aumento della percezione della realtà. Dati, indicatori e altre in-
formazioni. 

• Buone pratiche: Le buone pratiche (best practice) sono essenzialmente infor-
mazioni testuali o per immagini georeferenziate connesse alla realizzazione di 
progetti, piani e politiche che riguardano i Temi. Si tratta quindi di un livello 
informativo che alimenta una particolare banca dati che si costruisce attraverso 
attività ricognitive da fonti scientifiche oppure da attività di partecipazione.

La costruzione di Indicatori (prestazionali) derivabili dagli utenti direttamente dalla 
piattaforma consentirà il monitoraggio (accountability) dei progetti. La Rappresen-
tazione può essere utilizzata per supportare il processo valutativo (compatibilità 
ambientale e paesaggistica e coerenza con i fattori territoriali) agendo ex-ante (va-
lutazione delle scelte), in-itinere (valutazione della realizzazione) ed ex-post (mo-
nitoraggio). La sottostruttura delle Rappresentazioni definisce diversi tipi di ela-
borazioni grafiche dei dati raccolti nella sotto-struttura Fonti a seconda del tipo di 
dato raccolto. Ad esempio i dati statistici possono essere rappresentati con tabelle 
e grafici, i dati geografici con mappe o con tecnologie di realtà aumentata. Tali rap-
presentazioni possono descrivere anche le configurazioni di indicatori e scenari de-
finibili e calcolabili nella sotto-struttura descritta nel paragrafo successivo. Lo scopo 
è quello di rendere comprensibili e comunicativi, in gradi diversi a seconda della 
qualificazione e specializzazione dell’utente (base >> esperto), i dati e le loro analisi. 
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L’associazione di un determinato tipo di rappresentazione ad un determinato tipo 
di dato avverrebbe attraverso una interfaccia dedicata (ad esempio, l’interfaccia non 
consente che dati non georeferenziati possono essere rappresentati su una mappa o 
in realtà aumentata). La tecnologia della realtà aumentata sarà messa a disposizione 
della piattaforma attraverso una sezione dedicata della suddetta interfaccia, orienta-
ta esclusivamente ad utenti esperti.

2.2.2.3 - Analisi, indicatori e scenari

La sezione delle Rappresentazioni come si è visto consente di rappresentare i dati 
contenuti nella piattaforma e differenziati per temi, ma consente anche di combina-
re questi dati e predisporre analisi territoriali calcolando indicatori anch’essi rappre-
sentabili. Questa ultima funzione può essere utilizzata, applicando anche tecniche 
di analisi predittive e quindi funzioni predittive, ma non solo (gli scenari si possono 
ottenere anche con modelli di analisi più semplici), per determinare Scenari futuri 
a supporto dei Progetti di sviluppo, agendo ex-ante come supporto alle scelte, ma 
ad esempio anche a supporto delle fasi di emergenza o di recovery post-disastro. 
Questo risultato, ad esempio, si potrebbe ottenere combinando i dati statici con i 
dati in tempo reale. Questa sotto-struttura della piattaforma utilizzerebbe dati e rap-
presentazioni per ottenere analisi e scenari finalizzati alla definizione di Progetti di 
Sviluppo, ma anche alla loro gestione e al loro monitoraggio (questi ultimi, quando 
il modello di riferimento è quello della valutazione prestazionale). I dati statistici 
e quelli geografici possono essere combinati, in ambienti ed interfacce similari a 
software GIS data la loro natura e la struttura object-related dei database, per ottenere 
indicatori utili alle analisi dati, che a loro volta possono essere finalizzati a definire 
scenari previsionali. Gli indicatori possono essere definiti direttamente dalla piatta-
forma, alla sua origine (set di indicatori di base), o anche dall’utente attraverso una 
specifica interfaccia, così come anche la combinazione degli stessi indicatori. In 
ordine alla definizione degli indicatori, in tale sotto-struttura la piattaforma, tramite 
una interfaccia dedicata, può applicare ai dati semplici algoritmi oppure tecniche 
di analisi predittiva, basate anche sull'utilizzo di tecniche di machine learning, utili 
per elaborare scenari dinamici, in un’ottica di una pianificazione e programmazione 
adattiva. Dato che la Piattaforma è pensata per essere utilizzata da diverse tipologie 
di utenti, da figure di stampo tecnico come i pianificatori, agli studenti, ai ricercatori 
fino ai singoli cittadini, l'accesso alle diverse sezioni della stessa sarà organizzato di 
conseguenza rendendo quindi l'utilizzo di alcune funzioni e strumenti disponibile 
in maniera differenziata.

2.2.2.4 - Strumenti per la partecipazione e la formazione

La sotto-struttura della piattaforma che gestisce la partecipazione della società lo-
cale alla formazione del sistema delle conoscenze viene organizzata nelle seguenti 
modalità:
• attivazione di Forum tematici di discussione su argomenti inerenti la raccol-
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ta delle conoscenze, ed eventualmente anche il contributo della piattaforma ai 
Progetti di sviluppo;

• attivazione di Tecniche di partecipazione su piattaforma digitale per la costru-
zione della conoscenza identitaria da parte di cittadini e stakeholder. Questa 
modalità utilizza protocolli prestabiliti attraverso i quali la conoscenza identi-
taria raccolta può essere validata. Può utilizzare inoltre gli strumenti della sot-
to-struttura “rappresentazioni”, come nel caso di costruzione di ‘mappe iden-
titarie’. Supporto alla raccolta di buone pratiche nel campo della conoscenza 
del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, con lo scopo di costituire una loro 
banca dati;

• utilizzare modelli di brainstorming condiviso (bacheche virtuali, mappe con-
cettuali interattive, lavagne condivise in cui è possibile inserire il proprio con-
tributo) in modo tale da avviare la pianificazione, le discussioni, organizzare 
workshop sia in in presenza che in remoto (o in modalità mista) e attività di 
condivisione di buone pratiche site-specific (realizzando ad esempio mappe di 
comunità di nuova concezione in ambienti virtuali appositamente predisposti);

• ambienti di realtà aumentata a cui è possibile accedere e visualizzare in tempo 
reale sia le attività degli altri partecipanti connessi alla piattaforma che ambienti 
tridimensionali rappresentativi dello stato di fatto dei luoghi.

La sotto-struttura della piattaforma che gestisce la formazione del personale e degli 
utenti esterni certificati per l’utilizzo della piattaforma stessa opera diversamente. 
Tale formazione riguarda i contenuti e l’uso degli strumenti delle sotto-strutture 
Temi, Fonti, Rappresentazioni, Analisi Dati Scenari. Si tratta di una parte specifica 
della Piattaforma che utilizza strumenti consolidati di formazione a distanza, sia 
sincroni che a-sincroni (ad esempio Moodle).

2.3 - Geografie relazionali per i processi 
di sviluppo della società 
contemporanea
Come rilevato nell'analisi del contesto culturale di riferimento, e in particolare con 
le schede riguardanti le geografie che costituiscono un allegato conoscitivo di in-
dagine di questa ricerca, la minaccia che il processo innescato dallo SSSE, in rela-
zione ai programmi (come INTERREG e LEADER) che ne integrano l'approccio 
indirizzato ad una organizzazione policentrica dello spazio europeo non supportati 
da protocolli di base contenenti obblighi legali a prenderne in considerazione le 
linee guida ne' tantomeno da un apparato conoscitivo adeguato, ristagni nelle poli-
cy contemporanee è reale e in alcuni casi tangibile (si veda il pagrafo sulla S.N.A.I. 
nel Capitolo 1). Temi come la governance multi-livello territoriale, la multiscalarità 
(Faludi, 2012, ESPON, 2014) rappresentano anche oggi una frontiera di innova-
zione nel campo della Pianificazione Territoriale. L'Agenda Territoriale UE 2020 
(UE-TA, 2011), tra le altre cose, rilancia di fatto gli stessi temi dello SSSE, tra cui la 
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promozione di uno sviluppo territoriale policentrico e bilanciato. Si può osservare 
quindi come i temi portanti delle strategie a carattere territoriale non siano di fatto 
cambiati da 20 anni a questa parte, così come non ne sono diminuite le carenze 
soprattutto dal punto di vista delle basi conoscitive. In quest’ottica, sempre in riferi-
mento al già citato concetto di crescita intelligente e ai 17 Sustainable Development 
Goals, al fine di superare i modelli classici di interpretazione territoriale e le relative 
geografie già discussi nel primo capitolo, sono state elaborate 8 inedite geografie 
definite relazionali di altrettanti temi definiti interagenti e relazionati con i cinque 
temi sui quali si incardina il database della Piattaforma proposta la cui struttura è 
stata definita nei paragrafi precedenti. In particolare, come già accennato, uno degli 
obiettivi principali di questo nuovo modello di interpretazione territoriale è supe-
rare una lettura ancora non trasversale dei territori ma di fatto dualistica che non 
tende all'integrazione dei territori, e quindi alla crescita virtuosa e orizzontale degli 
stessi, analizzandoli in base a divisioni amministrative che, come verrà mostrato più 
avanti, non sono rappresentative della fenomenologia in atto in quanto quest'ultima 
si dimostrerà avere particolari inviluppi ed estensioni diverse.

2.3.1	-	Nuove	necessità,	nuove	geografie

2.3.1.1	-	Geografie	relazionali	innovative

Questa ricerca ha la visione di ampliare e capire i concetti di perifericità e fragilità, 
nell'ottica della redazione di policy orientate allo sviluppo territoriale sostenibile, 
intendendolo come un fenomeno multidimensionale e complesso, legato ad aspetti 
non solo strettamente legati alla distanza fisica e geografica dei territori interni dai 
centri dei servizi. La ricerca bibliografica ha previsto un’indagine circa la tipologia 
di geografie individuate sul territorio italiano ed europeo. È stato rilevato come 
quest’ultime non prevedano una lettura orizzontale dei fenomeni in atto ma tendano 
a descriverli singolarmente, ritraendo quindi aspetti isolati a diverse scale rendendo 
il territorio e le dinamiche in atto in esso di difficile interpretazione (ESPON, 2017).  
La domanda è, quindi, la seguente: quali sono i fenomeni in atto nella contempora-
neità e qual è quindi il loro rapporto con la scala locale? In quest’ottica è stata stilata 
una lista di alcuni fenomeni interagenti con il tema della perifericità a scala locale 
e globale, da confrontare ulteriormente con le geografie già realizzate da ISTAT e 
dall’Agenzia di Coesione Territoriale già prese come riferimento per la redazione di 
policy inerenti questi temi specifici. La selezione è stata guidata principalmente da 
una ricerca bibliografica sui temi dell’analisi spaziale e territoriale europea (ESPON, 
2016, 2017, 2019, 2020) ed ha avuto come risultato la delineazione delle seguenti 8 
tematiche:
1. La città sostenibile
2. Invecchiamento della popolazione
3. Multirischio
4. Integrazione
5. Consumo di suolo
6. Infrastrutturazione fisica e digitale
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7. Ambiente e servizi ecosistemici
8. Turismo

Il confronto delle 8 geografie ha fatto emergere alcune peculiarità. In particolare, 
come verrà mostrato più avanti, è stato possibile rilevare come gli ambiti non tengo-
no conto dei limiti amministrativi ma piuttosto si configurano in aree e macroaree 
più o meno omogenee distribuite su tutto il territorio nazionale. Le geografie si 
configurano come il primo caso d'uso della Piattaforma Territoriale in quanto ne 
popola i temi, le fonti e ne testa le capacità di analisi a scala nazionale; sono quindi 
da considerare come un primo strumento di supporto per scelte programmatiche 
e pianificatorie configurandosi contemporaneamente come un sistema di verifica 
delle stesse. 

2.3.1.2 - La costruzione della banca dati 

Per rappresentare questi fenomeni interagenti è stata necessaria una ricerca finaliz-
zata alla raccolta di banche dati a livello LAU-2, Local Administrative Units (quindi 
a scala comunale), identificato da ESPON come il più appropriato al fine di svol-
gere valutazioni a scala locale fedelmente descrittive della fenomenologia multiset-
toriale in atto, che ha portato alla costruzione di un innovativo sistema informativo 
territoriale dell’intero territorio nazionale a scala comunale composto da 485 indi-
catori provenienti da fonti ufficiali (ISTAT, ISPRA, Ministeri). Tra questi, per ogni 
tema sono stati selezionati 5 indicatori elementari, normalizzati e successivamente 
aggregati grazie ad una funzione di sintesi additiva che in quanto tale presuppone 
un effetto compensativo fra gli indicatori aggregati. La provenienza degli indicatori, 
raccolti attraverso banche dati in formato .csv e poi legate tra loro e ai mappali ri-
feriti ai comuni messi a disposizione da Istat tramite operazioni di join in ambiente 
GIS, è la seguente:
1. Urban Index (Ministero dell’Interno): elaborazioni su basi di dati provenienti 

da Istat, Atlante PRIN Postmetropoli, ISPRA, Copernicus, EEA (European 
Environment Agency), Ministero della salute, Agenzia per la Coesione Terri-
toriale, MEF, INGV, GSE (Gestione Servizi Energetici), CNR, ACI, Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare (98 indici/indicatori)

2. Carta dei rischi dei comuni: elaborazioni su basi Istat, EUROSTAT, Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, INGV (143 indici/indica-
tori)

3. 8mila Census: elaborazioni su basi Istat (99 indici/indicatori)
4. Dati ISPRA (146 indici/indicatori)

Per l’ottava tematica (Turismo), in particolare, sono stati utilizzati gli indicatori mes-
si a disposizione da ISTAT contenuti nella classificazione dei Comuni in base alla 
densità turistica come indicato dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 182 e pubbli-
cato il 17 Settembre 2020. Tramite procedure GIS questi dati sono stati successiva-
mente legati ai confini amministrativi comunali rappresentando quindi 8 geografie 
inedite riguardanti l’intero territorio italiano. Per comprendere la distribuzione dei 
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fenomeni sui territori affetti dalle principali criticità sono stati isolati i risultati per 
ogni geografia i comuni caratterizzati dai valori più bassi degli indicatori sintetici 
costruiti. Estraendo i centroidi delle geometrie rappresentanti i confini comunali 
si è provveduto, tramite algoritmi geometrici in ambiente GIS, a circoscrivere gli 
ambiti in cui si è verificata una maggiore concentrazione degli stessi. I risultati sono 
stati quindi rappresentati sotto forma di 8 “Sistemi Omogenei di Fragilità”, tra loro 
successivamente sovrapposti. Il risultato di quest’ultima operazione è stata un’ulte-
riore geografia delle fragilità, come mostrato più avanti in cui è possibile individuare 
ambiti caratterizzati da livelli crescenti di criticità, realizzando quindi una rilettura 
multisettoriale integrata del territorio. Ulteriori potenzialità del sistema informa-
tivo risiedono negli strumenti di supporto. Il passaggio di scala è risultato infatti 
fondamentale, secondo la metodologia strutturata, nell’ottica di una comprensione 
dettagliata del territorio e di un costante monitoraggio di politiche di sviluppo locale 
sostenibile, che potrebbero essere disegnate seguendo questa metodologia, capaci 
di raggiungere la scala urbana a partire da quella nazionale anche grazie all’utilizzo 
di fonti di dati innovative e multisettoriali (D’Uva, Eugeni, 2020).

2.3.1.3 - Il processo di sintesi degli indicatori

Gli indicatori costruiti con l’obiettivo di fornire una misura del livello di potenzialità 
e fragilità dei comuni italiani nell’ambito delle otto tematiche interagenti introdotte 
nel paragrafo precedente sono stati sintetizzati con l’obiettivo di renderli capaci di 
esprimere con un unico valore i diversi aspetti di fenomeni di natura multidimen-
sionale. Grazie ad una facile lettura, agevolano i confronti territoriali e temporali. 
Gli indici, rappresentati nelle geografie mostrate nei paragrafi successivi, sono stati 
costruiti attraverso la combinazione di cinque indicatori elementari (ognuno) che 
descrivono le principali dimensioni del fenomeno oggetto di analisi. I valori ottenuti 
forniscono dunque elementi utili per l’individuazione di potenziali aree di critici-
tà. La metodologia utilizzata per la costruzione dell’indice di vulnerabilità è basata 
sull’ipotesi di non “sostituibilità” delle diverse componenti e consente di produrre 
un indice sintetico non compensativo confrontabile nel tempo in termini “assolu-
ti” (Adjusted Mazziotta-Pareto Index – AMPI+/-)1. Metodologia analoga è stata 
utilizzata da Istat al fine di sintetizzare l’Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale 
(IVSM). 

2.3.1.4 - Trasformazione degli indicatori elementari

In questa fase gli indicatori elementari sono svincolati dalla loro unità di misura e 
depurati dalla loro variabilità. Quest’ultimo aspetto assume particolare importanza 
perché consente di evitare che gli indicatori elementari con variabilità più elevata 
pesino in misura maggiore sulla costruzione dell’indice influenzando maggiormen-
te i risultati. La procedura utilizzata in quest’applicazione prevede, in particolare, i 
passaggi di seguito descritti. Data la matrice degli indicatori xij, si calcola la matrice 
dei valori normalizzati rij in cui:
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sa e mobile

Numero di hub commerciali

Numero di stadi

Numero di poli fie
ristici

Numero di lu
oghi statali d

ella cultura

Tasso di funzione ricettiva composto

Indice di dinamismo economico

Mobilità
 residenziale

Indice di autocontenimento (pendolarismo per motivi di lavoro)

Indice di mobilità (pendolarismo per motivi di lavoro)

Indice di presenza universitaria (atenei e sedi)

Mobilità giornaliera per studio o lavoro

Indice di ricambio occupazionale

Tasso di occupazione

Incidenza di coppie giovani con figli

Verde urbano (non agricolo) pro capite

Indice di struttura della popolazione attiva

Indice di vecchiaia

Indice di attrattività residenziale

Densità di commercio al dettaglio in sede fissa

Indice di sottoutilizzo delle abitazioni

Indice di frammentazione del paesaggio urbano

Mobilità privata (uso mezzo privato)

Indice di concentrazione delle tipologie d'uso degli edifici (proxy inverso del mix funzionale)

Indice di dispersione delle abitazioni

Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse 

Densità umana netta

Densità umana

Variazione dell'indice di dinamismo economico

Variazione percentuale del prezzo medio di compravendita delle abitazioni

Variazione del tasso di inutilizzo delle abitazioni dei centri abitati (o Variazione della potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati)

Variazione del tasso di inutilizzo degli edifici (o Variazione della potenzialità d'uso degli edifici)

Tasso di variazione medio annuale della popolazione residente

Rapporto tra il tasso di variazione del suolo consumato (km2) e il tasso di variazione della popolazione rispetto all'anno precedente
Degrado del suolo rispetto ai 6 anni precedenti considerando tutti i subindicatori

Suolo non consumato all'interno delle aree sottoposte a tutela paessaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (art. 136, art. 142 c.1 a, b, c, d, l)
Suolo consumato all'interno delle aree sottoposte a tutela paessaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (art. 136, art. 142 c.1 a, b, c, d, l)

Variazione (€) dal 2012 al 2018 della produzione agricola. Calcolata con l'utilizzo dei Valori Agricoli Medi.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 della produzione legnosa. Calcolata con l'utilizzo dei Valori Agricoli Medi.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 di carbonio stoccato nel suolo e nella vegetazione. Il valore di riferimento è di 121,45 € per ogni tonnellata di carbonio.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 di carbonio stoccato nel suolo e nella vegetazione. Il valore di riferimento è di 23 € per ogni tonnellata di carbonio.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 del filtraggio dell'acqua dai contaminanti. Il valore di riferimento è di 4884,47 € per ogni ettaro partendo da dati ESDAC.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 del deflusso superficiale. Il valore di riferimento è di 8,74 € per ogni metro cubo di acqua.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 del deflusso superficiale. Il valore di riferimento è di 7,50 € per ogni metro cubo di acqua.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 dell'infiltrazione nel suolo. Il valore di riferimento è di 0,71 € per ogni metro cubo di acqua.

Totale della perdita di servizi ecosistemici usando i valori massimi di ogni servizio. Vengono considerati solo le variazioni di flussi.

Totale della perdita di servizi ecosistemici usando i valori minimi di ogni servizio. Vengono considerati solo le variazioni di flussi.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 per la regolazione del microclima

Variazione (€) dal 2012 al 2018 di suolo eroso. Il valore di riferimento è di 117,6 € per ogni tonnellata di sedimenti.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 di suolo eroso. Il valore di riferimento è di 11,01 € per ogni tonnellata di sedimenti.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 dell'abbondanza di impollinatori. Il valore di riferimento è di 226,00 € per ettaro, moltiplicato per l'indice di abbondanza.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 dell'abbondanza di impollinatori. Il valore di riferimento è di 169,27 € per ettaro, moltiplicato per l'indice di abbondanza.

Variazione (€) del flusso annuale di legname disponibile per la raccolta dovuta al consumo di suolo 2012 - 2018. Il valore di riferimento è di 88,15 € per ogni metro cubo di legname.

Variazione (€) del flusso di produzione agricola dovuta al consumo di suolo 2012 - 2018. I valori di riferimento derivano da dati RICA.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 della qualità degli habitat. Il valore di riferimento è di 1.000,891 € per ettaro, moltiplicato per l'indice di qualità.

Variazione (€) del flusso annuale di carbonio stoccato dovuta al consumo di suolo 2012 - 2018. Il valore di riferimento è di 121,45 € per ogni tonnellata di carbonio.

Variazione (€) del flusso annuale di carbonio stoccato dovuta al consumo di suolo 2012 - 2018. Il valore di riferimento è di 23 € per ogni tonnellata di carbonio.

MSI (Mean Shape Index) Indice di forma medio. Il valore cresce distanziandosi dall'unità tanto più la forma media delle patch si discosta dalla regolarità di una circonferenza (Indice di forma = 1).

MPA (Mean Patch Area) Area media delle patch di tutte le classi. A valori bassi corrispondono paesaggi frammentati [ha].

SHDI (Shannon Diversity Index) Indicatore che combina l’abbondanza di una classe rispetto alle altre con l’omogeneità del paesaggio. Per una classe specifica misura la sua rarità nel paesaggio, calcolato su tutte le classi, come nel presente rapporto, mis

Variazione (€) dal 2012 al 2018 per la regolazione del microclima

PLADJ (Percentage of Like Adjancencies) Percentuale delle adiacenze tra singoli elementi unitari della carta (pixel) di classe differente, valori crescenti sono rappresentativi di maggiore eterogeneità di un paesaggio.

PD (Patch Density) Valore crescente all’aumentare del numero di patch nell’unità di area considerata e, quindi, crescente all’aumentare della frammentazione di un paesaggio.

Percentuale dell'area della classe 2 e 3 (somma delle classi 2 e 3), rispetto all'area totale comunale [%].

Variazione (€) dal 2012 al 2018 dell'infiltrazione nel suolo. Il valore di riferimento è di 0,03 € per ogni metro cubo di acqua.

Percentuale dell'area della classe 3 (aree prevalentemente artificiali e costruite ad alta densità di urbanizzazione), rispetto all'area totale comunale [%].

Percentuale dell'area della classe 2 (aree urbanizzate a bassa densità), rispetto all'area totale comunale [%].

Percentuale dell'area della classe 1 ( aree prevalentemente naturali, non costruite o costruite a bassissima densità), rispetto all'area totale comunale [%].

Variazione (€) dal 2012 al 2018 del filtraggio dell'acqua dai contaminanti. Il valore di riferimento è di 18,31 € per ogni ettaro partendo da dati ESDAC.

Area in ettari della  somma delle classi di densità 2 e 3, cioè delle aree urbanizzate  [ha].

Area in ettari della classe di densità 3 relativa alle aree prevalentemente artificiali e costruite ad alta densità di urbanizzazione, cioè tutte le zone dove il valore medio di artificializzazione in un’area circostante di raggio pari a 600 metri è compr

Area in ettari della classe di densità 2 relativa alle aree urbanizzate a bassa densità, cioè tutte le zone dove il valore medio di artificializzazione in un’area circostante di raggio pari a 600 metri è compreso nell’intervallo 35-100% della superficie c

Area in ettari della classe di densità 1 relativa alle aree prevalentemente naturali, non costruite o costruite a bassissima densità di edificazione (ad esempio singoli manufatti o piccole infrastrutture), cioè tutte le zone dove il valore medio di artifi

Percentuale dell'area costruita (Carta nazionale del consumo di suolo ad altissima risoluzione con risoluzione spaziale 5 metri) rispetto alla superficie occupata dalla somma delle classi di densità  2 e 3 (aree a bassa ed alta densità) [%].

Percentuale dell'area costruita (Carta nazionale del consumo di suolo ad altissima risoluzione con risoluzione spaziale 5 metri) rispetto alla superficie occupata dalla classe di densità 1 (aree prevalentemente naturali, non costruite o costruite a bassis

Percentuale dell'area costruita (strato informativo built up con risoluzione spaziale 20 metri) rispetto alla superficie occupata dalla somma delle classi di densità 2 e 3 (aree a bassa ed alta densità) [%].

Degrado del suolo rispetto ai 6 anni precedenti considerando i subindicatori: copertura del suolo e suoi cambiamenti nel tempo, la produttività del suolo, il contenuto in carbonio organico

Percentuale dell'area costruita (strato informativo built up con risoluzione spaziale 20 metri) rispetto alla superficie occupata dalla classe di densità 1 (aree prevalentemente naturali, non costruite o costruite a bassissima densità) [%].

Rapporto tra aree ad alta densità di urbanizzazione e aree ad alta e bassa densità [%].

Abitanti per ettaro, rispetto all'Area Totale (TA) [ab/ha].

Tasso di variazione medio decennale della popolazione residente

Residual Mean Patch Size: dimensione media dei poligoni di suolo consumato, con l'esclusione della patch di dimensione maggiore [ha].

Edge Density, densità dei margini urbani: lunghezza totale dei margini delle classe consumata sulla somma totale della superficie della stessa classe [m/ha].

Largest Class Patch Index: percentuale occupata dalla patch di dimensione più grande rispetto alla superficie totale consumata [%].

Variazione del tasso di disoccupazione

Popolazione residente all'anno di riferimento da rilevamento intercensuario ISTAT .

Area Totale (somma delle aree dei pixel) del limite amministrativo considerato [ha].

Classificazione per fasce altimetriche ISTAT.

Classificazione dei comuni proposta dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica secondo livelli di perifericità, ovvero di distanza dai centri dotati di infrastrutture in grado di offrire servizi al cittadino.

Percentuale di suolo consumato escludendo dal calcolo la superficie corpi idrici permanenti (da HRL Copernicus 2012) [%]

Superficie corpi idrici permanenti da carta di copertura del suolo [ha]

Superficie impattata dalla presenza di coperture artificiali considerando una distanza (buffer) di 200 metri [%
]

Indice di compattezza delle aree urbane

Superficie non impattata dalla presenza di coperture artificiali considerando una distanza (buffer) di 200 metri [ha]

Superficie impattata dalla presenza di coperture artificiali considerando una distanza (buffer) di 200 metri [ha]

Superficie im
pattata dalla presenza di coperture artificiali considerando una distanza (buffer) di 100 m

etri [%
]

Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati

Superficie non im
pattata dalla presenza di coperture artificiali considerando una distanza (buffer) di 100 m

etri [ha]

Superficie im
pattata dalla presenza di coperture artificiali considerando una distanza (buffer) di 100 m

etri [ha]

Superficie im
pattata dalla presenza di coperture artificiali considerando una distanza (buffer) di 60 m

etri [%
]

Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani

Superficie non im
pattata dalla presenza di coperture artificiali considerando una distanza (buffer) di 60 m

etri [ha]

Superficie im
pattata dalla presenza di coperture artificiali considerando una distanza (buffer) di 60 m

etri [ha]
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rij = (xij - Min(xj)) / (Max(xj) - Min(xj))

dove:

• rij è il valore normalizzato dell’indicatore j nell’unità i
• xij è il valore dell’indicatore j nell’unità i
• Min(xj) e Max(xj) sono valori calcolati (goalposts) in modo da porre uguale a 

100 la media nazionale.

I suddetti valori (goalposts) sono determinati come:

La procedura di trasformazione utilizzata ha il vantaggio di consentire confronti 
nel tempo dei valori dell’indice in termini assoluti per ciascuna unità (comuni) e per 
qualsiasi altro valore aggregato (p.e. Italia).

2.3.1.5 - Ponderazione e aggregazione degli indicatori normalizzati

Gli indicatori normalizzati sono aggregati con peso uguale mediante media arit-
metica semplice, una funzione di sintesi additiva che in quanto tale presuppone un 
effetto compensativo fra gli indicatori elementari. Nell’ipotesi di non sostituibilità 
o sostituibilità parziale degli indicatori elementari, in questa applicazione l’effetto 
compensativo della media aritmetica (effetto medio) è corretto aggiungendo alla 
media un fattore (coefficiente di penalità) che dipende dalla variabilità dei valori 
normalizzati di ciascuna unità (denominata variabilità orizzontale), ossia dalla va-
riabilità degli indicatori rispetto ai valori di riferimento utilizzati per la normalizza-
zione.

L’indice sintetico della i-esima unità si ottiene applicando, con penalità positiva, la 
versione corretta del metodo delle penalità per coefficiente di variazione (AMPI+/-
), dove:

AMPIj
+ = Mri + Sricvi

Mri e Sri sono rispettivamente la media aritmetica e lo scostamento quadratico me-
dio dei valori normalizzati degli indicatori dell’unità i e cvi=Sri/ Mri è il coefficiente 
di variazione dei valori normalizzati degli indicatori dell’unità i.
Il fattore correttivo è funzione diretta del coefficiente di variazione dei valori nor-
malizzati degli indicatori per ogni unità e, a parità di media aritmetica, consente di 
penalizzare le unità che presentano un maggiore squilibrio fra gli indicatori, spin-
gendo verso l’alto il valore dell’indice (più è alto il valore dell’indice, maggiore è il 
livello di vulnerabilità).

2.3.1.6 - Risultati
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I risultati ottenuti hanno consentito di attribuire a ogni comune un valore dell’in-
dice confrontabile). La distribuzione comunale dell’indice, ordinata in maniera de-
crescente, è stata suddivisa in cinque categorie. I comuni ricadenti nell’area critica 
individuata dal primo o dal quinto quintile, a seconda dei casi come esposto più 
avanti) e coincidenti con la parte alta, o bassa, della graduatoria (valori alti dell’in-
dice e bassi del rango e viceversa) sono stati classificati “in condizioni di potenziale 
fragilità grave”. 

I risultati del processo descritto e le cartografie che ne sono conseguite saranno 
ampiamente discusse nel terzo capitolo. 
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2.4 - Conclusioni

Nel secondo capitolo è stato messo in luce il ruolo primario dei sistemi di conoscen-
ze nei contesti programmatici e pianificatori, facendo particolare riferimento alla 
distinzione tra una conoscenza giustificazionista, quindi prodotta nel e dal Piano/
programma, e una attendibile prodotta quindi per il Piano/programma stesso. In 
questo senso le reti digitali sono state individuate un luogo in cui questa formazione 
può avere spazi, modi e protocolli per formarsi. A tal proposito è stata effettuata 
una disamina di cinque tipologie di piattaforme online che fungono da riferimento 
(knowledge platforms, risk and disaster platforms, geo-statistical platforms, partici-
pation platforms) con un focus sui Gemelli Digitali proposti dal CNR che possono 
essere visti come un ponte tra il mondo fisico e quello digitale. È stata teorizzata 
quindi una Piattaforma Territoriale (PT) che si configura come un avanzamento dei 
sistemi delle conoscenze: nel contesto di una pianificazione territoriale orientata ad 
uno sviluppo intelligente (in relazione anche ai 17 goals per lo sviluppo sostenibile 
proposti dall’Unione Europea) la PT si configura come uno strumento condiviso 
e dinamico di supporto alla redazione di Piani e programmi e delle loro strategie, 
scenari e obiettivi. Le tematiche in cui si divide il database della PT, su cui si incardi-
nano i suoi strumenti, viene diviso in 5 tematiche (naturalità, antropizzazione, flussi, 
stabilità, fragilità) in base alle quali saranno realizzate le 8 geografie relazionali di 
riferimento già introdotte atte a superare i modelli classici di interpretazione territo-
riale esplorati nel primo capitolo. 

Come ampiamente discusso nel corso del secondo capitolo la Piattaforma Territo-
riale proposta ha un triplice obiettivo:
• costruire un Sistema integrato delle Conoscenze aperto e condiviso, aggiornabile
e definito da precisi protocolli di costruzione, gestione e verifica;
• supportare la redazione di Piani e programmi nella definizione di strategie,
obiettivi, azioni e interventi;
• costituirsi come strumento di valutazione di coerenza, di compatibilità e delle
prestazioni delle proposte di pianificazione e programmazione;
• sviluppare tecnologie e tecniche della comunicazione e partecipazione nel campo
delle conoscenze per la pianificazione e programmazione dello sviluppo territoriale.

È quindi stato teorizzato un innovativo strumento di supporto per il processo pro-
gettuale tramite il quale si tende a far coincidere la fase di progettazione con quella 
di valutazione sincronizzandone i tempi. Il processo progettuale e valutativo ven-
gono dunque integrati e arricchiti nella Piattaforma da attività di partecipazione dei 
cittadini e portatori di interesse. La PT strutturata in questo modo rende quindi 
possibile elaborare informazioni sia di tipo geografico che amministrativo, rappre-
sentarle ed incrociarle per produrre indicatori. Novità insita nella piattaforma è 
inoltre la possibilità di effettuare verifiche di compatibilità e coerenza con gli ap-
parati normativi vigenti in maniera automatizzata tramite strumenti appositamente 
progettati. Al suo interno vengono inoltre previsti dei tool pensati per aprire la 
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PT stessa ai cittadini, incoraggiandone la partecipazione soprattutto nell’ottica della 
costruzione di una conoscenza di tipo identitario che non sia di natura secondaria 
rispetto a quella istituzionale e analitica. Lo scopo di questa sezione è infatti quello 
di integrarla nel processo di redazione di piani e programmi in riferimento ai nuovi 
diritti di cittadinanza della società contemporanea (vedi paragrafo 1.1.5). La forma-
zione del capitale umano è, inoltre, uno dei cardini della Piattaforma in quanto essa, 
pensata come uno strumento aperto e dinamico, può raggiungere la piena efficacia 
solamente grazie ad una rete di soggetti capaci di aggiornarla, di relazionarsi diret-
tamente e comprendere le tematiche sulle quali si fonda e utilizzare gli strumenti 
legati alla rappresentazione dei fenomeni specificamente progettati per la stessa. 

In relazione ai 5 temi è stata quindi successivamente elaborata una metodologia 
di gestione ed interrelazione dei dati capaci di rappresentare a livello territoriale 
le fenomenologie in atto sui territori al fine di costruire un set di geografie rela-
zionali originali coerenti con la contemporaneità, superando quindi letture di tipo 
dualistico del territorio proiettandosi quindi verso una visione di tipo trasversale e 
integrato. Le geografie, come verrrà esposto nel prossimo capitolo, sono da consi-
derarsi uno dei casi d’uso della PT e sono state realizzate per testarne le capacità e 
popolarne le diverse sezioni. Sono state esposte anche le metodologie utilizzate per 
la costruzione della banca dati contenente circa 500 indicatori provenienti principal-
mente da fonti ufficiali (ISTAT, Ministeri, ISPRA, EUROSTAT, INGV, CRN, ACI, 
MEF, GSE, Agenzia per la coesione territoriale, Atlante PRIN Postmetropoli, ecc.) 
e per la loro elaborazione.  

Alcuni limiti della Piattaforma Territoriale possono essere di varia natura: tecnologi-
ca, in quanto la costruzione di una infrastruttura di questo tipo comporterebbe un 
approccio multidisciplinare su più fronti e non solamente quindi di tipo informati-
co, tecnica, in quanto l’interoperabilità tra gli strumenti, come si vedrà nel prossimo 
capitolo, è stata testata ma al momento richiede l’utilizzo ad esempio di software 
diversi per essere praticata, ma anche di altro tipo. Una criticità riscontrata, soprat-
tutto nella costruzione della banca dati del sistema informativo, è stata l’impossibi-
lità nel reperire dati a livello comunale riferiti a tematiche come la qualità dell’aria 
(valutata solamente in alcuni capoluoghi di provincia), alle presenze turistiche, alla 
competitività, alla sicurezza, all’inclusione sociale e alle attività delle pubbliche am-
ministrazioni. 

Nel capitolo successivo verranno esposti 8 casi d’uso, il cui approccio verrà ampia-
mente discusso, tramite i quali è stato possibile sperimentare la Piattaforma Terri-
toriale organizzata secondo il modello fin qui strutturato. Verranno anche descritte 
altre geografie multi-scalari, strumenti natura algoritmica legati alla rappresentazio-
ne e all’analisi sia a livello urbano che territoriale e metodologie di sintesi di indici 
ed indicatori capaci di descrivere le fragilità in atto. 



capitolo 3
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3. La sperimentazione

Nel precedente capitolo è stata proposta una metodologia sperimentale per la co-
struzione di una Piattaforma Territoriale in quanto avanzamento del concetto di 
Sistema delle Conoscenze poichè si fonda sull'uso di tecnologie innovative e delle 
reti digitali; si inserisce infatti nello scenario contemporaneo facendo riferimento 
al concetto di crescita intelligente con un approccio knowledge-based. Si configura 
quindi come uno strumento di supporto alla pianificazione, alla programmazione e 
alla valutazione. Come già citato la Piattaforma è composta da diverse sezioni, tra 
loro interrelate ed aventi diverse funzioni e strumenti: 
• Database: composto dai temi (naturalizzazione, antropizzazione, flussi, stabili-

tà, fragilità), dalle fonti (conoscenza locale identitaria, conoscenza progettuale 
intenzionale, conoscenza istituzionale, big data e satellite), dalle rappresentazio-
ni (tabelle, grafici e dashboard, mappe, augmented reality e vr) e dagli strumenti 
di analisi che hanno la funzione di elaborare indicatori e scenari;

• Partecipazione;
• Formazione. 

In questo capitolo verranno introdotte alcune sperimentazioni teoriche effettuate 
per testare le potenzialità di una Piattaforma Territoriale così strutturata. Il fine è 
stato quello di popolare e sostanziare alcuni aspetti della PT, collaudarne alcuni 
strumenti e verificare la fattibilità di alcune scelte. I casi d'uso sono i seguenti:
1. 8 Geografie per la Piattaforma
2. Il Quadro Conoscitivo del Cratere sismico 2016/17
3. Fragilità del Cratere sismico 2016/17
4. Un approccio parametrico alla modellazione del paesaggio verso metodi di pro-

gettazione sostenibile
5. La metodologia C.I.M. (City Information Modeling) per il progetto di rigenera-

zione della città dell'Aquila
6. Il progetto SICORA
7. Il progetto INCIPICT
8. La piattaforma del progetto Territori Aperti

In particolare il caso d'uso 5 è stato sviluppato durante una correlazione effettuata 
dall'autore per una Tesi di Laurea, dal medesimo titolo, della studentessa Nicole 
Pascucci realizzata con i Prof. Donato Di Ludovico e Prof. Donatella Dominici in 
qualità di Relatori e la Prof. Maria Alicandro in qualità di Correlatrice. I casi studio 
6,7,8 vengono citati, anche se derivanti da altre ricerche effettuate dall'Università 
degli Studi dell'Aquila, in quanto sostanziano e sperimentano alcune parti della ri-
cerca, come ad esempio la sensoristica, e si innestano in una PT strutturata come 
proposto a livello metodologico e scientifico. Al fine di spiegare la relazione tra gli 
8 casi studio e la struttura della Piattaforma Territoriale nei seguenti paragrafi verrà 
utilizzato un navigatore rappresentante la sezione della PT relativa al database in 
cui, di volta in volta, verranno evidenziate le sezioni interessate dal caso studio in 
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esame. Lo schema utilizzato è da intendersi come una semplificazione di quello 
principale (vedi paragrafo 2.2.2) ed è stato disegnato in modo tale da permettere al 
lettore di orientarsi al meglio nel quadro generale con ogni caso d'uso.

3.1 - 8 Geografie per la Piattaforma

Elemento costitutivo della Piattafor-
ma Territoriale sono i temi (database), 
scelti in modo tale da individuare e 
monitorare caratteristiche fenomeno-
logiche in atto nel contesto di riferi-
mento in base a:
• Naturalità  
• Antropizzazione
• Flussi
• Stabilità
• Fragilità

Seguendo queste 5 tematiche, grazie 
alla banca dati assemblata per la piatta-
forma, sono state sviluppate 8 innova-
tive geografie relazionali indicative dei 
processi di sviluppo territoriale nella 
contemporaneità, in relazione con i 50 
Sustainable Development Goals deli-
neati dalla UE e al tema della crescita 
intelligente. Le 8 geografie sono:
1. La città sostenibile
2. Invecchiamento della popolazio-

ne
3. Multirischio
4. Integrazione
5. Consumo di suolo
6. Infrastrutturazione fisica e digitale
7. Ambiente e servizi ecosistemici
8. Turismo

La misurazione di fenomeni complessi come quelli oggetto di analisi richiede pre-
liminari definizioni concettuali, condotte attraverso la scomposizione dei concetti 
generali nelle sue principali componenti di significato. Nei paragrafi successivi ver-
ranno dunque dettagliate le 8 tematiche e le relative geografie, gli indici utilizzati 
per sintetizzare gli indicatori secondo la metodologia introdotta nel precedente ca-
pitolo (vedi paragrafo 3.2.1). Successivamente, nell'ottica di proporre un possibile 
superamento della logica monoindicatoriale utilizzata, rilevata grazie all'analisi delle 
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geografie di riferimento raccolte nell'atlante allegato (vedi Allegato 1), verranno 
introdotti i Sistemi Omogenei di Fragilità (singola e multipla) realizzati grazie all'u-
tilizzo trasversale delle 8 geografie. Si propone quindi, di fatto, una originale lettura 
della fenomenologia in atto sul territorio italiano fondata su processi knowledge-based 
e data-driven, aggiornabile e dinamica in linea con le necessità della società contem-
poranea.

3.1.1 - 1. La città sostenibile

3.1.1.1	-	Definizione	del	fenomeno

Le città svolgono un ruolo cruciale nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile. Le città sono le maggiori responsabili della crescente pressione sull’am-
biente, con quote elevate di prelievi di risorse naturali e restituzioni di inquinanti, e 
delle connesse implicazioni sulla sicurezza e sulla salute pubblica. È quindi neces-
sario gestire in modo organico, integrato e sistemico le complesse interconnessioni 
che intrecciano tutte le possibili dimensioni della vita delle persone sul territorio. 
L’inquinamento atmosferico provocato dalle attività umane connesse alla mobilità 
e alla climatizzazione degli ambienti si intreccia al tema della disponibilità di risorse 
idriche e a quello della qualità, sicurezza e salubrità del suolo. Questi aspetti richie-
dono una rigorosa ed efficiente gestione della pianificazione urbanistica, dell’intero 
ciclo dei rifiuti e della filiera idrica. Gli effetti imprevisti e avversi che derivano dai 
cambiamenti climatici e da nuovi e inaspettati pericoli indotti dall’alterazione degli 
equilibri con l’ambiente, richiamano urgentemente all’adozione di misure di miti-
gazione e adattamento, che in ambito urbano assumono particolari caratteristiche 
legate alla antropizzazione del territorio, alla elevata densità di popolazione e alla 
mobilità (Istat, 2020).

3.1.1.2 - Selezione degli indicatori elementari

La selezione degli indicatori elementari è stata guidata dalla necessità di individuare 
indicatori con un buon grado di validità (capaci cioè di rappresentare efficacemente 
le principali dimensioni di significato).
• produzione procapite di rifiuti urbani (kg/abitante anno);
• mobilità lenta a piedi o in bicicletta (% spostamenti);
• percentuale di raccolta differenziata (%);
• densità impianti fotovoltaici installati (num/kmq);
• percentuale di autovetture euro 5 ed euro 6 sul totale delle autovetture 

(%).

Tutti gli indicatori elementari sono stati selezionati con polarità positiva rispetto al 
fenomeno rappresentato.
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3.1.2 - 2. Invecchiamento della popolazione

3.1.2.1	-	Definizione	del	fenomeno

La popolazione globale sta invecchiando a un ritmo senza precedenti, e la popola-
zione urbana globale è ora più grande della popolazione rurale. Nel 2050, si prevede 
che il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle città, e il numero di persone oltre 
i 65 anni dovrebbe triplicare fino a 2 miliardi, rappresentando il 22% del totale. Nel 
2050, per la prima volta nella storia dell’umanità, il numero di anziani sarà maggiore 
del numero di bambini sotto i 15 anni. Cina, India e Stati Uniti avranno ciascuno 
più di 100 milioni di persone con più di 65 anni. In Europa, molti paesi stanno già 
affrontando questi problemi. Infatti, l’invecchiamento è una delle più grandi sfide 
economiche e sociali che i paesi dell’OCSE stanno affrontando, rappresentando un 
cambiamento demografico radicale paragonabile alla rivoluzione industriale. Il cam-
biamento è drammatico, soprattutto in Spagna, Portogallo, Italia e Germania: i paesi 
dove si trovano le dieci grandi città più anziane d’Europa. Siamo pronti a rispondere 
a questo cambiamento sociale? Quali sono i problemi, le sfide e le opportunità che gli 
anziani affrontano quotidianamente in un contesto urbano? Quali sono le sfide e le 
opportunità derivanti dall’invecchiamento della popolazione urbana? Come possono 
le città rispondere a questo cambiamento demografico e fornire soluzioni adeguate? 
Le città e gli ambienti urbani, in quanto luoghi in cui si concentrano le esperienze 
umane, hanno il potenziale per aiutarci a capire il metodo con cui mitigare, adat-
tarsi o gestire i cambiamenti della società. Quindi, hanno un ruolo fondamenta-
le nel definire come rispondere alla nostra società che invecchia (ARUP, 2019). 

3.1.2.2 - Selezione degli indicatori elementari

• incidenza popolazione residente di 75 anni e più: rapporto percentuale del-
la popolazione con 75 anni e più sul totale della popolazione residente (%);

• indice di dipendenza anziani: rapporto percentuale tra la popolazione con 65 
anni e più e la popolazione in età da 15 a 64 anni (%);

• indice di vecchiaia rapporto percentuale della popolazione di 65 anni e più su 
quella 0-14 anni (%);

• indice di ricambio occupazionale: rapporto percentuale degli occupati di ol-
tre 45 anni su quelli di 15-29 anni (%);

• incidenza di anziani soli rapporto percentuale delle famiglie unipersonali 
(non in coabitazione) anziane (età 65 e più) sulla popolazione in età 65 anni e 
più (%).

Tutti gli indicatori elementari sono stati selezionati con polarità positiva rispetto al 
fenomeno rappresentato.

Fonte: Istat
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3.1.3 - 3. Multirischio

3.1.3.1	-	Definizione	del	fenomeno

Il multirischio è usato regolarmente in tre modi: 
• (la sovrapposizione di singoli pericoli (cioè, i pericoli sono discreti e indipen-

denti); 
• l’identificazione di tutti i pericoli in un luogo e 
• l’identificazione di tutti i pericoli in un luogo e le interazioni che possono veri-

ficarsi tra loro (cioè i pericoli hanno interazioni). 

Gli approcci a singoli pericoli, compresa la sovrapposizione di più pericoli singoli 
trattati in modo indipendente, potrebbero potenzialmente sottostimare il rischio, 
distorcere le priorità di gestione o aumentare la vulnerabilità ad altri pericoli spazial-
mente rilevanti. Gli approcci che considerano pericoli multipli e le loro potenziali in-
terazioni, anche se attualmente sono impegnativi e rappresentano un’importante la-
cuna nella ricerca, sono più rappresentativi dell’ambiente naturale e delle costruzioni. 
Scienziati, politici e professionisti continuano ad enfatizzare un approccio multiri-
schio alla base della riuscita della riduzione del rischio di disastri. 

3.1.3.2 - Selezione degli indicatori elementari

• pericolosità sismica (ag media comunale / valori standard di ag);
• superficie di suolo consumato in aree a pericolosità sismica alta e molto 

alta (ha);
• superficie di suolo consumato in aree a pericolosità da frane elevata e 

molto elevata (ha);
• superficie di suolo consumato in aree a pericolosità idraulica elevata (ha);
• numero totale di stabilimenti RIR (Rischio Incidente Rilevante) (%).

Tutti gli indicatori elementari sono stati selezionati con polarità positiva rispetto al 
fenomeno rappresentato.

Fonte: Istat
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3.1.4 - 4. Integrazione

3.1.4.1	-	Definizione	del	fenomeno

La programmazione di azioni pubbliche che favoriscano l’inserimento e la stabi-
lizzazione della popolazione straniera in Italia richiede un’analisi approfondita che 
consenta di distinguere le seguenti dimensioni: demografica, lavorativa, linguistica 
e civica. Lo studio di questi aspetti permetterà di identificare i modelli migratori 
seguiti a livello nazionale e di osservare le diverse situazioni a livello territoriale di-
saggregato, con particolare attenzione per alcune specificità che possono costituire 
casi di studio anche per altre realtà territoriali. Viene quindi individuato un set di 
indicatori idoneo ad analizzare gli aspetti rilevanti di ciascuna dimensione.

3.1.4.2 - Selezione degli indicatori elementari

• percentuale di popolazione straniera (%);
• indice di Gini: partendo dal dato disponibile (imponibile IRPEF) avente po-

polazione divisa in sottogruppi e disponendo soltanto del reddito medio per 
ciascun sottogruppo, l’indice di Gini è stato misurato come la diseguaglianza 
“between group” ed  è quindi un “lower bound” della misura dell’intera dise-
guaglianza della popolazione. Si tratta in ogni caso di una sottostima della dise-
guaglianza aattraverso l’indice di Gini perchè riguarda solo la componente “tra 
gruppi”, essendo costruita sull’ipotesi che dentro ciascun gruppo non ci siano 
differenze (index 0-1);

• rapporto occupazione italiana/straniera: rapporto percentuale tra il tasso di 
occupazione degli italiani (occupati italiani rispetto alla popolazione residente 
italiana di 15 anni e più) e quello degli stranieri (occupati stranieri rispetto alla 
popolazione straniera residente di 15 anni e più) (%);

• rapporto frequenza scolastica italiana/straniera: rapporto percentuale tra 
il tasso di frequenza scolastica degli italiani (residenti italiani di 15-24 anni che 
frequentano un corso regolare di studi o corso professionale rispetto agli italiani  
della stessa classe d’età) e quello degli stranieri (stranieri di 15-24 anni che fre-
quentano un corso regolare di studi o corso professionale rispetto agli italiani  
della stessa classe d’età) (%);

• rapporto indipendente italiano/straniero: rapporto percentuale tra il tasso 
di indipendenti italiani (occupati indipendenti italiani rispetto agli occupati ita-
liani) e quello degli stranieri (occupati indipendenti stranieri rispetto agli occu-
pati stranieri) (%).

Tutti gli indicatori elementari sono stati selezionati con polarità positiva rispetto al 
fenomeno rappresentato.

Fonte: Istat
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3.1.5 - 5. Consumo di suolo

3.1.5.1	-	Definizione	del	fenomeno

Il suolo è lo strato superiore della crosta terrestre, costituito da componenti minera-
li, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, che rappresenta l’interfaccia tra
terra, aria e acqua e che ospita gran parte della biosfera. Visti i tempi estremamente 
lunghi di formazione del suolo, si può ritenere che esso sia una risorsa limitata
sostanzialmente non rinnovabile. Per tali ragioni e per il suo valore intrinseco, il suo-
lo naturale deve essere tutelato e preservato per le generazioni future (Parlamento
europeo e Consiglio, 2013). 

Il consumo di suolo è un processo associato alla perdita di una risorsa ambientale 
fondamentale, limitata e non rinnovabile, dovuta all’occupazione di una superficie
originariamente agricola, naturale o seminaturale con una copertura artificiale. È un 
fenomeno legato alle dinamiche insediative e infrastrutturali ed è prevalentemente 
dovuto alla costruzione di nuovi edifici, fabbricati e insediamenti, all’espansione 
delle città, alla densificazione o alla conversione di terreno entro un’area urbana, 
all’infrastrutturazione del territorio. Il consumo di suolo è, quindi, definito come la 
variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura 
artificiale del suolo (suolo consumato).

Il consumo di suolo netto è valutato attraverso il bilancio tra il consumo di suolo e 
l’aumento di superfici agricole, naturali e seminaturali dovuto a interventi di recu-
pero, demolizione, de-impermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altro (Commis-
sione Europea, 2012). La Commissione ha chiarito che “azzeramento del consumo 
di suolo netto” significa evitare l’impermeabilizzazione di aree agricole e di aree 
aperte e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinatu-
ralizzazione di un’area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado 
di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali (Commissione 
Europea, 2016).

3.1.5.2 - Selezione degli indicatori elementari

• superficie di suolo consumato (ha).

Fonte: ISPRA
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3.1.6	-	6.	Infrastruturazione	fisica	e	digitale

3.1.6.1	-	Definizione	del	tema

La dotazione infrastrutturale di un paese ha un impatto rilevante sul suo sviluppo 
economico. Gli indicatori proposti sono pertanto connessi alla dotazione infra-
strutturale italiana riferita a: autostrade, ferrovie, ai principali flussi di trasporto e 
all’infrastrutturazione digitale. I trasporti e le infrastrutture rivestono un ruolo chia-
ve anche per l’impatto che hanno sull’ambiente, sulla sicurezza e sulla qualità della 
vita della popolazione. Per “digital divide” si intende un divario da interpretarsi in 
duplice direzione: da una parte un divario culturale, basato su una carenza di com-
petenze che impedisce di accedere alle risorse disponibili online; dall’altra v’è un 
divario strumentale, fatto di connettività e di strumenti hardware all’altezza.

3.1.6.2 - Selezione degli indicatori elementari

• digital divide da rete fissa e mobile: indicatore calcolato in base alla percen-
tuale di popolazione esclusa dalla banda larga da rete fissa e mobile sul totale 
della popolazione residente(%);

• indice di accessibilità stradale ai centri commerciali: l’indicatore  calcolato 
utilizzando una funzione di campionamento delle isocrone in cui ricade il cen-
troide del comune; tra tutte le isocrone viene selezionata quella corrispondente 
al tempo di percorrenza minore (ranking 1-4);

• indice di accessibilità alle stazioni ferroviarie grandi stazioni e centrostazio-
ni. Indicatore calcolato come il precedente (ranking 1-4);

• mobilità pubblica intesa come il rapporto percentuale tra la popolazione resi-
dente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e utilizza mezzi 
di trasporto collettivi (treno, autobus, metropolitana) e la popolazione residente 
che sis posta giornalmente per motivi di lavoro o studio (%);

• uso mezzo privato calcolato come il rapporto percentuale tra la popolazione 
residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio ed utilizza 
un mezzo privato a motore (autoveicolo o motoveicolo) e la popolazione resi-
dente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio (%).

Tutti gli indicatori elementari sono stati selezionati con polarità positiva rispetto al 
fenomeno rappresentato.

Fonte: Istat
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3.1.7 - 7. Ambiente e servizi ecosistemici

3.1.7.1	-	Definizione	del	fenomeno

Le funzioni ecologiche che un suolo di buona qualità è in grado di assicurare garan-
tiscono oltre al loro valore intrinseco, anche un valore economico e sociale attraver-
so la fornitura di diversi servizi ecosistemici, che si suddividono in:
• servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, 

etc.);
• servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccag-

gio del carbonio, controllo dell’erosione e regolazione degli elementi della ferti-
lità, regolazione della qualità dell’acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni 
idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità, etc.);

• servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzion etiche e spirituali, paesag-
gio, patrimonio naturale, etc.).

I servizi ecosistemici possono essere considerati come un contributo indiretto del 
“capitale naturale”, ovvero l’insieme delle risorse naturali che forniscono beni e 
servizi all’umanità (World Bank, 2012). Il termine “capitale” ci ricorda che, in alcuni 
casi, accanto ai valori intrinseci del suolo, si possono individuare aspetti della sua 
importanza economica, molti dei quali misurabili con l’ausilio di valutazioni mone-
tarie. Tali valutazioni possono sicuramente aiutare ad alimentare l’attenzione sulle 
risorse naturali attraverso una considerazione articolata dei valori in gioco, monetari 
e non, ma non devono portarci a ridurre il valore della Natura a un unico
criterio, che non tenga conto della sostanza politica delle scelte (Rapporto annuale 
ISPRA, 2021).

3.1.7.2 - Selezione degli indicatori elementari

• variazione (€) dal 2012 al 2018 di carbonio stoccato nel suolo e nella ve-
getazione (€);

• variazione (€) dal 2012 al 2018 della qualità degli habitat (€);
• variazione (€) dal 2012 al 2018 dell’abbondanza di impollinatori (€);
• variazione (€) dal 2012 al 2018 per la regolazione del microclima (€);
• variazione (€) del filtraggio dell’acqua dai contaminanti (€).

Tutti gli indicatori elementari sono stati selezionati con polarità positiva rispetto al 
fenomeno rappresentato.

Fonte: ISPRA
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3.1.8 - 8. Turismo

3.1.8.1	-	Definizione	del	fenomeno

La Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epide-
miologica da COVID-19 (GU n.180 del 18-7-2020 – Suppl. Ordinario n. 25) ha 
previsto, all’art. 182, che l’Istituto nazionale di statistica definisca una classificazione 
delle attività economiche con riferimento alle aree ad alta densità turistica, al fine di 
evidenziarne il nesso turistico territoriale e consentire l’accesso a misure di sostegno 
mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle 
strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti. 

A tale scopo, la normativa ha indicato come riferimenti informativi utili alla “indi-
viduazione, sul territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai 
siti di interesse”, la classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-al-
berghiere, che aveva portato all’individuazione di aree territoriali omogenee per 
l’applicazione degli Studi di settore , nonché le rilevazioni sulla capacità di carico tu-
ristica del Mibact e gli indicatori di densità turistica dell’Osservatorio nazionale del 
turismo, che misurano il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie 
del territorio, tenuto conto della popolazione residente (Istat, 2020).

3.1.8.2 - Selezione degli indicatori elementari

In questo caso il procedimento seguito è stato diverso rispetto agli altri indicatori. 
È stato, infatti, utilizzato l’indicatore sintetico realizzato da Istat nelle condizioni ri-
portate nella definizione. Per realizzarlo, Istat ha tenuto conto dei seguenti 3 indici:
• indice sintetico di intensità e caratteristiche dell’offerta (quintili);
• indice sintetico di intensità e caratteristiche della domanda turistica 

(quintili);
• Indice sintetico di attività economiche connesse al turismo (quintili);

I quintili sono stati definiti nel seguente ordine:
• D1=Molto bassa (1° quintile) 
• D2=Bassa (2° quintile)
• D3=Media (3° quintile 
• D4=Alta (4° quintile)
• D5=Molto alta (5° quintile)

Tutti gli indicatori elementari sono stati selezionati con polarità positiva rispetto al 
fenomeno rappresentato.

Fonte: Istat
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3.1.9 - I sistemi omogenei di fragilità

3.1.9.1	-	Definizione	e	processo	di	sintesi

La definizione delle innovative geografie relazionali capaci, come mostrato nelle 
pagine precedenti, di rappresentare fenomeni multidimensionali a partire da set di 
indicatori elementari ha condotto, nel corso della ricerca, ad immaginare di poter 
disporre di perimetrazioni che potessero identificare delle nuove “aree bersaglio” 
affette da fragilità per le quali costruire innovative policy fortemente legate alle spe-
cificità di ogni territorio aventi, però, la capacità di funzionare a livello sistematico 
da un’ottica territoriale. 

Dalle 8 nuove geografie a scala LAU 2 sono stati estratti, quindi, solamente quei 
comuni in cui la fragilità legata al tema interagente si manifesta in maniera più ac-
centuata. In particolare:

1. La città sostenibile: categorizzati “Basso” e “Medio basso”
2. Invecchiamento della popolazione: categorizzati “Alto” e “Medio alto”
3. Multirischio: categorizzati “Alto” e “Medio alto”
4. Integrazione: categorizzati “Basso” e “Medio basso”
5. Consumo di suolo: categorizzati “Alto” e “Medio alto”
6. Infrastrutturazione fisica e digitale: categorizzati “Basso” e “Medio basso”
7. Ambiente e servizi ecosistemici: categorizzati “Basso” e “Medio basso”
8. Turismo: categorizzati “Basso” e “Medio basso”

Successivamente, in modo tale da definire ambiti omogenei in cui i livelli di fragilità 
sono assimilabili, in ambiente GIS sono stati estratti i centroidi relativi ai perimetri 
comunali (basi Istat). Con quest’ultimi, quindi, è stato creato algoritmicamente un 
“poligono concavo” (concave hull) per ogni geografia. A livello territoriale è stato 
fondamentale l’utilizzo di questa procedura in quanto si avvale dell’algoritmo forme 
alfa: in geometria computazionale una α-shape è un insieme di linee sul piano asso-
ciate alla forma di un set di un certo numero di punti. In questo modo l’algoritmo 
può utilizzare la triangolazione di Delunay per la quale una triangolazione si attua se 
il cerchio circoscritto ad ogni triangolo formato tra tutti i punti dell’insieme analiz-
zato è vuoto, ovvero nessun punto vi giace all’interno. Questo, a livello territoriale, 
significa che gli areali sono stati calcolati e disegnati algoritmicamente in base alla 
minima distanza tra i punti (in questo caso i centroidi rappresentanti i comuni).

Vengono quindi definiti i Sistemi Omogenei di Fragilità (SOF), ovvero porzioni di 
territorio tra loro continue in cui si manifestano fragilità legate ai temi preceden-
temente esposti. Per natura, in base alla distanza tra i punti (e quindi tra i comuni), 
i Sistemi possono essere continui o particellari. In questo modo è stato possibile 
comprendere la tipologia di localizzazione e di estensione dei fenomeni di fragilità 
sul territorio nazionale.
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3.1.10 - I sistemi omogenei di fragilità multipla

3.1.10.1	-	Definizione	e	processo	di	sintesi

I sistemi omogenei di fragilità, per come sono stati definiti, sono rappresentativi 
della distribuzione di uno dei “temi interagenti” sul territorio nazionale e si vanno a 
configurare come una lettura territoriale innovativa degli stessi. Data la loro natura, 
a volte continua ed altre particellare, sono localizzati in maniera disomogena e il più 
delle volte, come mostrato in seguito, si sovrappongono. A questo punto è sembra-
to quindi necessario trovare una relazione, a livello cartografico e successivamente 
numerico e analitico (l’uno la diretta conseguenza dell’altro) tra le 8 geografie rap-
presentanti i Sistemi Omogenei di Fragilità. 

In ambiente GIS, a tal fine, la strategia adottata è stata la seguente:

1. I layer di poligoni rappresentanti i Sistemi Omogenei di Fragilità (8 files .shp) 
sono stati uniti in un unico shapefile in modo tale da ottenere un insieme di 
poligoni sovrapposti;

2. Sul layer appena creato è stato applicato un algoritmo SAGA di unione in modo 
tale da intersecare ogni poligono con tutti gli altri contenuti nello shapefile;

3. Data la già menzionata sovrapposizione spaziale dei poligoni, con l’operazio-
ne precedente, sono stati creati degli elementi duplicati sovrapposti. Al fine 
di ovviare tale problema sono state eliminate algoritmicamente le geometrie 
duplicate;

4. Successivamente sono stati posizionati dei punti all’interno dei poligoni, resi 
univoci con il precedente passaggio (un punto in ogni poligono);

5. Attraverso l’algoritmo “Unisci attributi per posizione (riassunto)”, utilizzando 
come input il layer di punti appena creato e come layer di join il layer creato al 
punto 1 (Sistemi Omogenei di Fragilità sovrapposti), è stato possibile creare 
un nuovo campo nella tabella attributi del layer puntuale contenente un valore 
numerico (schema in figura a destra).

6. Tale valore numerico rappresenta il numero di SOF coincidenti con la posizio-
ne nello spazio dei punti creati al punto 4. 

7. Infine, utilizzando l’algoritmo “Unisci attributi per posizione” è stata attuata 
un’unione tabellare tra il layer di punti (arricchito della nuova informazione 
appena calcolata)

8. Categorizzando in base al numero di SOF coincidenti è possibile, quindi, rap-
presentarli in cartografia.

In questo modo è stata definita una nuova geografia in cui i Sistemi Omogenei sono 
rappresentati sinergicamente e trasversalmente. Il risultato di queste elaborazioni è 
stato denominato “Sistema Omogeneo di Fragilità Multipla”. 
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3.1.10.2 - I sistemi in numeri: i comuni

Comuni in una buffer zone di 5km rispetto al sistema omogeneo di fragilità multipla 
locale: 

• 1 fragilità interagente: 1.753
• 2 fragilità interagenti: 2.961
• 3 fragilità interagenti: 4.124
• 4 fragilità interagenti: 5.103
• 5 fragilità interagenti: 4.134
• 6 fragilità interagenti: 2.199
• 7 fragilità interagenti: 659
• 8 fragilità interagenti: 8

Comuni in una buffer zone di 5km rispetto al sistema omogeneo di fragilità multipla 
locale successivamente alla rimozione dei duplicati in ambiente GIS (la presenza di 
duplicati era data alla compresenza di una stessa buffer zone): 

• 1 fragilità interagente: 133
• 2 fragilità interagenti: 491
• 3 fragilità interagenti: 954
• 4 fragilità interagenti: 1.862
• 5 fragilità interagenti: 2.219
• 6 fragilità interagenti: 1.545
• 7 fragilità interagenti: 651
• 8 fragilità interagenti: 8

La rimozione dei duplicati è stata effettuata in base ad una priorità derivata dalla 
massima compresenza di fragilità interagenti (8 su 7, 7 su 6, ecc.).

Figura 22. 
Distribuzione 
dei comuni a 
seconda del 

numero di
Sistemi omo-

genei di fragili-
tà presenti



147



148

Aree Fragili Smart, Strategie di Sviluppo Territoriale

3.1.10.3 - La popolazione residente nei sistemi

Comuni in una buffer zone di 5km rispetto al sistema omogeneo di fragilità multipla 
locale successivamente alla rimozione dei duplicati in ambiente GIS: 

• 1 fragilità interagente: 1.673.215 abitanti
• 2 fragilità interagenti: 8.753.369 abitanti
• 3 fragilità interagenti: 10.645.052 abitanti
• 4 fragilità interagenti: 14.787.155 abitanti
• 5 fragilità interagenti: 13.817.907 abitanti
• 6 fragilità interagenti: 7.458.317 abitanti
• 7 fragilità interagenti: 2.630.130 abitanti
• 8 fragilità interagenti: 37.806 abitanti

Ai fini della rappresentazione cartografica, sono stati utilizzati i medesimi centroidi 
estratti dai confini comunali (Istat, 2019). La dimensione dei punti (primitive geo-
metriche in ambiente GIS) sono state parametrizzate in base al numero di residenti 
al 31 dicembre 2019. Per i comuni con numero di abitanti superiore a 300.000 
abitanti è stato applicato un fattore di scala riduttivo in modo tale da rendere omo-
genea la rappresentazione. 

Figura 23. 
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3.2 - Il Quadro Conoscitivo del Cratere sismico 2016/17

I crateri sismici, definiti come aggre-
gazioni di comuni che presentano un 
livello rilevante di danno e particolari 
accelerazioni simiche a seguito di un 
terremoto distruttivo, vengono istitu-
iti dal governo centrale su basi scien-
tifiche; sono di natura temporanea e 
perseguono l’obiettivo della ricostru-
zione fisica, sociale ed economica 
dei territori colpiti. Tali aggregazio-
ni possono essere considerate anche 
‘organizzazioni sperimentali’, come 
definito da Sabel (Sabel 2013): un di-
spositivo di governance finalizzato a 
sperimentare nuovi livelli di democra-
zia che si adattano a situazioni mu-
tevoli, attuati anche attraverso stru-
menti di progettazione innovativa. Gli 
strumenti a cui si fa riferimento per-
seguono specifiche strategie con un 
approccio utilitarista (Moroni, 2007), 
ad esempio la ripresa post-disastro 
o la ricostruzione, e essenzialmente 
ri-progettano un territorio all’interno 
di un assetto territoriale definito e che 
garantisce l’equità e la democraticità 
del progetto territoriale stesso. Il mo-
dello a cui ci riferiamo in questo tipo di ambiti è pertanto quello di ‘Quadri generali 
di Assetto adattivo’ e ‘Progetti di territorio’ (Di Ludovico, Properzi, 2015; Clementi, 
1999) attuativi delle strategie di Assetto, in cui questi ultimi sono basati su ‘alleanze 
territoriali’ cioè sull’attivazione di reti che innervano università, associazionismo, 
professionisti, imprese, etc., raccordando i diversi livelli territoriali, di
governance e l’interno con l’esterno. E’ molto simile all’approccio macroregionale 
di livello europeo (Cusimano, Mecantanti, 2018): aggregazione di Regioni europee 
che si mettono assieme con l’obiettivo di perseguire strategie comuni, connettendo 
territori forti (i contesti emergenti, dove le condizioni di compresenza di distretti 
produttivi, di nuclei di alta formazione, di potenziali di capitale umano e sistemi 
insediativi maturi consentono una immediata riattivazione delle economie) con ter-
ritori deboli, il globale con il locale per ridurre i divari territoriali. Questo modello 
può essere applicato anche agli ambiti dei Crateri sismici, come ad esempio il Cra-
tere del sisma dell’Italia centrale del 2016-17, un ambito particolare poiché formato 
nel contesto territoriale delle aree interne e soprattutto perché presenta un elevato 
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livello di fragilità (Di Ludovico et al., 2020). Il cratere 2016-17 è stato istituito in 
seguito al decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 “interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016. In questo ambito la costruzione di un Quadro 
Conoscitivo, come elemento cardine del governo del territorio, presuppone due 
condizioni ampiamente descritte nel primo e secondo capitolo di questa tesi:

• una ampia condivisione necessaria alla sua interoperabilità alle diverse scale e 
da parte dei diversi utenti, condizione dalla quale deriva una “semplificazione” 
delle conoscenze di base senza la riduzione della loro scientificità (vedi paragra-
fo 2.2.1);

• la terzietà del suo processo formativo, rispetto ai soggetti decisori, che lo carat-
terizzano come una prassi sociale e cooperativa piuttosto che come uno “stru-
mento” urbanistico (vedi paragrafo 2.2.2).

L’impianto concettuale così tratteggiato, che si colloca nel contesto metodologico 
e sperimentale di questa tesi, conferisce pertanto una centralità al Quadro Conosci-
tivo rispetto a tutte le prassi di governo del territorio: valutazione, pianificazione, 
gestione, ma propone anche una sua autonomia formativa rispetto al Piano, che 
non rallenta i processi di pianificazione in corso e supporta quelli in fase di av-
vio. In questo senso il Quadro conoscitivo non va interpretato come una versione 
aggiornata (e digitalizzata) delle analisi per fare i piani,  ma come un accordo, un 
“patto della società locale”, nel senso che in esso assumono significati sociali i valori 
(paesaggistico-ambientali, storico, culturali etc.) le fragilità (sismica, idrogeologica, 
ambientale, etc.) e le intersezioni dei loro areali (conflittualità) e con essi matura una 
nuova responsabilità non derivata dalla prescrizione ma dalla consapevolezza. Nel 
caso dell’area del sisma del Centro Italia, per la costruzione del Quadro Conoscitivo 
si propone una Metodologia derivata da numerose precedenti positive sperimenta-
zioni, in particolare (vedi Rapporto dal Territorio INU 2007 e successivi) la Carta 
Regionale dei Suoli (CRS) prevista dalla Legge Regionale n. 23/99 “Tutela, governo 
ed uso del territorio” della Basilicata, e la sua evoluzione, la Carta dei Luoghi e dei 
Paesaggi (CLeP), sperimentata nell’ambito nel progetto SICORA (vedi paragrafo 
3.7) - Supporto Informativo per la gestione della Costa della Regione Abruzzo e 
soprattutto nell’ambito del nuovo Piano Paesaggistico della Regione Abruzzo dove 
prende anche il nome di “Sistema delle Conoscenze Condivise” (http://opendata.
regione.abruzzo.it/tema/sistema-conoscenze-condivise-0) e, in via sperimentale, i 
Sistemi Omogenei di Fragilità (singola e multipla) introdotti nel precedente para-
grafo (vedi paragrafo 3.1.9, 3.1.10). La predisposizione del Quadro Conoscitivo 
del cratere sismico 2016-17, basato sulla metodologia della Carta dei Luoghi e dei 
Paesaggi, rappresenta un Caso d’Uso della Piattaforma Territoriale. Esso è strut-
turato in un sistema di carte sintetiche e tematiche, a supporto della pianificazione 
della ricostruzione e finalizzate alla valutazione delle scelte (Verifica di Compatibi-
lità e di Coerenza), che inizialmente utilizza l’attuale dispo nibilità di informazioni 
geografiche e statistiche open data ma che può assumere dimensioni operative più 
ampie per la produzione di indicatori prestazionali e di controllo/monitoraggio del 
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territorio e dei suoi strumenti di governo. La Metodologia consente, partendo dal 
QC prodotto nell’ambito di questo lavoro, di strutturare una piattaforma digitale 
che fornisce strumenti rivolti al governo del territorio e al suo sviluppo. Tra questi 
un Sistema Informativo Territoriale (SIT) delle conoscenze condivise del territorio, 
dell’ambiente e del paesaggio, strutturato in carte sintetiche a supporto della pia-
nificazione e della valutazione delle scelte, che inizialmente utilizza l’attuale dispo-
nibilità di informazioni geografiche e statistiche open data ma che può assumere 
dimensioni operative più ampie per la produzione di indicatori prestazionali e di 
controllo/monitoraggio del territorio e dei suoi strumenti di governo. L’impianto 
concettuale che si propone è sufficientemente sintetico, aggiornabile, misurabile e 
interoperabile e consiste in due grandi campi di rilevazione:
Tematismi paesaggistico-ambientali:
• VALORI: complesso dei valori naturalistici, ambientali, paesaggistici, rurali, 

storici e archeologici. La forma areale dei valori è rappresentata in base alle 
categorie alto, medio e basso.

• RISCHI TERRITORIALI: complesso delle pericolosità e fragilità territoriali e 
ambientali, come ad esempio le fragilità idrogeologiche e le idrauliche. La forma 
areale dei rischi territoriali è rappresentata in base alle categorie alto, medio e 
basso.

• DEGRADO/ABBANDONO: rappresentano le aree degradate (cave e discari-
che) e i suoli produttivi agricoli abbandonati.

• VINCOLI: complesso dei vincoli ope-legis ricognitivi, derivati dalle pianifica-
zioni sovraordinate come, ad esempio, i Piani regionali paesistici o paesaggistici.

Armature urbane e territoriali: 
lettura dei suoli alla scala comunale, che individua il sistema infrastrutturale, la via-
bilità, i suoli urbanizzati e non urbanizzati destinati alla Residenza e alla Produzione. 
Vengono inoltre individuate: le zone destinate ai Servizi (DI 1444/68) e alle Attrez-
zature, la viabilità e gli edifici strategici destinati alla gestione delle emergenze e a 
cui sono legate le schede della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE); gli edifici 
di proprietà pubblica ai quali sono legate specifiche schede AEDES di rilevamento 
del danno.

3.2.1	-	Specifiche	tecniche	del	quadro	conoscitivo

Nelle successive tabelle si riportano le specifiche tecniche dei Tematismi e dell’Ar-
matura urbana e territoriale così come delineati nel precedente paragrafo. Sono in-
dicati i livelli utilizzati per la rappresentazione, quando sono pertinenti ai tematismi, 
le coperture geografiche rappresentate in cartografia, divise per Regioni. Si precisa 
che in taluni casi le coperture non interessano tutte le Regioni (questo accade in par-
ticolare per le Marche, i cui opendata contengono un numero decisamente ridotto 
di coperture territoriali). Il sistema di riferimento geografico unificante i QC delle 
quattro Regioni e il WGS84 UTM 33. Per i Metadati si rimanda ai siti web sorgenti 
indicati nella tabella successiva. Nelle tabelle sono state utilizzate alcune abbrevia-
zioni il cui glossario è stato riportato in coda.



154

Aree Fragili Smart, Strategie di Sviluppo Territoriale

Codice

(primitive)

V-NRE Ambiti di 
Connessione +

(areali) Aree Centrali

V-NVE Carta della 
Natura

Carta della 
Natura

Carta della 
Natura

Rete Ecologica

(areali)
(Valore 
ecologico)

(Valore 
ecologico)

(Valore 
ecologico)

(Valenza 
geobotanica)

   

V-NB CLC 2018 CLC 2018 CLC 2018 CLC 2018

(areali)
(3.1 Zone 
boscate)

(3.1 Zone 
boscate)

(3.1 Zone 
boscate)

(3.1 Zone 
boscate)

V-A CLC 2018 CLC 2018 CLC 2018 CLC 2018

(areali)
(2.1.2. Seminativi 
in aree irrigue

(2.1.2. Seminativi 
in aree irrigue

(2.1.2. Seminativi 
in aree irrigue

(2.1.2. Seminativi 
in aree irrigue

2.1.3. Risaie 2.1.3. Risaie 2.1.3. Risaie 2.1.3. Risaie

2.2.1. Vigneti 2.2.1. Vigneti 2.2.1. Vigneti 2.2.1. Vigneti

2.2.2. Frutteti e 
frutti minori

2.2.2. Frutteti e 
frutti minori

2.2.2. Frutteti e 
frutti minori

2.2.2. Frutteti e 
frutti minori

2.2.3. Oliveti) 2.2.3. Oliveti) 2.2.3. Oliveti) 2.2.3. Oliveti)

V-AC nPPR - Aree 
archeologiche

(areali, 
lineari e 
puntuali)

PTCP PG – 
localizzazione  
presenze 
archeologiche

V-SEM

(puntuali)

V-SNS

(areali)

V-SPS Carta dei Tratturi Carta dei Tratturi Carta dei Tratturi
Carta dei Tratturi 
Cammini

(lineari) Cammini Cammini Cammini Ciclabili

Ciclabili Ciclabili Ciclabili

R-F

(areali)

R-A

(areali)

R-FAC

(lineari)

F-CN Carta della 
Natura 

Carta della 
Natura

Carta della 
Natura

(areali)
(Fragilità 
Ambientale)

(Fragilità 
Ambientale)

(Fragilità 
Ambientale)

DA-D Uso del Suolo Uso del Suolo CLC 2018 CLC 2018

(areali)
(discariche e 
depositi)

(discariche e 
depositi)

(1.3.2 
Discariche)

(1.3.2 
Discariche)

DA-C Uso del Suolo Uso del Suolo CLC 2018 CLC 2018

(areali) (aree estrattive) (aree estrattive)
(1.3.1 Aree 
estrattive)

(1.3.1 Aree 
estrattive)

DA-A CLC 2018-CLC 
2000

CLC 2018-CLC 
2000

CLC 2018-CLC 
2000

CLC 2018-CLC 
2000

(areali) - Seminativi - Seminativi - Seminativi - Seminativi

- Colture 
Specializzate

- Colture 
Specializzate

- Colture 
Specializzate

- Colture 
Specializzate

- Altre Colture - Altre Colture - Altre Colture - Altre Colture

Abbandono --

Discariche --

Cave --

ITHACA

Fragilità Ambientale
Alto/Medio/B
asso

--

DEGRADO E 
ABBANDONO

Faglie AC Alto ITHACA ITHACA ITHACA

Mosaico ISPRA

Alluvioni
Alto/Medio/B
asso

Mosaico ISPRA Mosaico ISPRA Mosaico ISPRA Mosaico ISPRA

Pericolosità Frane
Alto/Medio/B
asso

Mosaico ISPRA Mosaico ISPRA Mosaico ISPRA

--

Percorsi Alto

RISCHI TERRITORIALI

Nuclei storici Alto
nPPR - Aree 
urbane di valore 
storico

PTPR - Centri 
storici

--

nPPR - Zone di 
interesse 
archeologico

PTPR – Aree 
archeologiche + 
Linee 
archeologiche + 
Punti archeologici 
+ punti rurali 
identitari + punti 
archeo tipizzati + 
punti 
geomorfologici 
tipizzati

PPAR – Zone 
archeologiche

Storici Edifici Alto nPPR - Beni 
storici

--

PTCP PG – 
Emergenze 
storico 
architettoniche

nPPR - Beni 
storico culturali 
(residenziali, 
militari, 
industriali, 
religiose, 
infrastrutture)

Agricoli Alto

Archeologici Alto

Valore 
Ecologico

Alto/Medio/B
asso

Boschi Alto

Marche

VALORI

Naturalistici
Rete 
Ecologica

Alto -- Rete Ecologica
Sistemi di 
connessione

Livello Abruzzo Lazio Umbria
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Codice

(primitive)

Art. 136 DLgs 
42/04 W-PD

nPPR - DM ex L. 
1497/39 

Decreti
(areali, 
lineari, 
puntuali)

[l1497 abruzzo 
poligoni GB + 
l1497 abruzzo 
linee GB + l1497 
abruzzo punti 

Art. 142 DLgs 
42/04 W-PF

nPPR – ex L. 
431/85 [l431 
abruzzo aree risp 
fluv GB + 

nPPR – ex L. 
431/85 
[fiumi_buff150m 
+ laghi buff300m 

SITAP – ex L. 
431/85

Fasce di 
rispetto

(areali) l431 abruzzo 
curve GB]

aree_q1200m]

Fiumi + Zone > 
1200 slm + Aree 
tutelate ex 
431/85 + nPPAR 
Galassini

Art. 136 DLgs 
42/04 W-PS

Beni storici (puntuali)

W-PPA PRP - Inviluppo

PTCP PG – 
Ambiti di 
salvaguardia 
paesaggistica 
delle aree 
boscate + aree a 
compatibilità 
condizionata + 
aree ad alta 
esposizione 
panoramica + 
aree ad elevata 
diversità floristico 
vegetazionale + 
aree 
archeologiche 
definite + aree di 
studio + aree 
faunistiche 
segnalate e di 
elevato interesse 
naturalistico + 
aree in classe 3-
2-1-4a-4b + aree 
potenzialmente 
compatibili + 
zone di 
salvaguardia 
paesaggistica 

(areali) Zonizzazione prp 
gb region

PTCP TN – Tav 
IIa

W-PPL

(lineari)

W-PPP

PTCP PG – 
Emergenze 
storico 
architettoniche + 
localizzazione 
presenze 
archeologiche + 
singolarità 
geologiche

(puntuali) PTCP TN – Tav 
IIa

Vincolo 
idrogeologico

W-IDR --
Vincolo 
idrogeologico

-- -- --

W-AP MinTE MinTE MinTE MinTE

(areali) Aree protette Aree protette Aree protette Aree protette

W-SIC MinTE MinTE MinTE MinTE

(areali) SIC SIC SIC SIC

W-ZSC MinTE MinTE MinTE MinTE

(areali) ZSC ZSC ZSC ZSC

W-ZU

(areali)

W-T

(lineari)

Marche

Carta di Tratturi

--
PTPR - Zone 
umide

-- --

Tratturi -- Carta di Tratturi Carta di Tratturi Carta di Tratturi

ZSC --

Zone umide --

Aree protette / ZPS --

SIC --

PTCP TN – Tav 
IIa

PPAR – Linee e 
percorsi storici

Puntuali --

PRP – Aree di 
interesse 
archeologico (da 
vincoli nPPR)

--
Centri e nuclei 
storici

Piano Paesistico / 
Paesaggistico

Areali --

PTPR – rispetto 
linee 
archeologiche + 
aree agricole 
identitarie + 
centri storici + 
rispetto centri 
storici + aree 
borghi identitari + 
rispetto punti 
rurali + rispetto 
linee tipizzate + 
rispetto 
geomorfologici + 
decreti 
archeologici + 
boschi RI + 
rispetto punti 
archeologici + 
urbanizzato

PPAR – 
Sottosistema 
Geologico-
Geomorfologico 
+ Paesaggio 
agrario + Zone 
archeologiche + 
Luoghi storici + 
Sottosistema 
Botanico-
Vegetazionale + 
Valori 
paesaggistici e 
ambientale

Lineari -- -- --

--
VINCOLI IN 
RETE

VINCOLI IN 
RETE

VINCOLI IN 
RETE

VINCOLI IN 
RETE

Paesaggistici --
PTPR - DM ex L. 
1497/39 

nPPR - DM ex 
1497/39, Aree 
tutelate Art. 136 

nPPAR - DM ex 
1497/39, Aree 
tutelate Art. 136

--

PTPR – ex L. 
431/85 
[fasciarispetto + 
costalaghi+ 
altimetria1200m]

VINCOLI

Livello Abruzzo Lazio Umbria
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Abruzzo Lazio Umbria* Marche**

Naturalistici Rete Ecologica --

https://geoportale.regione.lazio.i
t/geoportale/web/guest/catalogo
?p_p_id=GNet_WAR_GNetport
let&p_p_lifecycle=0&_GNet_W
AR GNetportlet lifportrend=ret

http://dati.umbria.it/dataset/rete
_ecologica_regionale 

https://www.regione.marche.it/E
ntra-in-Regione/Rete-Ecologica-
Marche-REM/Cartografia-
shapefile 

Valore Ecologico
https://www.isprambiente.gov.it/
it/servizi/sistema-carta-della-
natura  

https://www.isprambiente.gov.it/
it/servizi/sistema-carta-della-
natura  

https://www.isprambiente.gov.it/
it/servizi/sistema-carta-della-
natura 

https://www.regione.marche.it/E
ntra-in-Regione/Rete-Ecologica-
Marche-REM/Cartografia-

Boschi

http://groupware.sinanet.ispram
biente.it/uso-copertura-e-
consumo-di-
suolo/library/copertura-del-

http://groupware.sinanet.ispram
biente.it/uso-copertura-e-
consumo-di-
suolo/library/copertura-del-

http://groupware.sinanet.ispram
biente.it/uso-copertura-e-
consumo-di-
suolo/library/copertura-del-

http://groupware.sinanet.ispram
biente.it/uso-copertura-e-
consumo-di-
suolo/library/copertura-del-

Agricoli

http://groupware.sinanet.ispram
biente.it/uso-copertura-e-
consumo-di-
suolo/library/copertura-del-

http://groupware.sinanet.ispram
biente.it/uso-copertura-e-
consumo-di-
suolo/library/copertura-del-

http://groupware.sinanet.ispram
biente.it/uso-copertura-e-
consumo-di-
suolo/library/copertura-del-

http://groupware.sinanet.ispram
biente.it/uso-copertura-e-
consumo-di-
suolo/library/copertura-del-

http://cms.provincia.terni.it/on-
line/Home/Ilterritorio/Urbanistic
a/QuadrodiunioneIGM/Tavoledi
piano/docCatTavIIA.1954.1.50.

http://cms.provincia.terni.it/on-
line/Home/Ilterritorio/Urbanistic
a/QuadrodiunioneIGM/Tavoledi
piano/docCatTavIIA.1954.1.50.
1.1.html

Nuclei storici http://opendata.regione.abruzzo
.it/content/sistema-delle-

http://dati.lazio.it/catalog/it/data
set?groups=territorio

-- --

https://www.openstreetmap.org/
export#map=9/42.6784/13.309
9&layers=C  

https://www.openstreetmap.org/
export#map=9/42.6784/13.309
9&layers=C 

https://www.openstreetmap.org/
export#map=9/42.6784/13.309
9&layers=C 

https://www.openstreetmap.org/
export#map=9/42.6784/13.309
9&layers=C 

Pericolosità Frane

http://www.sinanet.isprambiente
.it/it/sia-ispra/download-
mais/mosaicature-nazionali-
ispra-pericolosita-frane-alluvioni 

http://www.sinanet.isprambiente
.it/it/sia-ispra/download-
mais/mosaicature-nazionali-
ispra-pericolosita-frane-alluvioni 

http://www.sinanet.isprambiente
.it/it/sia-ispra/download-
mais/mosaicature-nazionali-
ispra-pericolosita-frane-alluvioni 

http://www.sinanet.isprambiente
.it/it/sia-ispra/download-
mais/mosaicature-nazionali-
ispra-pericolosita-frane-alluvioni 

Alluvioni

http://www.sinanet.isprambiente
.it/it/sia-ispra/download-
mais/mosaicature-nazionali-
ispra-pericolosita-frane-alluvioni 

http://www.sinanet.isprambiente
.it/it/sia-ispra/download-
mais/mosaicature-nazionali-
ispra-pericolosita-frane-alluvioni 

http://www.sinanet.isprambiente
.it/it/sia-ispra/download-
mais/mosaicature-nazionali-
ispra-pericolosita-frane-alluvioni 

http://www.sinanet.isprambiente
.it/it/sia-ispra/download-
mais/mosaicature-nazionali-
ispra-pericolosita-frane-alluvioni 

Faglie AC
http://diss.rm.ingv.it/diss/index.p
hp/component/content/article/2
1-downloads/12-downloads 

http://diss.rm.ingv.it/diss/index.p
hp/component/content/article/2
1-downloads/12-downloads 

http://diss.rm.ingv.it/diss/index.p
hp/component/content/article/2
1-downloads/12-downloads 

http://diss.rm.ingv.it/diss/index.p
hp/component/content/article/2
1-downloads/12-downloads 

Fragilità 
Ambientale

https://www.isprambiente.gov.it/
it/servizi/sistema-carta-della-
natura  

https://www.isprambiente.gov.it/
it/servizi/sistema-carta-della-
natura  

https://www.isprambiente.gov.it/
it/servizi/sistema-carta-della-
natura 

--

Discariche
http://opendata.regione.abruzzo
.it/content/carta-delluso-del-
suolo-ed-2000 

http://dati.lazio.it/catalog/it/data
set/carta-uso-suolo-
2016/resource/bf3f5e9c-a044-
49a9-87ab-73701091fa73 

http://groupware.sinanet.ispram
biente.it/uso-copertura-e-
consumo-di-
suolo/library/copertura-del-
suolo/corine-land-cover 

http://groupware.sinanet.ispram
biente.it/uso-copertura-e-
consumo-di-
suolo/library/copertura-del-
suolo/corine-land-cover 

Cave
http://opendata.regione.abruzzo
.it/content/carta-delluso-del-
suolo-ed-2000 

http://dati.lazio.it/catalog/it/data
set/carta-uso-suolo-
2016/resource/bf3f5e9c-a044-
49a9-87ab-73701091fa73 

http://groupware.sinanet.ispram
biente.it/uso-copertura-e-
consumo-di-
suolo/library/copertura-del-
suolo/corine-land-cover

http://groupware.sinanet.ispram
biente.it/uso-copertura-e-
consumo-di-
suolo/library/copertura-del-
suolo/corine-land-cover

Abbandono

http://groupware.sinanet.ispram
biente.it/uso-copertura-e-
consumo-di-
suolo/library/copertura-del-
suolo/corine-land-cover

http://groupware.sinanet.ispram
biente.it/uso-copertura-e-
consumo-di-
suolo/library/copertura-del-
suolo/corine-land-cover

http://groupware.sinanet.ispram
biente.it/uso-copertura-e-
consumo-di-
suolo/library/copertura-del-
suolo/corine-land-cover

http://groupware.sinanet.ispram
biente.it/uso-copertura-e-
consumo-di-
suolo/library/copertura-del-
suolo/corine-land-cover

https://opendata.ptcp.provincia.
perugia.it/

https://camminiditalia.org/ https://camminiditalia.org/ https://camminiditalia.org/ https://camminiditalia.org/

Carta dei Tratturi, Tratturelli, 
Bracci e Riposi

Carta dei Tratturi, Tratturelli, 
Bracci e Riposi

Carta dei Tratturi, Tratturelli, 
Bracci e Riposi

Carta dei Tratturi, Tratturelli, 
Bracci e Riposi

RISCHI TERRITORIALI

DEGRADO E ABBANDONO

Storici Edifici
http://opendata.regione.abruzzo
.it/content/sistema-delle-
conoscenze-condivise-valori

--

http://www.regione.marche.it/Po
rtals/0/Paesaggio_Territorio_Ur
banistica/Paesaggio/PPR/all.D_
Cartografie.zip 

Percorsi

https://opendata.ptcp.provincia.
perugia.it/

TEMATISMI COPERTURA REGIONALE

VALORI

Archeologici
http://opendata.regione.abruzzo
.it/content/sistema-delle-
conoscenze-condivise-valori 

http://dati.lazio.it/catalog/it/data
set?groups=territorio 

https://www.regione.marche.it/R
egione-Utile/Paesaggio-
Territorio-Urbanistica-Genio-
Civile/Paesaggio#PPAR---
Piano-paesistico-ambientale-
vigente 
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Art. 136 DLgs 42/04

Decreti
http://cms.provincia.terni.it/on-
line/Home/Ilterritorio/Urbanistic
a/QuadrodiunioneIGM/Tavoledi
piano/docCatTavIIA.1954.1.50.

Art. 142 DLgs 42/04

Art. 136 DLgs 42/04

Beni storici

http://cms.provincia.terni.it/on-
line/Home/Ilterritorio/Urbanistic
a/QuadrodiunioneIGM/Tavoledi
piano/docCatTavIIA.1954.1.50.

Lineari -- --

http://cms.provincia.terni.it/on-
line/Home/Ilterritorio/Urbanistic
a/QuadrodiunioneIGM/Tavoledi
piano/docCatTavIIA.1954.1.50.
1.1.html

https://www.regione.marche.it/R
egione-Utile/Paesaggio-
Territorio-Urbanistica-Genio-
Civile/Paesaggio#PPAR---
Piano-paesistico-ambientale-

http://cms.provincia.terni.it/on-
line/Home/Ilterritorio/Urbanistic
a/QuadrodiunioneIGM/Tavoledi
piano/docCatTavIIA.1954.1.50.
1.1.html

Vincolo 
idrogeologico

http://opendata.regione.abruzzo
.it/content/carta-del-vincolo-
idrogeologico 

http://www.regione.lazio.it/prl_a
mbiente/?vw=contenutidettaglio
&id=209 

-- --

http://www.pcn.minambiente.it/v
iewer/index.php?services=EUA

http://www.pcn.minambiente.it/v
iewer/index.php?services=EUA

http://www.pcn.minambiente.it/v
iewer/index.php?services=EUA

http://www.pcn.minambiente.it/v
iewer/index.php?services=EUA

SIC
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Na
tura2000/Trasmissione%20CE_
dicembre2020/

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Na
tura2000/Trasmissione%20CE_
dicembre2020/

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Na
tura2000/Trasmissione%20CE_
dicembre2020/

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Na
tura2000/Trasmissione%20CE_
dicembre2020/

ZSC
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Na
tura2000/Trasmissione%20CE_
dicembre2020/

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Na
tura2000/Trasmissione%20CE_
dicembre2020/

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Na
tura2000/Trasmissione%20CE_
dicembre2020/

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Na
tura2000/Trasmissione%20CE_
dicembre2020/

Zone umide http://www.pcn.minambiente.it/v
iewer/index.php?services=EUA

http://www.pcn.minambiente.it/v
iewer/index.php?services=EUA

http://www.pcn.minambiente.it/v
iewer/index.php?services=EUA

http://www.pcn.minambiente.it/v
iewer/index.php?services=EUA

TEMATISMI COPERTURA REGIONALE

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Na
tura2000/Trasmissione%20CE_
dicembre2020/ 

Piano Paesistico / 
Paesaggistico

Fasce di rispetto
http://cms.provincia.terni.it/on-
line/Home/Ilterritorio/Urbanistic
a/QuadrodiunioneIGM/Tavoledi
piano/docCatTavIIA.1954.1.50.
1.1.html

http://sitap.beniculturali.it/ 

http://www.regione.marche.it/Po
rtals/0/Paesaggio_Territorio_Ur
banistica/Paesaggio/PPR/all.D_
Cartografie.zip

https://opendata.ptcp.provincia.
perugia.it/

https://opendata.ptcp.provincia.
perugia.it/

Tratturi Carta dei Tratturi, Tratturelli, 
Bracci e Riposi

Carta dei Tratturi, Tratturelli, 
Bracci e Riposi

Carta dei Tratturi, Tratturelli, 
Bracci e Riposi

Carta dei Tratturi, Tratturelli, 
Bracci e Riposi

Puntuali
http://opendata.regione.abruzzo
.it/content/sistema-delle-
conoscenze-condivise-vincoli 

--

https://www.regione.marche.it/R
egione-Utile/Paesaggio-
Territorio-Urbanistica-Genio-
Civile/Paesaggio#PPAR---
Piano-paesistico-ambientale-
vigente

Aree protette / 
ZPS

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Na
tura2000/Trasmissione%20CE_
dicembre2020/ 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Na
tura2000/Trasmissione%20CE_
dicembre2020/ 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Na
tura2000/Trasmissione%20CE_
dicembre2020/ 

http://vincoliinrete.beniculturali.it
/VincoliInRete/vir/utente/login# 

http://vincoliinrete.beniculturali.it
/VincoliInRete/vir/utente/login#

http://vincoliinrete.beniculturali.it
/VincoliInRete/vir/utente/login#

http://vincoliinrete.beniculturali.it
/VincoliInRete/vir/utente/login#

Areali
http://opendata.regione.abruzzo
.it/content/piano-regionale-
paesistico-2004 

http://dati.lazio.it/catalog/it/data
set?groups=territorio

https://www.regione.marche.it/R
egione-Utile/Paesaggio-
Territorio-Urbanistica-Genio-
Civile/Paesaggio#PPAR---
Piano-paesistico-ambientale-
vigente 

Paesaggistici 
http://opendata.regione.abruzzo
.it/content/sistema-delle-
conoscenze-condivise-vincoli 

http://dati.lazio.it/catalog/it/data
set?groups=territorio

http://www.regione.marche.it/Po
rtals/0/Paesaggio_Territorio_Ur
banistica/Paesaggio/PPR/all.D_
Cartografie.zip 

http://opendata.regione.abruzzo
.it/content/sistema-delle-
conoscenze-condivise-vincoli 

http://dati.lazio.it/catalog/it/data
set?groups=territorio

https://opendata.ptcp.provincia.
perugia.it/

https://opendata.ptcp.provincia.
perugia.it/

VINCOLI

Glossario abbreviazioni:
nPPR – nuovo Piano Paesaggistico Regionale
PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale
PPAR – Piano Paesistico Ambientale Regionale
nPPAR -  nuovo Piano Paesistico Ambientale Regionale
SITAP – Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico
CLC – Corine Land Cover
MinTE – Ministero della Transizione Ecologica
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3.2.2 - Modalità d’uso del Quadro Conoscitivo

Il Quadro Conoscitivo così come proposto in questo documento, supporta due 
principali attività:
• Verifica di Compatibilità degli interventi previsti dalla nuova pianificazione con 

i tematismi del Quadro Conoscitivo.
• Verifica di Coerenza degli interventi con l’armatura urbana e territoriale del 

Quadro Conoscitivo.

Nello specifico del lavoro per il Cratere, queste due attività che possono essere 
traslate nel settore della Piattaforma Territoriale che si occupa di valutazione sono 
connesse alle rilocalizzazioni, alle scelte di nuova pianificazione oppure a previsioni 
pianificatorie che riguardano la riqualificazione urbanistica, la rigenerazione urbana 
e la riqualificazione paesaggistico-ambientale. Tali scelte, saranno argomentate negli 
atti deliberativi di adozione/approvazione, in relazione alla presenza di elementi 
conoscitivi del QC e in termini di Verifica di Compatibilità con i tematismi del QC e 
di Verifica di Coerenza con l’armatura urbana e territoriale del QC. Le due Verifiche 
possono essere effettuate utilizzando una matrice che incrocia gli interventi previsti 
nella nuova pianificazione con le componenti di lettura territoriale, ambientale e 
paesaggistica riportate nel sistema cartografico dei tematismi e dell’armatura urbana 
e territoriale del QC. Si intende con ciò facilitare e al contempo rendere più parte-
cipate e argomentate le scelte pianificatorie. Si sottolinea che, in una siffatta Piatta-
forma Territoriale, queste verifiche si intendono da realizzare in maniera totalmente 
automatizzata e digitale in un ambiente strutturato come già esposto in precedenza, 
realizzando rappresentazioni dei fenomeni grazie alla banca dati popolata da infor-
mazioni di diversa tipologia. 

3.2.3	-	Verifica	di	compatibilità

La Verifica di Compatibilità incrocia gli interventi previsti da piani e programmi 
(come ad esempio quelli che interessano la ricostruzione: PSR, PUA, PNRR) con 
le componenti di lettura territoriale, ambientale e paesaggistica riportate nel siste-
ma cartografico dei TEMATISMI del QC. Tale incrocio può essere predisposto 
attraverso la definizione di una matrice di verifica in cui si riportano le modalità di 
intervento da applicare conseguenti alla verifica stessa oppure tramite verifiche di 
tipo cartografico che possono avvenire digitalmente sulla piattaforma ad esempio 
andando a localizzare l’intervento nella sua reale posizione geografica prevista, gra-
zie ad un’interfaccia dedicata. La compatibilità verrà verificata quindi automatica-
mente in quanto alla posizione dello stesso corrisponderà la presenza (o l’assenza) 
di un certo apparato normativo rappresentabile nell’interfaccia grazie ad database 
di coperture geografiche presenti nella banca dati. A livello generale, tali modalità di 
intervento si ritiene che possano articolarsi in tre insiemi.
Linee guida
• Conservazione
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• Tutela
• Trasformazione sostenibile
• Recupero
• Riqualificazione

Prescrizioni
Le linee guida riguardano le modalità di intervento finalizzate alla conservazione 
o la trasformazione del territorio-ambiente-paesaggio e sono connesse ai livelli di 
compatibilità espressi dai Valori, dai Rischi territoriali e dal Degrado/Abbandono 
con gli Interventi areali, lineari o puntuali previsti. Le prescrizioni sono previste 
ope legis per alcuni tipi di pericolosità ambientali contemplate tra i rischi territoriali 
(frane, idrauliche, etc.), ma anche per i vincoli (autorizzazioni, nulla osta, pareri). 

Modalità di intervento
Valori     
• Alto - Conservazione dei caratteri naturalistici, rurali, storici e paesaggistici / 

Mitigazione (studio di compatibilità)
• Medio - Tutela dei caratteri naturalistici, rurali, storici e paesaggistici / Mitiga-

zione (studio di compatibilità)
• Basso - Trasformazione sostenibile con opere di riduzione dell’impatto
Fragilità    
• Alto - Recupero dei caratteri naturalistici, rurali, storici e paesaggistici / Prescri-

zioni e Condizioni ope legis 
• Medio - Riqualificazione dei caratteri naturalistici, rurali, storici e paesaggistici / 

Prescrizioni e Condizioni ope legis
• Basso - Trasformazione sostenibile con opere di riduzione dell’impatto / Pre-

scrizioni e Condizioni ope legis
Degrado e abbandono
• Degrado - Recupero dei caratteri naturalistici, rurali, storici e paesaggistici 
• Abbandono - Recupero dei caratteri rurali e storici dei paesaggi

3.2.4	-	Verifica	di	coerenza

La Verifica di Coerenza incrocia gli interventi previsti con le componenti dell’arma-
tura urbana e territoriale individuate nel QC. Tale incrocio può essere predisposto 

   INTERVENTI

Q.C.
VALORI Linee Guida Linee Guida Linee Guida Linee Guida Linee Guida Linee Guida Linee Guida

Linee Guida Linee Guida Linee Guida Linee Guida Linee Guida Linee Guida Linee Guida

Condizioni Condizioni Condizioni 
Prescrizioni

Condizioni 
Prescrizioni

Condizioni 
Prescrizioni

Condizioni 
Prescrizioni

Condizioni 
Prescrizioni

Prescrizioni Prescrizioni

DEGRADO / 
ABBANDONO Linee Guida Linee Guida Linee Guida Linee Guida Linee Guida Linee Guida Linee Guida

VINCOLI Prescrizioni Prescrizioni Prescrizioni Prescrizioni Prescrizioni Prescrizioni Prescrizioni

FRAGILITA’

ALTRE 
NUOVE 
DESTINAZ.

DELOCAL.
NUOVE 
SOLUZIONI 
INSEDIATIVE

NUOVI 
SERVIZI E 
ATTREZZAT.

OPERE DI 
MESSA IN 
SICUREZZA

STRUTTURE E 
INFRASTRUTTUR
E STRATEGICHE

ALTRE 
OPERE 
PUBBLICHE 
PRIORITARIE
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attraverso la definizione di una matrice di verifica in cui si riportano le Modalità di 
Intervento da applicare conseguenti alla verifica stessa o a livello cartografico come 
già esposto in precedenza. A livello generale, tali Modalità di Intervento si ritiene 
che possano articolarsi in due insiemi:
• linee guida
• procedure e disposizioni
Le Procedure e le Disposizioni dipendono invece dai livelli di coerenza che emer-
gono dalla verifica e cioè:
• C-0: riscontro di Coerenza tra Intervento e QC-AUeT; la proposta di intervento 

è coerente con il QC-AUeT e quindi non si applicano né Procedure e né Di-
sposizioni.

• C-1: riscontro di Coerenza Condizionata tra Intervento e QC-AUeT; sebbene 
la proposta di Intervento sia coerente con il QC-AUeT emerge la necessità di 
applicare alcune Disposizioni. Le Disposizioni riguardano la tutela dell’insedia-
mento, e in particolare:

• D1: Tutela dei caratteri storici dell’insediamento esistente;
• D2: Tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dell’insediamento esistente.
• C-2: riscontro di Incoerenza tra Intervento e QC-AUeT; la verifica restituisce 

una condizione di incoerenza tra la sua funzione e quella riportata nel QC-AU-
eT. 

Dovranno quindi applicarsi le Procedure che riguardano l’eventuale adeguamento 
degli strumenti urbanistici locali per consentire la realizzazione degli interventi pre-
visti. 

INTERVENTI

Q.C. AUeT
PERIMETRO 
URBANO Linee Guida Linee Guida Linee Guida Linee Guida Linee Guida Linee Guida Linee Guida

(intra ed extra 
moenia) C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0

C-1 C-1 C-1 C-1 C-1 C-1 C-1
SERVIZI C-1 C-1 C-1 Linee Guida Linee Guida Linee Guida

ATTREZZATURE C-2 C-2 C-2 C-0 C-0 C-0

C-1 C-1 C-1
EDIFICI 
PUBBLICI + C-0 C-0 C-0 C-0 Linee Guida Linee Guida Linee Guida

C-1 C-1 C-1 C-1 C-0 C-0 C-0

C-1 C-1 C-1
C-0 C-0 C-0 C-0 Linee Guida Linee Guida Linee Guida
C-1 C-1 C-1 C-1 C-0 C-0 C-0

C-1 C-1 C-1
C-1 C-1 Linee Guida Linee Guida Linee Guida
C-2 C-2 C-0 C-0 C-0

C-1 C-1 C-1
VIABILITA’ + C-0 C-0 C-0 C-0 Linee Guida Linee Guida Linee Guida
STRATEGICA C-1 C-1 C-1 C-1 C-0 C-0 C-0

C-1 C-1 C-1

C-0

AREE 
EMERGENZA

AREE SAE C-2 C-0

ALTRE NUOVE 
DESTINAZIONI 
URBANISTICHE

EDIFICI 
STRATEGICI

DELOCALIZZAZIONI

NUOVE 
SOLUZIONI 
INSEDIATIV
E

NUOVI SERVIZI 
E 
ATTREZZATURE

OPERE DI 
MESSA IN 
SICUREZZA

STRUTTURE 
E INFRASTR. 
STRATEGIC.

ALTRE 
OPERE 
PUBBLICHE 
PRIORITARI
E
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NaturalisticiNaturalistici

Boschi

Rete ecologica

Punti geomorfologici tipizzati

Carta della NaturaCarta della Natura

Valore Ecologico Alto

Valore Ecologico Medio

Valore Ecologico Basso

Valenza Geobotanica (REM)Valenza Geobotanica (REM)

Alta

Media

Bassa

PercorsiPercorsi

Ciclabili

Quadrante 13Quadrante 13

Carta dei Valori

Sistema di riferimento: WGS84 UTM-32N

Scala 1:50.000

Commissario StraordinarioCommissario Straordinario

Ricostruzione Sisma 2016Ricostruzione Sisma 2016

Indirizzi di metodo 
per l'elaborazione dei PSR

e le attività di pianificazione
per la ricostruzione

INU Istituto Nazionale di UrbanisticaINU Istituto Nazionale di Urbanistica

Quadro ConoscitivoQuadro Conoscitivo
Coordinamento: Donato Di Ludovico

Elaborazione: Federico Eugeni
Rapporto dal Territorio Sisma: Pierluigi Properzi

Sezioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria

Cratere sismico 2016-17

AgricoliAgricoli

Valore agricolo alto

ArcheologiciArcheologici

Beni archeologici

Aree archeologiche

Punti archeo tipizzati

Punti di interesse archeologico

StoriciStorici

Insediamenti

Cammino

Tratturo

Elementi puntuali

Punti rurali identitari

ValoriValori

Prototipi sperimentali SIT Sisma 2016-17

Quadrante 13 della Carta dei Valori
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NaturalisticiNaturalistici

Boschi

Rete ecologica

Punti geomorfologici tipizzati

Carta della NaturaCarta della Natura

Valore Ecologico Alto

Valore Ecologico Medio

Valore Ecologico Basso

Valenza Geobotanica (REM)Valenza Geobotanica (REM)

Alta

Media

Bassa

PercorsiPercorsi

Ciclabili

Quadrante 13Quadrante 13

Carta dei Valori

Sistema di riferimento: WGS84 UTM-32N

Scala 1:50.000

Commissario StraordinarioCommissario Straordinario

Ricostruzione Sisma 2016Ricostruzione Sisma 2016

Indirizzi di metodo 
per l'elaborazione dei PSR

e le attività di pianificazione
per la ricostruzione

INU Istituto Nazionale di UrbanisticaINU Istituto Nazionale di Urbanistica

Quadro ConoscitivoQuadro Conoscitivo
Coordinamento: Donato Di Ludovico

Elaborazione: Federico Eugeni
Rapporto dal Territorio Sisma: Pierluigi Properzi

Sezioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria

Cratere sismico 2016-17

AgricoliAgricoli

Valore agricolo alto

ArcheologiciArcheologici

Beni archeologici

Aree archeologiche

Punti archeo tipizzati

Punti di interesse archeologico

StoriciStorici

Insediamenti

Cammino

Tratturo

Elementi puntuali

Punti rurali identitari

ValoriValori

Prototipi sperimentali SIT Sisma 2016-17

Elaborazione a cura dell’autore
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Elaborazione a cura dell’autore
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Cratere sismico 2016-17

DegradoDegrado
Aree estrattive

Discariche

AbbandonoAbbandono
Seminativi

Colture specializzate

Altre colture agricole

Quadrante 13Quadrante 13

Carta del degrado e abbandono

Commissario StraordinarioCommissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016Ricostruzione Sisma 2016

Indirizzi di metodo 
per l'elaborazione dei PSR

e le attività di pianificazione
per la ricostruzione

INU Istituto Nazionale di UrbanisticaINU Istituto Nazionale di Urbanistica

Quadro ConoscitivoQuadro Conoscitivo

Sezioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria

Coordinamento: Donato Di Ludovico
Elaborazione: Federico Eugeni

Rapporto dal Territorio Sisma: Pierluigi Properzi

Sistema di riferimento: WGS84 UTM-32N

Scala 1:50.000

Prototipi sperimentali SIT Sisma 2016-17

Quadrante 13 della Carta del degrado e abbandono
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Cratere sismico 2016-17

DegradoDegrado
Aree estrattive

Discariche

AbbandonoAbbandono
Seminativi

Colture specializzate

Altre colture agricole

Quadrante 13Quadrante 13

Carta del degrado e abbandono

Commissario StraordinarioCommissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016Ricostruzione Sisma 2016

Indirizzi di metodo 
per l'elaborazione dei PSR

e le attività di pianificazione
per la ricostruzione

INU Istituto Nazionale di UrbanisticaINU Istituto Nazionale di Urbanistica

Quadro ConoscitivoQuadro Conoscitivo

Sezioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria

Coordinamento: Donato Di Ludovico
Elaborazione: Federico Eugeni

Rapporto dal Territorio Sisma: Pierluigi Properzi

Sistema di riferimento: WGS84 UTM-32N

Scala 1:50.000

Prototipi sperimentali SIT Sisma 2016-17

Elaborazione a cura dell’autore



168

Aree Fragili Smart, Strategie di Sviluppo Territoriale

Cratere sismico 2016-17

Quadranti aree urbane

Art. 136 e 142 DLgs 42/04Art. 136 e 142 DLgs 42/04

Paesaggistico 

Aree di rispetto coste e corpi idrici

Altimetria 1200

Monumentale

Aree protette - ZPSAree protette - ZPS

ZPS (Zone di Protezione Speciale)

ZSC (Zone Speciali di Conservazione)

SIC (Siti di Interesse Comunitario)

Zone umide

Quadrante 13Quadrante 13

Carta dei Vincoli

Commissario StraordinarioCommissario Straordinario

Ricostruzione Sisma 2016Ricostruzione Sisma 2016

Indirizzi di metodo 
per l'elaborazione dei PSR

e le attività di pianificazione
per la ricostruzione

INU Istituto Nazionale di UrbanisticaINU Istituto Nazionale di Urbanistica

Quadro ConoscitivoQuadro Conoscitivo

Sezioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria

Piano Paesistico / PaesaggisticoPiano Paesistico / Paesaggistico

Inviluppo

Aree archeologiche

Punti di interesse archeologico

PercorsiPercorsi

Tratturo

Linee e percorsi storici

Coordinamento: Donato Di Ludovico
Elaborazione: Federico Eugeni

Rapporto dal Territorio Sisma: Pierluigi Properzi

VincoliVincoli

Prototipi sperimentali SIT Sisma 2016-17

Sistema di riferimento: WGS84 UTM-32N

Scala 1:50.000

Quadrante 13 della Carta dei Vincoli
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Cratere sismico 2016-17

Quadranti aree urbane

Art. 136 e 142 DLgs 42/04Art. 136 e 142 DLgs 42/04

Paesaggistico 

Aree di rispetto coste e corpi idrici

Altimetria 1200

Monumentale

Aree protette - ZPSAree protette - ZPS

ZPS (Zone di Protezione Speciale)

ZSC (Zone Speciali di Conservazione)

SIC (Siti di Interesse Comunitario)

Zone umide

Quadrante 13Quadrante 13

Carta dei Vincoli

Commissario StraordinarioCommissario Straordinario

Ricostruzione Sisma 2016Ricostruzione Sisma 2016

Indirizzi di metodo 
per l'elaborazione dei PSR

e le attività di pianificazione
per la ricostruzione

INU Istituto Nazionale di UrbanisticaINU Istituto Nazionale di Urbanistica

Quadro ConoscitivoQuadro Conoscitivo

Sezioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria

Piano Paesistico / PaesaggisticoPiano Paesistico / Paesaggistico

Inviluppo

Aree archeologiche

Punti di interesse archeologico

PercorsiPercorsi

Tratturo

Linee e percorsi storici

Coordinamento: Donato Di Ludovico
Elaborazione: Federico Eugeni

Rapporto dal Territorio Sisma: Pierluigi Properzi

VincoliVincoli

Prototipi sperimentali SIT Sisma 2016-17

Sistema di riferimento: WGS84 UTM-32N

Scala 1:50.000

Elaborazione a cura dell’autore
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Elaborazione a cura dell’autore
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3.2.5 - Dal Quadro Conoscitivo agli indicatori

Come si è già anticipato nei precedenti paragrafi, il Quadro Conoscitivo costituisce 
la base conoscitiva condivisa da assumere come riferimento per gli atti amministra-
tivi di governo del territorio. 

La sua stabilizzazione può avvenire attraverso la costituzione di uno specifico SIT 
Sisma che ne consentirà la gestione dinamica e di conseguenza l’aggiornamento e il 
perfezionamento, anche in relazione alla possibile definizione di set di indicatori di 
controllo e di monitoraggio dell’attuazione delle attività pianificatorie e program-
matiche sul territorio. Infatti, la costituzione del SIT-Sisma del Quadro Conoscitivo 
consente di misurare le sue componenti territoriali, ambientali e paesaggistiche con 
la finalità di predisporre un sistema di valutazione dello stato attuale di tali compo-
nenti attraverso set di indicatori. Futuri aggiornamenti del QC potranno consentire 
di ricalcolare tali indicatori e quindi di verificare l’impatto di uno stato temporal-
mente successivo. Una esemplificazione dell’uso del SIT-Sisma orientato alla valuta-
zione, è contenuta nel già menzionato progetto S.I.CO.R.A., in cui è stato calcolato 
l’Indice di Sostenibilità delle Trasformazioni Territoriali (ISTT) e rappresentato at-
traverso la Dashboard of  Sustainability, partendo da tre Set di Indicatori.

Il Progetto S.I.CO.R.A. ha sperimentato la costruzione della Carta dei Luoghi e dei 
Paesaggi dei comuni della costa abruzzese. La Carta è stata utilizzata come base in-
formativa in cui misurare i fenomeni, introdurre tali misure in indicatori e attraverso 
quest’ultimi valutare le performance degli scenari territoriali, e quindi la sostenibilità 
delle trasformazioni indotte dagli scenari stessi. La Valutazione della performance 
degli scenari territoriali nel progetto S.I.CO.R.A. si è basata sui tre Set di Indicatori 
riportati nella tabella a fianco. Come si può evincere dalla colonna ‘Fonte’, il calcolo 
degli indicatori scelti nei tre set trae le informazioni essenzialmente dal contenuto 
della CdLP (Carta dei Luoghi e dei Paesaggi) e marginalmente da fonti indipendenti 
dalla Carta stessa di origine statistica. 

Il risultato degli Indicatori è stato inserito nella struttura del DashBoard (Cruscotto 
della Sostenibilità) e, come anticipato, è stato calcolato l’Indice di Sostenibilità delle 
Trasformazioni Territoriali (ISTT) quale sintesi dei tre Set e misura della pressione 
indotta dagli scenari evolutivi espressi dalla pianificazione comunale. 

Nella ipotesi della costituzione del SIT-Sisma, la suddetta metodologia può essere 
applicata anche al cratere del sisma 2016-2017, definendo specifici set di indicatori 
capaci di misurare e monitorare la dinamica della ricostruzione ma soprattutto la 
performance della progettualità messa in campo su tale contesto territoriale. 
In una Piattaforma Territoriale concepita secondo i lineamenti metodologici trac-
ciati nei precedenti capitoli, e in paricolare nel SIT-Sisma, è possibile effettuare il 
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calcolo di indicatori, come sperimentato nel progetto S.I.CO.R.A. in maniera auto-
matizzata in riferimento alle cinque tematiche (naturalità, antropizzazione, flussi, 
stabilità, fragilità) attingendo al vasto database di coperture geografiche e banche 
dati disponibili nella PT stessa. Questa funzionalità abilita di fatto la già citata fun-
zione di valutazione e monitoraggio delle scelte programmatiche e pianificatorie sin 
dalle prime fasi dei processi stessi rendendoli quindi dinamici e aperti, fornendo la 
possibilità agli utilizzatori di adottare un approccio basato sulle conoscenze non 
giustificazionista in quanto le conoscenze stesse non sarebbero prodotte nel Piano/
progetto ma elaborate ad hoc per gli stessi.

Indicatore Fonte

1 Ciclo aria 1
Emissioni in atmosfera (CO, 
NOX, PM10 o indice 
complessivo)

ARTA

1 Suoli permeabili Carta dei Luoghi e dei Paesaggi

2 Carico inquinante da acque 
reflue Regioni, ASL, ARTA

3
Estensione di costa non 
idonea o interdetta alla 
balneazione

Regioni, ASL, ARTA

1 Indice di frammentazione da 
infrastrutture

2 Indice di frammentazione da 
urbanizzato

3 Biopotenzialità territoriale
4 Pressione turistica 1 Indice di Turisticità ISTAT

1

Superficie Suoli Urbanizzati + 
Suoli Urbani Programmati 
Vincolati / Superficie SU + 
SUP

2
Superficie Suoli Seminaturali 
Vincolati / Superficie Suoli 
Seminaturali

3 Habitat Standard

1 Superficie Agricola / (Sup. 
Agricola + SU + SUP)

2 Superficie Produttiva / (SU + 
SUP)

3 Superficie Suoli Urbanizzati 
Programmati / (SU + SUP)

1
Superficie Areali di 
Pericolosità / (SU + SUP + 
SRAUT + Aree Agricole)

Carta dei Luoghi e dei Paesaggi

2
Aree Contaminate / (SU + 
SUP + SRAUT + Aree 
Agricole)

Carta dei Luoghi e dei 
Paesaggi, ARTA

3
Degrado Paesaggistico / (SU 
+ SUP + SRAUT + Aree 
Agricole)

Carta dei Luoghi e dei Paesaggi

1 Superficie a verde / (SU + 
SUP)

2 | 3 Superficie a Servizi e 
Attrezzature / (SU + SUP)

4 N° Abitanti previsti dal PRG / 
N° Abitanti presenti Relazioni PRG, ISTAT

9 Infrastrutturazione 1 Infrastrutture previste / 
Esistenti Carta dei Luoghi e dei Paesaggi

10a Accessibilità 1
Posti auto in parcheggi 
interscambio / Auto in 
circolazione

ACI, Motorizzazione civile, 
Carta dei Luoghi e dei Paesaggi

10b Mobilità 1 Indice di uso mezzo pubblico Regione Abruzzo - Statistica

11 Rifiuti 1 Raccolta differenziata RSU / 
Tot. Raccolta RSU Piano regionale dei rifiuti

Carta dei Luoghi e dei Paesaggi

Indicatori di stato 
delle Armature 
Urbane e Territoriali

Carta dei Luoghi e dei Paesaggi

6 Urbanizzazione Carta dei Luoghi e dei Paesaggi

7 Sicurezza 
dell'Insediamento

Sottotema

2 Ciclo acqua e suolo

Carta dei Luoghi e dei Paesaggi

Indicatori di stato 
dell'ambiente 
costiero

5 Naturalità

Indicatori dei 
rapporti Territorio - 
Piano - Insediamento

8 Dotazione servizi

3 Continuità ambientale, 
biodiversità, biomassa
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3.3 - Fragilità del Cratere sismico 2016/17

Nelle pagine successive verranno mo-
strati alcuni risultati delle analisi effet-
tuate mettendo in relazione indicatori 
di diverso tipo, fonte e scala diversa in 
ambiente GIS. Le elaborazioni, in li-
nea con la scelta del caso studio, sono 
state effettuate sui territori colpiti dal 
sisma del 2016/17. La selezione delle 
informazioni dalla banca dati descritta 
nel precedente capitolo è stata guida-
ta dalla volontà di stabilire un quadro 
di riferimento riguardo lo stato dei 
flussi di spostamento e il grado di ac-
cessibilità dei territori (principalmente 
montani o collinari) in relazione, nel 
secondo caso, al sistema sanitario na-
zionale. La scelta è stata guidata nel 
contesto di una linea di ricerca dell’U-
niversità dell’Aquila nell’ambito del 
progetto “Territori Aperti” riguardan-
te le fragilità territoriali e la diffusione 
del virus Sars-Cov2 nei territori del 
cratere 16/17. L’obiettivo della ricerca 
è comprendere l’impatto del rischio 
biologico sulle condizioni di fragilità. Per quanto riguarda l’impatto spaziale-territo-
riale delle pandemie, sul Sars-Cov2 vi sono pochissimi studi che comunque si riferi-
scono a temi di analisi spaziale al livello nazionale (Bourdin, Nadou, 2020; Kang et 
al, 2020; Xie et al 2020) identificabili nelle categorie: spatio-temporal analysis, health 
and social geography, environmental variables, data mining, e web-based mapping 
(Franch-Pardo, 2020). Ciò che si intende sottolineare con le pagine successive è la 
possibilità insita nella Piattaforma Digitale Territoriale di effettuare salti di scala, ad 
esempio da una dimensione locale (come mostrato nei paragrafi precedenti) ad una 
territoriale per poi saltare di nuovo a quella urbana (come verrà mostrato nel prossi-
mo paragrafo) tramite l'utilizzo di dati di diversa tipologia e scala che, però, possono 
essere confrontati e relazionati tra loro in quanto elaborati nel medesimo ambiente 
e grazie alla stessa infrastruttura informatica. A livello metodologico, la ricerca ha 
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sviluppato tre set di indici (riportati nella tabella sottostante), che descrivono le fra-
gilità (1) fisiche, (2) sociali ed (3) economiche del contesto territoriale inviluppo del 
cratere del sisma 2016-17 centro Italia e del cratere del sisma 2009 dell’Abruzzo. A 
fianco di queste letture, che consentono di individuare una possibile configurazione 
delle geografie delle fragilità, sono state aggiunte altre che riguardano l’accessibilità. 
L’acquisizione, nel sistema delle conoscenze, della diffusione e distribuzione del 
virus Sars-Cov2 nei crateri sismici e il successivo overlay con le suddette analisi, ha 
reso più evidenti alcuni fenomeni e introdotto di nuovi: la presenza di confini (aree 
fragili/aree metropolizzate) che isolano i territori fragili; la centralità del sistema di 
relazione tra i territori per la diffusione del virus; il tema dei servizi di prossimità, 
come ad esempio quelli sanitari, ma non solo; la centralità delle infrastrutture digi-
tali di telecomunicazione e la loro efficienza; il ruolo della mobilità territoriale quale 
corridoio di diffusione del rischio biologico; una distribuzione territoriale del Sars-
Cov2 slegata dalle fragilità o dall’abbandono (presenza di zone rosse anche in aree 
fragili o nelle cosiddette aree interne). La ricerca propone una comparazione geo-
grafica semplificata tra queste elaborazioni e la densità di positivi al virus Sars-Cov2 
aggiornata ad agosto 2020, prima della seconda ondata (ISS, 2020). Per consentire 
la confrontabilità tra gli indici, ognuno di essi è stato elaborato su base 1. Questo ha 
permesso di produrre indici sintetici, allo stato attuale della ricerca concepiti solo 
per le tre fragilità. 

Indice di fragilità fisica
l’Indice di Fragilità Fisica (IFF) è la combinazione degli Indici precedentemente 
descritti (IPS Indice di Pericolosità Sismica, IPG Indice di Pericolosità Idrogeologi-
ca, IPI Indice di Pericolosità Idraulica). Il punteggio attribuito all’Indice di Fragilità 
Fisica varia tra 0 e 4, dove 4 è il valore massimo che indica complessivamente una 
maggiore fragilità, a livello fisico, del territorio. Dalla rappresentazione grafica si 
evince come rispetto a tutti i Comuni del Cratere ci sia una netta differenza della 
fragiltà fisica nell’area Abruzzese, in particolar modo nel Teramano, che presenta 
valori molto più elevati di IFF, dovuti principalmente alla combinazione di una 
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pericolosità sismica (IPS) e idrogeolo-
gica (IPG) molto elevate. L’Indice di 
Pericolosità Sismica è desunto dai dati 
proposti dall’INGV (Istituto Naziona-
le di Geofisica e Vulcanologia). I va-
lori di agmax , accelerazione massima 
del suolo, sono stati normalizzati fra il 
valore massimo e minimo del dato e 
rappresentati in una scala di valori da 
0 a 1. Per ogni Comune sono stati esa-
minati i dati delle superfici ricadenti in 
Aree a Pericolosità Idrogeologica:
• P3: superficie comunale in aree a pe-
ricolosità da frana PAI ELEVATA
• P4: superficie comunale in aree a pe-
ricolosità da frana PAI MOLTO ELE-
VATA.

La percentuale delle aree a pericolosi-
tà elevata e molto elevata del singolo 
Comune è stata normalizzata ed ogni 
valore di IPG varia tra 0 e 1. Per ogni 
Comune sono stati considerati i dati 
delle superfici ricadenti in Aree a Peri-
colosità Idraulica:

• P2: superficie comunale in aree a pericolosità idraulica MEDIA 
• P3: superficie comunale in aree a pericolosità idraulica ALTA 

La percentuale delle aree a pericolosità media e alta del singolo Comune è stata nor-
malizzata ed ogni valore di IPI varia tra 0 e 1. Le Linee di Definizione del fenomeno 
mostrano come esista la probabilità che la diffusione dell’infezione da SarsCov_2 
sia legata alla fragilità fisica del territorio, in particolar modo nelle zone dell’entro-
terra pescarese e teramano, dove si rileva un’alta percentuale di positivi nelle aree 
con valori di IFF maggiori.

Indice di fragilità sociale
L’Indice di Fragilità Sociale (IFS) è la combinazione di quattro indici: IVSM, IDP, 
IDV, IDN. 

1. L’Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) rappresenta l’esposizione 
di alcune fasce di popolazione a situazioni di rischio, inteso come incertezza del-
la propria condizione sociale ed economica. Le principali dimensioni che sono 
state prese in considerazione sono le seguenti: il livello di istruzione, le strut-
ture familiari, le condizioni abitative, la partecipazione al mercato del lavoro e 

0 < IFF < 0.800

0.800 < IFF < 1

1 < IFF < 1.200

1.200 < IFF < 4

INDICE DI FRAGILITA’ FISICA_IFF
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le condizioni economiche. I valori 
dell’IVSM sono stati normalizza-
ti fra il valore massimo e minimo 
del  dato e rappresentati in una 
scala fra 0 e 1, dove 1 rappresenta 
la vulnerabilità più alta. 

2. L’Indice di Dinamica della Popo-
lazione (IDP) è calcolato come la 
mediana della variazione percen-
tuale della popolazione ogni 10 
anni, dal 1951 al 2051. Per i pri-
mi 5 decenni è stato utilizzato il 
dato diffuso da Istat, mentre per 
ottenere la mediana della variazio-
ne fino al 2051, è stata utilizzata 
una funzione di previsione stati-
stica, basata sui valori cronologici 
esistenti (Istat) e che utilizza un 
algoritmo di smorzamento espo-
nenziale della previsone. I valori 
dell’IDP sono stati normalizzati 
fra il valore massimo e minimo 
della percentuale e rappresentati 
in una scala fra 0 e 1, dove 1 rap-
presenta la tendenza allo spopola-
mento maggiore. 

3. L’Indice di Vecchiaia (IDV) è il rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la 
popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato per 100. Questo dato, relativo all’an-
no di censimento 2011, è fornito da Istat. I valori dell’IDV, normalizzati fra il 
valore massimo e minimo del dato e rappresentati in una scala fra 0 e 1, defini-
scono la fragilità per cui a valori più alti corrisponde una più alta percenutale di 
popolazione anziana all’interno del Comune. 

4. L’Indice di Natalità (IDN) è il rapporto tra il numero dei nati vivi dell’anno e 
l’ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1000. 

I valori dell’IDN sono stati normalizzati fra il valore massimo e minimo del rap-
porto e rappresentati in una scala fra 0 e 1. Infine, i valori da 0 a 1 sono stati in-
vertiti, per attribuire il punteggio maggiore (1), e quindi più grave, ai casi in cui le 
nascite sono molto poche rispetto alla popolazione totale. Il punteggio attribuito 
all’Indice i Fragilità Sociale varia tra 0 e 4, dove 4 è il valore massimo che indica 
complessivamente una maggiore fragilità, a livello sociale, del territorio. Dalla rap-
presentazione grafica si evince come nel 183 Comuni del Cratere ci sia una distri-
buzione omogenea dei vari livelli di fragilità. La maggior parte dei comuni presenta 
dei valori medi e medio alti di IFS. Soltanto un comune nell’area aquilana ha un 
valore decisamente più elevato, dovuto soprattutto all’incidenza dell’IDP e dell’I-

0 < IFS < 1.500

1.500 < IFS < 2

2 < IFS < 2.500

2.500 < IFF < 4

INDICE DI FRAGILITA’ SOCIALE_IFS



178

Aree Fragili Smart, Strategie di Sviluppo Territoriale

DV.

Indice di fragilità economica
l’Indice di Fragilità Economica (IFE) 
è la combinazione degli Indici prece-
dentemente descritti (IDIS, IEC, IPO, 
IE). Il punteggio attribuito all’Indice 
i Fragilità Economica varia tra 0 e 4, 
dove 4 è il valore massimo che indica 
complessivamente una maggiore fragi-
lità, a livello economico, del territorio. 
Dalla rappresentazione grafica si evin-
ce come nel 183 Comuni del Cratere 
ci sia una maggiore fragilità economi-
ca nei comuni abruzzesi, in particola-
re nell’area teramana e nell’area ad est 
della provincia aquilana. Al contrario, 
confrontando anche le percentuali ri-
spetto al numero di Comuni coinvolti, 
le Marche hanno valori più bassi dell’I-
FE, confermando la tendenza positiva 
riscontrata anche nelle elaborazioni 
precedenti (Indice di Fragilità Fisica 
IFF e Sociale IFS) degli 85 comuni 
coinvolti. L’Indice di Disoccupazione 

(IDIS) è calcolato come il rapporto percentuale tra la popolazione residente di 15 
anni e più in cerca di occupazione e la popolazione residente di 15 anni e più attiva. 
I valori dell’IDIS, normalizzati fra il valore massimo e minimo del dato e rappresen-
tati in una scala fra 0 e 1, definiscono la fragilità per cui i valori maggiori, e quindi 
più gravi, sono riferiti ai Comuni in cui il tasso di disoccupazione è più alto. L’Indice 
di Inerzia Economica (IEC) è calcolato a partire dalla media aritmetica dei valori 
standardizzati dei seguenti indicatori: 

• Agricoltura = Addetti Agricoltura / Pop totale *100 
• Manifattura = Addetti Manifattura / Pop totale *100 
• Commercio = Addetti Commercio / Pop totale *100 
• Servizi = Addetti Servizi / Pop totale *100 

L’IEC è stato ottenuto normalizzando fra 0 e 1 i valori ottenuti dalla media. Rap-
presentando una fragilità, i punteggi da 0 a 1 sono stati invertiti, per cui il valore 1, 
più grave, rappresenta la situazione in cui l’inerzia economica è maggiore. L’Indice 
di Povertà (IPO) è calcolato partendo delle frequenze dei redditi Irpef  inferiori a 
10000 euro. Per ogni Comune sono state calcolate le percentuali, sulla popolazione 
totale, della frequenza dei redditi inferiore a 10000 euro. La percentuale è stata poi 

0 < IFE < 1

1 < IFE < 2

2 < IFE < 2.500

2.500 < IFF < 4

INDICE DI FRAGILITA’ ECONOMICA_IFE



179

normalizzata  fra il valore massimo e minimo del dato e rappresentata in una scala 
fra 0 e 1. Il punteggio maggiore rappresenta i Comuni in cui la frequenza dei red-
diti bassi è più rilevante. Noto anche come “Digital Divide”, l’Indice di Esclusione 
Digitale (IED) è ottenuto analizzando i dati messi a dispozione dal Ministero dello 
Sviluppo Economico. Si tratta della percentuale di popolazione esclusa dalla banda 
larga da rete fissa e mobile, anch’essa normalizzata fra il valore massimo e minimo 
del dato e rappresentata in una scala fra 0 e 1. Il punteggio più alto è attribuito ai 
Comuni in cui la percentuale di popolazine esclusa dalla banda larga è maggiore.

DPOS > 4%

3% < DPOS < 4%

2% < DPOS < 3%

1% < DPOS < 2%

0% < DPOS < 1%

DENSITA’ POSITIVI (DPOS)_Sar-
sCov2_agg. 26|08: positivi/ab

Definizione
del fenomeno
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Matrice origine-destinazione

Nella cartografia è rappresentata la matrice del pendolarismo, riferita a selezionati 
comuni appartenenti al cratere sismico, rappresentante i flussi di persone che si spo-
stano per motivi di studio o lavoro elaborata dall’ISTAT in occasione dei censimenti 
generali della popolazione del 2011.

La matrice origine-destinazione degli spostamenti per motivi di lavoro o di studio si 
riferisce alla popolazione residente in famiglia o in convivenza rilevata al 15° Censi-
mento generale della popolazione (data di riferimento: 9 ottobre 2011). 

Il file messo a disposizione da ISTAT (https://www.istat.it/it/archivio/139381) 
contiene i dati sul numero di persone che si spostano tra comuni – o all’interno 
dello stesso comune – classificate, oltre che per il motivo dello spostamento, per il 
sesso, il mezzo di trasporto utilizzato, la fascia oraria di partenza e la durata del tra-
gitto. La base di calcolo sono le 28.871.447 persone che hanno dichiarato di recarsi 
giornalmente al luogo abituale di studio o di lavoro, partendo dall’alloggio di resi-
denza, e di rientrarvi. Di queste, 28.852.721 sono residenti in famiglia e 18.726 sono 
residenti in convivenza (convento, istituto di reclusione, istituti assistenziali ecc.).

Dal 2011 Eurostat classifica i comuni secondo tre gradi di urbanizzazione – alta, 
media e bassa – costruendo, in questo modo, un indicatore basato sulla densità 
demografica e il numero di abitanti valutati entro griglie regolari con celle di un chi-
lometro quadrato. La selezione dei comuni considerati origini della matrice è stata 
quindi effettuata utilizzando questo indicatore; in particolare si considerano solo i 
comuni con grado di urbanizzazione 2 (definiti come “Towns and Suburbs”). 

I comuni sono stati ulteriormente categorizzati in base alla loro classe di riferimen-
to definita dall’ Agenzia per la Coesione Territoriale analizzandone la distanza dai 
centri d’offerta di servizi di base. 

Fonti: ISTAT, Agenzia per la Coesione Territoriale, Open Street Maps.
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3.2.2.1 - Approfondimento: l’accessibilità del sistema sanitario

La cartografia mostra, in termini di tempo, l’accessibilità degli ospedali interni o 
prospicienti al cratere sismico (considerato, in questo caso, senza distinzioni tra 
quello riferito algli eventi sismici del 2009 e i successivi).

Sono rappresentati puntualmente gli ospedali presenti sul territorio, le farmacie e 
i municipi di ogni comune facente parte del cratere. A partire dagli ospedali sono 
state elaborate delle isocrone relative a 3 intervalli di tempo (18, 21, 25 minuti) sta-
biliti dalla griglia LEA. I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni 
e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire ai cittadini, 
gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse 
pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. In particolare i LEA definiscono 
gli  intervalli di tempo a cui si fa riferimento calcolando l’intervallo allarme-target 
dei mezzi di soccorso. 

Vengono considerati normali i valori di intervallo inferiori a 18 minuti, con uno sco-
stamento minimo di efficacia quelli compresi tra i 18 e i 21, con uno scostamento 
rilevante ma in miglioramento quelli compresi tra i 21 e i 25, non accettabili se supe-
riori a 25 minuti. In questo modo è stato possibile verificare la copertura territoriale 
del servizio sanitario riferito a questi intervalli. 

Successivamente, utilizzando le sezioni censuarie riferite al censimento 2011, dato 
utilizzabile più recente, è stato possibile rilevare quante persone siano effettivamen-
te comprese negli intervalli e quante ne siano escluse. 

L’ospedale di Amatrice è stato rappresentato anche se al momento non in funzione 
in modo tale da avere una misurazione della sua efficacia potenziale nei termini già 
definiti

Numero di residenti serviti: 
18 minuti: 536.528
21 minuti: 579.460
25 minuti: 629.848
fuori da ogni intervallo: 61.222

Fonti:
Geoportale della Regione Abruzzo
ISTAT
Open Street Map
Google Maps
Travel Time Platform Algorithms
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3.4 - Un approccio parametrico alla modellazione del pae-
saggio verso metodi di progettazione sostenibile

La seguente sezione della ricerca è 
nata dalla volontà di sviuppare una 
metodologia di analisi geometrica del 
territorio che, per mezzo di uno stru-
mento digitale appositamente proget-
tato, permette valutazioni quantitative 
utili per l’elaborazione di policy ter-
ritoriali che tengano conto di un’alta 
precisione e qualità del dato. La diffi-
coltà di utilizzo di questo tipo di pro-
cedura giace nella settorializzazione 
delle competenze tecniche tra chi si 
occupa di progettazione alla scala ar-
chitettonica e chi, invece, lavora alla 
scala territoriale. 

La metodologia stabilisce un flusso 
di lavoro che può esportare dati da 
uno strumento GIS e importarli ed 
elaborarli in un modellatore tridimen-
sionale ampliando, in questo modo, 
le possibilità, i metodi e le tecniche di 
analisi del dato. Per raggiungere que-
sto obbiettivo è stato necessario uno 
strumento intermedio: un software 
parametrico. Le procedure di seguito 
descritte mirano a raggiungere la mas-
sima libertà di elaborazione delle geometrie dei modelli mostrati. A tal fine sono 
state basate su modelli matematici NURBS (Non Uniform Rational Basis Splines). 

I casi studio presentati sono molteplici e sono stati scelti in modo tale che possano 
rappresentare una varietà di territori più ampia possibile (in base ai dati disponibili)  
e dimostrare, quindi, l’applicabilità della metodologia ad una pluralità di contesti. I 
modelli tridimensionali sviluppati sono stati, come mostrato più avanti, oggetto di 
ulteriori analisi e considerazioni. La metodologia presentata garantisce risultati di 
precisione in combinazione ad un’automatizzazione dei processi con una necessità 
quasi assente di interazione da parte dell’utilizzatore al fine di generare il modello 
finale. Alcuni limiti della procedura sono stati esposti nel dettaglio nelle pagine che 
seguono. 

Questa sezione della ricerca è stata sviluppata in collaborazione con il Dipartimento 
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Figura 30. 
Esempio di 
modello tri-
dimensionale 
algoritmico. 
Caso studio: 
Arischia (AQ).

d’Eccellenza sul tema delle “Fragilità Territoriali” del Dipartimento di Architettura 
e Studi Urbani del Politecnico di Milano.

La premessa che ha dato origine a questo lavoro di ricerca è la netta divisione tra la 
modellazione del territorio a scala architettonica e a scala territoriale. I lavori relativi 
a questi due rami viaggiano a scale diverse, con strumenti diversi e sono general-
mente eseguiti da professionisti diversi. Questa metodologia preconfigura, invece, 
un flusso di lavoro che fonde questi due mondi e che potrebbe fornire vantaggi 
sinergici su entrambi i fronti. Le tipologie di analisi (principalmente di tipo ambien-
tale) che verranno esposte nelle pagine successive sono solitamente condotte sul 
singolo edificio con strumenti che lavorano alla scala architettonica. Quando questo 
tipo di analisi, invece, viene eseguito a scala territoriale viene trascurata la terza di-
mensione creando sostanziali lacune nell’analisi e quindi nei risultati. Lo strumento 
digitale sviluppato con questa ricerca, basato su metodi parametrici e algoritmici, ha 
la capacità di svolgere le menzionate operazioni in più scenari e a scale diverse. Gli 
scopi per i quali questa metodologia è stata sviluppata sono quindi due:

• l’analisi spaziale tridimensionale del territorio tenendo conto sia degli aspetti 
naturali che di quelli antropici

• l’analisi ambientale e potenzialmente energetica a livello urbano e territoriale

L’analisi spaziale studia la possibilità di aumentare la precisione della modellazione 
del territorio con strumenti NURBS, al posto dei tradizionali strumenti basati sui 
modelli Mesh. La scelta di questo strumento è dovuta all’aspetto poligonale delle 
entità Mesh che distorce la rappresentazione del terreno in quanto composte da 
maglie poligonali. Al contrario gli oggetti NURBS approssimano il terreno utiliz-
zando funzioni matematiche che, dopo molteplici tentativi, hanno rivelato un mag-
gior grado di precisione.

Una sinergia tra la scala territoriale, quella urbana e quella architettonica è diretta 
conseguenza dell’utilizzo dei medesimi strumenti applicati, in questo modo, in ogni 
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contesto. Le analisi condotte saranno influenzate dalla precisione del dato, propor-
zionale all’aumento della scala di rappresentazione. Parte portante della ricerca è 
stato, quindi, creare delle connessioni tra i singoli dati al fine di ottenere un unico 
sistema che fornisca risultati di precisione accettabili ad ogni livello di indagine. 

Sulla base di queste considerazioni e dei dati disponibili sui singoli territori, si è 
ritenuto opportuno iniziare dall’acquisizione dei dati territoriali dai quali è stato 
possibile dedurre informazioni successivamente integrate con i dati dell’ambiente 
costruito (Figura 25). 

Il secondo scopo per cui questa metodologia è stata sviluppata è l’analisi degli edifici 
per scopi di valutazione energetica. Tali analisi sono solitamente condotte a scala 
architettonica, considerando le caratteristiche di un singolo edificio. Con la presente 
metodologia, al contrario, è possibile elaborare una stima di un’intera area edificata, 
perché la precisione dei dati estrapolati dalle banche dati territoriali permette un’u-
tile caratterizzazione per molteplici analisi strettamente legate alla geometria dell’e-
dificio. Tali analisi sono di particolare valore per una pianificazione urbana avanzata 
come il “Piano climatico CPH 2025” (Madsen, S.H.J.; Hansen, T., 2019). 

La metodologia di elaborazione dei dati spiegata in questo lavoro mira a facilitare la 
manipolazione e l’analisi di aree specifiche, partendo da dati cartografici territoriali 
per ottenere un modello tridimensionale. La letteratura scientifica relativa a questo 
specifico tema non è ancora consolidata perché le metodologie già approfondite, 
anche se apparentemente simili a quella in discussione, presentano alcune differen-
ze che risultano però sostanziali nell’analisi dei risultati. 

Tra le altre, una ricerca che pone le sue fondamenta di analisi su una modellazione 
territoriale con tecnologia Mesh (Zhong, D.; Liu, J.; Li, M.; Hao, C., 2008) si con-
centra sull’uso di DTM per la ricostruzione digitale di parti del territorio per esegui-
re un’analisi NURBS per l’ingegneria idroelettrica. In questo caso, la metodologia 
degli autori offre motivi per la costruzione di un modello tridimensionale a maglia, 

Figura 31. 
Modello 
NURBS 

ottenuto da un 
raster DTM
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Figura 32. 
Sezione del 
modello 
NURBS 
perpendicolare 
al waterfront

partendo da un DTM, utilizzando algoritmi che sfruttano la triangolazione Delau-
nay. Le curve di livello sono successivamente estratte ad un intervallo specifico, e 
una superficie NURBS viene interpolata da loro. Tuttavia, il risultato soffre di una 
mancanza di dati esclusi dall’interpolazione a causa del campionamento effettuato 
dell’estrazione delle curve di livello. La metodologia discussa utilizza strumenti ap-
partenenti alla famiglia GIS e quelli tipici della modellazione generativa (D’Uva, D., 
2017). La metodologia di lavoro applica l’elaborazione di un dato raster territoriale 
- il Digital Terrain Model (DTM) - che viene discretizzato in una griglia bidimen-
sionale di punti, il cui passo corrisponde alla precisione del DTM stesso. Ogni co-
ordinata di punto del DTM è associata a una quota z che trasforma la griglia in una 
rete tridimensionale di punti. La metodologia produce un insieme di vettori Nurbs 
tridimensionali a cui possono essere applicati diversi tipi di editing geometrico (Fi-
gura 26). L’area oggetto di studio, in prima battuta, è relativa al centro di Ortona 
(CH), comune abruzzese di circa 24.000 abitanti. 

3.4.1 - La metodologia nel dettaglio

Al fine di generare il modello 3D parametrico dell’area del caso studio (Woodbury, 
R., 2010), i dati sono stati reperiti selezionandoli nel database cartografico Open 
Data della Regione Abruzzo. In particolare, sono stati utilizzati i dati relativi ai 
DTM raster. I DTM rappresentano l’andamento della superficie del suolo ripulita 
da tutti gli elementi antropici e vegetazionali. I modelli digitali del terreno sono uti-
lizzati per descrivere la morfologia del territorio; sono strutturati in griglie in cui la 
posizione spaziale georeferenziata interpolata durante la rilevazione determina ogni 
punto. La griglia del DTM utilizzato è quadrata, e ogni elemento ha un passo di 10m 
x 10m; questo permette di avere dati sufficientemente precisi come punto di par-
tenza. L’elaborazione di questi dati ha richiesto una procedura piuttosto complessa. 

Le altre banche dati utilizzate sono state quelle del D.B.T.R. (Database Territoriale 
Regionale) in scala 1:5000, contenente informazioni e geometrie riguardanti: geo-
desia, reti tecnologiche reti tecnologiche, limiti amministrativi, aree di pertinenza, 
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idrografia, orografia, vegetazione, ecc. Per gestire tale quantità di dati in tre dimen-
sioni, l’uso di Grasshopper (Tedeschi, A., 2014) - uno strumento digitale parame-
trico progettato per un linguaggio di programmazione di tipo visual scripting - è stato 
fondamentale. 

Poiché si tratta di un raster tridimensionale, è necessario elaborare il DTM in un am-
biente GIS per estrarre i punti accompagnati dalle loro coordinate geometriche leg-
gibili in un modellatore 3D. La procedura viene eseguita utilizzando un algoritmo 
GRASS in QGis (r.to.vect). In questo modo si genera uno shapefile vettoriale che 
rappresenta una griglia di punti equidistanti con un passo di 10 metri georeferen-
ziati secondo il sistema di coordinate UTM-WGS84. Per leggere questo shapefile in 
Grasshopper (Gh) è stato necessario utilizzare strumenti specificamente progettati 
per gestire questo tipo di file, di solito appartenenti alla famiglia dei software GIS. 
Una volta importati, i punti vengono letti come una lista ordinata di elementi bidi-
mensionali. I dati relativi alla quota altimetrica vengono poi estratti dalla tabella 
degli attributi rendendo possibile collocare ogni punto nella sua posizione reale 
nello spazio tridimensionale. A questo punto della procedura abbiamo ottenuto una 
nuvola di punti georeferenziati che rappresenta fedelmente una parte del territorio. 
Si è scelto, come già detto, di utilizzare il modello matematico noto come NURBS. 
In questo senso è stato scelto, in Grasshopper (Gh da qui in avanti), il componente 
“Surface From Points”. Quest’ultimo, per funzionare correttamente, ha bisogno di 
un ulteriore parametro aggiuntivo chiamato “u” (Valenti, 2010). Per calcolarlo in 
Gh, con riferimento alla nuvola di punti descritta sopra, è necessario conoscere il 
numero di elementi contenuti in una delle “n” righe della maglia ordinata (consi-
derando i punti che compongono la maglia ordinati in righe e colonne tutte dello 
stesso passo di 10m). Il problema riscontrato è che di default i punti sono ordinati 
in liste numeriche (Tedeschi, 2014) in cui gli indici (e quindi la posizione dei punti 
nella lista) sono solo crescenti (da 0 a “n” dove “n” è il totale dei punti). Si è quindi 
deciso di suddividere la lista in sottoliste contenenti solo i punti che hanno lo stesso 
valore di x e poi calcolare il loro numero (calcolare quindi il numero di colonne 
che compongono la magli). Le sottoliste hanno ora lo stesso numero di elementi 
poiché sono ordinate in una maglia quadrata. Per fare ciò le coordinate x di ogni 
punto vengono estratte, poi memorizzate in liste separate e infine viene testata la 
loro reciproca uguaglianza. In questo modo viene generato un pattern booleano 
di esclusione con il quale i dati vengono ordinati in sottoelenchi che soddisfano 
la regola già spiegata. A questo punto è possibile conoscere il numero di elementi 
in ogni sottoelenco, un parametro con cui il componente “Surface From Points” 
viene alimentato come dato fondamentale per la generazione finale della superficie 
NURBS. Essa rappresenta quindi la porzione di territorio oggetto di analisi in scala 
1:1 (Figure 25, 26, 27).

Questa decisione è dovuta alla forza interna di un modellatore Nurbs come Rhino, 
all’interno del quale Gh lavora, che basa la sua forza ed efficienza operativa sulla 
generazione e manipolazione di entità di tipo matematico. La quantità di informa-
zioni richieste per la rappresentazione NURBS di un elemento geometrico, inoltre,  
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è molto inferiore rispetto alla quantità di informazioni richieste per rappresentare la 
stessa geometria con approssimazioni di mesh (Piegl, L., 1991). Un esempio della 
flessibilità del modello NURBS è la possibilità di estrarre facilmente curve di livello 
da un modello territoriale; applicando invece la stessa operazione ad una superficie 
mesh, il risultato sarà poligonale. 

Le NURBS non sono, però, sempre la scelta migliore per questo tipo di operazioni. 
Per porzioni estese di territorio i modelli Mesh possono alleggerire il carico compu-
tazionale e velocizzare l’algoritmo utilizzando la triangolazione Delaunay, saltando i 
calcoli di tutti i parametri necessari per creare la superficie matematica. Come pos-
sibili verificare nelle rappresentazioni (a destra), dove la precisione è inferiore, l’uso 
di NURBS è sovrabbondante, perché la mesh può ottenere un risultato simile con 
un calcolo inferiore. Nel disegno in alto della stessa figura, invece, una rappresen-
tazione mesh avrebbe un forte impatto sulla definizione del paesaggio, quindi una 
rappresentazione NURBS è auspicabile. Nella figura viene presentata una rappre-
sentazione simultanea che utilizza entrambi i modelli (NURBS e Mesh). L’edificio e 
il paesaggio sono Nurbs, i dati meteo riguardanti l’analisi del soleggiamento a scala 
urbana, come verrà spiegato più avanti, sono Mesh. 

Le procedure utilizzate per rappresentare gli altri dati vettoriali (edifici, perimetri ur-
bani, ferrovie, strade, tratturi, stazioni sciistiche) sono simili a quelle descritte sopra. 

Figura 33. 
Algoritmo 

elaborato in 
visual scripting 
in ambiente 

Grasshopper
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Alcuni step di questa procedura offrono spunti particolari per ulteriori elaborazioni 
e ricerche. In particolare, nell’utilizzo dell’algoritmo finalizzato alla visualizzazione 
degli edifici, dopo aver importato i punti ed aver programmato linee di interpola-
zione di primo grado tra di essi, il problema incontrato è stato ottenere estrusioni 
verticali chiuse di valore pari all’altezza esatta degli edifici. Questa richiesta si è resa 
indispensabile perché l’area dei casi studio sono state oggetto di analisi energetiche 
basate sui dati geometrici dei singoli edifici. Per risolvere il primo problema, i cen-
troidi delle geometrie sono stati estratti dalle geometrie e proiettati sulla superficie 
principale NURBS. Successivamente, le geometrie sono state traslate verticalmente 
lungo il vettore che collega i centroidi alle loro proiezioni e poi estruse di un valore 
pari alla loro altezza reale associato a ciascuna geometria (contenuto nella tabella 
degli attributi dello shapefile iniziale). 

L’analisi del territorio effettuata con strumenti NURBS offre inoltre la possibilità 
di avere modelli più adatti per la definizione dei percorsi di mobilità sostenibile e 
cicloturistica (Bianchi, A.; D’Uva, D.; Rolando, A, 2020).

3.4.2 - Analisi ambientali a scala urbana e territoriale

Il medesimo modello realizzato tramite la metodologia esposta può essere utilizzato 
per effettuare analisi energetiche su edifici a scala urbana e territoriale. È possibile, 
attraverso l’utilizzo di strumenti, sempre in Gh, come Ladybug, (Roudsari, M.S.; 
Pak, M.; Smith, A., 2013) combinare i file meteo EnergyPlusWeatherfiles (EPW) e 
il modello tridimensionale per una migliore comprensione dei dati meteo e per vi-
sualizzare i risultati dell’analisi delle prestazioni degli edifici lungo un arco di tempo 
determinabile dall’utente. Un esempio base di questa analisi è mostrato in Figura 
29, dove le ore solari sono disegnate tramite un gradiente; molteplici analisi ener-
getiche e ambientali possono essere condotte con la stessa metodologia, all’interno 
dello stesso ecosistema digitale. La procedura è strettamente collegata al database 
contenuto nell’EPW che memorizza i dati giornalieri relativi alle temperature medie 
al suolo e alle posizioni del sole registrate dai sistemi di monitoraggio in determi-

Figura 34. 
Risultati della
sunlight 
analysis in vista 
assonometrica
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nate aree durante l’intero anno. In Italia non è disponibile una copertura uniforme 
di stazioni di raccolta di dati metereologici e in questo caso la più vicina è quella di 
Pescara (che dista circa 30 km da Ortona). 

L’algoritmo utilizzato per eseguire l’analisi già citata basa la sua forza sulla proie-
zione di una mesh di un certo passo sul modello 3D (3 m per il caso studio, i passi 
più corti richiedono tempi di calcolo più lunghi ma garantiscono una maggiore 
precisione). Ladybug genera i vettori solari attingendo ai dati dell’EPW per la lo-
calità scelta e calcola di conseguenza le ombre proiettate dagli edifici e dal terreno. 
I colori nella Figura 30, come spiegato nella legenda, rappresentano in numero di 
ore durante le quali quell’area è esposta alla luce diretta del sole in un determinato 
giorno o periodo di tempo (21 giugno in questo caso). In questo modo è possibile 
capire e rappresentare il potenziale comfort (o disagio) percepito all’esterno. Tra-
mite una metodologia simile si è reso possibile effettuare, sullo stesso caso studio, 
una solar radiation analysis (Figura 31, 32). 

Questo tipo di simulazione potrebbe essere utile per strutturare un modello innova-
tivo di pianificazione urbana e territoriale che tenga conto degli aspetti ambientali, 
con coscienza e consapevolezza dei fenomeni che avvengono a piccola e grande 
scala.  Il comune di Copenhagen è un precursore in questo senso. Dal 2011, secon-
do il Master Plan municipale, le nuove aree di sviluppo urbano sono state costruite 
in modo che le costruzioni debbano essere conformi ai requisiti della Classe Ener-
getica 2020. L’utilizzo di metodologie di monitoraggio e simulazione locali e remote 
come quella descritta garantisce ai pianificatori e agli stakeholders risultati energeti-
camente efficienti. Ulteriori sviluppi e benefici sia per i progettisti che per gli utenti 
risiedono nel monitoraggio dei risultati nel tempo e nella possibilità di confrontarli 

Figura 35. 
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Figura 36. 
Risultati della
solar radiation 
analysis in vista 
planimetrica

Figura 37. 
Risultati della
solar radiation
analysis in vista 
assonometrica

con i valori di input calcolati durante la fase di pianificazione.

3.4.3 - Conclusioni, problematiche e sviluppi futuri

Ci sono alcuni problemi legati a questa procedura che vale la pena esaminare. La 
prima accortezza è il controllo delle coordinate di sistema in GIS per l’elemento da 
importare in Grasshopper. Integrato nel componente Import, c’è un convertitore 
universale in sistemi di riferimento di coordinate WGS84 (SR), ma diversi esperi-
menti hanno dimostrato che questa funzione non è del tutto affidabile. Pertanto, 
una procedura corretta è una verifica che tutti gli elementi importati abbiano lo 
stesso SR. Per lo scopo di questo lavoro, la procedura di esportazione dal sistema 
GIS è stata realizzata da un unico file con un unico SR per evitare qualsiasi ambi-
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guità. Il secondo problema è il limite del componente scelto all’interno di Gras-
shopper. La generazione delle superfici che passano per i punti funziona solo se 
questi sono in una matrice rettangolare o quadrata. Se qualche punto è oltre questo 
limite, la procedura non funziona, e quindi è necessario eliminare manualmente o 
algoritmicamente questi elementi. Nel caso specifico di questa sperimentazione, 
dove la superficie rappresenta una porzione di terreno, la soluzione più semplice è 
quella di ricucire ogni Nurbs con quella vicina. 

La metodologia è stata testata con diversi DTM di input, evidenziando le criticità e i 
punti di forza di ogni scala. È evidente come, all’aumentare del livello di definizione, 
la qualità del modello 3D migliori. Aumenta anche la complessità computazionale 
che lo rende impegnativo da gestire, soprattutto per aree dell’ordine delle decine di 
chilometri come quella in Figura 33. Sono state sviluppate due strategie per supe-
rare questo problema. La prima è quella di utilizzare un DTM in cui la precisione 
iniziale è inferiore. Questa strategia mostra come alcuni rilievi collinari perpendi-
colari alla costa siano tagliati nettamente nel modello meno accurato. Questo tipo 
di imprecisione mina lo scopo primario della ricerca, che è quello di modellare un 
territorio con precisione. Può configurarsi come una soluzione solo nel caso di aree 
molto più grandi del caso studio specifico. 

La seconda strategia è quella di eseguire operazioni di riparazione raster di base 
che hanno portato ad una mesh con meno punti vettoriali, e quindi, più gestibile. 
Questa procedura supera il problema della precedente perché cambia l’andamento 
generale del territorio. Tuttavia, è necessario valutare attentamente le correzioni ef-
fettuate localmente perché potrebbero emergere artefatti dovuti alla compressione 
delle immagini raster sottostanti. 

Lo sviluppo futuro di questa metodologia è la definizione di una curva di confine, 
che include tutti i punti importati nell’algoritmo. Una volta che questa curva è stata 
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definita, dovrebbe essere attivata una procedura di esclusione in modo che i pun-
ti esterni all’area studio vengano automaticamente cancellati. Un terzo problema 
è la necessità di integrazione tra i modelli territoriali 3D e i dati specifici relativi 
all’edificio (schede AEDES riportanti l’esito di agibilità a seguito di un sisma, dati 
riguardanti la classe di prestazione energetica, materiali di costruzione utilizzati, 
ecc.). Questo problema può essere parzialmente risolto con l’integrazione con gli 
strumenti web Tabula e EPISCOPE (Yuchen, Y.; Vahid, M., 2019), che categorizza 
gli edifici residenziali in base all’aspetto visivo (indirettamente gli elementi di co-
struzione), i sistemi di fornitura di calore e i consumi energetici. Questo ramo della 
ricerca è attualmente in corso. Ulteriori sviluppi includeranno diverse analisi am-
bientali alla scala urbana. I file EPW non sono, infatti, l’unica fonte di dati. I primi 
esperimenti si stanno concentrando sull’integrazione di immagini satellitari multi-
spettrali nell’algoritmo per assemblare database ancora più ricchi tenendo conto dei 
dati sulla qualità del suolo, lo stato di salute degli alberi, la presenza di amianto sui 
tetti e i materiali del suolo urbano. La raccolta e la combinazione di dati multi-fonte 
è l’asse chiave di questa ricerca. 

L’obiettivo è quindi quello di strutturare gli strumenti di supporto per un innovativa 
progettualità spaziale consapevole e trasversale capace di incardinare diverse sca-
le al suo interno. Viene posta particolare attenzione alla possibilità, tramite questi 
sistemi, di monitorare gli outcomes dei progetti sia in via previsiva che nel tempo 
successivo alla loro realizzazione. 

Grazie all’utilizzo delle metodologie esposte in questo capitolo, i Sistemi Omogenei 
di Fragilità (a scala territoriale) corredati da strumenti di supporto di tipo algorit-
mico che permettano salti di scala ed estendano le capacità di analisi, si pongono le 
basi di un innovativo modello di pianificazione e progettazione spaziale orientato 
allo sviluppo informato, partecipato e condiviso dei territori. 



Esempio di modello tridimensionale informatizzato utilizzabile per AR e VR



Basi di dati: portale open geodata Regione Abruzzo
Elaborazione algoritmica automatizzata in Grasshopper
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3.5 - La metodologia C.I.M. (City Information Modeling) 
per il progetto di rigenerazione della città dell’Aquila

Il presente caso d’uso della Piattafor-
ma Territoriale, fortemente relazio-
nato al precedente dal punto di vista 
metodologico, è stato sviluppato, in 
via sperimentale, durante il percorso 
di Tesi di Laurea della studentessa Ni-
cole Pascucci della quale l’autore è sta-
to correlatore insieme alla Prof. Maria 
Alicandro e ai Prof. Donatella Domi-
nici e Donato Di Ludovico in qualità 
di relatori. L’argomento trattato è la 
sperimentazione di metodologie in-
novative volte ad espandere ed arric-
chire il panorama teorico e applicativo 
della ricerca contemporanea nel cam-
po della progettazione urbanistica tra-
mite la sperimentazione di uno stru-
mento, la cui ambizione risiede nel 
rappresentare, in questo ambito, un 
possibile corrispettivo della metodo-
logia BIM (Building Information Mo-
deling). Viene costruito un modello di 
progettazione esteso a livello urbano 
a cui è stato dato il nome “CIM” (City 
Information Modeling, letteralmente 
modellizzazione delle informazioni 
della città) al quale è possibile associa-
re informazioni di diverso carattere. Tramite quest’ultime sarà possibile stabilire una 
metodologia di progetto innovativa che terrà conto delle specificità del territorio 
modellandosi su di esse in maniera dinamica, proponendo, cioè, soluzioni diverse in 
base ai dati di partenza, offrendo, inoltre, la possibilità di monitorarne gli sviluppi 
nel tempo. La letteratura di riferimento sul tema non si presenta vasta ma risulta 
utile al fine di dare alcune definizioni sul CIM. In particolare viene definito come 
un sistema di elementi urbani rappresentati da simboli nello spazio 2D collegati agli 
spazi 3D al loro interno. È anche concepito come espansione 3D del GIS (3DIS o 
3D information system) arricchito con viste multilivello e multiscala (Stojanovski, 
T., 2013). Il paradigma CIM - come approccio a un modello globale della città - sarà 
formato anche dall’incorporazione dei modelli BIM delle costruzioni. In questo 
modo, tutti i dati relativi alle città saranno disponibili e allegati alle rappresenta-
zioni georeferenziate delle costruzioni nella banca dati CIM (Dantas et al., 2019). 
Lo studio si articola in tre macro-parti così definite: quadro conoscitivo, strategie e 
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progetto. Il quadro conoscitivo caratterizza la prima parte del lavoro e riguarda la 
raccolta e l’analisi dei dati, provenienti sia da fonti istituzionali che di altro tipo. È 
possibile distinguere al suo interno tre sottogruppi:

• Quadro analitico: analisi ed elaborazione di immagini satellitari ad alta risolu-
zione. Con l’immagine multispettrale da satellite worldview2, che ha dimensio-
ne del pixel pancromatico 0,46 metri, si ottiene la suddivisione tra edificato e 
vegetazione, con informazioni relative allo stato di vigore, di biomassa verde 
e di clorofilla di quest’ultima; è stato inoltre possibile identificare le diverse ti-
pologie di manti di copertura presentate dall’edificato esistente, la presenza di 
acqua relativa a laghi, fiumi o elementi antropici come le piscine, individuare 
elementi con presenza di ossido di ferro o amianto e stabilire una prima stima 
della qualità del manto stradale. Grazie all’immagine multispettrale da satellite 
landsat 8, che ha dimensione del pixel pancromatico 15 metri, è stato possibile 
estrarre un primo approccio dei valori di temperatura, relativi a diversi periodi 
dell’anno considerati. 

• Quadro ricognitivo: sono stati analizzati il rischio idraulico, idrogeologico, piro-
logico e la microzonazione sismica dell’area d’esame ed inoltre si riporta l’analisi 
dei vincoli e valori. Le cartografie sono state redatte utilizzando dati provenienti 
da fonti ufficiali. 

• Pianificazione: è stata analizzata la pianificazione riguardante l’area oggetto di 
studio, nello specifico sono stati consultati il piano regolatore generale vigente, 

Figura 39. 
Immagini 
satellitari ad 
alta definizioi-
ne (Worldview 
II, Landsat 8) 
utilizzate per 
l’estrazione dei 
dati raster.
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la proposta del nuovo piano regolatore generale, il piano urbano della mobilità, 
il piano strutturale, il piano d’emergenza, il piano strategico e il piano di rico-
struzione.

I dati elaborati grazie alla costruzione del quadro conoscitivo sono stati legati, tra-
mite procedure di tipo GIS (Geographic Information System), ad una molteplicità 
di layer visualizzabili in 2 e 3 dimensioni. In aggiunta è stata effettuata un’analisi 
dal punto di vista socio-economico in cui si è posta l’attenzione sull’andamento 
e la composizione della popolazione, sul tasso di occupazione e disoccupazione, 
sulla qualità della vita e sulla composizione dei nuclei familiari. Sono stati inoltre 
presi in considerazione i dati relativi alle abitazioni e la disponibilità di stanze libere 
nelle abitazioni censite. Nel quadro strategico si riportano tutte le criticità rilevate 
nell’area in oggetto. Sulla base di queste sono state delineate le relative strategie, 
prediligendo una politica eco-sostenibile e che miri alla qualità ambientale, con par-
ticolare riferimento ai 17 goals presenti dell’agenda 2030. Infine le strategie sono 
state tradotte in azioni puntuali e specifiche per ogni intervento da attuare, suddivisi 
in base alla loro priorità. In conclusione alle azioni sono stati associati indicatori 
prestazionali a livello progettuale, i quali sono realizzati in modo tale da fornire un 
metro di valutazione e giudizio della fase successiva, in questo lavoro solo ipotizza-
ta, legata al monitoraggio degli outcome di progetto. La possibilità di valutare preli-
minarmente gli effetti delle azioni è stata implementata in modo tale da permettere 
ad un potenziale utilizzatore di questa metodologia di costruire un ventaglio di 

Figura 40. 
Dati raster 
estratti dal-
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Figura 42. 
Modello tri-
dimensionale 
informatizzato 
della città di 
L’Aquila.

Figura 41. 
Database 
organizzato 
in ambiente 
GIS prece-
dentemente 
alla successiva 
modellizzazio-
ne tridimensio-
nale.

soluzioni diversificate e dinamiche a seconda dell’area in esame e delle informazioni 
da utilizzare sotto forma di banche dati.
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3.6 - Il progetto SICORA

Una esemplificazione dell’uso di una 
Piattaforma Territoriale orientato alla 
valutazione è quindi contenuta nel 
progetto S.I.CO.R.A. in cui è stato 
calcolato l’Indice di Sostenibilità delle 
Trasformazioni Territoriali (ISTT) e 
rappresentato attraverso il DashBoard 
of  Sustainability (cruscotto della so-
stenibilità, sviluppato dai membri del 
Consultative Group on Sustainable 
Development Indicator - CGSDI), 
partendo da tre Set di Indicatori. La 
Regione Abruzzo è stata tra le prime 
regioni italiane a porsi il problema di 
razionalizzare la gestione della fascia 
costiera riconoscendo la necessità di 
promuovere e sostenere lo sviluppo di 
processi integrati di governo. In que-
sto contesto si colloca la delibera del 
Consiglio Regionale del giugno 1997 
sul tema della difesa dall’erosione co-
stiera dal titolo “Difesa o gestione: in-
dirizzi per la definizione di un piano 
organico dell’area costiera abruzzese”, 
a cui fa seguito la LR 108/97 con la 
quale si promuove l’“attività di ricerca 
applicata di supporto alla programma-
zione di pianificazione regionale in materia di difesa della costa dai fenomeni ero-
sivi”. A questo progetto viene attribuito il nome SICORA (Supporto Informativo 
per la gestione della zona COstiera della Regione Abruzzo). Con riferimento alla 
LR n° 108 del 23/09/1997, l’obiettivo prioritario della ricerca applicata regionale 
sulle dinamiche costiere è quello di costituire un Sistema di Supporto alle Decisioni 
(DSS) che risulti costantemente operativo. In particolare il DSS dovrà essere in gra-
do di consentire l’avviamento e lo sviluppo di processi di governo dell’area costiera, 
quali ad esempio quelli richiamati dalla LR 108/97 e consistenti nella formulazione 
di risposte da parte della Pubblica Amministrazione in relazione alle variazioni del-
la linea di costa su scale spaziali e temporali variabili, in relazione agli effetti su di 
essa determinati dalle attività antropiche. Si tratta quindi di un’azione di sostegno ai 
Comuni in relazione alle opere di difesa costiera, di un’azione di supporto alla pro-
grammazione della pianificazione regionale in materia di difesa costiera e sviluppo 
sostenibile della costa abruzzese. Il progetto è essenzialmente distinto ed organiz-
zato in cinque macroattività: 
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1. Progettazione, realizzazione, taratura e verifica del SIT e del DSS; 
2. Esecuzione di studi sperimentali avanzati di tipo fisico-numerici; 
3. Esecuzione di studi avanzati sulla fascia costiera per lo sviluppo ed aggiorna-

mento del DSS; 
4. Diffusione delle informazioni, del know-how e dei risultati; 
5. Gestione amministrativa e contabile del progetto. 

In particolare, la terza macroattività prevede la costruzione di una “Relazione sullo 
Stato delle Costa”, nella quale convergono gli studi di carattere marino, idraulico, 
socio economico, ambientale e della Pianificazione/Programmazione ai diversi li-
velli. La crescente consapevolezza dell’importanza e dell’urgenza di saper program-
mare forme di sviluppo sostenibile nel rispetto delle limitate risorse ambientali e 
della salute umana ha prodotto negli ultimi anni l’attivazione di politiche e norme 
comunitarie sempre più stringenti in materia di ambiente e territorio e, parallela-
mente, numerosi documenti di studio e ricerca sullo stato di salute del pianeta. La 
conoscenza dello stato di qualità dell’ambiente in tutte le sue componenti, della di-
sponibilità di risorse di un territorio rappresentano infatti informazioni indispensa-
bili per poter orientare le opere di difesa costiera ed operare un’azione di supporto 
alla programmazione della pianificazione regionale in materia di difesa costiera e 
sviluppo sostenibile della costa abruzzese. La Relazione sullo Stato dell’Ambiente 
della Costa si pone come obiettivo principale di ricomporre, in maniera quanto più 
completa possibile, le conoscenze sull’articolato sistema ambientale e territoriale, 
acquisendo ed elaborando le informazioni necessarie per descriverne lo stato attua-
le e prospettarne futuri scenari mediante un quadro valutativo di indicatori costruiti 
ad hoc.

Figura 43. 
Esempio di 
Dashboard of  
Sustainability.
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3.7 - Il progetto INCIPICT

Un altro caso d’uso di una Piattafor-
ma Territoriale strutturata secondo la 
metodologia esposta nel precedente 
capitolo è, a livello urbano, rappresen-
tata dal progetto INCIPICT. Il cuore 
del progetto INCIPICT, sviluppato 
dall’Università degli Studi dell’Aqui-
la, è la costruzione di una rete ottica 
sperimentale per costruire una MAN 
- Metropolitan Area Network - che 
consiste in un anello ottico per colle-
gare i principali e più importanti siti 
della città dell’Aquila. L’Anello Ottico 
prevede l’utilizzo di alcune tecnolo-
gie sperimentali che hanno lo scopo 
di testare nuovi sistemi ottici, nuove 
tecniche di networking. Il progetto 
rappresenta il contesto per testare tec-
nologie wireless avanzate e pervasive, 
necessarie per preparare lo strato di 
supporto per applicazioni innovative 
e fornisce la ricerca di soluzioni tec-
niche per la riduzione del consumo 
energetico e l’aumento della velocità 
di trasmissione (e della larghezza di 
banda). Un’importante applicazione 
della ricerca nelle tecnologie wireless 
è il tracciamento e la localizzazione in tempo reale. La localizzazione delle persone 
permette la creazione di sistemi di assistenza sanitaria con la possibilità di offrire 
servizi ambulatoriali. Le tecnologie per la localizzazione tramite rete o satellite pos-
sono essere utilizzate per localizzare rapidamente e accuratamente la posizione di 
un utente in caso di emergenza e comunicare le informazioni. I servizi di localiz-
zazione di prossimità possono indirizzare gli utenti al luogo più vicino per la prima 
assistenza. Alcune delle applicazioni del progetto INCIPICT hanno riguardato: 
1. Smart Tunnel: Un tunnel sotterraneo all’interno del quale passano i principali 

servizi della città: acqua (acque bianche ed acque nere), luce, comunicazioni;
2. Rete wireless cittadina: Rete wireless a corto-medio raggio supportata dall’a-

nello ottico che fornisce servizi di pubblica utilità come sistemi di assistenza 
sanitaria ed emergenziali geolocalizzati.

L’azione pilota del progetto ha riguardato il monitoraggio strutturale in tempo re-
ale di edifici ed infrastrutture tramite una rete di sensori e droni capaci di fornire 
dati sullo “stato di salute” degli edifici nell’ottica di garantire interventi preventivi 
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e tempestivi, aumentare la sicurezza dei cittadini e ridurre i costi di realizzazione e 
manutenzione. In particolare i primi casi studio sono stati identificati nella Basilica 
di Collemaggio (Galeota et al., 2019, Antonacci et. al., 2020) e nel Polo Universitario 
di Coppito (L’Aquila). L’utilità di INCIPICT come caso d’uso per la Piattaforma 
Territoriale  risiede nell’utilizzo della sensoristica che consente analisi e rappresen-
tazione di vulnerabilità in tempo reale.
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3.8 - La piattaforma del progetto TERRITORI APERTI

Territori Aperti è un centro interdi-
sciplinare di documentazione, for-
mazione e ricerca che, come obietti-
vo, ha porsi come nodo di una rete 
internazionale di competenze su tutti 
gli aspetti della prevenzione e della 
gestione dei disastri naturali, nonchè 
dei processi di ricostruzione e svilup-
po delle aree colpite. Al suo interno 
è stata sviluppata una piattaforma, 
https://territoriaperti.d4science.org/, 
capace di fornire l’accesso ad un ca-
talogo di informazioni costruito per 
supportare la ricerca scientifica con 
la creazione di nuove conoscenze e 
competenze attraverso la gestione e lo 
sfruttamento di dati e processi anali-
tici. La piattaforma è equipaggiata di 
uno spazio di lavoro online condiviso 
in cui ogni utilizzatore può immagaz-
zinare e organizzare informazioni con 
i quali è interessato a lavorare entran-
do in contatto contemporaneamente 
con altri utenti condividendo items e 
messaggi. Al fine di rendere coerenti 
ed omogenee le elaborazioni, inoltre, 
è presente una piattaforma di pubbli-
cazione dei risultati di supporto all’armonizzazione dei dati. Inoltre una piattaforma 
di collaborazione consente agli utenti di utilizzare le strutture comuni tipiche dei 
social network - ad esempio, pubblicare notizie, commentare le notizie pubblicate 
- ma adattate alle impostazioni degli ambienti di lavoro. Gli utenti possono postare 
sia notizie che applicazioni. Questa piattaforma incorpora i seguenti servizi: 
• Un servizio di messaggistica per fornire agli utenti un ambiente comune di po-

sta elettronica. La caratteristica distintiva è rappresentata dalla sua integrazione 
con gli altri servizi, ad esempio, è possibile inviare qualsiasi oggetto informativo 
contenuto nell’area di lavoro (indipendentemente da quanto “grande” e “com-
plesso” possa essere) come allegato senza consumare banda;

• Un servizio di notifica per avvisare gli utenti sulle attività rilevanti mentre acca-
dono. Queste notifiche offrono un senso di anticipazione e creano un aumento 
della produttività. Gli utenti ricevono un avviso (attraverso canali selezionati a 
priori, ad esempio, e-mail, portale web, twitter) che li notifica quando qualcosa 
di interessante è accaduto nella loro VRE (Virtual Research Environment). Il 
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servizio di notifica è dotato di una funzione membro per fornire agli utenti una 
lista di collaboratori VRE, cioè la lista dei membri che partecipano alla VRE e 
contribuiscono ad essa; 

• Un servizio di gestione dei VRE per consentire agli utenti autorizzati (cioè i 
gestori VRE) di gestire altri utenti che utilizzano o vogliono accedere al VRE.  
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3.3 - Conclusioni

Nel terzo capitolo di questa ricerca sono stati analizzati i casi d’uso della Piatta-
forma Territoriale, il quale apparato strutturale e metodologico è stato descritto 
precedentemente. In prima istanza sono state esplorate le capacità della PT legate 
alla rappresentazione dei fenomeni in atto sul panorama nazionale italiano a scala 
comunale. Tramite procedure statistiche e GIS sono state infatti realizzate otto Ge-
ografie per la Piattaforma, le quali misurano alcuni dei complessi fenomeni in atto 
nella contemporaneità sui territori italiani. Le tematiche identificate sono state:
1. la città sostenibile
2. l’invecchiamento della popolazione
3. multirischio
4. integrazione
5. consumo di suolo
6. infrastrutturazione fisica e digitale
7. ambiente e servizi ecosistemici
8. turismo

Dalla rappresentazione a scala nazionale di queste otto nuove geografie è stata ela-
borata una metodologia atta ad intrecciare queste tematiche tra di loro in modo 
tale da considerarne gli aspetti più problematici in maniera sinergica. Sono stati 
estratti quindi i comuni che presentano i valori più critici per ogni tematica e ne è 
stato tracciato l’inviluppo. Gli otto inviluppi sono stati sovrapposti ed elaborati al 
fine di ottenere quelli che sono stati definiti Sistemi Omogenei di Fragilità multipla 
(SOF), rappresentativi della distribuzione di uno o più temi interagenti (tra gli otto 
menzionati) sul territorio. Ne è quindi emersa una nuova classificazione dei comuni 
italiani in base alla coesistenza a scala locale delle fragilità individuate (da 1 a 8). È 
stato quindi possibile stimarne l’estensione, ad esempio, considerando il numero di 
municipalità presenti in ogni SOF e il numero di persone residenti nei territori fra-
gili così definiti. Come risultato è emerso che il numero maggiore di cittadini italiani 
residenti si posiziona in comuni dalle tre alle 5 fragilità interagenti non appartenenti 
ad una precisa area geografica. Da qui viene, inoltre, la considerazione che le di-
visioni amministrative possano non essere sempre un fattore utile a circoscrivere 
fenomeni in atto sul territorio e che quindi costruire ambiti individuabili anche 
geograficamente possa fornire un modello interpretativo efficace. Come secondo 
caso d’uso della Piattaforma Territoriale è stato realizzato il Quadro Conoscitivo 
(QC) del Cratere sismico 2016/17, grazie ad una collaborazione stabilita tra l’INU 
(Istituto Nazionale di Urbanistica) e il Commissario Speciale per la Ricostruzione 
in carica. L’impianto concettuale che sta alla base del QC è formato dalle seguenti 
componenti:
• Tematismi paesaggistico-ambientali (valori, rischi territoriali, degrado/abban-

dono, vincoli);
• Armature urbane e territoriali.
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Per la costruzione del QC, relativo al Cratere sismico 2016/17 che si colloca al cen-
tro di quattro diverse regioni (Abruzzo, Lazio, Marche Umbria) è stato necessario 
un lungo lavoro di ricerca delle informazioni e delle coperture geografiche. Una 
delle principali criticità riscontrate durante questa attività è stata, in più di un caso, 
la mancanza di dati in formato vettoriale georeferenziato. Alcune delle cartografie 
di riferimento per l’apparato normativo da rappresentare, soprattutto per quanto 
riguarda la vincolistica, sono ancora oggi disponibili solo in formato cartaceo o 
comunque raster. Per questo motivo è stato necessario un lungo lavoro di vetto-
rializzazione e georeferenziazione di molteplici dei tematismi considerati nel QC. 
La capacità di un siffatto Quadro Conoscitivo all’interno di una Piattaforma Ter-
ritoriale strutturata come già esposto nei precedenti capitoli non risiede solo nella 
rappresentazione dei dati cartografici ma anche nella possibilità di effettuare verifi-
che di compatibilità e di coerenza tra gli interventi previsti e l’apparato normativo 
vigente all’interno di un ecosistema digitale capace di automatizzare tali processi 
rendendoli quindi paralleli e integrati alle fasi progettuali. Per il QC sono state re-
alizzate 23 tavole per ognuno dei 4 tematismi paesaggistico-ambientali (contenute 
nell’allegato 3 di questa ricerca). Il terzo caso d’uso a configurarsi come prodotto 
originale di questa ricerca è il lavoro effettuato sulle fragilità del Cratere sismico 
2016/17 (considerando anche i comuni del cratere sisma 2009) specialmente per 
quanto riguarda la capacità di elaborazione da parte della PT di elaborare i dati con 
il fine di sviluppare indicatori di fragilità. In particolare sono stati calcolati gli indici 
di fragilità fisica, sociale ed economica. In aggiunta, per sperimentare il lato analitico 
a livello geografico della Piattaforma, è stata realizzata la matrice origine-destina-
zione dei comuni nei crateri ed un approfondimento sull’accessiblità del sistema 
sanitario nazionale mettendo in luce la quota della popolazione non servita. Il terzo 
caso d’uso delinea un approccio parametrico alla modellazione del paesaggio verso 
metodi di progettazione sostenibile. Questa parte della ricerca è stata sviluppata in 
collaborazione con il Prof. Domenico D’Uva appartenente al Dipartimento d’Ec-
cellenza sul tema delle “Fragilità Territoriali” del Dipartimento di Architettura e 
Studi Urbani del Politecnico di Milano. Qui sono state esplorate le possibilità di mo-
dellazione tridimensionale automatizzata di parti del territorio nell’ottica di ottenere 
un ambiente digitale da utilizzare come contenitore per informazioni associabili a 
primitive geometriche su cui è possibile effettuare ulteriori analisi soprattutto grazie 
all’utilizzo di dati metereologici ed ambientali. Un secondo caso di applicazione 
della metodologia appena descritta si configura nel C.I.M. che si configura come il 
quarto ed ultimo caso d’uso originale, prodotto in questa ricerca della, della Piatta-
forma Territoriale. In particolare, come già esposto nel paragrafo corrispondente, si 
è sviluppato un apparato teorico-metodologico di uno strumento la cui ambizione 
risiede nel rappresentare un possibile corrispettivo della metodologia BIM per la 
progettazione urbanistica. Da ultimi sono stati citati tre casi d’uso già sperimentati 
in passato in contesti assimilabili alla Piattaforma soprattutto per quanto riguarda 
l’analisi di indicatori a scala comunale, l’utilizzo delle reti digitali a scala urbana e 
l’utilizzo di Piattaforme digitali interdisciplinari contenenti dati riguardanti le aree 
colpite dal sisma 2016/17. Questi di fatto ne popolano le sezioni non ancora piena-
mente esplorate e sperimentate ed aprono la ricerca verso nuovi sviluppi.
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Conclusioni

La tesi di dottorato si è articolata in molteplici fasi strettamente consequenziali l’u-
na a l’altra, nel solco di prospettive di ricerca riguardanti le nuove forme e i nuovi 
strumenti della pianificazione urbana e territoriale. Nel primo capitolo sono stati 
indagati i concetti di riferimento della tesi esplorandone le interpretazioni effettuate 
nel corso del tempo in relazione al tema dello sviluppo, della perifericità e della fra-
gilità territoriale. Un particolare focus è stato effettuato sul ruolo che la conoscenza 
ha avuto nei processi programmatici e pianificatori con uno sguardo rivolto a quello 
che, invece, potrebbe avere in relazione ai nuovi diritti di cittadinanza della società 
contemporanea. Sono poi stati esplorati i modelli di interpretazione dello spazio 
europeo redatti nel corso del ’900 e successivamente è stata effettuata una disamina 
della programmazione e della pianificazione, a partire dallo Schema di Sviluppo del-
lo Spazio Europeo, con un focus sul tema del policentrismo, alle sue applicazioni a 
scala locale (LEADER). In prima battuta è stato possibile rilevare come il ruolo del-
la conoscenza, in questi ambiti, sia sempre stato piuttosto marginale e abbia quindi 
reso di fatto impossibile una corretta applicazione dei principi proposti. L’analisi di 
alcuni progetti ESPON è stata di grande interesse ed importanza, quasi una guida in 
effetti per le successive parti della tesi in quanto è stato possibile verificare come un 
apparato di conoscenze esteso, ma non ridondante e quindi mirato su determinate 
tematiche, sia fondamentale per interpretare dinamiche e fenomeni in atto soprat-
tutto a scala locale, le cui sintomatologie non rispecchiano sempre i macrofenomeni 
nazionali o regionali. In questo senso il lavoro del DATAR (ora CGET) è stato 
illuminante in quanto, anche grazie all’ampia disponibilità di informazioni, è oggi 
un esempio virtuoso circa l’interpretazione e la rappresentazione di importanti temi 
della contemporaneità come l’ambiente e le nuove tecnologie in relazione ai territori 
fragili. Anche nel panorama italiano sono stati rilevati diversi casi studio interessanti 
soprattutto per capire quale sia ad oggi lo stato dell’arte della programmazione e 
della pianificazione. È però emerso come in Italia ci si concentri, a livello analitico, 
su singole problematiche senza, di fatto, mantenere una visione d’insieme, mante-
nendo quindi un approccio di tipo essenzialmente dualistico, non cercando quindi 
dei punti di contatto e delle modalità di interrelare conoscenze di diverso tipo verso 
lo studio, la rappresentazione e quindi poi la proposta di nuove forme di pianifica-
zione. La proposta effettuata nel secondo capitolo è stata quindi una Piattaforma 
Territoriale (PT) aperta e condivisa, dinamica, implementabile e aggiornabile, ideata 
come ideale strumento di supporto alla redazione di Piani e programmi nella de-
finizione di strategie, obiettivi, azioni e scenari. Una tale piattaforma, equipaggiata 
con una banca dati appositamente costruita e contenente un ampio ventaglio di in-
formazioni multidisciplinari provenienti da fonti diverse, considera inoltre la parte-
cipazione della cittadinanza e la formazione del capitale umano (futuro utilizzatore 
della stessa) come sue parti portanti integrate in un ecosistema aperto e condiviso 
non rivolto quindi solamente ad una tipologia di utenti esperti. La Piattaforma ri-
esce quindi a coordinare le fasi di redazione e verifica dei piani e dei programmi 
rendendo queste due fasi, solitamente consequenziali, contemporanee in manie-
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ra dinamica sulla base di una forte componente conoscitiva non giustificazionista 
delle stesse in quanto frutto di un processo di formazione esterno. All’orizzonte 
conoscitivo da superare accennato nelle righe precedenti, in riferimento ai modelli 
di interpretazione territoriale, sono state proposte 8 geografie originali per la Piat-
taforma, in relazione alle citate cinque tematiche (naturalità, antropizzazione, flussi, 
stabilità, fragilità) che costituiscono parte fondante del database della piattaforma, 
rappresentative delle fenomenologie in atto sul territorio italiano. Le geografie, ba-
sate sull’elaborazione di una parte dei dati contenuti nella banca dati grazie a pro-
cedure geografiche e statistiche, sono state poi relazionate tra loro in modo tale da 
costruire, in via sperimentale, un nuovo modello di interpretazione territoriale delle 
fragilità definito “Sistemi Omogenei di Fragilità”. Sulla base di questo approccio 
data-driven e knowledge-based grazia ad una collaborazione tra l’INU (Istituto Nazio-
nale di Urbanistica) e la struttura del Commissario Speciale per la Ricostruzione, è 
stato realizzato il Quadro Conoscitivo del Cratere sismico 2016/17, da intendersi 
come un’applicazione della Piattaforma Territoriale proposta. Grazie alle potenzia-
lità della stessa, questo strumento tende a superare, seppure in via sperimentale, la 
già menzionata staticità di sistemi di conoscenze similari grazie ad un QC ampio e 
allo stesso tempo aggiornabile dinamicamente tramite il quale all’interno della PT è 
inoltre possibile effettuare verifiche, calcolare indicatori e monitorare i risultati della 
pianificazione/programmazione sempre facendo riferimento al concetto di crescita 
intelligente, inteso come fattore di sviluppo che agisce attivamente per migliorare 
la vita dei cittadini e del territorio in cui abitano. Altre sperimentazioni, come l’a-
nalisi sulle fragilità del Cratere sismico 2016/17, hanno messo a fuoco l’argomento 
dell’analisi indicatoriale e ne costituiscono un primo risultato. La sperimentazione di 
approcci innovativi basati su una logica algoritmica per ciò che riguarda la rappre-
sentazione, l’analisi e l’informatizzazione del territorio si configura, infine, come la 
predisposizione teorico-metodologica di ulteriori strumenti che, inseriti nella Piat-
taforma Territoriale, possono costituirne applicativi utili ad effettuare salti di scala 
(ad esempio da quella territoriale a quella urbana) rendendo quindi l’intero processo 
trasversale e orizzontale con soluzioni di continuità.   

Le principali problematiche riscontrate nella ricerca, lasciata da parte l’oggettiva 
difficoltà riscontrata nella costruzione di un quadro culturale di riferimento data 
l’ampiezza e la trasversalità delle tematiche trattate, risiede sicuramente nel reperi-
mento di informazioni, la cui disponibilità si è verificata purtroppo non omogenea 
sul territorio nazionale. Esse si presentano infatti molto spesso disaggregate ren-
dendo di fatto complesso il procedimento di interrelazione reciproca. Alcuni aspetti 
legati alla sensoristica a livello urbano e alla realizzazione vera e propria dal punto di 
vista informatico della Piattaforma sono stati solamente citati, facendo riferimento 
ad esempio alla piattaforma di Territori Aperti o al progetto INCIPICT. Queste te-
matiche, d’altro canto, rappresentano i nodi centrali dei prossimi passi della ricerca 
unitamente a successivi approfondimenti dei citati sistemi di rappresentazione algo-
ritmica esplorandone ad esempio aspetti legati ad altre tipologie di analisi finalizzate 
alla pianificazione e alla progettazione urbanistica. 
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Titolo:

Titolo:

1. Prodotto Interno Lordo

2. I 14 progetti prioritari della rete 
di trasporto transeuropea

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

-

SSSE

SSSE

1995

1999

1

-

P.I.L.

-



Allegato: Analisi delle geografie relazionali di riferimento

7

Titolo:

Titolo:

3. Carta fisica e distanze

4. Sviluppo demografico

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

-

NUTS 2

SSSE

SSSE

1999

1991-1995

1

1

Distanza

Popolazione
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Titolo:

Titolo:

5. Regioni eligibili al titolo dei fon-
di strutturali

6. Disoccupazione

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

NUTS 2

SSSE

SSSE

1999

1999

-

1

-

Tasso di disoccupazione



Allegato: Analisi delle geografie relazionali di riferimento

9

Titolo:

Titolo:

7. Numero attuale di giorni con una 
temperatura media superiore a +5°

8. Accessibilità

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 0

NUTS 3

SSSE

SSSE

1999

1999

1

1

Numero di giorni per anno tra il 
1996 e il 1990 con una temperatura 
media superiore a +5°

Milioni di persone accessibili con 
sistemi di trasporto combinato 
(strada, treno, aereo)



10

Aree Fragili Smart, Strategie di Sviluppo Territoriale

Titolo:

Titolo:

9. Principali categorie di occupa-
zione dei suoli

10. Periferie interne in europa (gri-
glia 2,5 x 2,5 km)

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 0

NUTS 0

SSSE

ESPON, PROFECY 

1999

2017

1

1

Tipologia di uso del suolo

Accesso ai centri regionali di ser-
vizi



Allegato: Analisi delle geografie relazionali di riferimento
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Titolo:

Titolo:

11. Periferie interne in Europa

12. Periferie interne in europa (gri-
glia 2,5 x 2,5 km)

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

NUTS 0

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

1

1

Accessibilità potenziale

Accessibilità ai servizi di interesse 
generale
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Titolo:

Titolo:

13. Periferie interne in Europa

14. Combinazione dei 4 approcci di 
delineazione delle periferie interne

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

NUTS 0

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

2

3

Prodotto interno lordo pro-capite, 
disoccupazione

Potenziale economico, condizioni 
socio-economiche, accessibilità ai 
servizi



Allegato: Analisi delle geografie relazionali di riferimento

13

Titolo:

Titolo:

15. Periferie interne nelle aree lag-
ging in Europa

16. Percorsi di sviluppo delle pe-
riferie interne riguardo il tasso di 
disoccupazione

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

NUTS 3

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

2

1

Prodotto interno lordo pro-capite, 
accessibilità ai centri di servizi

Trend di sviluppo
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Titolo:

Titolo:

17. Aree a rischio di diventare peri-
ferie interne in futuro

18. Accessibilità alle banche via 
automobile 

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 0

Griglia 2,5 x 2,5 km

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

-

1

-

Minuti



Allegato: Analisi delle geografie relazionali di riferimento

15

Titolo:

Titolo:

19. Accesso alle banche via auto-
mobile

20. Periferie interne - accessibilità 
alle banche

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

Griglia 2,5 x 2,5 km

Griglia 2,5 x 2,5 km

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

1

-

Minuti standardizzati rispetto alla 
media delle regioni NUTS 3 vicine

-
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Titolo:

Titolo:

21. Periferie interne - accessibilità 
alle banche

22. Periferie interne, accessibilità 
alle banche

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

NUTS 3

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

1

-

Regioni NUTS 3 sovrapposte ad 
aree a scarsa accessibilità ricavate 
da griglia 2,5 x 2,5 km

-



Allegato: Analisi delle geografie relazionali di riferimento
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Titolo:

Titolo:

23. Disponibilità di uffici bancari 
raggiungibili in 30 minuti via auto-
mobile

24. Periferie interne, accessibilità 
alle banche

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

Griglia 2,5 x 2,5 km

LAU 2

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

1

1

Numero di uffici bancari accessi-
bili

Unità LAU 2 sovrapposte ad aree 
a scarsa accessibilità ricavate da 
griglia 2,5 x 2,5 
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Titolo:

Titolo:

25. Periferie interne, accessibilità 
alle banche

26. Accessibilità ai cinema via 
automobile

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

Griglia 2,5 x 2,5 km

-

1

-

Minuti

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017



Allegato: Analisi delle geografie relazionali di riferimento
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Titolo:

Titolo:

27. Accessibilità ai cinema via 
automobile

28. Periferie interne, accessibilità 
ai cinema

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

Griglia 2,5 x 2,5 km

Griglia 2,5 x 2,5 km

1

-

Minuti standardizzati rispetto alla 
media delle regioni NUTS 3 vicine

-

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017
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Titolo:

Titolo:

29. Periferie interne, accessibilità 
ai cinema

30. Periferie interne, accessibilità 
ai cinema

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

NUTS 3

1

-

Regioni NUTS 3 sovrapposte ad 
aree a scarsa accessibilità ricavate 
da griglia 2,5 x 2,5 km

-

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017



Allegato: Analisi delle geografie relazionali di riferimento

21

Titolo:

Titolo:

31. Disponibilità di cinema

32. Periferie interne, accessibilità 
ai cinema

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

1

1

Numero di cinema accessibili

Unità LAU 2 sovrapposte ad aree 
a scarsa accessibilità ricavate da 
griglia 2,5 x 2,5 

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km
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Titolo:

Titolo:

33. Accessibilità a medici generici

34. Accessibilità a medici generici

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

1

1

Minuti

Minuti standardizzati rispetto alla 
media delle regioni NUTS 3 vicine

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km

Griglia 2,5 x 2,5 km



Allegato: Analisi delle geografie relazionali di riferimento
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Titolo:

Titolo:

35. Periferie interne, accessibilità a 
medici generici

36. Periferie interne, accessibilità a 
medici generici

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

-

1

-

Regioni NUTS 3 sovrapposte ad 
aree a scarsa accessibilità ricavate 
da griglia 2,5 x 2,5 km

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km
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Titolo:

Titolo:

37. Periferie interne, accessibilità a 
medici generici

38. Disponibilità di medici generici

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

-

1

-

Disponibilità entro 30 minuti via 
automobile

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km



Allegato: Analisi delle geografie relazionali di riferimento
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Titolo:

Titolo:

39. Periferie interne, accessibilità a 
medici generici

40. Periferie interne, accessibilità a 
medici generici

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

1

-

Unità LAU 2 sovrapposte ad aree 
a scarsa accessibilità ricavate da 
griglia 2,5 x 2,5 

-

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017
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Titolo:

Titolo:

41. Accessibilità agli ospedali via 
automobile

42. Accessibilità agli ospedali via 
automobile

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

1

1

Minuti

Minuti standardizzati rispetto alla 
media delle regioni NUTS 3 vicine

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km

Griglia 2,5 x 2,5 km



Allegato: Analisi delle geografie relazionali di riferimento

27

Titolo:

Titolo:

43. Periferie interne, accessibilità 
agli ospedali

44. Periferie interne, accessibilità 
agli ospedali

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

-

1

-

Regioni NUTS 3 sovrapposte ad 
aree a scarsa accessibilità ricavate 
da griglia 2,5 x 2,5 km

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km



28

Aree Fragili Smart, Strategie di Sviluppo Territoriale

Titolo:

Titolo:

45. Periferie interne, accessibilità 
agli ospedali

46. Disponibilità di ospedali

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

-

1

-

Disponibilità entro 60 minuti via 
automobile

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km
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Titolo:

Titolo:

47. Periferie interne, accessibilità 
agli ospedali

48. Periferie interne, accessibilità 
agli ospedali

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

1

-

Unità LAU 2 sovrapposte ad aree 
a scarsa accessibilità ricavate da 
griglia 2,5 x 2,5 

-

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017
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Titolo:

Titolo:

49. Accessibilità alle farmacie via 
automobile

50. Accessibilità alle farmacie

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

1

1

Minuti

Minuti standardizzati rispetto alla 
media delle regioni NUTS 3 vicine

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km

Griglia 2,5 x 2,5 km
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Titolo:

Titolo:

51. Periferie interne, accessibilità 
alle farmacie

52. Periferie interne, accessibilità 
alle farmacie

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

-

1

-

Regioni NUTS 3 sovrapposte ad 
aree a scarsa accessibilità ricavate 
da griglia 2,5 x 2,5 km

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km
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Titolo:

Titolo:

53. Periferie interne, accessibilità 
alle farmacie

54. Disponibilità di farmacie

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

-

1

-

Disponibilità entro 15 minuti via 
automobile

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km
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Titolo:

Titolo:

55. Periferie interne, accessibilità 
alle farmacie

56. Periferie interne, accessibilità 
alle farmacie

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

1

-

Unità LAU 2 sovrapposte ad aree 
a scarsa accessibilità ricavate da 
griglia 2,5 x 2,5 

-

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017
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Titolo:

Titolo:

57. Accessibilità alle scuole prima-
rie via automobile

58. Accessibilitàalle scuole prima-
rie

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

1

1

Minuti

Minuti standardizzati rispetto alla 
media delle regioni NUTS 3 vicine

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km

Griglia 2,5 x 2,5 km
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Titolo:

Titolo:

59. Periferie interne, accessibilità 
alle scuole primarie

60. Periferie interne, accessibilità 
alle scuole primarie

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

-

1

-

Regioni NUTS 3 sovrapposte ad 
aree a scarsa accessibilità ricavate 
da griglia 2,5 x 2,5 km

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km
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Titolo:

Titolo:

61. Periferie interne, accessibilità 
alle scuole primarie

62. Disponibilità di scuole primarie

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

-

1

-

Disponibilità entro 15 minuti via 
automobile

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km



Allegato: Analisi delle geografie relazionali di riferimento
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Titolo:

Titolo:

63. Periferie interne, accessibilità 
alle scuole primarie

64. Periferie interne, accessibilità 
alle scuole primarie

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

1

-

Unità LAU 2 sovrapposte ad aree 
a scarsa accessibilità ricavate da 
griglia 2,5 x 2,5 

-

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017
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Titolo:

Titolo:

65. Accessibilità ad istituti di istru-
zione secondaria via automobile

66. Accessibilità ad istituti di istru-
zione secondaria

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

1

1

Minuti

Minuti standardizzati rispetto alla 
media delle regioni NUTS 3 vicine

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km

Griglia 2,5 x 2,5 km
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Titolo:

Titolo:

67. Periferie interne, accessibilità 
ad istituti di istruzione secondaria

68. Periferie interne, accessibilità 
ad istituti di istruzione secondaria

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

-

1

-

Regioni NUTS 3 sovrapposte ad 
aree a scarsa accessibilità ricavate 
da griglia 2,5 x 2,5 km

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km
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Titolo:

Titolo:

69. Periferie interne, accessibilità 
ad istituti di istruzione secondaria

70. Disponibilità di istituti di istru-
zione secondaria

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

-

1

-

Disponibilità entro 60 minuti via 
automobile

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km
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Titolo:

Titolo:

71. Periferie interne, accessibilità 
ad istituti di istruzione secondaria

72. Periferie interne, accessibilità 
ad istituti di istruzione secondaria

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

1

-

Unità LAU 2 sovrapposte ad aree 
a scarsa accessibilità ricavate da 
griglia 2,5 x 2,5 

-

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017
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Titolo:

Titolo:

73. Accessibilità alle stazioni ferro-
viarie via automobile

74. Accessibilità alle stazioni ferro-
viarie

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

1

1

Minuti

Minuti standardizzati rispetto alla 
media delle regioni NUTS 3 vicine

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km

Griglia 2,5 x 2,5 km
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Titolo:

Titolo:

75. Periferie interne, accessibilità 
alle stazioni ferroviarie

76. Periferie interne, accessibilità 
alle stazioni ferroviarie

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

-

1

-

Regioni NUTS 3 sovrapposte ad 
aree a scarsa accessibilità ricavate 
da griglia 2,5 x 2,5 km

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km
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Titolo:

Titolo:

77. Periferie interne, accessibilità 
alle stazioni ferroviarie

78. Disponibilità di stazioni ferro-
viarie

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

-

1

-

Disponibilità entro 15 minuti via 
automobile

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km
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Titolo:

Titolo:

79. Periferie interne, accessibilità 
alle stazioni ferroviarie

80. Periferie interne, accessibilità 
alle stazioni ferroviarie

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

1

-

Unità LAU 2 sovrapposte ad aree 
a scarsa accessibilità ricavate da 
griglia 2,5 x 2,5 

-

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017
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Titolo:

Titolo:

81. Accessibilità ai negozi al detta-
glio via automobile

82. Accessibilità ai negozi al detta-
gli

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

1

1

Minuti

Minuti standardizzati rispetto alla 
media delle regioni NUTS 3 vicine

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km

Griglia 2,5 x 2,5 km
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Titolo:

Titolo:

83. Periferie interne, accessibilità 
ai negozi al dettaglio

84. Periferie interne, accessibilità 
ai negozi al dettaglio

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

-

1

-

Regioni NUTS 3 sovrapposte ad 
aree a scarsa accessibilità ricavate 
da griglia 2,5 x 2,5 km

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km
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Titolo:

Titolo:

85. Periferie interne, accessibilità 
ai negozi al dettaglio

86. Disponibilità di negozi al detta-
glio

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

-

1

-

Disponibilità entro 15 minuti via 
automobile

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km
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Titolo:

Titolo:

87. Periferie interne, accessibilità 
ai negozi al dettaglio

88. Periferie interne, accessibilità 
ai negozi al dettaglio

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

1

-

Unità LAU 2 sovrapposte ad aree 
a scarsa accessibilità ricavate da 
griglia 2,5 x 2,5 

-

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017
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Titolo:

Titolo:

89. Accessibilità a posti di lavoro 
via automobile

90. Accessibilità a posti di lavoro

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

1

1

Minuti

Minuti standardizzati rispetto alla 
media delle regioni NUTS 3 vicine

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km

Griglia 2,5 x 2,5 km



Allegato: Analisi delle geografie relazionali di riferimento

51

Titolo:

Titolo:

91. Periferie interne, accessibilità a 
posti di lavoro

92. Periferie interne, accessibilità a 
posti di lavoro

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

-

1

-

Regioni NUTS 3 sovrapposte ad 
aree a scarsa accessibilità ricavate 
da griglia 2,5 x 2,5 km

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km



52

Aree Fragili Smart, Strategie di Sviluppo Territoriale

Titolo:

Titolo:

93. Periferie interne, accessibilità a 
posti di lavoro

94. Periferie interne, accessibilità a 
posti di lavoro

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

LAU 2

-

1

-

Unità LAU 2 sovrapposte ad aree 
a scarsa accessibilità ricavate da 
griglia 2,5 x 2,5 

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017
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Titolo:

Titolo:

95. Periferie interne, accessibilità a 
posti di lavoro

96. Individuazione delle periferie 
interne, risultati combinati riguar-
do accessibilità ad ospedali, scuo-
le primarie e stazioni ferroviarie

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

-

-

-

-

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km
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Titolo:

Titolo:

97. Individuazione delle periferie 
interne, risultati combinati riguar-
do accessibilità ad ospedali, scuo-
le primarie e stazioni ferroviarie

98. Individuazione delle periferie 
interne, risultati combinati riguar-
do accessibilità ad ospedali, scuo-
le primarie e stazioni ferroviarie

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

-

-

-

-

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017

Griglia 2,5 x 2,5 km

Griglia 2,5 x 2,5 km
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Titolo:

Titolo:

99. Numero di servizi di interesse 
generale con scarsa accessibilità

100. Numero di servizi di interesse 
generale con scarsa accessibilità

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

NUTS 3

1

1

Numero di servizi di interesse ge-
nerale con scarsa accessibilità

Numero di servizi di interesse ge-
nerale con scarsa accessibilità

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017
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Titolo:

Titolo:

101. Individuazione delle periferie 
interne, risultati combinati riguar-
do accessibilità a servizi di interes-
se generale

102. Individuazione delle periferie 
interne, risultati combinati riguar-
do accessibilità a servizi di interes-
se generale

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

Griglia 2,5 x 2,5 km

-

-

-

-

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017
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Titolo:

Titolo:

103. Individuazione delle periferie 
interne, risultati combinati riguar-
do accessibilità a servizi di interes-
se generale

104. Individuazione delle periferie 
interne, accessibilità a servizi di 
interesse generale

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

Griglia 2,5 x 2,5 km

-

-

-

-

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017
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Titolo:

Titolo:

105. Individuazione delle periferie 
interne, accessibilità a servizi di 
interesse generale

106. Individuazione delle periferie 
interne, accessibilità a servizi di 
interesse generale

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

NUTS 3

-

-

-

-

ESPON, PROFECY

ESPON, PROFECY

2017

2017
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Titolo:

Titolo:

107. Tipologia di insediamento 
prevalente

108. Tipologia di insediamento ba-
sata su grado di urbanizzazione

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

NUTS 3

ESPON, TOWN Final Report

ESPON, TOWN Final Report

2013

2013

1

1

Densità di popolazione

Grado di urbanizzazione
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Titolo:

Titolo:

109. Tipologia di regione NUTS 3 
basata sul cambiamento di popo-
lazione 2001-2011 come differenza 
con la media EU-27

110. Tipologia di regione NUTS 3 
basata sul cambiamento di popo-
lazione 2001-2011 come differenza 
con la media nazionale NUTS 0

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

NUTS 3

2013

2013

1

1

Popolazione

Popolazione

ESPON, TOWN Final Report

ESPON, TOWN Final Report
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Titolo:

Titolo:

111. Tipologia di regione NUTS 3 
basata sul cambiamento di PIL 
2001-2011 come differenza con la 
media EU-27

112. Tipologia di regione NUTS 
3 basata sul cambiamento di PIL 
2001-2011 come differenza con la 
media nazionale NUTS 0

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

x

2013

2013

1

1

P.I.L.

P.I.L.

ESPON, TOWN Final Report

ESPON, TOWN Final Report
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Titolo:

Titolo:

113. Tipologia di regione NUTS 3 in 
base alla contrazione demografica 
2001-2016

114. Tipologia di regione NUTS 3 in 
base al confronto con la media del 
PIL p.c. in aree intermedie e rurali 
con decremento di popolazione

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

NUTS 3

ESPON, ESCAPE

ESPON, ESCAPE

2019

2019

2

2

Saldo naturale, saldo migratorio

PIL, decremento di popolazione
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Titolo:

Titolo:

115. Contrazione complessa mi-
surata in base al decremento di 
popolazione e al PIL (confrontato 
con la media nazionale)

116. Contrazione complessa mi-
surata in base al decremento di 
popolazione e al valore aggiunto 
lordo industriale

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

NUTS 3

ESPON, ESCAPE

ESPON, ESCAPE

2019

2019

2

2

PIL (confrontato con la media na-
zionale), variazione di popolazione

Valore aggiunto lordo industriale, 
decremento di popolazione
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Titolo:

Titolo:

117. Future tendenze demografiche 
(2017-2032) nelle regioni rurali in 
contrazione

118. Regioni NUTS 3 in crescita e 
in contrazione

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

NUTS 3

1

-

Variazione demografica

-

ESPON, ESCAPE

ESPON, ESCAPE

2019

2020



Allegato: Analisi delle geografie relazionali di riferimento

65

Titolo:

Titolo:

119. Cronologia della contrazione 
e crescita demografica dal 1993 al 
2033

120. Numero di decadi con con-
trazione di popolazione nelle unità 
LAU 2 tra il 1961 e il 2011

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

LAU 2

1

1

Variazione demografica

Decadi di contrazione demografica

ESPON, ESCAPE

ESPON, ESCAPE

2020

2020
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Titolo:

Titolo:

121. Anno in cui si è riscontrato il 
picco di popolazione tra il 1961 e il 
2011

122. Tempo stimato di dimezza-
mento della popolazione basato 
sui dati tra il 2001 e il 2011

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

1

2

Popolazione

Variazione di popolazione, tempo

ESPON, ESCAPE

ESPON, ESCAPE

2020

2020
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Titolo:

Titolo:

123. Percentuale della popolazione 
residente che risiede in unità LAU 
2 in contrazione rispetto al totale 
della popolazione a lvl. NUTS 3

124. Tipologia strutturale di contra-
zione

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

NUTS 3

1

2

Percentuale di popolazione

Saldo naturale, saldo migratorio

ESPON, ESCAPE

ESPON, ESCAPE

2020

2020
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Titolo:

Titolo:

125. Tipologia di contrazione com-
lessa in regioni rurali in contrazio-
ne e nelle regioni intermedie

126. Potenzialità di sviluppo poli-
centrico

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

NUTS 3

ESPON, ESCAPE

ESPON, Policentricity Brief

2020

2016

-

3

-

Struttura urbana, accessibilità, 
cooperazione territoriale
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Titolo:

Titolo:

127. Struttura insediativa in Euro-
pa

128. Accessibilità multimodale 
potenziale

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

NUTS 3

ESPON, Policentricity Brief

ESPON, Policentricity Brief

2016

2016

1

1

Densità di popolazione

Accessibilità
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Titolo:

Titolo:

129. Tipologia delle regioni nella 
cooperazione territoriale

130. Aree Urbane Funzionali (FUA)

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 2

-

ESPON, Study on urban functions

2007

-

-

-

-

ESPON, Policentricity Brief

2016
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Titolo:

Titolo:

131. Aree urbane funzionali tran-
sfrontaliere

132. Indicatore di policentricità 

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

-

NUTS 0

ESPON, Study on urban functions

ESPON, Study on urban functions

2007

2007

-

1

-

Grado di policentricità



72

Aree Fragili Smart, Strategie di Sviluppo Territoriale

Titolo:

Titolo:

133. Indicatore di policentricità

134. Grandi città e metropoli 
(Aree urbane funzionali con più di 
250.000 abitanti)

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 2

-

1

1

Grado di policentricità

Popolazione

ESPON, Study on urban functions

ESPON, Study on urban functions

2007

2007
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Titolo:

Titolo:

135. Grandi città e metropoli (città 
raggruppate in aree policentriche)

136. Grandi città e metropoli in 
base al PIL

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

-

-

1

1

Popolazione

PIL (milioni di euro)

ESPON, Study on urban functions

ESPON, Study on urban functions

2007

2007
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Titolo:

Titolo:

137. Grandi città e metropoli (città 
raggruppate in aree policentriche) 
in base al PIL

138. Tipologia di Aree Urbane Fun-
zionali

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

-

-

1

-

PIL (milioni di euro)

-

ESPON, Study on urban functions

ESPON, Study on urban functions

2007

2007
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Titolo:

Titolo:

139. Grado di specificità funzionale 
delle Aree Urbane Funzionali 

140. Specificità amministrativa 
delle Aree Urbane Funzionali

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

-

-

1

1

Grado di specificità funzionale

Grado di specificità funzionale

ESPON, Study on urban functions

ESPON, Study on urban functions

2007

2007
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Titolo:

Titolo:

141. Grado di specificità delle 
conoscenze delle Aree Urbane 
Funzionali

142. Grado di specificità dei tra-
sporti delle Aree Urbane Funzionali

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

-

-

1

1

Grado di specificità funzionale

Grado di specificità dei trasporti

ESPON, Study on urban functions

ESPON, Study on urban functions

2007

2007
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Titolo:

Titolo:

143. Specificità turistica delle Aree 
Urbane Funzionali

144. Coesione Territoriale

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

-

NUTS 2

1

1

Grado di specificità funzionale

PIL p.c. in base alla media degli 
stati membri nel 2016

CGET

ESPON, Study on urban functions

2018

2007



FRANCIA



FRANCIA
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Titolo:

Titolo:

145. Intercomunalità

146. Artificializzazione del suolo

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

CGET

CGET

2018

2018

-

1

-

Tasso annuale di artificializzazione 
del suolo
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CGET

Titolo:

Titolo:

147. Priorità nelle City Politics

148. Luoghi periferici in relazione 
ai flussi di pendolarismo casa-la-
voro

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

-

LAU 2

CGET

2018

2018

1

2

Numero di abitanti residenti in 
comuni prioritari per le politiche 
cittadine

Flussi casa-lavoro, numero di 
abitanti
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Titolo:
149. Consigli locali di sanità men-
tale

Livello amministrativo:

Fonte:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

NUTS 3

2019

1

Numero di consigli locali di sanità 
mentale

CGET

Titolo:
150. Consigli locali di salute men-
tale

Livello amministrativo:

Fonte:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

LAU 2

2019

1

Numero di consigli locali di salute 
mentale in relazione alle politiche 
della casa

CGET
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Titolo:

Titolo:

151. Evoluzione occupazionale

152. Spesa media della formazione 
per persone in disoccupazione

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

NUTS 2

2012

2012

1

1

Tasso di occupazione

Spesa media della formazione per 
persone in disoccupazione

CGET

CGET
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Titolo:

Titolo:

153. Accesso ineguale ai servizi

154. Evoluzione della densità di 
popolazione

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 2

LAU 2

2013

2013

1

1

Accessibilità

Densità di popolazione

CGET

CGET
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Titolo:

Titolo:

155. Occupazione industriale

156. Classificazione dei comuni in 
base alla dimensione industriale

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

LAU 2

2014

2014

1

-

Tasso di occupazione industriale

-

CGET

CGET
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Titolo:

Titolo:

157. Spesa media per la formazio-
ne primaria elementare

158. Accessibilità potenziale ai 
medici generici

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 2

LAU 2

2014

2015

1

1

Euro / abitante

Accessibilità

CGET

CGET
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Titolo:

Titolo:

159. Accessibilità delle città di me-
die dimensioni

160. Città medie

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

2017

2017

1

1

Accessibilità

Popolazione residente

CGET

CGET
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Titolo:

Titolo:

161. Istruzione superiore nelle città 
medie

162. Geografia del cambiamento 
climatico

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

NUTS 3

2017

2018

1

1

Iscritti agli istituti di istruzione 
superiore

Temperatura al suolo

CGET

CGET
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Titolo:

Titolo:

163. Luoghi terzi in relazione ai 
flussi di pendolarismo

164. Inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

2018

2018

1

1

Flussi

Tasso di occupazione giovanile

CGET

CGET
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Titolo:

Titolo:

165. Occupazione nelle 12 metro-
poli

166. Percentuale di over 65 sul 
totale della popolazione

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

NUTS 3

2018

2018

1

1

Classificazione in base alla dinami-
ca occupazionale

Percentuale popolazione residente 
over 65

CGET

CGET
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Titolo:

Titolo:

167. Aumento della popolazione 
entro il 2040

168. Punteggi di fragilità

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

NUTS 3

2018

2018

1

-

Tasso di crescita della popolazione

-

CGET

CGET



92

Aree Fragili Smart, Strategie di Sviluppo Territoriale

Titolo:

Titolo:

169. Zone rurali di revitalizzazione, 
risultati al 2018

170. Zone rurali di revitalizzazione

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

x

LAU 2

2018

2018

-

-

-

-

CGET

CGET
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Titolo:

Titolo:

171. Zone di revitalizzazione rura-
le, comuni con i maggiori benefici 
rilevati

172. Luoghi terzi e potenzialità per 
il telelavoro

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

NUTS 3

2018

2018

-

1

-

Numero medio di giorni potenzial-
mente effettuabili in telelavoro su 
una settimana

CGET

CGET
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Titolo:

Titolo:

173. Geografia dei luoghi terzi

174. Luoghi terzi e lavoro innova-
tivo

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

NUTS 3

2018

2018

-

1

-

Localizzazione lavoro innovativo

CGET

CGET
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Titolo:

Titolo:

175. Tipologie di campagne fran-
cesi

176. Tipologie di fragilità per zona 
di occupazione

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 0

NUTS 3

2018

2018

1

x

Uso del suolo

x

CGET

CGET



ITALIA



ITALIA
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Titolo:

Titolo:

179. Pieni e vuoti nell’Italia d’oggi

180. Pieni e vuoti nell’Italia demo-
grafica

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

NUTS 3

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

2018

2018

1

1

Vuoto/pieno

Vuoto/pieno
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NUTS 3

NUTS 3

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

2018

2018

Titolo:

Titolo:

181. Pieni e vuoti nell’Italia econo-
mica

182. Pieni e vuoti nell’Italia sociale

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

1

1

Vuoto/pieno

Vuoto/pieno
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Titolo:

Titolo:

183. I comuni polo, poli intercomu-
nali, cintura

184. La geografia dei comuni inter-
ni

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

Classificazione polo e cintura

Classificazione Aree interne

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

2018

2018

1

1
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Titolo:

Titolo:

185. I comuni interni secondo le 
fasce altimetriche

186. Variazione in % popolazione 
nei comuni interni

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

Zona altimetrica

Variazione % di popolazione

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

2018

2018

1

1
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Titolo:

Titolo:

187. Variazione in % popolazione 
nei comuni interni

188. Quota percentuale di popola-
zione sopra i 65 anni

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

Variazione % di popolazione

Quota % popolazione

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

2018

2018

1

1
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Titolo:

Titolo:

189. Scostamento dal voto medio 
regionale per aggregazione di par-
titi (Lega+M5S)

190. Scostamento dal voto medio 
regionale per aggregazione di par-
titi (Lega+M5S)

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

Scostamento preferenza elettorale

Scostamento preferenza elettorale

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

2018

2018

1

1
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Titolo:

Titolo:

191. Quota percentuale di popola-
zione straniera

192. Sei «Italie» in crisi o in contra-
zione

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

-

Quota % popolazione

-

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

2018

2018

1

-
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Titolo:

Titolo:

193. Andamento demografico

194. Inutilizzo del patrimonio

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

Popolazione

Tasso di inutilizzo del patrimonio 
edilizio

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

2018

2018

1

1
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Titolo:

Titolo:

195. Comuni in declino demografi-
co per tipologia
1951-2011

196. Comuni in declino demografi-
co 1991-2011 | Variazione flussi ge-
nerati per motivi di studio / lavoro

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

Popolazione

Popolazione

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

2018

2018

1

1
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Titolo:

Titolo:

197. Comuni in declino demogra-
fico 1991-2011 | variazione flussi 
attratti per motivo di studio tra il 
1991 e il 2011

198. Comuni in declino demogra-
fico 1991-2011 | relazioni O/D per 
studio cessanti o in forte regresso

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

Popolazione

Flussi 

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

2018

2018

1

1
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Titolo:

Titolo:

199. Comuni in declino demogra-
fico 1991-2011 | relazioni O/D per 
studio cessanti o in forte regresso

200. Comuni in declino demogra-
fico 1991-2011 | variazione flussi 
generati per motivi di lavoro

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

Flussi

Popolazione

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

2018

2018

1

1
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Titolo:

Titolo:

201. Comuni in declino demogra-
fico 1991-2011 | variazione flussi 
attratti per motivi di lavoro

202. Comuni in declino demogra-
fico 1991-2011 | relazioni O/D per 
lavoro cessanti o in forte regresso 
fra il 1991 e il 2011.

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

Popolazione

Flussi

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

2018

2018

1

1
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Titolo:

Titolo:

203. Comuni in declino demogra-
fico 1991-2011 | relazioni O/D per 
lavoro nascenti o in forte progres-
so fra il 1991 e il 2011.

204. Aree montane delle città me-
tropolitane

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

Flussi

-

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

2018

2018

1

-
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Titolo:

Titolo:

205. Popolazione straniera

206. Percentuale della popolazione 
straniera rispetto alla popolazione 
totale nel 2017

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

Popolazione straniera

Popolazione straniera

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

2018

2018

1

1
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Titolo:

Titolo:

207. Presenze totali di migranti 
forzati per comune riferite a Cas e 
Sprar nel 2018

208. Progetti Sprar proporzionati 
rispetto al numero di migranti for-
zati accolti

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

Presenze di migranti

Numero di progetti Sprar

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

2018

2018

1

1
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Titolo:

Titolo:

209. Delta del voto 2013-2018 per 
M5S+Lega nei comuni delle aree 
interne (dati su base comunale)

210. Delta del voto 2013-2018 per 
Pd+Fi nei comuni delle aree inter-
ne (dati su base comunale)

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

Preferenze elettorali

Preferenze elettorali

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

Riabitare l’Italia (De Rossi, A. et al.)

2018

2018

1

1
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Titolo:

Titolo:

211. Mappa 72 aree progetto SNAI

212. Allocazione finanziaria delle 
risorse per la strategia SUS nelle 
Regioni italiane (milioni di euro)

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUST 2

NUTS 2

Rapporto dal Territorio 2019, INU

Rapporto dal Territorio 2019, INU

2019

2019

-

-

-

-
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Rapporto dal Territorio 2019, INU

Rapporto dal Territorio 2019, INU

2019

2019

Titolo:

Titolo:

213. Modello utilizzato nelle strate-
gie SUS regionali

214. Classificazione dei comuni 
montani

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 2

LAU 2

-

-

-

-
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Titolo:

Titolo:

215. Classificazione dei comuni 
per zona altimetrica

216. Confronto fra indice di monta-
nità e zone altimetriche

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

x

1

x

Zona altimetrica

x

Rapporto dal Territorio 2019, INU

Rapporto dal Territorio 2019, INU

2019

2019
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Titolo:

Titolo:

217. Superficie territoriale oltre 600 
m.s.l.m. nei comuni montani

218. Superficie territoriale oltre i 
10° di pendenza nei comuni mon-
tani

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

1

1

Superficie territoriale oltre i 600 
m.s.l.m. nei comuni montani

Porzione di sup. territoriale oltre i 
10° di pendenza nei comuni mon-
tani

Rapporto dal Territorio 2019, INU

Rapporto dal Territorio 2019, INU

2019

2019
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Titolo:

Titolo:

219. Densità territoriale nei comuni 
montani

220. Accessibilità dei comuni mon-
tani

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

1

1

Densità abitativa

Popolazione accessibile

Rapporto dal Territorio 2019, INU

Rapporto dal Territorio 2019, INU

2019

2019
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Titolo:

Titolo:

221. Andamenti demografici ed 
edilizi

222. Consumo di suolo a livello 
comunale (% esclusi i corpi idrici - 
2017).

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 3

x

1

2

Andamento demografico, anda-
mento edilizio

& suolo consumato

Rapporto dal Territorio 2019, INU

Rapporto dal Territorio 2019, INU

2019

2019
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Titolo:

Titolo:

223. Piani comunali

224. Leggi Regionali - Approcci 
alla pianificazione degli SU

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

NUTS 2

1

-

Anno di approvazione Piani Comu-
nali

-

Rapporto dal Territorio 2019, INU

Rapporto dal Territorio 2019, INU

2019

2019
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Titolo:

Titolo:

225. Leggi Regionali - Denomina-
zioni degli SU

226. Leggi Regionali - Criteri per la 
classificazione degli SU 

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

-

-

-

-

-

-

Rapporto dal Territorio 2019, INU

Rapporto dal Territorio 2019, INU

2019

2019
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Titolo:

Titolo:

227. Piani Urbanistici - Criteri pro-
gettuali per gli SU

228. Piani Urbanistici - Pratiche di 
Sussidiarietà Orizzontale per gli 
SU

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 2

NUTS 2

-

-

-

-

Rapporto dal Territorio 2019, INU

Rapporto dal Territorio 2019, INU

2019

2019
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Titolo:

Titolo:

229. Piani Urbanistici - Standard e 
abitare sociale

230. Struttura dei sistemi insedia-
tivi

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

NUTS 2

LAU 2

-

-

-

-

Rapporto dal Territorio 2019, INU

Rapporto dal Territorio 2019, INU

2019

2019
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Titolo:

Titolo:

231. Piccoli Comuni: rappresenta-
zione contestuale della “turistici-
tà”e della distribuzione dei proces-
si di fusione tra il 1968 ed il 2017

232. Stato della pianificazione pae-
saggistica in Italia – maggio 2019

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

NUTS 2

-

1

-

Approvazione PPR

Rapporto dal Territorio 2019, INU

Rapporto dal Territorio 2019, INU

2019

2019
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Titolo:

Titolo:

233. Aree protette

234. Bicitalia 20 Ciclovie per 20 
Regioni. Progetto messo a punto 
da FIAB

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

-

-

-

-

-

-

Rapporto dal Territorio 2019, INU

Rapporto dal Territorio 2019, INU

2019

2019
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Titolo:

Titolo:

235. Mappa delle aree con strate-
gia approvata, SNAI

236. Mappa delle Aree con APQ 
sottoscritti, SNAI

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

-

-

Rapporto Agenzia di Coesione

Rapporto Agenzia di Coesione

2019

2019

-

-

-

-
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Titolo:

Titolo:

237. Comuni “Area del disagio”, 
proiezione al 2016

238. Comuni nella “Medietà nazio-
nale”, proiezione al 2016

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

SERICO, Gruppo CRESME

SERICO, Gruppo CRESME

2008

2008

-

-

-

-
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Titolo:

Titolo:

239. Comuni “Era del benessere”, 
proiezione al 2016

240. Mortalità differenziale nel 
mese di marzo 2020 rispetto alla 
media 2015‐2019 per tipologia di 
comuni

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

SERICO, Gruppo CRESME

Elab. CAIRE su dati ISTAT ANRA

2008

2020

-

1

-

Mortalità differenziale
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Titolo:

Titolo:

241. Mortalità differenziale nel 
mese di febbraio 2020 rispetto alla 
media 2015‐2019

242. Mortalità differenziale nel 
mese di marzo 2020 rispetto alla 
media 2015‐2019

Livello amministrativo:

Livello amministrativo:

Fonte:

Fonte:

Anno:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

Indicatore/i:

LAU 2

LAU 2

ISTAT ANRA

ISTAT ANRA

2020

2020

1

1

Mortalità differenziale

Mortalità differenziale
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Titolo:
243. Mortalità differenziale nel 
mese di aprile 2020 rispetto alla 
media 2015‐2019

Livello amministrativo:

Fonte:

Anno:

Numero di indicatori utilizzati:

Indicatore/i:

LAU 2

ISTAT ANRA

2020

1

Mortalità differenziale
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Variazione intercensuaria annua
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Classificazione delle aree urbane secondo i valori degli indicatori del paesaggio

M
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ici

dio

Edifici ad uso residenziale costruiti dopo il 2005

Area a Pericolosità da frana PAI molto elevata e elevata - P4+P3

Indice di vecchiaia

Indice di mobilità residenziale straniera
Incidenza di coppie miste

Potenzialità
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bitati
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Edifici ad uso residenziale costruiti tra il 2001-2005

Incid
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Edifici ad uso residenziale costruiti tra il 1919-1945

M
ob

ili
tà

 b
re

ve

Edifici ad uso residenziale in muratura portante

Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione pessimo

Edifici ad uso residenziale in calcestruzzo armato

Popolazione residente

Superficie totale del comune in kmq

Superficie, in kmq, delle località Istat abitate e produttive

Zona altimetrica (1=Montagna interna; 2=Montagna litoranea; 3=Collina interna; 4=Collina litoranea; 5=Pianura)

Numero di beni archeologici

D
en
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e 
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Variazione dell’indice di sottoutilizzo delle abitazioni

Comuni ricadenti nelle zone etnee di medio versante, pedemontane e urbane

Comuni inclusi (totalmente o parzialmente) nella “zona gialla” definita dai piani nazionali di emergenza dei Campi Flegrei e del Vesuvio

Altri comuni in cui è presente attività vulcanica

Variazione percentuale popolazione residente (2011-2018)

Numero di beni architettonici

Codice Istat del Comune dal 01/01/2018

Codice Istat del Comune fino al 31/12/2016

Presenza o assenza di Aree protette (EUAP2010)

Popolazione residente al 01/01/2018

Popolazione residente al 31/12/2011

Popolazione residente a rischio in aree a Pericolosità da frana PAI molto elevata - P4

Popolazione residente a rischio in aree a Pericolosità da frana PAI molto elevata e elevata - P4+P3

Popolazione residente a rischio in aree a Pericolosità da frana PAI elevata - P3

Popolazione residente a rischio in aree a Pericolosità da frana PAI moderata - P1

Popolazione residente a rischio in Aree di Attenzione PAI – AA

Area a Pericolosità da frana PAI molto elevata - P4 (in kmq)

Area a Pericolosità da frana PAI elevata - P3 (in kmq)

Area a Pericolosità da frana PAI media - P2 (in kmq)

Area a Pericolosità da frana PAI moderata - P1 (in kmq)

Area di Attenzione PAI – AA (in kmq)

Nome Provincia dal 01/01/2018

Nome Provincia fino al 31/12/2016

Nome del Comune

Litoraneità

Indice di vulnerabilità sociale e materiale

Indice di dipendenza strutturale

Popolazione residente a rischio in aree a Pericolosità idraulica media - P2

Popolazione residente a rischio in aree a Pericolosità idraulica bassa - P1

Aree a Pericolosità idraulica elevata P3 (tempo di ritorno tra 20 e 50 anni) – D.Lgs. 49/2010 (in kmq)

Aree a Pericolosità idraulica media P2 (tempo di ritorno tra 100 e 200 anni) – D.Lgs. 49/2010 (in kmq)

Aree a Pericolosità idraulica bassa P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi) – D.Lgs. 49/2010 (in kmq)

Indice di esposizione demografica

Numero di famiglie residenti 01/01/2018

Edifici ad uso residenziale costruiti prima del 1919

Edifici ad uso residenziale in altro materiale (acciaio, legno, ecc.)

Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione mediocre

Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione buono

Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione ottim
o

Edifici ad uso residenziale con più di tre piani

Edifici ad uso residenziale con due piani

Edifici ad uso residenziale con un piano

Edifici ad uso residenziale costruiti tra il 1991-2000

Edifici ad uso residenziale costruiti tra il 1981-1990

Edifici ad uso residenziale costruiti tra il 1971-1980

Edifici ad uso residenziale costruiti tra il 1961-1970

Edifici ad uso residenziale costruiti tra il 1946-1960

Q
uartili della distribuzione dell’età (terzo quartile)
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Indice di accessibilità
 stra

dale ai centri 
commerciali

Digital divide da re
te fis

sa e mobile

Numero di hub commerciali

Numero di stadi

Numero di poli fie
ristici

Numero di lu
oghi statali d

ella cultura

Tasso di funzione ricettiva composto

Indice di dinamismo economico

Mobilità
 residenziale

Indice di autocontenimento (pendolarismo per motivi di lavoro)

Indice di mobilità (pendolarismo per motivi di lavoro)

Indice di presenza universitaria (atenei e sedi)

Mobilità giornaliera per studio o lavoro

Indice di ricambio occupazionale

Tasso di occupazione

Incidenza di coppie giovani con figli

Verde urbano (non agricolo) pro capite

Indice di struttura della popolazione attiva

Indice di vecchiaia

Indice di attrattività residenziale

Densità di commercio al dettaglio in sede fissa

Indice di sottoutilizzo delle abitazioni

Indice di frammentazione del paesaggio urbano

Mobilità privata (uso mezzo privato)

Indice di concentrazione delle tipologie d'uso degli edifici (proxy inverso del mix funzionale)

Indice di dispersione delle abitazioni

Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse 

Densità umana netta

Densità umana

Variazione dell'indice di dinamismo economico

Variazione percentuale del prezzo medio di compravendita delle abitazioni

Variazione del tasso di inutilizzo delle abitazioni dei centri abitati (o Variazione della potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati)

Variazione del tasso di inutilizzo degli edifici (o Variazione della potenzialità d'uso degli edifici)

Tasso di variazione medio annuale della popolazione residente

Rapporto tra il tasso di variazione del suolo consumato (km2) e il tasso di variazione della popolazione rispetto all'anno precedente
Degrado del suolo rispetto ai 6 anni precedenti considerando tutti i subindicatori

Suolo non consumato all'interno delle aree sottoposte a tutela paessaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (art. 136, art. 142 c.1 a, b, c, d, l)
Suolo consumato all'interno delle aree sottoposte a tutela paessaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (art. 136, art. 142 c.1 a, b, c, d, l)

Variazione (€) dal 2012 al 2018 della produzione agricola. Calcolata con l'utilizzo dei Valori Agricoli Medi.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 della produzione legnosa. Calcolata con l'utilizzo dei Valori Agricoli Medi.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 di carbonio stoccato nel suolo e nella vegetazione. Il valore di riferimento è di 121,45 € per ogni tonnellata di carbonio.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 di carbonio stoccato nel suolo e nella vegetazione. Il valore di riferimento è di 23 € per ogni tonnellata di carbonio.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 del filtraggio dell'acqua dai contaminanti. Il valore di riferimento è di 4884,47 € per ogni ettaro partendo da dati ESDAC.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 del deflusso superficiale. Il valore di riferimento è di 8,74 € per ogni metro cubo di acqua.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 del deflusso superficiale. Il valore di riferimento è di 7,50 € per ogni metro cubo di acqua.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 dell'infiltrazione nel suolo. Il valore di riferimento è di 0,71 € per ogni metro cubo di acqua.

Totale della perdita di servizi ecosistemici usando i valori massimi di ogni servizio. Vengono considerati solo le variazioni di flussi.

Totale della perdita di servizi ecosistemici usando i valori minimi di ogni servizio. Vengono considerati solo le variazioni di flussi.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 per la regolazione del microclima

Variazione (€) dal 2012 al 2018 di suolo eroso. Il valore di riferimento è di 117,6 € per ogni tonnellata di sedimenti.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 di suolo eroso. Il valore di riferimento è di 11,01 € per ogni tonnellata di sedimenti.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 dell'abbondanza di impollinatori. Il valore di riferimento è di 226,00 € per ettaro, moltiplicato per l'indice di abbondanza.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 dell'abbondanza di impollinatori. Il valore di riferimento è di 169,27 € per ettaro, moltiplicato per l'indice di abbondanza.

Variazione (€) del flusso annuale di legname disponibile per la raccolta dovuta al consumo di suolo 2012 - 2018. Il valore di riferimento è di 88,15 € per ogni metro cubo di legname.

Variazione (€) del flusso di produzione agricola dovuta al consumo di suolo 2012 - 2018. I valori di riferimento derivano da dati RICA.

Variazione (€) dal 2012 al 2018 della qualità degli habitat. Il valore di riferimento è di 1.000,891 € per ettaro, moltiplicato per l'indice di qualità.

Variazione (€) del flusso annuale di carbonio stoccato dovuta al consumo di suolo 2012 - 2018. Il valore di riferimento è di 121,45 € per ogni tonnellata di carbonio.

Variazione (€) del flusso annuale di carbonio stoccato dovuta al consumo di suolo 2012 - 2018. Il valore di riferimento è di 23 € per ogni tonnellata di carbonio.

MSI (Mean Shape Index) Indice di forma medio. Il valore cresce distanziandosi dall'unità tanto più la forma media delle patch si discosta dalla regolarità di una circonferenza (Indice di forma = 1).

MPA (Mean Patch Area) Area media delle patch di tutte le classi. A valori bassi corrispondono paesaggi frammentati [ha].

SHDI (Shannon Diversity Index) Indicatore che combina l’abbondanza di una classe rispetto alle altre con l’omogeneità del paesaggio. Per una classe specifica misura la sua rarità nel paesaggio, calcolato su tutte le classi, come nel presente rapporto, mis

Variazione (€) dal 2012 al 2018 per la regolazione del microclima

PLADJ (Percentage of Like Adjancencies) Percentuale delle adiacenze tra singoli elementi unitari della carta (pixel) di classe differente, valori crescenti sono rappresentativi di maggiore eterogeneità di un paesaggio.

PD (Patch Density) Valore crescente all’aumentare del numero di patch nell’unità di area considerata e, quindi, crescente all’aumentare della frammentazione di un paesaggio.

Percentuale dell'area della classe 2 e 3 (somma delle classi 2 e 3), rispetto all'area totale comunale [%].

Variazione (€) dal 2012 al 2018 dell'infiltrazione nel suolo. Il valore di riferimento è di 0,03 € per ogni metro cubo di acqua.

Percentuale dell'area della classe 3 (aree prevalentemente artificiali e costruite ad alta densità di urbanizzazione), rispetto all'area totale comunale [%].

Percentuale dell'area della classe 2 (aree urbanizzate a bassa densità), rispetto all'area totale comunale [%].

Percentuale dell'area della classe 1 ( aree prevalentemente naturali, non costruite o costruite a bassissima densità), rispetto all'area totale comunale [%].

Variazione (€) dal 2012 al 2018 del filtraggio dell'acqua dai contaminanti. Il valore di riferimento è di 18,31 € per ogni ettaro partendo da dati ESDAC.

Area in ettari della  somma delle classi di densità 2 e 3, cioè delle aree urbanizzate  [ha].

Area in ettari della classe di densità 3 relativa alle aree prevalentemente artificiali e costruite ad alta densità di urbanizzazione, cioè tutte le zone dove il valore medio di artificializzazione in un’area circostante di raggio pari a 600 metri è compr

Area in ettari della classe di densità 2 relativa alle aree urbanizzate a bassa densità, cioè tutte le zone dove il valore medio di artificializzazione in un’area circostante di raggio pari a 600 metri è compreso nell’intervallo 35-100% della superficie c

Area in ettari della classe di densità 1 relativa alle aree prevalentemente naturali, non costruite o costruite a bassissima densità di edificazione (ad esempio singoli manufatti o piccole infrastrutture), cioè tutte le zone dove il valore medio di artifi

Percentuale dell'area costruita (Carta nazionale del consumo di suolo ad altissima risoluzione con risoluzione spaziale 5 metri) rispetto alla superficie occupata dalla somma delle classi di densità  2 e 3 (aree a bassa ed alta densità) [%].

Percentuale dell'area costruita (Carta nazionale del consumo di suolo ad altissima risoluzione con risoluzione spaziale 5 metri) rispetto alla superficie occupata dalla classe di densità 1 (aree prevalentemente naturali, non costruite o costruite a bassis

Percentuale dell'area costruita (strato informativo built up con risoluzione spaziale 20 metri) rispetto alla superficie occupata dalla somma delle classi di densità 2 e 3 (aree a bassa ed alta densità) [%].

Degrado del suolo rispetto ai 6 anni precedenti considerando i subindicatori: copertura del suolo e suoi cambiamenti nel tempo, la produttività del suolo, il contenuto in carbonio organico

Percentuale dell'area costruita (strato informativo built up con risoluzione spaziale 20 metri) rispetto alla superficie occupata dalla classe di densità 1 (aree prevalentemente naturali, non costruite o costruite a bassissima densità) [%].

Rapporto tra aree ad alta densità di urbanizzazione e aree ad alta e bassa densità [%].

Abitanti per ettaro, rispetto all'Area Totale (TA) [ab/ha].

Tasso di variazione medio decennale della popolazione residente

Residual Mean Patch Size: dimensione media dei poligoni di suolo consumato, con l'esclusione della patch di dimensione maggiore [ha].

Edge Density, densità dei margini urbani: lunghezza totale dei margini delle classe consumata sulla somma totale della superficie della stessa classe [m/ha].

Largest Class Patch Index: percentuale occupata dalla patch di dimensione più grande rispetto alla superficie totale consumata [%].

Variazione del tasso di disoccupazione

Popolazione residente all'anno di riferimento da rilevamento intercensuario ISTAT .

Area Totale (somma delle aree dei pixel) del limite amministrativo considerato [ha].

Classificazione per fasce altimetriche ISTAT.

Classificazione dei comuni proposta dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica secondo livelli di perifericità, ovvero di distanza dai centri dotati di infrastrutture in grado di offrire servizi al cittadino.

Percentuale di suolo consumato escludendo dal calcolo la superficie corpi idrici permanenti (da HRL Copernicus 2012) [%]

Superficie corpi idrici permanenti da carta di copertura del suolo [ha]

Superficie impattata dalla presenza di coperture artificiali considerando una distanza (buffer) di 200 metri [%
]

Indice di compattezza delle aree urbane

Superficie non impattata dalla presenza di coperture artificiali considerando una distanza (buffer) di 200 metri [ha]

Superficie impattata dalla presenza di coperture artificiali considerando una distanza (buffer) di 200 metri [ha]
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Superficie non im
pattata dalla presenza di coperture artificiali considerando una distanza (buffer) di 100 m

etri [ha]

Superficie im
pattata dalla presenza di coperture artificiali considerando una distanza (buffer) di 100 m

etri [ha]

Superficie im
pattata dalla presenza di coperture artificiali considerando una distanza (buffer) di 60 m

etri [%
]

Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani

Superficie non im
pattata dalla presenza di coperture artificiali considerando una distanza (buffer) di 60 m

etri [ha]

Superficie im
pattata dalla presenza di coperture artificiali considerando una distanza (buffer) di 60 m

etri [ha]

Superficie di suolo consum
ato in aree a pericolosità sism

ica m
olto alta [%

]

Superficie di suolo consum
ato in aree a pericolosità sism

ica alta [%
]

Superficie di suolo non consum
ato in aree a pericolosità sism

ica m
olto alta [ha]

Superficie di suolo non consum
ato in aree a pericolosità sism

ica alta [ha]

Superficie di suolo consum
ato in aree a pericolosità sism

ica m
olto alta [ha]

Superficie di suolo consum
ato in aree a pericolosità sism

ica alta [ha]

Superficie di suolo consum
ato in aree di attenzione AA (P5) dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPRA ha effettuato un’arm

onizzazione delle legende [%
]

Superficie di suolo consum
ato in aree a pericolosità da frana m

olto elevata (P4) dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPR
A ha effettuato un’arm

onizzazione delle legende [%
]

Superficie di suolo consum
ato in aree a pericolosità da frana elevata (P3) dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPR

A ha effettuato un’arm
onizzazione delle legende [%

]

Numero di visitatori a
nnui dei luoghi statali della cultura

Superficie di suolo consum
ato in aree a pericolosità da frana m

edia (P2) dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPR
A ha effettuato un’arm

onizzazione delle legende [%
]

Superficie di suolo consum
ato in aree a pericolosità da frana m

oderata (P1) dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPR
A ha effettuato un’arm

onizzazione delle legende [%
]

Superficie di suolo non consum
ato in aree di attenzione AA (P5) dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPR

A ha effettuato un’arm
onizzazione delle legende [ha]

Numero di hub del divertim
ento e dell'in

trattenimento 

Superficie di suolo non consum
ato in aree a pericolosità da frana m

olto elevata (P4) dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPR
A ha effettuato un’arm

onizzazione delle legende [ha]

Superficie di suolo non consum
ato in aree a pericolosità da frana elevata (P3) dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPR

A ha effettuato un’arm
onizzazione delle legende [ha]

Superficie di suolo non consum
ato in aree a pericolosità da frana m

edia (P2) dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPR
A ha effettuato un’arm

onizzazione delle legende [ha]

Superficie di suolo non consum
ato in aree a pericolosità da frana m

oderata (P1) dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPR
A ha effettuato un’arm

onizzazione delle legende [ha]

S
uperficie di suolo consum

ato in aree di attenzione A
A

 (P
5) dei P

iani di A
ssetto Idrogeologico (P

A
I), di cui l’IS

P
R

A
 ha effettuato un’arm

onizzazione delle legende [ha]

S
uperficie di suolo consum

ato in aree a pericolosità da frana m
olto elevata (P

4) dei P
iani di A

ssetto Idrogeologico (P
A

I), di cui l’IS
P

R
A

 ha effettuato un’arm
onizzazione delle legende [ha]

S
uperficie di suolo consum

ato in aree a pericolosità da frana elevata (P
3) dei P

iani di A
ssetto Idrogeologico (P

A
I), di cui l’IS

P
R

A
 ha effettuato un’arm

onizzazione delle legende [ha]

Farm
acie

 ordinarie
 ogni 1

0.000 abita
nti

S
uperficie di suolo consum

ato in aree a pericolosità da frana m
edia (P

2) dei P
iani di A

ssetto Idrogeologico (P
A

I), di cui l’IS
P

R
A

 ha effettuato un’arm
onizzazione delle legende [ha]

S
uperficie di suolo consum

ato in aree a pericolosità da frana m
oderata (P

1) dei P
iani di A

ssetto Idrogeologico (P
A

I), di cui l’IS
P

R
A

 ha effettuato un’arm
onizzazione delle legende [ha]

P
ercentuale di suolo consum

ato in aree a pericolosità idraulica alta (P
3) con tem

pi di ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti) redatte dalle A
utorità di B

acino, R
egioni e P

rovince A
utonom

e ai sensi del D
.lgs. 49/2010 (recepim

ento della D
irettiva A

l

Quota di a
lunni a

 ris
ch

io abbandono delle
 sc

uole se
co

ndarie
 di p

rim
o grado

S
uperficie di suolo non consum

ato in aree a pericolosità idraulica alta (P
3) con tem

pi di ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti) redatte dalle A
utorità di B

acino, R
egioni e P

rovince A
utonom

e ai sensi del D
.lgs. 49/2010 (recepim

ento della D
irettiva

S
uperficie di suolo consum

ato in aree a pericolosità idraulica alta (P
3) con tem

pi di ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti) redatte dalle A
utorità di B

acino, R
egioni e P

rovince A
utonom

e ai sensi del D
.lgs. 49/2010 (recepim

ento della D
irettiva A

ll

P
ercentuale di suolo consum

ato in aree a pericolosità idraulica m
edia (P

2) con tem
pi di ritorno fra 100 e 200 anni (alluvioni poco frequenti) redatte dalle A

utorità di B
acino, R

egioni e P
rovince A

utonom
e ai sensi del D

.lgs. 49/2010 (recepim
ento della D

ire

Tass
o di d

iso
cc

upazio
ne giova

nile

S
uperficie di suolo non consum

ato in aree a pericolosità idraulica m
edia (P

2) con tem
pi di ritorno fra 100 e 200 anni (alluvioni poco frequenti) redatte dalle A

utorità di B
acino, R

egioni e P
rovince A

utonom
e ai sensi del D

.lgs. 49/2010 (recepim
ento della D

S
uperficie di suolo consum

ato in aree a pericolosità idraulica m
edia (P

2) redatte dalle A
utorità di B

acino, R
egioni e P

rovince A
utonom

e ai sensi del D
.lgs. 49/2010 (recepim

ento della D
irettiva A

lluvioni 2007/60/C
E

) [ha]

P
ercentuale di suolo consum

ato in aree a pericolosità idraulica bassa (P
1) redatte dalle A

utorità di B
acino, R

egioni e P
rovince A

utonom
e ai sensi del D

.lgs. 49/2010 (recepim
ento della D

irettiva A
lluvioni 2007/60/C

E
) [%

]

S
uperficie di suolo non consum

ato in aree a pericolosità idraulica bassa (P
1) redatte dalle A

utorità di B
acino, R

egioni e P
rovince A

utonom
e ai sensi del D

.lgs. 49/2010 (recepim
ento della D

irettiva A
lluvioni 2007/60/C

E
) [ha]

S
uperficie di suolo consum

ato in aree a pericolosità idraulica bassa (P
1) redatte dalle A

utorità di B
acino, R

egioni e P
rovince A

utonom
e ai sensi del D

.lgs. 49/2010 (recepim
ento della D

irettiva A
lluvioni 2007/60/C

E
) [ha]

P
ercentuale di suolo consum

ato oltre 10%
 di pendenza sulla superficie della fascia [%

]

P
ercentuale di suolo consum

ato tra 0 e 10%
 di pendenza sulla superficie della fascia [%

]

In
di

ce
 d

i d
isp

on
ib

ilit
à 

de
i s

er
viz

i n
el

l'a
bi

ta
zio

ne

S
uperficie di suolo non consum

ato oltre 10%
 di pendenza [ha]

S
uperficie di suolo non consum

ato tra 0 e 10%
 di pendenza [ha]

S
uperficie di suolo consum

ato oltre 10%
 di pendenza [ha]

In
cid

en
za

 d
i c

op
pi

e 
m

ist
e

S
uperficie di suolo consum

ato tra 0 e 10%
 di pendenza [ha]

P
ercentuale di suolo consum

ato oltre 600 m
etri di quota sulla superficie della fascia [%

]

P
ercentuale di suolo consum

ato all'interno di una fascia tra 300 e 600 m
etri di quota sulla superficie della fascia [%

]

R
ap

po
rto

 fr
eq

ue
nz

a 
sc

ol
as

tic
a 

ita
lia

na
/s

tra
ni

er
a

P
ercentuale di suolo consum

ato all'interno di una fascia tra 0 e 300 m
etri di quota sulla superficie della fascia [%

]

S
uperficie di suolo nonconsum

ato oltre 600 m
etri di quota [ha]

S
uperficie di suolo non consum

ato all'interno di una fascia tra 300 e 600 m
etri di quota [ha]

S
uperficie di suolo non  consum

ato all'interno di una fascia tra 0 e 300 m
etri di quota [ha]

S
uperficie di suolo consum

ato oltre 600 m
etri di quota [ha]

S
up

er
fic

ie
 d

i s
uo

lo
 c

on
su

m
at

o 
al

l'i
nt

er
no

 d
i u

na
 fa

sc
ia

 tr
a 

30
0 

e 
60

0 
m

et
ri 

di
 q

uo
ta

 [h
a]

S
up

er
fic

ie
 d

i s
uo

lo
 c

on
su

m
at

o 
al

l'i
nt

er
no

 d
i u

na
 fa

sc
ia

 tr
a 

0 
e 

30
0 

m
et

ri 
di

 q
uo

ta
 [h

a]

P
er

ce
nt

ua
le

 d
i s

up
er

fic
ie

 c
om

un
al

e 
a 

pe
ric

ol
os

ità
 id

ra
ul

ic
a 

el
ev

at
a 

P
3

P
er

ce
nt

ua
le

 d
i s

uo
lo

 c
on

su
m

at
o 

ol
tr

e 
10

00
0 

m
et

ri 
da

lla
 li

ne
a 

di
 c

os
ta

 s
ul

la
 s

up
er

fic
ie

 d
el

la
 fa

sc
ia

 [%
]

P
er

ce
nt

ua
le

 d
i s

uo
lo

 c
on

su
m

at
o 

al
l'i

nt
er

no
 d

i u
na

 fa
sc

ia
 tr

a 
10

00
 e

 1
00

00
 m

et
ri 

da
lla

 li
ne

a 
di

 c
os

ta
 [%

]

P
er

ce
nt

ua
le

 d
i s

uo
lo

 c
on

su
m

at
o 

al
l'i

nt
er

no
 d

i u
na

 fa
sc

ia
 tr

a 
30

0 
e 

10
00

 m
et

ri 
da

lla
 li

ne
a 

di
 c

os
ta

 s
ul

la
 s

up
er

fic
ie

 d
el

la
 fa

sc
ia

 [%
]

S
uo

lo
 c

on
su

m
at

o 
pr

oc
ap

ite

P
er

ce
nt

ua
le

 d
i s

uo
lo

 c
on

su
m

at
o 

al
l'i

nt
er

no
 d

i u
na

 fa
sc

ia
 tr

a 
0 

e 
30

0 
m

et
ri 

da
lla

 li
ne

a 
di

 c
os

ta
 s

ul
la

 s
up

er
fic

ie
 d

el
la

 fa
sc

ia
 [%

]

S
up

er
fic

ie
 d

i s
uo

lo
 c

on
su

m
at

o 
ol

tr
e 

10
00

0 
m

et
ri 

da
lla

 li
ne

a 
di

 c
os

ta
 [h

a]

S
up

er
fic

ie
 d

i s
uo

lo
 c

on
su

m
at

o 
al

l'i
nt

er
no

 d
i u

na
 fa

sc
ia

 tr
a 

10
00

 e
 1

00
00

 m
et

ri 
da

lla
 li

ne
a 

di
 c

os
ta

 [h
a]

A
cq

ua
 p

ot
ab

ile
 im

m
es

sa
 n

el
la

 re
te

 c
om

un
al

e 
pr

o 
ca

pi
te

S
up

er
fic

ie
 d

i s
uo

lo
 c

on
su

m
at

o 
al

l'i
nt

er
no

 d
i u

na
 fa

sc
ia

 tr
a 

30
0 

e 
10

00
 m

et
ri 

da
lla

 li
ne

a 
di

 c
os

ta
 [h

a]] ah[ at soc i d aenil all ad i rt e
m 003 e 0 art ai csaf anu i d onr et ni'll a ot a

musnoc ol ous i d ei cifr epu
S

] ah[ at soc i d aenil all ad i rt e
m 00001 e 0001 art ai csaf anu i d onr et ni'll a ot a

musnoc non ol ous i d ei cifr epu
S

] ah[ at soc i d aenil all ad i rt e
m 0001 e 003 art ai csaf anu i d onr et ni'll a ot a

musnoc non ol ous i d ei cifr epu
S

] ah[ at soc i d aenil  all ad i rt e
m 003 e 0 a art ai cs af anu i d onr et ni'll a ot a

musnoc non ol ous i d ei cif r epu
S

]
%[ aicsaf alled eicifrepus allus itnena

mrep icirdi iproc iad aznatsid id irte
m 051 ertlo ota

musnoc olous id elautnecre
P

]
%[ aicsaf alled eicifrepus allus itnena

mrep icirdi iproc iad aznatsid id irte
m 051 ortne ota

musnoc olous id elautnecre
P

N
um

er
o 

di
 s

ed
i d

i e
nt

i e
 is

tit
ut

i d
i r

ic
er

ca
 n

on
 C

N
R

]ah[ itnena
mrep icirdi iproc iad aznatsid id irte

m 051 id aicsaf anu id onretni'lla itad id aznacna
m rep atacifissalc non eicifrepu

S
]ah[ itnena

mrep icirdi iproc iad aznatsid id irte
m 051 id aicsaf anu id onretni'lla ota

musnoc olous id eicifrepu
S

S
up

er
fic

ie
 d

i s
uo

lo
 n

on
 c

on
su

m
at

o 
al

l'i
nt

er
no

 d
i u

na
 fa

sc
ia

 d
i 1

50
 m

et
ri 

di
 d

is
ta

nz
a 

da
i c

or
pi

 id
ric

i p
er

m
an

en
ti 

[h
a]

A
lte

zz
a,

 in
 m

et
ri,

 d
el

la
 lo

ca
lit

à 
ab

ita
ta

 c
od

ic
e 

1

S
up

er
fic

ie
 n

on
 c

la
ss

ifi
ca

ta
 p

er
 m

an
ca

nz
a 

di
 d

at
i a

ll'
in

te
rn

o 
de

lle
 a

re
e 

E
U

A
P

 (
E

le
nc

o 
U

ffi
ci

al
e 

de
lle

 A
re

e 
P

ro
te

tte
 It

al
ia

ne
) 

[h
a]

S
up

er
fic

ie
 d

i s
uo

lo
 c

on
su

m
at

o 
al

l'i
nt

er
no

 d
el

le
 a

re
e 

E
U

A
P

 (
E

le
nc

o 
U

ffi
ci

al
e 

de
lle

 A
re

e 
P

ro
te

tte
 It

al
ia

ne
) 

[h
a]

S
up

er
fic

ie
 d

i s
uo

lo
 n

on
 c

on
su

m
at

o 
al

l'i
nt

er
no

 d
el

le
 a

re
e 

E
U

A
P

 (
E

le
nc

o 
U

ffi
ci

al
e 

de
lle

 A
re

e 
P

ro
te

tte
 It

al
ia

ne
) 

[h
a]

A
bi

ta
zi

on
i o

cc
up

at
e 

da
 a

lm
en

o 
un

a 
pe

rs
on

a 
re

si
de

nt
e

D
en

si
ta

 d
i c

on
su

m
o 

di
 s

uo
lo

 [m
2]

 r
is

pe
tto

 a
ll'

ar
ea

 to
ta

le
 [h

a]

In
cr

em
en

to
 d

i s
uo

lo
 c

on
su

m
at

o 
ris

pe
tto

 a
l p

er
io

do
 p

re
ce

de
nt

e 
[h

a]

P
er

ce
nt

ua
le

 d
i s

uo
lo

 c
on

su
m

at
o 

su
lla

 s
up

er
fic

ie
 a

m
m

in
is

tr
at

iv
a 

[%
] -

 R
et

e 
di

 m
on

ito
ra

gg
io

 d
el

 c
on

su
m

o 
di

 s
uo

lo
  (

19
56

-2
01

5)

P
er

ce
nt

ua
le

 n
on

 c
la

ss
ifi

ca
ta

 p
er

 m
an

ca
nz

a 
di

 d
at

i s
ul

la
 s

up
er

fic
ie

 a
m

m
in

is
tr

at
iv

a 
[%

]

P
er

ce
nt

ua
le

 d
i s

uo
lo

 n
on

 c
on

su
m

at
o 

su
lla

 s
up

er
fic

ie
 a

m
m

in
is

tr
at

iv
a 

 [%
]

P
er

ce
nt

ua
le

 d
i s

uo
lo

 c
on

su
m

at
o 

su
lla

 s
up

er
fic

ie
 a

m
m

in
is

tr
at

iv
a 

[%
]

S
up

er
fic

ie
 n

on
 c

la
ss

ifi
ca

ta
 p

er
 m

an
ca

nz
a 

di
 d

at
i [

ha
]

Q
uo

ta
 d

i e
di

fic
i r

es
id

en
zi

al
i i

n 
ca

lc
es

tr
uz

zo
 a

rm
at

o 
 c

on
 a

lm
en

o 
3 

pi
an

i c
os

tr
ui

ti 
19

81
-2

00
5 

(%
)

S
up

er
fic

ie
 d

i s
uo

lo
 n

on
 c

on
su

m
at

o 
[h

a]

S
up

er
fic

ie
 d

i s
uo

lo
 c

on
su

m
at

o 
[h

a]

N
om

e 
de

lla
 R

eg
io

ne

)
%( 5002 li opod itiurtsoc ota

mra ozzurtseclac ni ilaiznediser icifide id atou
Q

N
om

e 
de

lla
 P

ro
vi

nc
ia

C
od

ic
e 

Is
ta

t P
ro

vi
nc

ia
le

N
om

e 
de

l C
om

un
e

)
%( o

mitt o enoi zavr esnoc i d ot at s noc ar ut ar u
m ni il ai znedi ser i cifi de  i d at ou

Q

C
od

ic
e 

Is
ta

t C
om

un
al

e

In
ci

de
nz

a 
di

 fa
m

ig
lie

 in
 d

is
ag

io
 d

i a
ss

is
te

nz
a

In
ci

de
nz

a 
di

 g
io

va
ni

 fu
or

i d
al

 m
er

ca
to

 d
el

 la
vo

ro
 e

 d
al

la
 fo

rm
az

io
ne

 

In
ci

de
nz

a 
po

po
la

zi
on

e 
in

 c
on

di
zi

on
e 

di
 a

ffo
lla

m
en

to
 

In
ci

de
nz

a 
de

lle
 fa

m
ig

lie
 c

on
 p

ot
en

zi
al

e 
di

sa
gi

o 
ec

on
om

ic
o

In
ci

de
nz

a 
de

lle
 fa

m
ig

lie
 n

um
er

os
e

In
ci

de
nz

a 
di

 a
llo

gg
i i

m
pr

op
ri

Q
uo

ta
 d

i  
ed

ifi
ci

 r
es

id
en

zi
al

i i
n 

m
ur

at
ur

a 
co

st
ru

iti
 d

op
o 

il 
20

05
  (

%
)

In
ci

de
nz

a 
di

 p
op

ol
az

io
ne

 p
ro

vi
nc

ia
le

 in
 c

om
un

i "
m

ol
to

 v
ul

ne
ra

bi
li"

P
os

iz
io

ne
 n

el
la

 g
ra

du
at

or
ia

 d
ei

 c
om

un
i d

el
l'i

nd
ic

e 
di

 v
ul

ne
ra

bi
lit

à

M
ob

ili
tà

 le
nt

a 
(a

 p
ie

di
 o

 in
 b

ic
ic

le
tta

)

Q
uo

ta
 d

i  
ed

ifi
ci

 r
es

id
en

zi
al

i i
n 

m
ur

at
ur

a 
co

n 
du

e 
pi

an
i (

%
)

M
ob

ili
tà

 p
ub

bl
ic

a 
(u

so
 m

ez
zo

 c
ol

le
tti

vo
)

M
ob

ili
tà

 p
riv

at
a 

(u
so

 m
ez

zo
 p

riv
at

o)

M
ob

ili
tà

 s
tu

de
nt

es
ca

Q
uota di edifici residenziali con alm

eno 3 piani  con stato di conservazione buono (%
)

M
ob

ili
tà

 o
cc

up
az

io
na

le

M
ob

ili
tà

 fu
or

i c
om

un
e 

pe
r s

tu
di

o 
o 

la
vo

ro

M
ob

ilit
à 

gi
or

na
lie

ra
 p

er
 s

tu
di

o 
o 

la
vo

ro

R
ap

po
rto

 o
cc

up
at

i i
nd

ip
en

de
nt

i m
as

ch
i/f

em
m

in
e 

In
ci

de
nz

a 
de

ll'o
cc

up
az

io
ne

 in
 p

ro
fe

ss
io

ni
 a

 b
as

so
 li

ve
llo

 d
i c

om
pe

te
nz

a

In
ci

de
nz

a 
de

ll'o
cc

up
az

io
ne

 in
 p

ro
fe

ss
io

ni
 a

rti
gi

an
e,

 o
pe

ra
ie

 o
 a

gr
ic

ol
e

In
ci

de
nz

a 
de

ll'o
cc

up
az

io
ne

 in
 p

ro
fe

ss
io

ni
 a

d 
al

ta
-m

ed
ia

 s
pe

ci
al

iz
za

zi
on

e

Q
uota di edifici residenziali con alm

eno 3 piani  costruiti tra il 1981-1990 (%
)

In
ci

de
nz

a 
de

ll'o
cc

up
az

io
ne

 n
el

 s
et

to
re

 c
om

m
er

ci
o 

In
ci

de
nz

a 
de

ll'o
cc

up
az

io
ne

 n
el

 s
et

to
re

 te
rz

ia
rio

 e
xt

ra
co

m
m

er
ci

o

In
ci

de
nz

a 
de

ll'o
cc

up
az

io
ne

 n
el

 s
et

to
re

 in
du

st
ria

le

Q
uota di edifici residenziali con alm

eno 3 piani in m
uratura

In
ci

de
nz

a 
de

ll'o
cc

up
az

io
ne

 n
el

 s
et

to
re

 a
gr

ic
ol

o

Ta
ss

o 
di

 o
cc

up
az

io
ne

 1
5-

29
 a

nn
i

In
di

ce
 d

i r
ica

m
bi

o 
oc

cu
pa

zio
na

le
 

E
difici a uso residenziale per epoca di costruzione (3° quartile)

Ta
ss

o 
di

 o
cc

up
az

io
ne

  

Ta
ss

o 
di

 o
cc

up
az

io
ne

  f
em

m
in

ile

Ta
ss

o 
di

 o
cc

up
az

io
ne

  m
as

ch
ile

Ta
ss

o 
di

 d
iso

cc
up

az
io

ne
 g

io
va

ni
le

 

Ta
ss

o 
di

 d
iso

cc
up

az
io

ne
  

Ta
ss

o 
di

 d
iso

cc
up

az
io

ne
 fe

m
m

in
ile

Ta
ss

o 
di 

dis
oc

cu
pa

zio
ne

  m
as

ch
ile

Q
uota di edifici residenziali costruiti tra il 2001-2005 (%

)

Rap
po

rto
 g

iov
an

i a
ttiv

i e
 n

on
 a

ttiv
i

In
cid

en
za

 g
iov

an
i 1

5-
29

 a
nn

i c
he

 n
on

 st
ud

ian
o 

e 
no

n 
lav

or
an

o 

Par
te

cip
az

ion
e 

al 
m

er
ca

to
 d

el 
lav

or
o 

Q
uota di edifici residenziali in m

uratura portante(%
)

Par
te

cip
az

ion
e 

al 
m

er
ca

to
 d

el 
lav

or
o 

 fe
m

m
ini

le

Par
tec

ipa
zio

ne
 al

 m
er

ca
to 

de
l la

vo
ro

  m
as

ch
ile

Liv
ell

o d
i is

tru
zio

ne
 de

i g
iov

an
i 1

5-
19

 an
ni

Q
uartili della distribuzione dell’età (quarto quartile)

Inc
ide

nz
a d

i g
iov

an
i c

on
 is

tru
zio

ne
 un

ive
rsi

tar
ia

Incid
enza

 di a
dulti 

co
n diploma o la

ure
a

Usc
ita

 preco
ce

 dal s
ist

ema di is
tru

zio
ne e fo

rm
azio

ne

Rapporto
 adulti 

co
n diploma o la

urea/lic
enza

 m
edia 

Adulti 
in apprendim

ento perm
anente

Indice
 di a

ffo
lla

mento delle
 abita

zio
ni 

Indice
 di so

tto
utiliz

zo
 delle abita

zio
ni 

Edifici ad uso residenziale con tre piani

Metri 
quadrati p

er o
ccu

pante nelle abita
zio

ni o
ccu

pate 

Indice di e
spansione ediliz

ia nei centri 
e nuclei a

bita
ti

Consistenza delle abitazioni storiche occupate

Edifici ad uso residenziale

Incidenza degli e
dific

i in
 pessimo stato di conservazione 

Incidenza degli e
dific

i in
 buono stato di conservazione 

Indice di disponibilità
 dei servizi nell'a
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Incidenza di coppie anziane con figli

Incidenza di coppie anziane senza figli 

Popolazione residente a rischio in aree a Pericolosità idraulica elevata - P3

Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane

Incidenza di anziani soli

Incidenza di coppie giovani con figli

Macroclasse del comune delle Aree Interne

Incidenza di coppie giovani senza figli 

Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani 

Incidenza di giovani che vivono da soli

Nome della Regione

Incidenza famiglie con due o più nuclei

Incidenza famiglie senza nuclei

Ampiezza media delle famiglie 

Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero

Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera

Indice di frequenza scolastica straniera 

Rapporto disoccupazione italiana/straniera

Popolazione residente a rischio in aree a Pericolosità da frana PAI media - P2

Rapporto occupazione italiana/straniera

Tasso di occupazione straniera
Incidenza di minori stranieri

Quota di popolazione con età superiore a 80

Incidenza di residenti stranieri

Incidenza dei separati legalmente e dei  divorziatiIndice di dipendenza giovani

Presenza o assenza della Rete Natura 2000 (Sic/ZPS/ZSC)
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Incidenza  popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anniRapporto di mascolinitàDensità demografica

Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse Incidenza superficie centri e nuclei abitati

Comuni inclusi (totalmente o parzialmente) nella “zona rossa” definita dai piani nazionali di emergenza dei Campi Flegrei e del Vesuvio

Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltreVariazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni

Indice di vecchiaia

Numero totale di beni culturali
Numero di parchi e giardini 

Comuni ricadenti nella zona etnea sommitale
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte
Popolazione residente Popolazione Valore assoluto della popolazione residente ISTAT (8Mila Census)

Variazione intercensuaria annua Popolazione Media geometrica della variazione intercensuaria annua ISTAT (8Mila Census)

Variazione intercensuaria popolazione con 
meno di 15 anni Popolazione Media geometrica della variazione intercensuaria annua della 

popolazione con meno di 15 anni ISTAT (8Mila Census)

Variazione intercensuaria popolazione con 15 
anni ed oltre Popolazione Media geometrica della variazione intercensuaria annua della 

popolazione 15 anni ed oltre ISTAT (8Mila Census)

Incidenza superficie centri e nuclei abitati Popolazione Rapporto percentuale della superficie dei centri e dei nuclei 
abitati sul totale della superficie (kmq) ISTAT (8Mila Census)

Incidenza della popolazione residente nei nuclei 
e case sparse Popolazione

Rapporto percentuale della popolazione residente nei nuclei 
abitati e nelle case sparse sul totale della popolazione 
residente

ISTAT (8Mila Census)

Densità demografica Popolazione Rapporto tra popolazione residente dell'area e superficie 
dell'area  (kmq) ISTAT (8Mila Census)

Rapporto di mascolinità Popolazione Rapporto percentuale tra la popolazione maschile e quella 
femminile ISTAT (8Mila Census)

Incidenza popolazione residente con meno di 6 
anni Popolazione Rapporto percentuale della popolazione con meno di 6 anni 

sul totale della popolazione residente ISTAT (8Mila Census)

Incidenza  popolazione residente di 75 anni e 
più Popolazione Rapporto percentuale della popolazione con 75 anni e più sul 

totale della popolazione residente ISTAT (8Mila Census)

Indice di dipendenza anziani Popolazione Rapporto percentuale tra la popolazione con 65 anni e più e la 
popolazione in età da 15 a 64 anni ISTAT (8Mila Census)

Indice di dipendenza giovani Popolazione Rapporto percentuale tra la popolazione in età fino a 14 anni e 
la popolazione in età da 15 a 64 anni ISTAT (8Mila Census)

Indice di vecchiaia Popolazione Rapporto percentuale della popolazione  di 65 anni e più su 
quella 0-14 anni ISTAT (8Mila Census)

Incidenza dei separati legalmente e dei  
divorziati Popolazione Rapporto percentuale tra la popolazione separata legalmente 

e divorziata e la popolazione residente di 18 anni e più ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di residenti stranieri  Integrazione degli stranieri Incidenza di residenti stranieri per 1000 residenti italiani ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di minori stranieri  Integrazione degli stranieri
Rapporto percentuale fra la popolazione residente straniera di  
età compresa tra 0 e 17 anni e il totale della popolazione 
residente straniera.

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di coppie miste  Integrazione degli stranieri Rapporto percentuale delle coppie sposate o di fatto con un 
coniuge straniero sul toatle delle coppie sposate o di fatto ISTAT (8Mila Census)

Tasso di occupazione straniera  Integrazione degli stranieri Rapporto percentuale degli occupati di cittadinanza straniera 
sul totale dei residenti stranieri di 15 anni ed oltre ISTAT (8Mila Census)

Rapporto occupazione italiana/straniera  Integrazione degli stranieri

Rapporto percentuale tra il tasso di occupazione degli italiani 
(occupati italiani rispetto alla popolazione residente 15 anni e 
più italiana)  e quello degli stranieri (occupati stranieri rispetto 
alla popolazione straniera residente di 15 anni e più).

ISTAT (8Mila Census)

Rapporto disoccupazione italiana/straniera  Integrazione degli stranieri

Rapporto percentuale tra il tasso di disoccupazione degli 
italiani (in cerca di occupazione italiani rispetto alla 
popolazione residente attiva 15 anni e più italiana)  e quello 
degli stranieri (in cerca di occupazione stranieri rispetto alla 
popolazione straniera residente attiva di 15 anni e più).

ISTAT (8Mila Census)

Indice di mobilità residenziale straniera  Integrazione degli stranieri
Rapporto percentuale fra la popolazione residente straniera 
con cambio di dimora abituale nell'ultimo anno e il totale della  
la popolazione residente straniera.

ISTAT (8Mila Census)

Indice di frequenza scolastica straniera  Integrazione degli stranieri

Rapporto percentuale fra la popolazione residente straniera di 
15-24 anni  iscritta ad un corso regolare di studi e/o 
professionale e il totale della la popolazione residente 
straniera residente in età di 15-24 anni.

ISTAT (8Mila Census)

Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera  Integrazione degli stranieri

Rapporto percentuale tra il tasso di frequenza scolastica degli 
italiani (residenti italiani di 15-24 anni che frequentano un 
corso regolare di studi o corso professionale rispetto agli 
italiani della stessa classe d'età)  e quello degli stranieri 
(stranieri di 15-24 anni che frequentano un corso regolare di 
studi o corso professionale rispetto agli stranieri della stessa 
classe d'età).

ISTAT (8Mila Census)

Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero  Integrazione degli stranieri

Rapporto percentuale tra il tasso di indipendenti italiani 
(occupati indipendenti italiani rispetto agli occupati italiani)  e 
quello degli stranieri (occupati indipendenti stranieri rispetto 
agli occupati stranieri).

ISTAT (8Mila Census)

Ampiezza media delle famiglie Famiglie Rapporto tra la popolazione residente in famiglia e il numero 
delle famiglie ISTAT (8Mila Census)

Incidenza famiglie senza nuclei Famiglie Rapporto percentuale delle famiglie senza nuclei sul totale 
delle famiglie ISTAT (8Mila Census)

Incidenza famiglie con due o più nuclei Famiglie Rapporto percentuale delle famiglie con due o più nuclei sul 
totale delle famiglie ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di giovani che vivono da soli Famiglie

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie unipersonali 
(senza coabitanti) costituite da una persona giovane (con 
meno di 35 anni) e il totale della popolazione in età da 15 a 34 
anni

ISTAT (8Mila Census)
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani Famiglie

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie composte da un 
solo nucleo, di tipo mono-genitorale giovane (padre/madre con 
meno di 35 anni), con e senza membri isolati, e il totale delle 
famiglie mononucleari, con e senza membri isolati

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di coppie giovani senza figli Famiglie

Rapporto percentuale del numero di famiglie mononucleari  
(con e senza membri isolati) coppia giovane senza figli  (età 
della donna < 35 anni) sul totale famiglie delle famiglie 
mononucleari (con e senza membri isolati)

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di coppie giovani con figli Famiglie

Rapporto percentuale del numero di famiglie mononucleari  
(con e senza membri isolati) coppia giovane con figli  (età della 
donna < 35 anni) sul totale famiglie delle famiglie 
mononucleari (con e senza membri isolati)

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di anziani soli Famiglie
Rapporto percentuale delle famiglie unipersonali (non in 
coabitazione) anziane (età 65 e più) sulla popolazione in età 
65 anni e più

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane Famiglie

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie composte da un 
solo nucleo, di tipo mono-genitorale anziano (padre/madre con 
65 anni e più), con e senza membri isolati, e il totale delle 
famiglie mononucleari, con e senza membri isolati

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di coppie anziane senza figli Famiglie

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie mononucleari 
(con e senza membri isolati) con nucleo composto da coppia 
anziana senza figli (età della donna di 65 anni e più) e il totale 
delle famiglie composte da un solo nucleo familiare, con e 
senza membri isolati

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di coppie anziane con figli Famiglie

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie mononucleari 
(con e senza membri isolati) con nucleo composto da coppia 
anziana con figli (età della donna di 65 anni e più) e il totale 
delle famiglie composte da un solo nucleo familiare, con e 
senza membri isolati

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza delle abitazioni in proprietà Condizioni abitative ed insediamenti Rapporto percentuale tra le abitazioni occupate di proprietà e il 
totale delle abitazioni occupate ISTAT (8Mila Census)

Superficie media delle abitazioni occupate Condizioni abitative ed insediamenti Rapporto tra la superficie complessiva delle abitazioni 
occupate (mq) e il totale delle abitazioni occupate ISTAT (8Mila Census)

Potenzialità d'uso degli edifici Condizioni abitative ed insediamenti Rapporto percentuale degli edifici non utilizzati sul totale degli 
edifici ISTAT (8Mila Census)

Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati Condizioni abitative ed insediamenti Rapporto percentuale tra le abitazioni non occupate nei centri 
abitati e il totale delle abitazioni nei centri abitati ISTAT (8Mila Census)

Potenzialità d'uso abitativo  nei nuclei e case 
sparse Condizioni abitative ed insediamenti

Rapporto percentuale tra le abitazioni non occupate nei nuclei 
e case sparse e il totale delle abitazioni nei nuclei e case 
sparse

ISTAT (8Mila Census)

Età media del patrimonio abitativo recente Condizioni abitative ed insediamenti

Media aritmetica delle età delle abitazioni costruite dopo il 
1962, dove per età si intende la differenza tra l’anno di 
censimento e l’anno di costruzione della abitazione (valore 
centrale della classe) 

ISTAT (8Mila Census)

Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione Condizioni abitative ed insediamenti

Media aritmetica dei rapporti percentuali tra il numero delle 
abitazioni occupate fornite di servizio  (5 categorie di servizi: 
acqua potabile interna, gabinetto interno, vasca o doccia, 
riscaldamento, acqua calda) all'interno dell'abitazione e il totale 
delle abitazioni occupate

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza degli edifici in buono stato di 
conservazione Condizioni abitative ed insediamenti Rapporto percentuale tra gli edifici residenziali utilizzati in stato 

ottimo e buono e il totale degli  edifici residenziali utilizzati ISTAT (8Mila Census)

Incidenza degli edifici in pessimo stato di 
conservazione Condizioni abitative ed insediamenti Rapporto percentuale tra gli edifici residenziali utilizzati in stato 

pessimo e il totale degli edifici residenziali utilizzati ISTAT (8Mila Census)

Consistenza delle abitazioni storiche occupate Condizioni abitative ed insediamenti Rapporto percentuale tra le abitazioni occupate costruite prima 
del 1919 e il totale delle abitazioni occupate ISTAT (8Mila Census)

Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei 
abitati Condizioni abitative ed insediamenti

Rapporto percentuale tra il numero delle abitazioni occupate 
costruite nell'ultimo decennio nei centri e nei nuclei abitati ed il 
totale delle abitazioni occupate nei centri e nei nuclei abitati

ISTAT (8Mila Census)

Metri quadrati per occupante nelle abitazioni 
occupate Condizioni abitative ed insediamenti

Rapporto tra la superficie complessiva delle abitazioni 
occupate (mq) e il numero totale degli occupanti delle 
abitazioni occupate. 

ISTAT (8Mila Census)

Indice di sottoutilizzo delle abitazioni Condizioni abitative ed insediamenti

Rapporto percentuale tra le abitazioni occupate con più di 80 
mq e 1 occupante o con più di 100 mq e meno di 3 occupanti o 
con più di 120 mq e meno di 4 occupanti  e il totale delle 
abitazioni occupate

ISTAT (8Mila Census)

Indice di affollamento delle abitazioni Condizioni abitative ed insediamenti

Rapporto percentuale tra le abitazioni occupate con meno di 
40 mq e oltre 4 componenti o con  40-59 mq e oltre 5 
componenti o con 60-79 mq e oltre 6 componenti  e il totale 
delle abitazioni occupate

ISTAT (8Mila Census)

Mobilità residenziale  Condizioni abitative ed insediamenti
Rapporto percentuale tra la popolazione residente che ha 
cambiato dimora abituale nell'ultimo anno e il totale della 
popolazione residente

ISTAT (8Mila Census)

Differenziali di genere per l'istruzione superiore Istruzione 

Rapporto percentuale tra la percentuale di popolazione 
maschile  con almeno il diploma (rispetto alla popolazione 
maschile di 6 anni e più) e la percentuale di popolazione 
femminile con almeno il diploma (rispetto alla popolazione 
femminile di 6 anni e più)

ISTAT (8Mila Census)
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani Famiglie

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie composte da un 
solo nucleo, di tipo mono-genitorale giovane (padre/madre con 
meno di 35 anni), con e senza membri isolati, e il totale delle 
famiglie mononucleari, con e senza membri isolati

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di coppie giovani senza figli Famiglie

Rapporto percentuale del numero di famiglie mononucleari  
(con e senza membri isolati) coppia giovane senza figli  (età 
della donna < 35 anni) sul totale famiglie delle famiglie 
mononucleari (con e senza membri isolati)

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di coppie giovani con figli Famiglie

Rapporto percentuale del numero di famiglie mononucleari  
(con e senza membri isolati) coppia giovane con figli  (età della 
donna < 35 anni) sul totale famiglie delle famiglie 
mononucleari (con e senza membri isolati)

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di anziani soli Famiglie
Rapporto percentuale delle famiglie unipersonali (non in 
coabitazione) anziane (età 65 e più) sulla popolazione in età 
65 anni e più

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane Famiglie

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie composte da un 
solo nucleo, di tipo mono-genitorale anziano (padre/madre con 
65 anni e più), con e senza membri isolati, e il totale delle 
famiglie mononucleari, con e senza membri isolati

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di coppie anziane senza figli Famiglie

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie mononucleari 
(con e senza membri isolati) con nucleo composto da coppia 
anziana senza figli (età della donna di 65 anni e più) e il totale 
delle famiglie composte da un solo nucleo familiare, con e 
senza membri isolati

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di coppie anziane con figli Famiglie

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie mononucleari 
(con e senza membri isolati) con nucleo composto da coppia 
anziana con figli (età della donna di 65 anni e più) e il totale 
delle famiglie composte da un solo nucleo familiare, con e 
senza membri isolati

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza delle abitazioni in proprietà Condizioni abitative ed insediamenti Rapporto percentuale tra le abitazioni occupate di proprietà e il 
totale delle abitazioni occupate ISTAT (8Mila Census)

Superficie media delle abitazioni occupate Condizioni abitative ed insediamenti Rapporto tra la superficie complessiva delle abitazioni 
occupate (mq) e il totale delle abitazioni occupate ISTAT (8Mila Census)

Potenzialità d'uso degli edifici Condizioni abitative ed insediamenti Rapporto percentuale degli edifici non utilizzati sul totale degli 
edifici ISTAT (8Mila Census)

Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati Condizioni abitative ed insediamenti Rapporto percentuale tra le abitazioni non occupate nei centri 
abitati e il totale delle abitazioni nei centri abitati ISTAT (8Mila Census)

Potenzialità d'uso abitativo  nei nuclei e case 
sparse Condizioni abitative ed insediamenti

Rapporto percentuale tra le abitazioni non occupate nei nuclei 
e case sparse e il totale delle abitazioni nei nuclei e case 
sparse

ISTAT (8Mila Census)

Età media del patrimonio abitativo recente Condizioni abitative ed insediamenti

Media aritmetica delle età delle abitazioni costruite dopo il 
1962, dove per età si intende la differenza tra l’anno di 
censimento e l’anno di costruzione della abitazione (valore 
centrale della classe) 

ISTAT (8Mila Census)

Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione Condizioni abitative ed insediamenti

Media aritmetica dei rapporti percentuali tra il numero delle 
abitazioni occupate fornite di servizio  (5 categorie di servizi: 
acqua potabile interna, gabinetto interno, vasca o doccia, 
riscaldamento, acqua calda) all'interno dell'abitazione e il totale 
delle abitazioni occupate

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza degli edifici in buono stato di 
conservazione Condizioni abitative ed insediamenti Rapporto percentuale tra gli edifici residenziali utilizzati in stato 

ottimo e buono e il totale degli  edifici residenziali utilizzati ISTAT (8Mila Census)

Incidenza degli edifici in pessimo stato di 
conservazione Condizioni abitative ed insediamenti Rapporto percentuale tra gli edifici residenziali utilizzati in stato 

pessimo e il totale degli edifici residenziali utilizzati ISTAT (8Mila Census)

Consistenza delle abitazioni storiche occupate Condizioni abitative ed insediamenti Rapporto percentuale tra le abitazioni occupate costruite prima 
del 1919 e il totale delle abitazioni occupate ISTAT (8Mila Census)

Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei 
abitati Condizioni abitative ed insediamenti

Rapporto percentuale tra il numero delle abitazioni occupate 
costruite nell'ultimo decennio nei centri e nei nuclei abitati ed il 
totale delle abitazioni occupate nei centri e nei nuclei abitati

ISTAT (8Mila Census)

Metri quadrati per occupante nelle abitazioni 
occupate Condizioni abitative ed insediamenti

Rapporto tra la superficie complessiva delle abitazioni 
occupate (mq) e il numero totale degli occupanti delle 
abitazioni occupate. 

ISTAT (8Mila Census)

Indice di sottoutilizzo delle abitazioni Condizioni abitative ed insediamenti

Rapporto percentuale tra le abitazioni occupate con più di 80 
mq e 1 occupante o con più di 100 mq e meno di 3 occupanti o 
con più di 120 mq e meno di 4 occupanti  e il totale delle 
abitazioni occupate

ISTAT (8Mila Census)

Indice di affollamento delle abitazioni Condizioni abitative ed insediamenti

Rapporto percentuale tra le abitazioni occupate con meno di 
40 mq e oltre 4 componenti o con  40-59 mq e oltre 5 
componenti o con 60-79 mq e oltre 6 componenti  e il totale 
delle abitazioni occupate

ISTAT (8Mila Census)

Mobilità residenziale  Condizioni abitative ed insediamenti
Rapporto percentuale tra la popolazione residente che ha 
cambiato dimora abituale nell'ultimo anno e il totale della 
popolazione residente

ISTAT (8Mila Census)

Differenziali di genere per l'istruzione superiore Istruzione 

Rapporto percentuale tra la percentuale di popolazione 
maschile  con almeno il diploma (rispetto alla popolazione 
maschile di 6 anni e più) e la percentuale di popolazione 
femminile con almeno il diploma (rispetto alla popolazione 
femminile di 6 anni e più)

ISTAT (8Mila Census)

Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Adulti in apprendimento permanente Istruzione 

Rapporto percentuale tra la popolazione residente con età 25-
64 anni che frequenta un corso regolare di studi e/o di 
formazione professionale e la popolazione residente di 25-64 
anni

ISTAT (8Mila Census)

Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza 
media Istruzione Rapporto percentuale dei residenti di 25-64 anni con diploma o 

laurea su quelli della stessa età con licenza media ISTAT (8Mila Census)

Incidenza  di analfabeti Istruzione Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 6 anni e 
più analfabeta e la popolazione residente di 6 anni e più ISTAT (8Mila Census)

Uscita precoce dal sistema di istruzione e 
formazione Istruzione 

Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 15-24 
anni con licenza media che non frequenta un corso regolare di 
studi e/o di formazione professionale e la popolazione 
residente di 15-24 anni

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di adulti con diploma o laurea Istruzione 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 25-64 
anni con diploma di scuola media superiore o titolo 
universitario e la  popolazione residente di 25-64 anni

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di giovani con istruzione universitaria Istruzione 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 30-34 
anni in possesso di titolo universitario e la popolazione 
residente di 30-34 anni

ISTAT (8Mila Census)

Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni Istruzione 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 15-19 
anni con licenza media inferiore o diploma di scuola media 
superiore e la popolazione residente di 15-19 anni

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di adulti con la licenza media Istruzione 
Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 25-64 
anni con licenza media inferiore e la popolazione residente di 
25-64 anni

ISTAT (8Mila Census)

Partecipazione al mercato del lavoro  maschile Mercato del lavoro
Rapporto percentuale tra la popolazione residente maschile 
attiva e la popolazione residente maschile della stessa classe 
di età

ISTAT (8Mila Census)

Partecipazione al mercato del lavoro  femminile Mercato del lavoro
Rapporto percentuale tra la popolazione residente femminile 
attiva  e la popolazione residente femminile della stessa classe 
di età

ISTAT (8Mila Census)

Partecipazione al mercato del lavoro Mercato del lavoro Rapporto percentuale tra la popolazione residente attiva e la 
popolazione residente della stessa classe di età ISTAT (8Mila Census)

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano 
e non lavorano Mercato del lavoro

Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 15-29 
anni non studente e non occupata e la popolazione residente 
di 15-29 anni

ISTAT (8Mila Census)

Rapporto giovani attivi e non attivi Mercato del lavoro Rapporto percentuale tra la popolazione residente attiva di 15-
24 anni  e la popolazione  residente non attiva di 15-24 anni ISTAT (8Mila Census)

Tasso di disoccupazione  maschile Mercato del lavoro
Rapporto percentuale tra la popolazione residente maschile di 
15 anni e più in cerca di occupazione e la popolazione 
residente maschile di 15 anni e più attiva.

ISTAT (8Mila Census)

Tasso di disoccupazione femminile Mercato del lavoro
Rapporto percentuale tra la popolazione residente femminile di 
15 anni e più in cerca di occupazione e la popolazione 
residente femminile di 15 anni e più attiva 

ISTAT (8Mila Census)

Tasso di disoccupazione  Mercato del lavoro
Rapporto percentuale tra la popolazione residente  di 15 anni 
e più in cerca di occupazione e la popolazione residente di 15 
anni e più attiva 

ISTAT (8Mila Census)

Tasso di disoccupazione giovanile Mercato del lavoro
Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 15-24 
anni in cerca di occupazione e la popolazione residente di 15-
24 anni attiva

ISTAT (8Mila Census)

Tasso di occupazione  maschile Mercato del lavoro Rapporto percentuale degli occupati maschi sul totale dei 
residenti maschi di 15 anni ed oltre ISTAT (8Mila Census)

Tasso di occupazione  femminile Mercato del lavoro Rapporto percentuale degli occupati femmine sul totale dei 
residenti femmine di 15 anni ed oltre ISTAT (8Mila Census)

Tasso di occupazione  Mercato del lavoro Rapporto percentuale degli occupati sul totale dei residenti di 
15 anni ed oltre ISTAT (8Mila Census)

Indice di ricambio occupazionale Mercato del lavoro Rapporto percentuale degli occupati di oltre 45 anni su quelli di 
15-29 anni ISTAT (8Mila Census)

Tasso di occupazione 15-29 anni Mercato del lavoro Rapporto percentuale tra gli occupati di 15-29 anni e la 
popolazione residente di 15-29 anni ISTAT (8Mila Census)

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo Mercato del lavoro Rapporto percentuale tra gli occupati in agricoltura e il totale 
degli occupati ISTAT (8Mila Census)

Incidenza dell'occupazione nel settore 
industriale Mercato del lavoro Rapporto percentuale tra gli occupati nell’industria e il totale 

degli occupati ISTAT (8Mila Census)

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario 
extracommercio Mercato del lavoro Rapporto percentuale tra gli occupati nei servizi 

extracommercio e il totale degli occupati ISTAT (8Mila Census)

Incidenza dell'occupazione nel settore 
commercio Mercato del lavoro Rapporto percentuale tra gli occupati nel commercio e il totale 

degli occupati ISTAT (8Mila Census)

Incidenza dell'occupazione in professioni ad 
alta-media specializzazione Mercato del lavoro

Rapporto percentuale degli occupati nelle tipologie 1, 2, 3 di 
attività lavorativa svolta  (Legislatori Imprenditori Alta 
Dirigenza;Professioni intellettuali scientifiche e di elevata 
specializzazione; Professioni tecniche) sul totale degli occupati

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza dell'occupazione in professioni 
artigiane, operaie o agricole Mercato del lavoro

Rapporto percentuale degli occupati nelle tipologie 6 e 7 di 
attività lavorativa svolta (Artgiani, operai specializzati ed 
agricoltori; Conduttori di impianti, operai di macchinari e 
conducenti) sul totale degli occupati

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza dell'occupazione in professioni a 
basso livello di competenza Mercato del lavoro

Rapporto percentuale degli occupati nella tipologia 8 di attività 
lavorativa svolta (professioni non qualificate) sul totale degli 
occupati

ISTAT (8Mila Census)
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Rapporto occupati indipendenti 
maschi/femmine Mercato del lavoro

Rapporto percentuale tra la percentuale di occupati 
indipendenti maschi (rispetto al totale di  occupati maschi) e la 
percentuale di occupati indipendenti femmine (rispetto al totale 
di occupati femmine)

ISTAT (8Mila Census)

Mobilità giornaliera per studio o lavoro Mobilità
Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per recarsi al luogo di lavoro o di studio e 
la popolazione residente di età fino a 64 anni

ISTAT (8Mila Census)

Mobilità fuori comune per studio o lavoro Mobilità

Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio fuori dal 
comune di dimora abituale e la  popolazione residente di età 
fino a 64 anni

ISTAT (8Mila Census)

Mobilità occupazionale Mobilità

Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per motivi di lavoro fuori dal comune di 
dimora abituale e la popolazione residente che si sposta 
giornalmente per motivi di lavoro all'interno del comune di 
dimora abituale

ISTAT (8Mila Census)

Mobilità studentesca Mobilità

Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per motivi di studio fuori dal comune di 
dimora abituale e la popolazione residente che si sposta 
giornalmente per motivi di studio all'interno del comune di 
dimora abituale

ISTAT (8Mila Census)

Mobilità privata (uso mezzo privato) Mobilità

Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio ed utilizza 
un mezzo privato a motore (autoveicolo o motoveicolo) e la 
popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di 
lavoro o di studio

ISTAT (8Mila Census)

Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) Mobilità

Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e utilizza 
mezzi di trasporto collettivi (treno, autobus, metropolitana) e la 
popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di 
lavoro o di studio

ISTAT (8Mila Census)

Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) Mobilità

Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e va a piedi 
o in bicicletta e la popolazione residente  che si sposta 
giornalmente per motivi di lavoro o di studio 

ISTAT (8Mila Census)

Mobilità breve Mobilità

Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e impiega 
fino a 30 minuti e la popolazione residente che si sposta 
giornalmente per motivi di lavoro o di studio

ISTAT (8Mila Census)

Mobilità lunga Mobilità

Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e impiega 
oltre 60 minuti e la popolazione residente che si sposta 
giornalmente per motivi di lavoro o di studio

ISTAT (8Mila Census)

Indice di vulnerabilità sociale e materiale Vulnerabilità materiale e sociale 

Media aritmetica dei valori standardizzati dei seguenti  
indicatori:  1) percentuale della popolazione di 6 anni e più 
senza titolo di studio; 2) incidenza delle famiglie con potenziale 
disagio economico; 3) incidenza delle famiglie con potenziale 
disagio assistenziale; 4) indice di abitazioni in affollamento 
grave; 5) incidenza delle  famiglie con 6 e più componenti; 6) 
incidenza di famiglie monogenitoriali giovani e adulte; 7) 
percentuale di giovani di 15-29 anni non attivi e non studenti

ISTAT (8Mila Census)

Posizione nella graduatoria dei comuni 
dell'indice di vulnerabilità Vulnerabilità materiale e sociale 

Posizione occupata dal comune nella graduatoria nazionale 
dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale, ordinata in modo 
decrescente rispetto al valore comunale dell’indice 

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di popolazione provinciale in comuni 
"molto vulnerabili" Vulnerabilità materiale e sociale 

Rapporto percentuale tra la popolazione residente nei comuni 
della provincia con classificazione dell'indice di vulnerabilità 
sociale e materiale “in condizioni di potenziale vulnerabilità 
grave” e la popolazione residente della provincia

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di alloggi impropri Vulnerabilità materiale e sociale Rapporto percentuale tra il numero degli altri tipi di alloggio e il 
totale delle abitazioni ISTAT (8Mila Census)

Incidenza delle famiglie numerose Vulnerabilità materiale e sociale Rapporto percentuale tra il numero di famiglie con 6 e più 
componenti e il totale delle famiglie ISTAT (8Mila Census)

Incidenza delle famiglie con potenziale disagio 
economico Vulnerabilità materiale e sociale 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie con figli con la 
persona di riferimento in età fino a 64 anni nelle quali nessun 
componente è occupato o ritirato dal lavoro e il totale delle 
famiglie  

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza popolazione in condizione di 
affollamento Vulnerabilità materiale e sociale 

Rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni 
con superficie inferiore a 40 mq e più di 4 occupanti o in 40-59 
mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e  più di 6 occupanti, e il 
totale della popolazione residente in abitazioni occupate 

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro 
e dalla formazione Vulnerabilità materiale e sociale 

Rapporto percentuale dei residenti di  15-29 anni in condizione 
non professionale diversa da studente sui residenti della 
stessa età

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di famiglie in disagio di assistenza Vulnerabilità materiale e sociale 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie con almeno due 
componenti, senza coabitanti, con tutti i componenti di 65 anni 
e più e con la presenza di almeno un componente di 80 anni e 
più, e il totale delle famiglie

ISTAT (8Mila Census)

Valore massimo dell'accelerazione massima del 
suolo  dei valori dei punti della griglia ricadenti 
nel territorio comunale

Rischi nei comuni italiani - INGV
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Rapporto occupati indipendenti 
maschi/femmine Mercato del lavoro

Rapporto percentuale tra la percentuale di occupati 
indipendenti maschi (rispetto al totale di  occupati maschi) e la 
percentuale di occupati indipendenti femmine (rispetto al totale 
di occupati femmine)

ISTAT (8Mila Census)

Mobilità giornaliera per studio o lavoro Mobilità
Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per recarsi al luogo di lavoro o di studio e 
la popolazione residente di età fino a 64 anni

ISTAT (8Mila Census)

Mobilità fuori comune per studio o lavoro Mobilità

Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio fuori dal 
comune di dimora abituale e la  popolazione residente di età 
fino a 64 anni

ISTAT (8Mila Census)

Mobilità occupazionale Mobilità

Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per motivi di lavoro fuori dal comune di 
dimora abituale e la popolazione residente che si sposta 
giornalmente per motivi di lavoro all'interno del comune di 
dimora abituale

ISTAT (8Mila Census)

Mobilità studentesca Mobilità

Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per motivi di studio fuori dal comune di 
dimora abituale e la popolazione residente che si sposta 
giornalmente per motivi di studio all'interno del comune di 
dimora abituale

ISTAT (8Mila Census)

Mobilità privata (uso mezzo privato) Mobilità

Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio ed utilizza 
un mezzo privato a motore (autoveicolo o motoveicolo) e la 
popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di 
lavoro o di studio

ISTAT (8Mila Census)

Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) Mobilità

Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e utilizza 
mezzi di trasporto collettivi (treno, autobus, metropolitana) e la 
popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di 
lavoro o di studio

ISTAT (8Mila Census)

Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) Mobilità

Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e va a piedi 
o in bicicletta e la popolazione residente  che si sposta 
giornalmente per motivi di lavoro o di studio 

ISTAT (8Mila Census)

Mobilità breve Mobilità

Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e impiega 
fino a 30 minuti e la popolazione residente che si sposta 
giornalmente per motivi di lavoro o di studio

ISTAT (8Mila Census)

Mobilità lunga Mobilità

Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e impiega 
oltre 60 minuti e la popolazione residente che si sposta 
giornalmente per motivi di lavoro o di studio

ISTAT (8Mila Census)

Indice di vulnerabilità sociale e materiale Vulnerabilità materiale e sociale 

Media aritmetica dei valori standardizzati dei seguenti  
indicatori:  1) percentuale della popolazione di 6 anni e più 
senza titolo di studio; 2) incidenza delle famiglie con potenziale 
disagio economico; 3) incidenza delle famiglie con potenziale 
disagio assistenziale; 4) indice di abitazioni in affollamento 
grave; 5) incidenza delle  famiglie con 6 e più componenti; 6) 
incidenza di famiglie monogenitoriali giovani e adulte; 7) 
percentuale di giovani di 15-29 anni non attivi e non studenti

ISTAT (8Mila Census)

Posizione nella graduatoria dei comuni 
dell'indice di vulnerabilità Vulnerabilità materiale e sociale 

Posizione occupata dal comune nella graduatoria nazionale 
dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale, ordinata in modo 
decrescente rispetto al valore comunale dell’indice 

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di popolazione provinciale in comuni 
"molto vulnerabili" Vulnerabilità materiale e sociale 

Rapporto percentuale tra la popolazione residente nei comuni 
della provincia con classificazione dell'indice di vulnerabilità 
sociale e materiale “in condizioni di potenziale vulnerabilità 
grave” e la popolazione residente della provincia

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di alloggi impropri Vulnerabilità materiale e sociale Rapporto percentuale tra il numero degli altri tipi di alloggio e il 
totale delle abitazioni ISTAT (8Mila Census)

Incidenza delle famiglie numerose Vulnerabilità materiale e sociale Rapporto percentuale tra il numero di famiglie con 6 e più 
componenti e il totale delle famiglie ISTAT (8Mila Census)

Incidenza delle famiglie con potenziale disagio 
economico Vulnerabilità materiale e sociale 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie con figli con la 
persona di riferimento in età fino a 64 anni nelle quali nessun 
componente è occupato o ritirato dal lavoro e il totale delle 
famiglie  

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza popolazione in condizione di 
affollamento Vulnerabilità materiale e sociale 

Rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni 
con superficie inferiore a 40 mq e più di 4 occupanti o in 40-59 
mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e  più di 6 occupanti, e il 
totale della popolazione residente in abitazioni occupate 

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro 
e dalla formazione Vulnerabilità materiale e sociale 

Rapporto percentuale dei residenti di  15-29 anni in condizione 
non professionale diversa da studente sui residenti della 
stessa età

ISTAT (8Mila Census)

Incidenza di famiglie in disagio di assistenza Vulnerabilità materiale e sociale 

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie con almeno due 
componenti, senza coabitanti, con tutti i componenti di 65 anni 
e più e con la presenza di almeno un componente di 80 anni e 
più, e il totale delle famiglie

ISTAT (8Mila Census)

Valore massimo dell'accelerazione massima del 
suolo  dei valori dei punti della griglia ricadenti 
nel territorio comunale

Rischi nei comuni italiani - INGV

Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Valore minimo dell'accelerazione massima del 
suolo  dei valori dei punti della griglia ricadenti 
nel territorio comunale

Rischi nei comuni italiani - INGV

Altezza, in metri, della località abitata codice 1 Rischi nei comuni italiani - Istat

Altezza massima, in metri, all'interno dell'intero 
comune Rischi nei comuni italiani - Elaborazioni Istat su 

DEM ISPRA

Altezza minima, in metri, all'interno dell'intero 
comune Rischi nei comuni italiani - Elaborazioni Istat su 

DEM ISPRA

Abitazioni totali Rischi nei comuni italiani - Istat

Abitazioni occupate da almeno una persona 
residente Rischi nei comuni italiani - Istat

Abitazioni occupate solo da persone non 
residenti Rischi nei comuni italiani - Istat

Classe del comune delle Aree Interne Rischi nei comuni italiani - Agenzia per la 
Coesione Territoriale

Codice Istat della Provincia fino al 31/12/2016 Rischi nei comuni italiani - Istat

Codice Istat della Provincia dal 01/01/2018 Rischi nei comuni italiani - Istat

Codice Istat della Regione Rischi nei comuni italiani - Istat

Comune Montano (M=montano; 
P=Parzialmente Montano; NM=Non Montano) Rischi nei comuni italiani - Istat

Grado di Urbanizzazione (1= Cities; 2=Towns 
and Suburbs; 3=Rural Areas) Rischi nei comuni italiani - Istat/EUROSTAT

Densità abitativa Rischi nei comuni italiani Abitanti per Km2 Istat

Quota di edifici residenziali in calcestruzzo 
armato  con almeno 3 piani costruiti 1981-2005 
(%)

Rischi nei comuni italiani
Quota di edifici residenziali in calcestruzzo armato  con almeno 
3 piani costruiti 1981-2005 sul totale degli edifici residenziali 
con almeno tre piani in calcestruzzo armato

Istat

Quota di edifici residenziali in calcestruzzo 
armato  con almeno 3 piani costruiti dopo il 
2006 (%)

Rischi nei comuni italiani
Quota di edifici residenziali in calcestruzzo armato  con almeno 
3 piani costruiti dopo il 2006 sul totale degli edifici residenziali 
con almeno tre piani in calcestruzzo armato

Istat

Quota di edifici residenziali in calcestruzzo 
armato con almeno 3 piani costruiti fino al 1980 
(%)

Rischi nei comuni italiani
Quota di edifici in calcestruzzo armato con almeno 3 piani 
costruiti prima del 1980 sul totale degli edifici residenziali con 
almeno tre piani in calcestruzzo armato

Istat

Quota di edifici residenziali in calcestruzzo 
armato costruiti 1981-2005 (%) Rischi nei comuni italiani

Quota di edifici residenziali in calcestruzzo armato costruiti 
1981-2005 sul totale degli edifici residenziali in calcestruzzo 
armato

Istat

Quota di edifici residenziali in calcestruzzo 
armato costruiti dopo il 2005 (%) Rischi nei comuni italiani

Quota di edifici residenziali in calcestruzzo armato costruiti 
dopo il 2005 sul totale degli edifici residenziali in calcestruzzo 
armato

Istat

Quota di edifici residenziali in calcestruzzo 
armato costruiti fino al 1980 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici in calcestruzzo armato costruiti fino al 1980 sul 

totale degli edifici residenziali in calcestruzzo armato Istat

Quota di  edifici residenziali in muratura con 
stato di conservazione buono (%) Rischi nei comuni italiani

quota degli edifici in muratura portante in stato di 
conservazione buono sul totale degli edifici in muratura 
portante

Istat

Quota di  edifici residenziali in muratura con 
stato di conservazione mediocre (%) Rischi nei comuni italiani

quota degli edifici in muratura portante in stato di 
conservazione mediocre sul totale degli edifici in muratura 
portante

Istat

Quota di  edifici residenziali in muratura con 
stato di conservazione ottimo (%) Rischi nei comuni italiani

quota degli edifici in muratura portante in stato di 
conservazione ottimo sul totale degli edifici in muratura 
portante

Istat

Quota di  edifici residenziali in muratura con 
stato di conservazione pessimo (%) Rischi nei comuni italiani

quota degli edifici in muratura portante in stato di 
conservazione pessimo sul totale degli edifici in muratura 
portante

Istat

Quota di edifici residenziali in muratura costruiti 
tra il 1946-1960 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali in muratura portante costruiti tra il 

1946-1960 sul totale degli edifici in muratura portante Istat

Quota di  edifici residenziali in muratura costruiti 
tra il 1961-1970 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali in muratura portante costruiti tra il 

1961-1970 sul totale degli edifici in muratura portante Istat

Quota di  edifici residenziali in muratura costruiti 
tra il 1971-1980 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali in muratura portante costruiti tra il 

1971-1980sul totale degli edifici in muratura portante Istat

Quota di  edifici residenziali in muratura costruiti 
tra il 1981-1990 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali in muratura portante costruiti tra il 

1981-1990 sul totale degli edifici in muratura portante Istat

Quota di  edifici residenziali in muratura costruiti 
tra il 1991-2000 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali in muratura portante costruiti tra il 

1991-2000 sul totale degli edifici in muratura portante Istat

Quota di  edifici residenziali in muratura costruiti 
tra il 2001-2005 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali in muratura portante costruiti tra il 

2001-2005 sul totale degli edifici in muratura portante Istat
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Quota di  edifici residenziali in muratura costruiti 
dopo il 2005  (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali in muratura portante costruiti dopo 

il 2005  sul totale degli edifici in muratura portante Istat

Quota di edifici residenziali in muratura costruiti 
prima del 1919 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali in muratura portante costruiti prima 

del 1919 sul totale degli edifici in muratura portante Istat

Quota di edifici residenziali in muratura costruiti 
tra il 1919-1945 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali in muratura portante costruiti tra il 

1919-1945 sul totale degli edifici in muratura portante Istat

Quota di  edifici residenziali in muratura con un 
piano (%) Rischi nei comuni italiani quota degli edifici in muratura portante di un piano sul totale 

degli edifici in muratura portante Istat

Quota di  edifici residenziali in muratura con 
due piani (%) Rischi nei comuni italiani quota degli edifici in muratura portante di due piani sul totale 

degli edifici in muratura portante Istat

Quota di  edifici residenziali in muratura con 
almeno tre piani (%) Rischi nei comuni italiani quota degli edifici in muratura portante con almeno tre piani sul 

totale degli edifici in muratura portante Istat

Quota di edifici residenziali con  almeno 3 piani 
in calcestruzzo armato (%) Rischi nei comuni italiani Quota degli edifici con almeno tre piani in calcestruzzo armato 

sul totale degli edifici in calcestruzzo armato Istat

Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani  
con stato di conservazione ottimo (%) Rischi nei comuni italiani

Quota degli edifici con almeno tre piani in stato di 
conservazione ottimo sul totale degli edifici con almeno tre 
piani

Istat

Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani  
con stato di conservazione buono (%) Rischi nei comuni italiani

Quota degli edifici con almeno tre piani in stato di 
conservazione buono sul totale degli edifici con almeno tre 
piani

Istat

Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani  
con stato di conservazione mediocre (%) Rischi nei comuni italiani

Quota degli edifici con almeno tre piani in stato di 
conservazione mediocre sul totale degli edifici con almeno tre 
piani

Istat

Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani  
con stato di conservazione pessimo (%) Rischi nei comuni italiani

Quota degli edifici con almeno tre piani in stato di 
conservazione pessimo sul totale degli edifici con almeno tre 
piani

Istat

Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani 
costruiti prima del 1919 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali con almeno tre piani costruiti prima 

del 1919 sul totale degli edifici con almeno tre piani Istat

Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani  
costruiti tra il 1919-1945 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani  costruiti tra il 

1919-1945 sul totale degli edifici con almeno tre piani Istat

Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani  
costruiti tra il 1946-1960 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani  costruiti tra il 

1946-1960 sul totale degli edifici con almeno tre piani Istat

Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani  
costruiti tra il 1961-1970 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani  costruiti tra il 

1961-1970 sul totale degli edifici con almeno tre piani Istat

Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani  
costruiti tra il 1971-1980 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani  costruiti tra il 

1971-1980 sul totale degli edifici con almeno tre piani Istat

Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani  
costruiti tra il 1981-1990 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani  costruiti tra il 

1981-1990 sul totale degli edifici con almeno tre piani Istat

Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani  
costruiti tra il 1991-2000 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani  costruiti tra il 

1991-2000 sul totale degli edifici con almeno tre piani Istat

Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani  
costruiti tra il 2001-2005 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani  costruiti tra il 

2001-2005 sul totale degli edifici con almeno tre piani Istat

Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani  
costruiti dopo il 2005  (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani  costruiti dopo il 

2005  sul totale degli edifici con almeno tre piani Istat

Quota di edifici residenziali con almeno 3 piani 
in muratura Rischi nei comuni italiani Quota degli edifici con almeno tre piani in muratura sul totale 

degli edifici in muratura Istat

Quota di edifici residenziali in altro materiale 
(acciaio, legno ecc.) (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici in altro materiale sul totale degli edifici 

residenziali Istat

Quota di edifici residenziali in calcestruzzo 
armato (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici in calcestruzzo armato sul totale degli edifici 

residenziali Istat

Edifici a uso residenziale classe epoca mediana Rischi nei comuni italiani Valore del 75° percentile, indica che almeno il 75% 
dell'edificato è stato costruito entro tale data Istat

Edifici a uso residenziale per epoca di 
costruzione (3° quartile) Rischi nei comuni italiani Valore del 50° percentile, indica che almeno il 50% 

dell'edificato è stato costruito entro tale data Istat

Edifici a uso residenziale mediana piani Rischi nei comuni italiani Valore del 50° percentile, indica che almeno il 50% 
dell'edificato ha un numero di piani uguale o inferiore Istat

Edifici a uso residenziale per struttura portante 
prevalente Rischi nei comuni italiani Struttura prevalente degli edifici di tipo residenziale Istat

Quota di edifici residenziali costruiti tra il 1946-
1960 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali costruiti tra il 1946-1960 sul totale 

degli edifici residenziali Istat

Quota di edifici residenziali costruiti tra il 1961-
1970 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali costruiti tra il 1961-1970 sul totale 

degli edifici residenziali Istat

Quota di edifici residenziali costruiti tra il 1971-
1980 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali costruiti tra il 1971-1980 sul totale 

degli edifici residenziali Istat

Quota di edifici residenziali costruiti tra il 1981-
1990 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali costruiti tra il 1981-1990 sul totale 

degli edifici residenziali Istat
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte
Quota di edifici residenziali costruiti tra il 1991-
2000 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali costruiti tra il 1991-2000 sul totale 

degli edifici residenziali Istat

Quota di edifici residenziali costruiti tra il 2001-
2005 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali costruiti tra il 2001-2005 sul totale 

degli edifici residenziali Istat

Quota di edifici residenziali costruiti dopo il 
2005  (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali costruiti dopo il 2005  sul totale 

degli edifici residenziali Istat

Quota di edifici residenziali costruiti prima del 
1919 (%) Rischi nei comuni italiani Quota degli edifici residenziali costruiti prima del 1919 sul 

totale degli edifici residenziali Istat

Quota di edifici residenziali costruiti tra il 1919-
1945 (%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici residenziali costruiti tra il 1919-1945 sul totale 

degli edifici residenziali Istat

Quota di edifici residenziali in muratura 
portante(%) Rischi nei comuni italiani Quota di edifici in muratura portante sul totale degli edifici 

residenziali Istat

Quartili della distribuzione dell’età (primo 
quartile) Rischi nei comuni italiani Distribuzione dell'età in quartili della popolazione residente 

(primo quartile) Istat

Quartili della distribuzione dell’età (secondo 
quartile) Rischi nei comuni italiani Distribuzione dell'età in quartili della popolazione residente 

(secondo quartile) Istat

Quartili della distribuzione dell’età (terzo 
quartile) Rischi nei comuni italiani Distribuzione dell'età in quartili della popolazione residente 

(terzo quartile) Istat

Quartili della distribuzione dell’età (quarto 
quartile) Rischi nei comuni italiani Distribuzione dell'età in quartili della popolazione residente 

(quarto quartile) Istat

Edifici ad uso residenziale costruiti tra il 1946-
1960 Rischi nei comuni italiani - Istat

Edifici ad uso residenziale costruiti tra il 1961-
1970 Rischi nei comuni italiani - Istat

Edifici ad uso residenziale costruiti tra il 1971-
1980 Rischi nei comuni italiani - Istat

Edifici ad uso residenziale costruiti tra il 1981-
1990 Rischi nei comuni italiani - Istat

Edifici ad uso residenziale costruiti tra il 1991-
2000 Rischi nei comuni italiani - Istat

Edifici ad uso residenziale costruiti tra il 2001-
2005 Rischi nei comuni italiani - Istat

Edifici ad uso residenziale costruiti dopo il 2005 Rischi nei comuni italiani - Istat

Edifici ad uso residenziale con un piano Rischi nei comuni italiani - Istat

Edifici ad uso residenziale con due piani Rischi nei comuni italiani - Istat

Edifici ad uso residenziale con tre piani Rischi nei comuni italiani - Istat

Edifici ad uso residenziale con più di tre piani Rischi nei comuni italiani - Istat

Edifici ad uso residenziale con stato di 
conservazione ottimo Rischi nei comuni italiani - Istat

Edifici ad uso residenziale con stato di 
conservazione buono Rischi nei comuni italiani - Istat

Edifici ad uso residenziale Rischi nei comuni italiani - Istat

Edifici ad uso residenziale con stato di 
conservazione mediocre Rischi nei comuni italiani - Istat

Edifici ad uso residenziale con stato di 
conservazione pessimo Rischi nei comuni italiani - Istat

Edifici ad uso residenziale in muratura portante Rischi nei comuni italiani - Istat

Edifici ad uso residenziale in calcestruzzo 
armato Rischi nei comuni italiani - Istat

Edifici ad uso residenziale in altro materiale 
(acciaio, legno, ecc.) Rischi nei comuni italiani - Istat

Edifici ad uso residenziale costruiti prima del 
1919 Rischi nei comuni italiani - Istat

Edifici ad uso residenziale costruiti tra il 1919-
1945 Rischi nei comuni italiani - Istat

Numero di Famiglie residenti 31/12/2011 Rischi nei comuni italiani - Istat

Numero di famiglie residenti 01/01/2018 Rischi nei comuni italiani - Istat

Indice di esposizione demografica Rischi nei comuni italiani

Somma dei valori standardizzati dei logaritmi naturali di 
numero di residenti, densità di popolazione, superficie delle 
località Istat abitate e produttive (Tipo Loc 1,2 e 3) meno il 
valore standardizzato del logaritmo naturale dell’indice di 
vecchiaia. (IN VALUTAZIONE stiamo richiedendo la 
disponibilità dei dati per ricostruire la geografia 2017)

Istat
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Aree a Pericolosità idraulica bassa P1 (scarsa 
probabilità di alluvioni o scenari di eventi 
estremi) – D.Lgs. 49/2010 (in kmq)

Rischi nei comuni italiani - Ispra

Aree a Pericolosità idraulica media P2 (tempo 
di ritorno tra 100 e 200 anni) – D.Lgs. 49/2010 
(in kmq)

Rischi nei comuni italiani - Ispra

Aree a Pericolosità idraulica elevata P3 (tempo 
di ritorno tra 20 e 50 anni) – D.Lgs. 49/2010 (in 
kmq)

Rischi nei comuni italiani - Ispra

Popolazione residente a rischio in aree a 
Pericolosità idraulica bassa - P1 Rischi nei comuni italiani - Ispra

Popolazione residente a rischio in aree a 
Pericolosità idraulica media - P2 Rischi nei comuni italiani - Ispra

Popolazione residente a rischio in aree a 
Pericolosità idraulica elevata - P3 Rischi nei comuni italiani - Ispra

Indice di dipendenza strutturale Rischi nei comuni italiani Popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) sulla 
popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100 Istat

Indice di vulnerabilità sociale e materiale Rischi nei comuni italiani

Algoritmo Media aritmetica corretta dei valori normalizzati dei 
seguenti sette indicatori: 1) incidenza percentuale della 
popolazione di 25- 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di 
studio; 2) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale 
disagio economico; 3) incidenza percentuale delle famiglie con 
potenziale disagio assistenziale; 4) incidenza percentuale della 
popolazione in affollamento grave; 5) incidenza percentuale 
delle famiglie con 6 e più componenti; 6) incidenza 
percentuale di famiglie monogenitoriali giovani e adulte; 7) 
incidenza percentuale di giovani di 15-29 anni non attivi e non 
studenti. (IN VALUTAZIONE stiamo richiedendo la disponibilità 
dei dati per ricostruire la geografia 2017)

Istat

Litoraneità Rischi nei comuni italiani 1 se il comune è litoraneo, 0 se non è litoraneo Istat

Macroclasse del comune delle Aree Interne Rischi nei comuni italiani - Agenzia per la 
Coesione Territoriale

Nome del Comune Rischi nei comuni italiani - Istat

Nome Provincia fino al 31/12/2016 Rischi nei comuni italiani - Istat

Nome Provincia dal 01/01/2018 Rischi nei comuni italiani - Istat

Nome della Regione Rischi nei comuni italiani - Istat

Area di Attenzione PAI – AA (in kmq) Rischi nei comuni italiani - Ispra

Area a Pericolosità da frana PAI moderata - P1 
(in kmq) Rischi nei comuni italiani - Ispra

Area a Pericolosità da frana PAI media - P2 (in 
kmq) Rischi nei comuni italiani - Ispra

Area a Pericolosità da frana PAI elevata - P3 (in 
kmq) Rischi nei comuni italiani - Ispra

Area a Pericolosità da frana PAI molto elevata 
e elevata - P4+P3 Rischi nei comuni italiani - Ispra

Area a Pericolosità da frana PAI molto elevata - 
P4 (in kmq) Rischi nei comuni italiani - Ispra

Popolazione residente a rischio in Aree di 
Attenzione PAI – AA Rischi nei comuni italiani - Ispra

Popolazione residente a rischio in aree a 
Pericolosità da frana PAI moderata - P1 Rischi nei comuni italiani - Ispra

Popolazione residente a rischio in aree a 
Pericolosità da frana PAI media - P2 Rischi nei comuni italiani - Ispra

Popolazione residente a rischio in aree a 
Pericolosità da frana PAI elevata - P3 Rischi nei comuni italiani - Ispra

Popolazione residente a rischio in aree a 
Pericolosità da frana PAI molto elevata e 
elevata - P4+P3

Rischi nei comuni italiani - Ispra

Popolazione residente a rischio in aree a 
Pericolosità da frana PAI molto elevata - P4 Rischi nei comuni italiani - Ispra
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Aree a Pericolosità idraulica bassa P1 (scarsa 
probabilità di alluvioni o scenari di eventi 
estremi) – D.Lgs. 49/2010 (in kmq)

Rischi nei comuni italiani - Ispra

Aree a Pericolosità idraulica media P2 (tempo 
di ritorno tra 100 e 200 anni) – D.Lgs. 49/2010 
(in kmq)

Rischi nei comuni italiani - Ispra

Aree a Pericolosità idraulica elevata P3 (tempo 
di ritorno tra 20 e 50 anni) – D.Lgs. 49/2010 (in 
kmq)

Rischi nei comuni italiani - Ispra

Popolazione residente a rischio in aree a 
Pericolosità idraulica bassa - P1 Rischi nei comuni italiani - Ispra

Popolazione residente a rischio in aree a 
Pericolosità idraulica media - P2 Rischi nei comuni italiani - Ispra

Popolazione residente a rischio in aree a 
Pericolosità idraulica elevata - P3 Rischi nei comuni italiani - Ispra

Indice di dipendenza strutturale Rischi nei comuni italiani Popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) sulla 
popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100 Istat

Indice di vulnerabilità sociale e materiale Rischi nei comuni italiani

Algoritmo Media aritmetica corretta dei valori normalizzati dei 
seguenti sette indicatori: 1) incidenza percentuale della 
popolazione di 25- 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di 
studio; 2) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale 
disagio economico; 3) incidenza percentuale delle famiglie con 
potenziale disagio assistenziale; 4) incidenza percentuale della 
popolazione in affollamento grave; 5) incidenza percentuale 
delle famiglie con 6 e più componenti; 6) incidenza 
percentuale di famiglie monogenitoriali giovani e adulte; 7) 
incidenza percentuale di giovani di 15-29 anni non attivi e non 
studenti. (IN VALUTAZIONE stiamo richiedendo la disponibilità 
dei dati per ricostruire la geografia 2017)

Istat

Litoraneità Rischi nei comuni italiani 1 se il comune è litoraneo, 0 se non è litoraneo Istat

Macroclasse del comune delle Aree Interne Rischi nei comuni italiani - Agenzia per la 
Coesione Territoriale

Nome del Comune Rischi nei comuni italiani - Istat

Nome Provincia fino al 31/12/2016 Rischi nei comuni italiani - Istat

Nome Provincia dal 01/01/2018 Rischi nei comuni italiani - Istat

Nome della Regione Rischi nei comuni italiani - Istat

Area di Attenzione PAI – AA (in kmq) Rischi nei comuni italiani - Ispra

Area a Pericolosità da frana PAI moderata - P1 
(in kmq) Rischi nei comuni italiani - Ispra

Area a Pericolosità da frana PAI media - P2 (in 
kmq) Rischi nei comuni italiani - Ispra

Area a Pericolosità da frana PAI elevata - P3 (in 
kmq) Rischi nei comuni italiani - Ispra

Area a Pericolosità da frana PAI molto elevata 
e elevata - P4+P3 Rischi nei comuni italiani - Ispra

Area a Pericolosità da frana PAI molto elevata - 
P4 (in kmq) Rischi nei comuni italiani - Ispra

Popolazione residente a rischio in Aree di 
Attenzione PAI – AA Rischi nei comuni italiani - Ispra

Popolazione residente a rischio in aree a 
Pericolosità da frana PAI moderata - P1 Rischi nei comuni italiani - Ispra

Popolazione residente a rischio in aree a 
Pericolosità da frana PAI media - P2 Rischi nei comuni italiani - Ispra

Popolazione residente a rischio in aree a 
Pericolosità da frana PAI elevata - P3 Rischi nei comuni italiani - Ispra

Popolazione residente a rischio in aree a 
Pericolosità da frana PAI molto elevata e 
elevata - P4+P3

Rischi nei comuni italiani - Ispra

Popolazione residente a rischio in aree a 
Pericolosità da frana PAI molto elevata - P4 Rischi nei comuni italiani - Ispra

Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Quota di popolazione con età superiore a 80 Rischi nei comuni italiani Popolazione con età superiore agli 80 anni su popolazione 
totale (%) Istat

Popolazione residente al 31/12/2011 Rischi nei comuni italiani - Istat

Popolazione residente al 01/01/2018 Rischi nei comuni italiani - Istat

Presenza o assenza di Aree protette 
(EUAP2010) Rischi nei comuni italiani -

Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela e del 
Mare

Presenza o assenza della Rete Natura 2000 
(Sic/ZPS/ZSC) Rischi nei comuni italiani -

Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela e del 
Mare

Codice Istat del Comune fino al 31/12/2016 Rischi nei comuni italiani - Istat

Codice Istat del Comune dal 01/01/2018 Rischi nei comuni italiani - Istat

Superficie totale del comune in kmq Rischi nei comuni italiani - Istat

Superficie, in kmq, delle località Istat abitate e 
produttive Rischi nei comuni italiani - Istat

Numero di beni archeologici Rischi nei comuni italiani - MIBACT

Numero di beni architettonici Rischi nei comuni italiani - MIBACT

Numero totale di beni culturali Rischi nei comuni italiani - MIBACT

Numero di parchi e giardini Rischi nei comuni italiani - MIBACT

Variazione percentuale popolazione residente 
(2011-2018) Rischi nei comuni italiani Variazione percentuale popolazione residente tra il 2011 e il 

2018 Istat

Indice di vecchiaia Rischi nei comuni italiani Popolazione di 65 anni e più su quella di 0-14 anni (Per cento 
giovani) Istat

Altri comuni in cui è presente attività vulcanica Rischi nei comuni italiani - INGV

Comuni inclusi (totalmente o parzialmente) nella 
“zona gialla” definita dai piani nazionali di 
emergenza dei Campi Flegrei e del Vesuvio

Rischi nei comuni italiani - INGV

Comuni ricadenti nelle zone etnee di medio 
versante, pedemontane e urbane Rischi nei comuni italiani - INGV

Comuni inclusi (totalmente o parzialmente) nella 
“zona rossa” definita dai piani nazionali di 
emergenza dei Campi Flegrei e del Vesuvio

Rischi nei comuni italiani - INGV

Comuni ricadenti nella zona etnea sommitale Rischi nei comuni italiani - INGV

Zona altimetrica (1=Montagna interna; 
2=Montagna litoranea; 3=Collina interna; 
4=Collina litoranea; 5=Pianura)

Rischi nei comuni italiani - Istat

Codice Istat Comunale Descrizione/classificazione ambito 
amministrativo ISPRA

Nome del Comune Descrizione/classificazione ambito 
amministrativo ISPRA

Codice Istat Provinciale Descrizione/classificazione ambito 
amministrativo ISPRA

Nome della Provincia Descrizione/classificazione ambito 
amministrativo ISPRA

Codice Istat Regionale Descrizione/classificazione ambito 
amministrativo ISPRA

Nome della Regione Descrizione/classificazione ambito 
amministrativo ISPRA

Superficie di suolo consumato [ha] Consumo di suolo ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato [ha] Consumo di suolo ha ISPRA

Superficie non classificata per mancanza di dati 
[ha] Consumo di suolo ha ISPRA

Percentuale di suolo consumato sulla superficie 
amministrativa [%] Consumo di suolo % ISPRA

Percentuale di suolo non consumato sulla 
superficie amministrativa  [%] Consumo di suolo % ISPRA

Percentuale non classificata per mancanza di 
dati sulla superficie amministrativa [%] Consumo di suolo % ISPRA
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Percentuale di suolo consumato sulla superficie 
amministrativa [%] - Rete di monitoraggio del 
consumo di suolo  (1956-2015)

Consumo di suolo % ISPRA

Incremento di suolo consumato rispetto al 
periodo precedente [ha] Consumo di suolo ha ISPRA

Densita di consumo di suolo [m2] rispetto 
all'area totale [ha] Consumo di suolo m2/ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato all'interno 
delle aree EUAP (Elenco Ufficiale delle Aree 
Protette Italiane) [ha]

Consumo di suolo in aree protette ha ISPRA

Superficie di suolo consumato all'interno delle 
aree EUAP (Elenco Ufficiale delle Aree Protette 
Italiane) [ha]

Consumo di suolo in aree protette ha ISPRA

Superficie non classificata per mancanza di dati 
all'interno delle aree EUAP (Elenco Ufficiale 
delle Aree Protette Italiane) [ha]

Consumo di suolo in aree protette ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato all'interno di 
una fascia di 150 metri di distanza dai corpi 
idrici permanenti [ha]

Consumo di suolo e corpi idrici ha ISPRA

Superficie di suolo consumato all'interno di una 
fascia di 150 metri di distanza dai corpi idrici 
permanenti [ha]

Consumo di suolo e corpi idrici ha ISPRA

Superficie non classificata per mancanza di dati 
all'interno di una fascia di 150 metri di distanza 
dai corpi idrici permanenti [ha]

Consumo di suolo e corpi idrici ha ISPRA

Percentuale di suolo consumato entro 150 metri 
di distanza dai corpi idrici permanenti sulla 
superficie della fascia [%]

Consumo di suolo e corpi idrici % ISPRA

Percentuale di suolo consumato oltre 150 metri 
di distanza dai corpi idrici permanenti sulla 
superficie della fascia [%]

Consumo di suolo e corpi idrici % ISPRA

Superficie di suolo non consumato all'interno di 
una fascia tra a 0 e 300 metri dalla linea di 
costa [ha]

Consumo di suolo in fascia costiera ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato all'interno di 
una fascia tra 300 e 1000 metri dalla linea di 
costa [ha]

Consumo di suolo in fascia costiera ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato all'interno di 
una fascia tra 1000 e 10000 metri dalla linea di 
costa [ha]

Consumo di suolo in fascia costiera ha ISPRA

Superficie di suolo consumato all'interno di una 
fascia tra 0 e 300 metri dalla linea di costa [ha] Consumo di suolo in fascia costiera ha ISPRA

Superficie di suolo consumato all'interno di una 
fascia tra 300 e 1000 metri dalla linea di costa 
[ha]

Consumo di suolo in fascia costiera ha ISPRA

Superficie di suolo consumato all'interno di una 
fascia tra 1000 e 10000 metri dalla linea di 
costa [ha]

Consumo di suolo in fascia costiera ha ISPRA

Superficie di suolo consumato oltre 10000 metri 
dalla linea di costa [ha] Consumo di suolo in fascia costiera ha ISPRA

Percentuale di suolo consumato all'interno di 
una fascia tra 0 e 300 metri dalla linea di costa 
sulla superficie della fascia [%]

Consumo di suolo in fascia costiera % ISPRA

Percentuale di suolo consumato all'interno di 
una fascia tra 300 e 1000 metri dalla linea di 
costa sulla superficie della fascia [%]

Consumo di suolo in fascia costiera % ISPRA
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Percentuale di suolo consumato sulla superficie 
amministrativa [%] - Rete di monitoraggio del 
consumo di suolo  (1956-2015)

Consumo di suolo % ISPRA

Incremento di suolo consumato rispetto al 
periodo precedente [ha] Consumo di suolo ha ISPRA

Densita di consumo di suolo [m2] rispetto 
all'area totale [ha] Consumo di suolo m2/ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato all'interno 
delle aree EUAP (Elenco Ufficiale delle Aree 
Protette Italiane) [ha]

Consumo di suolo in aree protette ha ISPRA

Superficie di suolo consumato all'interno delle 
aree EUAP (Elenco Ufficiale delle Aree Protette 
Italiane) [ha]

Consumo di suolo in aree protette ha ISPRA

Superficie non classificata per mancanza di dati 
all'interno delle aree EUAP (Elenco Ufficiale 
delle Aree Protette Italiane) [ha]

Consumo di suolo in aree protette ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato all'interno di 
una fascia di 150 metri di distanza dai corpi 
idrici permanenti [ha]

Consumo di suolo e corpi idrici ha ISPRA

Superficie di suolo consumato all'interno di una 
fascia di 150 metri di distanza dai corpi idrici 
permanenti [ha]

Consumo di suolo e corpi idrici ha ISPRA

Superficie non classificata per mancanza di dati 
all'interno di una fascia di 150 metri di distanza 
dai corpi idrici permanenti [ha]

Consumo di suolo e corpi idrici ha ISPRA

Percentuale di suolo consumato entro 150 metri 
di distanza dai corpi idrici permanenti sulla 
superficie della fascia [%]

Consumo di suolo e corpi idrici % ISPRA

Percentuale di suolo consumato oltre 150 metri 
di distanza dai corpi idrici permanenti sulla 
superficie della fascia [%]

Consumo di suolo e corpi idrici % ISPRA

Superficie di suolo non consumato all'interno di 
una fascia tra a 0 e 300 metri dalla linea di 
costa [ha]

Consumo di suolo in fascia costiera ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato all'interno di 
una fascia tra 300 e 1000 metri dalla linea di 
costa [ha]

Consumo di suolo in fascia costiera ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato all'interno di 
una fascia tra 1000 e 10000 metri dalla linea di 
costa [ha]

Consumo di suolo in fascia costiera ha ISPRA

Superficie di suolo consumato all'interno di una 
fascia tra 0 e 300 metri dalla linea di costa [ha] Consumo di suolo in fascia costiera ha ISPRA

Superficie di suolo consumato all'interno di una 
fascia tra 300 e 1000 metri dalla linea di costa 
[ha]

Consumo di suolo in fascia costiera ha ISPRA

Superficie di suolo consumato all'interno di una 
fascia tra 1000 e 10000 metri dalla linea di 
costa [ha]

Consumo di suolo in fascia costiera ha ISPRA

Superficie di suolo consumato oltre 10000 metri 
dalla linea di costa [ha] Consumo di suolo in fascia costiera ha ISPRA

Percentuale di suolo consumato all'interno di 
una fascia tra 0 e 300 metri dalla linea di costa 
sulla superficie della fascia [%]

Consumo di suolo in fascia costiera % ISPRA

Percentuale di suolo consumato all'interno di 
una fascia tra 300 e 1000 metri dalla linea di 
costa sulla superficie della fascia [%]

Consumo di suolo in fascia costiera % ISPRA

Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Percentuale di suolo consumato all'interno di 
una fascia tra 1000 e 10000 metri dalla linea di 
costa [%]

Consumo di suolo in fascia costiera % ISPRA

Percentuale di suolo consumato oltre 10000 
metri dalla linea di costa sulla superficie della 
fascia [%]

Consumo di suolo in fascia costiera % ISPRA

Superficie di suolo consumato all'interno di una 
fascia tra 0 e 300 metri di quota [ha]

Consumo di suolo per classi 
altimetriche e di pendenza ha ISPRA

Superficie di suolo consumato all'interno di una 
fascia tra 300 e 600 metri di quota [ha]

Consumo di suolo per classi 
altimetriche e di pendenza ha ISPRA

Superficie di suolo consumato oltre 600 metri di 
quota [ha]

Consumo di suolo per classi 
altimetriche e di pendenza ha ISPRA

Superficie di suolo non  consumato all'interno di 
una fascia tra 0 e 300 metri di quota [ha]

Consumo di suolo per classi 
altimetriche e di pendenza ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato all'interno di 
una fascia tra 300 e 600 metri di quota [ha]

Consumo di suolo per classi 
altimetriche e di pendenza ha ISPRA

Superficie di suolo nonconsumato oltre 600 
metri di quota [ha]

Consumo di suolo per classi 
altimetriche e di pendenza ha ISPRA

Percentuale di suolo consumato all'interno di 
una fascia tra 0 e 300 metri di quota sulla 
superficie della fascia [%]

Consumo di suolo per classi 
altimetriche e di pendenza % ISPRA

Percentuale di suolo consumato all'interno di 
una fascia tra 300 e 600 metri di quota sulla 
superficie della fascia [%]

Consumo di suolo per classi 
altimetriche e di pendenza % ISPRA

Percentuale di suolo consumato oltre 600 metri 
di quota sulla superficie della fascia [%]

Consumo di suolo per classi 
altimetriche e di pendenza % ISPRA

Superficie di suolo consumato tra 0 e 10% di 
pendenza [ha]

Consumo di suolo per classi 
altimetriche e di pendenza ha ISPRA

Superficie di suolo consumato oltre 10% di 
pendenza [ha]

Consumo di suolo per classi 
altimetriche e di pendenza ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato tra 0 e 10% 
di pendenza [ha]

Consumo di suolo per classi 
altimetriche e di pendenza ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato oltre 10% di 
pendenza [ha]

Consumo di suolo per classi 
altimetriche e di pendenza ha ISPRA

Percentuale di suolo consumato tra 0 e 10% di 
pendenza sulla superficie della fascia [%]

Consumo di suolo per classi 
altimetriche e di pendenza % ISPRA

Percentuale di suolo consumato oltre 10% di 
pendenza sulla superficie della fascia [%]

Consumo di suolo per classi 
altimetriche e di pendenza % ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità idraulica bassa (P1) redatte dalle 
Autorità di Bacino, Regioni e Province 
Autonome ai sensi del D.lgs. 49/2010 
(recepimento della Direttiva Alluvioni 
2007/60/CE) [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità idraulica ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato in aree a 
pericolosità idraulica bassa (P1) redatte dalle 
Autorità di Bacino, Regioni e Province 
Autonome ai sensi del D.lgs. 49/2010 
(recepimento della Direttiva Alluvioni 
2007/60/CE) [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità idraulica ha ISPRA
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Percentuale di suolo consumato in aree a 
pericolosità idraulica bassa (P1) redatte dalle 
Autorità di Bacino, Regioni e Province 
Autonome ai sensi del D.lgs. 49/2010 
(recepimento della Direttiva Alluvioni 
2007/60/CE) [%]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità idraulica % ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità idraulica media (P2) redatte dalle 
Autorità di Bacino, Regioni e Province 
Autonome ai sensi del D.lgs. 49/2010 
(recepimento della Direttiva Alluvioni 
2007/60/CE) [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità idraulica ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato in aree a 
pericolosità idraulica media (P2) con tempi di 
ritorno fra 100 e 200 anni (alluvioni poco 
frequenti) redatte dalle Autorità di Bacino, 
Regioni e Province Autonome ai sensi del 
D.lgs. 49/2010 (recepimento della D

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità idraulica ha ISPRA

Percentuale di suolo consumato in aree a 
pericolosità idraulica media (P2) con tempi di 
ritorno fra 100 e 200 anni (alluvioni poco 
frequenti) redatte dalle Autorità di Bacino, 
Regioni e Province Autonome ai sensi del 
D.lgs. 49/2010 (recepimento della Dire

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità idraulica % ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità idraulica alta (P3) con tempi di 
ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti) 
redatte dalle Autorità di Bacino, Regioni e 
Province Autonome ai sensi del D.lgs. 49/2010 
(recepimento della Direttiva All

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità idraulica ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato in aree a 
pericolosità idraulica alta (P3) con tempi di 
ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti) 
redatte dalle Autorità di Bacino, Regioni e 
Province Autonome ai sensi del D.lgs. 49/2010 
(recepimento della Direttiva

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità idraulica ha ISPRA

Percentuale di suolo consumato in aree a 
pericolosità idraulica alta (P3) con tempi di 
ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti) 
redatte dalle Autorità di Bacino, Regioni e 
Province Autonome ai sensi del D.lgs. 49/2010 
(recepimento della Direttiva Al

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità idraulica % ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità da frana moderata (P1) dei Piani di 
Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPRA ha 
effettuato un’armonizzazione delle legende [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità frane ha ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità da frana media (P2) dei Piani di 
Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPRA ha 
effettuato un’armonizzazione delle legende [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità frane ha ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità da frana elevata (P3) dei Piani di 
Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPRA ha 
effettuato un’armonizzazione delle legende [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità frane ha ISPRA
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Percentuale di suolo consumato in aree a 
pericolosità idraulica bassa (P1) redatte dalle 
Autorità di Bacino, Regioni e Province 
Autonome ai sensi del D.lgs. 49/2010 
(recepimento della Direttiva Alluvioni 
2007/60/CE) [%]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità idraulica % ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità idraulica media (P2) redatte dalle 
Autorità di Bacino, Regioni e Province 
Autonome ai sensi del D.lgs. 49/2010 
(recepimento della Direttiva Alluvioni 
2007/60/CE) [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità idraulica ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato in aree a 
pericolosità idraulica media (P2) con tempi di 
ritorno fra 100 e 200 anni (alluvioni poco 
frequenti) redatte dalle Autorità di Bacino, 
Regioni e Province Autonome ai sensi del 
D.lgs. 49/2010 (recepimento della D

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità idraulica ha ISPRA

Percentuale di suolo consumato in aree a 
pericolosità idraulica media (P2) con tempi di 
ritorno fra 100 e 200 anni (alluvioni poco 
frequenti) redatte dalle Autorità di Bacino, 
Regioni e Province Autonome ai sensi del 
D.lgs. 49/2010 (recepimento della Dire

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità idraulica % ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità idraulica alta (P3) con tempi di 
ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti) 
redatte dalle Autorità di Bacino, Regioni e 
Province Autonome ai sensi del D.lgs. 49/2010 
(recepimento della Direttiva All

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità idraulica ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato in aree a 
pericolosità idraulica alta (P3) con tempi di 
ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti) 
redatte dalle Autorità di Bacino, Regioni e 
Province Autonome ai sensi del D.lgs. 49/2010 
(recepimento della Direttiva

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità idraulica ha ISPRA

Percentuale di suolo consumato in aree a 
pericolosità idraulica alta (P3) con tempi di 
ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti) 
redatte dalle Autorità di Bacino, Regioni e 
Province Autonome ai sensi del D.lgs. 49/2010 
(recepimento della Direttiva Al

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità idraulica % ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità da frana moderata (P1) dei Piani di 
Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPRA ha 
effettuato un’armonizzazione delle legende [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità frane ha ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità da frana media (P2) dei Piani di 
Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPRA ha 
effettuato un’armonizzazione delle legende [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità frane ha ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità da frana elevata (P3) dei Piani di 
Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPRA ha 
effettuato un’armonizzazione delle legende [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità frane ha ISPRA

Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità da frana molto elevata (P4) dei 
Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), di cui 
l’ISPRA ha effettuato un’armonizzazione delle 
legende [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità frane ha ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree di 
attenzione AA (P5) dei Piani di Assetto 
Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPRA ha effettuato 
un’armonizzazione delle legende [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità frane ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato in aree a 
pericolosità da frana moderata (P1) dei Piani di 
Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPRA ha 
effettuato un’armonizzazione delle legende [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità frane ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato in aree a 
pericolosità da frana media (P2) dei Piani di 
Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPRA ha 
effettuato un’armonizzazione delle legende [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità frane ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato in aree a 
pericolosità da frana elevata (P3) dei Piani di 
Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPRA ha 
effettuato un’armonizzazione delle legende [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità frane ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato in aree a 
pericolosità da frana molto elevata (P4) dei 
Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), di cui 
l’ISPRA ha effettuato un’armonizzazione delle 
legende [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità frane ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato in aree di 
attenzione AA (P5) dei Piani di Assetto 
Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPRA ha effettuato 
un’armonizzazione delle legende [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità frane ha ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità da frana moderata (P1) dei Piani di 
Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPRA ha 
effettuato un’armonizzazione delle legende [%]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità frane % ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità da frana media (P2) dei Piani di 
Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPRA ha 
effettuato un’armonizzazione delle legende [%]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità frane % ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità da frana elevata (P3) dei Piani di 
Assetto Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPRA ha 
effettuato un’armonizzazione delle legende [%]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità frane % ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità da frana molto elevata (P4) dei 
Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), di cui 
l’ISPRA ha effettuato un’armonizzazione delle 
legende [%]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità frane % ISPRA
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Superficie di suolo consumato in aree di 
attenzione AA (P5) dei Piani di Assetto 
Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPRA ha effettuato 
un’armonizzazione delle legende [%]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità frane % ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità sismica alta [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità sismica ha ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità sismica molto alta [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità sismica ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato in aree a 
pericolosità sismica alta [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità sismica ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato in aree a 
pericolosità sismica molto alta [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità sismica ha ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità sismica alta [%]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità sismica % ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità sismica molto alta [%]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità sismica % ISPRA

Superficie impattata dalla presenza di coperture 
artificiali considerando una distanza (buffer) di 
60 metri [ha]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico ha ISPRA

Superficie non impattata dalla presenza di 
coperture artificiali considerando una distanza 
(buffer) di 60 metri [ha]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico ha ISPRA

Superficie impattata dalla presenza di coperture 
artificiali considerando una distanza (buffer) di 
60 metri [%]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico % ISPRA

Superficie impattata dalla presenza di coperture 
artificiali considerando una distanza (buffer) di 
100 metri [ha]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico ha ISPRA

Superficie non impattata dalla presenza di 
coperture artificiali considerando una distanza 
(buffer) di 100 metri [ha]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico ha ISPRA

Superficie impattata dalla presenza di coperture 
artificiali considerando una distanza (buffer) di 
100 metri [%]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico % ISPRA

Superficie impattata dalla presenza di coperture 
artificiali considerando una distanza (buffer) di 
200 metri [ha]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico ha ISPRA

Superficie non impattata dalla presenza di 
coperture artificiali considerando una distanza 
(buffer) di 200 metri [ha]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico ha ISPRA

Superficie impattata dalla presenza di coperture 
artificiali considerando una distanza (buffer) di 
200 metri [%]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico % ISPRA

Superficie corpi idrici permanenti da carta di 
copertura del suolo [ha]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico ha ISPRA

Percentuale di suolo consumato escludendo dal 
calcolo la superficie corpi idrici permanenti (da 
HRL Copernicus 2012) [%]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico % ISPRA

Classificazione dei comuni proposta dal 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica secondo livelli di perifericità, ovvero 
di distanza dai centri dotati di infrastrutture in 
grado di offrire servizi al cittadino.

Descrizione/classificazione ambito 
amministrativo ISPRA

Classificazione per fasce altimetriche ISTAT. Descrizione/classificazione ambito 
amministrativo ISPRA

Area Totale (somma delle aree dei pixel) del 
limite amministrativo considerato [ha].

Descrizione/classificazione ambito 
amministrativo ha ISPRA
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Superficie di suolo consumato in aree di 
attenzione AA (P5) dei Piani di Assetto 
Idrogeologico (PAI), di cui l’ISPRA ha effettuato 
un’armonizzazione delle legende [%]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità frane % ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità sismica alta [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità sismica ha ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità sismica molto alta [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità sismica ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato in aree a 
pericolosità sismica alta [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità sismica ha ISPRA

Superficie di suolo non consumato in aree a 
pericolosità sismica molto alta [ha]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità sismica ha ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità sismica alta [%]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità sismica % ISPRA

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità sismica molto alta [%]

Consumo di suolo nelle aree a 
pericolosità sismica % ISPRA

Superficie impattata dalla presenza di coperture 
artificiali considerando una distanza (buffer) di 
60 metri [ha]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico ha ISPRA

Superficie non impattata dalla presenza di 
coperture artificiali considerando una distanza 
(buffer) di 60 metri [ha]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico ha ISPRA

Superficie impattata dalla presenza di coperture 
artificiali considerando una distanza (buffer) di 
60 metri [%]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico % ISPRA

Superficie impattata dalla presenza di coperture 
artificiali considerando una distanza (buffer) di 
100 metri [ha]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico ha ISPRA

Superficie non impattata dalla presenza di 
coperture artificiali considerando una distanza 
(buffer) di 100 metri [ha]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico ha ISPRA

Superficie impattata dalla presenza di coperture 
artificiali considerando una distanza (buffer) di 
100 metri [%]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico % ISPRA

Superficie impattata dalla presenza di coperture 
artificiali considerando una distanza (buffer) di 
200 metri [ha]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico ha ISPRA

Superficie non impattata dalla presenza di 
coperture artificiali considerando una distanza 
(buffer) di 200 metri [ha]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico ha ISPRA

Superficie impattata dalla presenza di coperture 
artificiali considerando una distanza (buffer) di 
200 metri [%]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico % ISPRA

Superficie corpi idrici permanenti da carta di 
copertura del suolo [ha]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico ha ISPRA

Percentuale di suolo consumato escludendo dal 
calcolo la superficie corpi idrici permanenti (da 
HRL Copernicus 2012) [%]

Consumo di suolo effettivo e disturbo 
ecologico % ISPRA

Classificazione dei comuni proposta dal 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica secondo livelli di perifericità, ovvero 
di distanza dai centri dotati di infrastrutture in 
grado di offrire servizi al cittadino.

Descrizione/classificazione ambito 
amministrativo ISPRA

Classificazione per fasce altimetriche ISTAT. Descrizione/classificazione ambito 
amministrativo ISPRA

Area Totale (somma delle aree dei pixel) del 
limite amministrativo considerato [ha].

Descrizione/classificazione ambito 
amministrativo ha ISPRA

Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Popolazione residente all'anno di riferimento da 
rilevamento intercensuario ISTAT .

Descrizione/classificazione ambito 
amministrativo ISPRA

Largest Class Patch Index: percentuale 
occupata dalla patch di dimensione più grande 
rispetto alla superficie totale consumata [%].

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano % ISPRA

Edge Density, densità dei margini urbani: 
lunghezza totale dei margini delle classe 
consumata sulla somma totale della superficie 
della stessa classe [m/ha].

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano m/ha ISPRA

Residual Mean Patch Size: dimensione media 
dei poligoni di suolo consumato, con 
l'esclusione della patch di dimensione maggiore 
[ha].

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano ha ISPRA

Abitanti per ettaro, rispetto all'Area Totale (TA) 
[ab/ha].

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano ab/ha ISPRA

Rapporto tra aree ad alta densità di 
urbanizzazione e aree ad alta e bassa densità 
[%].

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano % ISPRA

Classificazione delle aree urbane secondo i 
valori degli indicatori del paesaggio:
11.  monocentriche sature; 12. monocentriche; 
2.  monocentriche con tendenza alla 
dispersione; 3. comuni con un tessuto urbano di 
tipo diffuso; 4. comuni con un tessuto urb

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano ISPRA

Percentuale dell'area costruita (strato 
informativo built up con risoluzione spaziale 20 
metri) rispetto alla superficie occupata dalla 
classe di densità 1 (aree prevalentemente 
naturali, non costruite o costruite a bassissima 
densità) [%].

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano % ISPRA

Percentuale dell'area costruita (strato 
informativo built up con risoluzione spaziale 20 
metri) rispetto alla superficie occupata dalla 
somma delle classi di densità 2 e 3 (aree a 
bassa ed alta densità) [%].

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano % ISPRA

Percentuale dell'area costruita (Carta nazionale 
del consumo di suolo ad altissima risoluzione 
con risoluzione spaziale 5 metri) rispetto alla 
superficie occupata dalla classe di densità 1 
(aree prevalentemente naturali, non costruite o 
costruite a bassis

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano % ISPRA

Percentuale dell'area costruita (Carta nazionale 
del consumo di suolo ad altissima risoluzione 
con risoluzione spaziale 5 metri) rispetto alla 
superficie occupata dalla somma delle classi di 
densità  2 e 3 (aree a bassa ed alta densità) 
[%].

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano % ISPRA

Area in ettari della classe di densità 1 relativa 
alle aree prevalentemente naturali, non 
costruite o costruite a bassissima densità di 
edificazione (ad esempio singoli manufatti o 
piccole infrastrutture), cioè tutte le zone dove il 
valore medio di artifi

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano ha ISPRA

Area in ettari della classe di densità 2 relativa 
alle aree urbanizzate a bassa densità, cioè tutte 
le zone dove il valore medio di artificializzazione 
in un’area circostante di raggio pari a 600 metri 
è compreso nell’intervallo 35-100% della 
superficie c

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbanoForme di 
urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano

ha ISPRA
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Area in ettari della classe di densità 3 relativa 
alle aree prevalentemente artificiali e costruite 
ad alta densità di urbanizzazione, cioè tutte le 
zone dove il valore medio di artificializzazione in 
un’area circostante di raggio pari a 600 metri è 
compr

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano ha ISPRA

Area in ettari della  somma delle classi di 
densità 2 e 3, cioè delle aree urbanizzate  [ha].

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano ha ISPRA

Percentuale dell'area della classe 1 ( aree 
prevalentemente naturali, non costruite o 
costruite a bassissima densità), rispetto all'area 
totale comunale [%].

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano % ISPRA

Percentuale dell'area della classe 2 (aree 
urbanizzate a bassa densità), rispetto all'area 
totale comunale [%].

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano % ISPRA

Percentuale dell'area della classe 3 (aree 
prevalentemente artificiali e costruite ad alta 
densità di urbanizzazione), rispetto all'area 
totale comunale [%].

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano % ISPRA

Percentuale dell'area della classe 2 e 3 (somma 
delle classi 2 e 3), rispetto all'area totale 
comunale [%].

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano % ISPRA

PD (Patch Density) Valore crescente 
all’aumentare del numero di patch nell’unità di 
area considerata e, quindi, crescente 
all’aumentare della frammentazione di un 
paesaggio.

Analisi del paesaggio: composizione 
e configurazione spaziale ISPRA

PLADJ (Percentage of Like Adjancencies) 
Percentuale delle adiacenze tra singoli elementi 
unitari della carta (pixel) di classe differente, 
valori crescenti sono rappresentativi di 
maggiore eterogeneità di un paesaggio.

Analisi del paesaggio: composizione 
e configurazione spaziale ISPRA

SHDI (Shannon Diversity Index) Indicatore che 
combina l’abbondanza di una classe rispetto 
alle altre con l’omogeneità del paesaggio. Per 
una classe specifica misura la sua rarità nel 
paesaggio, calcolato su tutte le classi, come nel 
presente rapporto, mis

Analisi del paesaggio: composizione 
e configurazione spaziale ISPRA

MPA (Mean Patch Area) Area media delle patch 
di tutte le classi. A valori bassi corrispondono 
paesaggi frammentati [ha].

Analisi del paesaggio: composizione 
e configurazione spaziale ha ISPRA

MSI (Mean Shape Index) Indice di forma medio. 
Il valore cresce distanziandosi dall'unità tanto 
più la forma media delle patch si discosta dalla 
regolarità di una circonferenza (Indice di forma 
= 1).

Analisi del paesaggio: composizione 
e configurazione spaziale ISPRA

Variazione (€) del flusso annuale di carbonio 
stoccato dovuta al consumo di suolo 2012 - 
2018. Il valore di riferimento è di 23 € per ogni 
tonnellata di carbonio.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) del flusso annuale di carbonio 
stoccato dovuta al consumo di suolo 2012 - 
2018. Il valore di riferimento è di 121,45 € per 
ogni tonnellata di carbonio.

Servizi ecosistemici € ISPRA
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Area in ettari della classe di densità 3 relativa 
alle aree prevalentemente artificiali e costruite 
ad alta densità di urbanizzazione, cioè tutte le 
zone dove il valore medio di artificializzazione in 
un’area circostante di raggio pari a 600 metri è 
compr

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano ha ISPRA

Area in ettari della  somma delle classi di 
densità 2 e 3, cioè delle aree urbanizzate  [ha].

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano ha ISPRA

Percentuale dell'area della classe 1 ( aree 
prevalentemente naturali, non costruite o 
costruite a bassissima densità), rispetto all'area 
totale comunale [%].

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano % ISPRA

Percentuale dell'area della classe 2 (aree 
urbanizzate a bassa densità), rispetto all'area 
totale comunale [%].

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano % ISPRA

Percentuale dell'area della classe 3 (aree 
prevalentemente artificiali e costruite ad alta 
densità di urbanizzazione), rispetto all'area 
totale comunale [%].

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano % ISPRA

Percentuale dell'area della classe 2 e 3 (somma 
delle classi 2 e 3), rispetto all'area totale 
comunale [%].

Forme di urbanizzazione e tipologia 
insediativa/sprawl urbano % ISPRA

PD (Patch Density) Valore crescente 
all’aumentare del numero di patch nell’unità di 
area considerata e, quindi, crescente 
all’aumentare della frammentazione di un 
paesaggio.

Analisi del paesaggio: composizione 
e configurazione spaziale ISPRA

PLADJ (Percentage of Like Adjancencies) 
Percentuale delle adiacenze tra singoli elementi 
unitari della carta (pixel) di classe differente, 
valori crescenti sono rappresentativi di 
maggiore eterogeneità di un paesaggio.

Analisi del paesaggio: composizione 
e configurazione spaziale ISPRA

SHDI (Shannon Diversity Index) Indicatore che 
combina l’abbondanza di una classe rispetto 
alle altre con l’omogeneità del paesaggio. Per 
una classe specifica misura la sua rarità nel 
paesaggio, calcolato su tutte le classi, come nel 
presente rapporto, mis

Analisi del paesaggio: composizione 
e configurazione spaziale ISPRA

MPA (Mean Patch Area) Area media delle patch 
di tutte le classi. A valori bassi corrispondono 
paesaggi frammentati [ha].

Analisi del paesaggio: composizione 
e configurazione spaziale ha ISPRA

MSI (Mean Shape Index) Indice di forma medio. 
Il valore cresce distanziandosi dall'unità tanto 
più la forma media delle patch si discosta dalla 
regolarità di una circonferenza (Indice di forma 
= 1).

Analisi del paesaggio: composizione 
e configurazione spaziale ISPRA

Variazione (€) del flusso annuale di carbonio 
stoccato dovuta al consumo di suolo 2012 - 
2018. Il valore di riferimento è di 23 € per ogni 
tonnellata di carbonio.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) del flusso annuale di carbonio 
stoccato dovuta al consumo di suolo 2012 - 
2018. Il valore di riferimento è di 121,45 € per 
ogni tonnellata di carbonio.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Variazione (€) dal 2012 al 2018 della qualità 
degli habitat. Il valore di riferimento è di 
1.000,891 € per ettaro, moltiplicato per l'indice 
di qualità.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) del flusso di produzione agricola 
dovuta al consumo di suolo 2012 - 2018. I valori 
di riferimento derivano da dati RICA.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) del flusso annuale di legname 
disponibile per la raccolta dovuta al consumo di 
suolo 2012 - 2018. Il valore di riferimento è di 
88,15 € per ogni metro cubo di legname.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) dal 2012 al 2018 
dell'abbondanza di impollinatori. Il valore di 
riferimento è di 169,27 € per ettaro, moltiplicato 
per l'indice di abbondanza.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) dal 2012 al 2018 
dell'abbondanza di impollinatori. Il valore di 
riferimento è di 226,00 € per ettaro, moltiplicato 
per l'indice di abbondanza.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) dal 2012 al 2018 di suolo eroso. 
Il valore di riferimento è di 11,01 € per ogni 
tonnellata di sedimenti.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) dal 2012 al 2018 di suolo eroso. 
Il valore di riferimento è di 117,6 € per ogni 
tonnellata di sedimenti.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) dal 2012 al 2018 per la 
regolazione del microclima Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) dal 2012 al 2018 per la 
regolazione del microclima Servizi ecosistemici € ISPRA

Totale della perdita di servizi ecosistemici 
usando i valori minimi di ogni servizio. Vengono 
considerati solo le variazioni di flussi.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Totale della perdita di servizi ecosistemici 
usando i valori massimi di ogni servizio. 
Vengono considerati solo le variazioni di flussi.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) dal 2012 al 2018 dell'infiltrazione 
nel suolo. Il valore di riferimento è di 0,03 € per 
ogni metro cubo di acqua.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) dal 2012 al 2018 dell'infiltrazione 
nel suolo. Il valore di riferimento è di 0,71 € per 
ogni metro cubo di acqua.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) dal 2012 al 2018 del deflusso 
superficiale. Il valore di riferimento è di 7,50 € 
per ogni metro cubo di acqua.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) dal 2012 al 2018 del deflusso 
superficiale. Il valore di riferimento è di 8,74 € 
per ogni metro cubo di acqua.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) dal 2012 al 2018 del filtraggio 
dell'acqua dai contaminanti. Il valore di 
riferimento è di 18,31 € per ogni ettaro partendo 
da dati ESDAC.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) dal 2012 al 2018 del filtraggio 
dell'acqua dai contaminanti. Il valore di 
riferimento è di 4884,47 € per ogni ettaro 
partendo da dati ESDAC.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) dal 2012 al 2018 di carbonio 
stoccato nel suolo e nella vegetazione. Il valore 
di riferimento è di 23 € per ogni tonnellata di 
carbonio.

Servizi ecosistemici € ISPRA
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Variazione (€) dal 2012 al 2018 di carbonio 
stoccato nel suolo e nella vegetazione. Il valore 
di riferimento è di 121,45 € per ogni tonnellata 
di carbonio.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) dal 2012 al 2018 della 
produzione legnosa. Calcolata con l'utilizzo dei 
Valori Agricoli Medi.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) dal 2012 al 2018 della 
produzione agricola. Calcolata con l'utilizzo dei 
Valori Agricoli Medi.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Suolo consumato all'interno delle aree 
sottoposte a tutela paessaggistica ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 (art. 136, art. 142 c.1 a, b, c, d, 
l)

Beni paesaggistici ha ISPRA

Suolo non consumato all'interno delle aree 
sottoposte a tutela paessaggistica ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 (art. 136, art. 142 c.1 a, b, c, d, 
l)

Beni paesaggistici ha ISPRA

Degrado del suolo rispetto ai 6 anni precedenti 
considerando i subindicatori: copertura del 
suolo e suoi cambiamenti nel tempo, la 
produttività del suolo, il contenuto in carbonio 
organico

Neutralità degrado del suolo ha ISPRA

Degrado del suolo rispetto ai 6 anni precedenti 
considerando tutti i subindicatori Neutralità degrado del suolo ha ISPRA

Rapporto tra il tasso di variazione del suolo 
consumato (km2) e il tasso di variazione della 
popolazione rispetto all'anno precedente

Neutralità degrado del suolo ISPRA

Tasso di variazione medio annuale della 
popolazione residente

Condizioni abitative e mercato della 
casa

Media delle variazioni percentuali della popolazione residente 
tra: 2011 e 2012, 2012 e 2013, 2013 e 2014, 2014 e 2015 

Elaborazioni su dati 
ISTAT (Demo.ISTAT)

Tasso di variazione medio decennale della 
popolazione residente

Condizioni abitative e mercato della 
casa

Media delle variazioni percentuali intercensuarie della 
popolazione residente tra: 1991 e 2001, 2001 e 2011

Elaborazioni su dati 
ISTAT (8milaCensus)

Variazione del tasso di inutilizzo degli edifici (o 
Variazione della potenzialità d'uso degli edifici)

Condizioni abitative e mercato della 
casa

Differenza tra il rapporto percentuale degli edifici non utilizzati 
sul totale degli edifici nel 2011 e lo stesso rapporto nel 2001. ISTAT (8milaCensus)

Variazione dell’indice di sottoutilizzo delle 
abitazioni

Condizioni abitative e mercato della 
casa

Differenza tra il rapporto percentuale tra le abitazioni occupate 
con più di 80 mq e 1 occupante o con più di 100 mq e meno di 
3 occupanti o con più di 120 mq e meno di 4 occupanti  e il 
totale delle abitazioni occupate, nel 2011, e lo stesso rapporto 
nel 2001.

ISTAT (8milaCensus)

Variazione del tasso di inutilizzo delle abitazioni 
dei centri abitati (o Variazione della potenzialità 
d'uso abitativo nei centri abitati)

Condizioni abitative e mercato della 
casa

Variazione del rapporto percentuale tra le abitazioni non 
occupate nei centri abitati e il totale delle abitazioni nei centri 
abitati

ISTAT (8milaCensus)

Variazione percentuale del prezzo medio di 
compravendita delle abitazioni

Condizioni abitative e mercato della 
casa

Differenza tra i prezzi medi di compravendita delle abitazioni 
nel secondo semestre del 2012 e lo stesso prezzo (rivalutato 
attraverso tabella ISTAT) nel secondo semestre del 2007.

Agenzia delle Entrate 
(OMI)

Variazione del tasso di disoccupazione Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Differenza tra il rapporto percentuale tra la popolazione 
residente  di 15 anni e più in cerca di occupazione e la 
popolazione residente di 15 anni e più attiva, nel 2011, e lo 
stesso rapporto nel 2001 

Elaborazioni su dati 
ISTAT (8milaCensus)

Variazione dell'indice di dinamismo economico Economia, ricerca e sviluppo

Differenza tra 2011 e 2001 dell'indice sintetico calcolato come 
media aritmetica dei valori standardizzati (Z-score) dei 
seguenti indicatori:
Agricoltura = Addetti Agricoltura / Pop totale *100
Manifattura = Addetti Manifattura / Pop totale *100
Commercio = Addetti Commercio / Pop totale *100
Servizi = Addetti Servizi / Pop totale *100

Atlante PRIN 
Postmetropoli
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Variazione (€) dal 2012 al 2018 di carbonio 
stoccato nel suolo e nella vegetazione. Il valore 
di riferimento è di 121,45 € per ogni tonnellata 
di carbonio.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) dal 2012 al 2018 della 
produzione legnosa. Calcolata con l'utilizzo dei 
Valori Agricoli Medi.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Variazione (€) dal 2012 al 2018 della 
produzione agricola. Calcolata con l'utilizzo dei 
Valori Agricoli Medi.

Servizi ecosistemici € ISPRA

Suolo consumato all'interno delle aree 
sottoposte a tutela paessaggistica ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 (art. 136, art. 142 c.1 a, b, c, d, 
l)

Beni paesaggistici ha ISPRA

Suolo non consumato all'interno delle aree 
sottoposte a tutela paessaggistica ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 (art. 136, art. 142 c.1 a, b, c, d, 
l)

Beni paesaggistici ha ISPRA

Degrado del suolo rispetto ai 6 anni precedenti 
considerando i subindicatori: copertura del 
suolo e suoi cambiamenti nel tempo, la 
produttività del suolo, il contenuto in carbonio 
organico

Neutralità degrado del suolo ha ISPRA

Degrado del suolo rispetto ai 6 anni precedenti 
considerando tutti i subindicatori Neutralità degrado del suolo ha ISPRA

Rapporto tra il tasso di variazione del suolo 
consumato (km2) e il tasso di variazione della 
popolazione rispetto all'anno precedente

Neutralità degrado del suolo ISPRA

Tasso di variazione medio annuale della 
popolazione residente

Condizioni abitative e mercato della 
casa

Media delle variazioni percentuali della popolazione residente 
tra: 2011 e 2012, 2012 e 2013, 2013 e 2014, 2014 e 2015 

Elaborazioni su dati 
ISTAT (Demo.ISTAT)

Tasso di variazione medio decennale della 
popolazione residente

Condizioni abitative e mercato della 
casa

Media delle variazioni percentuali intercensuarie della 
popolazione residente tra: 1991 e 2001, 2001 e 2011

Elaborazioni su dati 
ISTAT (8milaCensus)

Variazione del tasso di inutilizzo degli edifici (o 
Variazione della potenzialità d'uso degli edifici)

Condizioni abitative e mercato della 
casa

Differenza tra il rapporto percentuale degli edifici non utilizzati 
sul totale degli edifici nel 2011 e lo stesso rapporto nel 2001. ISTAT (8milaCensus)

Variazione dell’indice di sottoutilizzo delle 
abitazioni

Condizioni abitative e mercato della 
casa

Differenza tra il rapporto percentuale tra le abitazioni occupate 
con più di 80 mq e 1 occupante o con più di 100 mq e meno di 
3 occupanti o con più di 120 mq e meno di 4 occupanti  e il 
totale delle abitazioni occupate, nel 2011, e lo stesso rapporto 
nel 2001.

ISTAT (8milaCensus)

Variazione del tasso di inutilizzo delle abitazioni 
dei centri abitati (o Variazione della potenzialità 
d'uso abitativo nei centri abitati)

Condizioni abitative e mercato della 
casa

Variazione del rapporto percentuale tra le abitazioni non 
occupate nei centri abitati e il totale delle abitazioni nei centri 
abitati

ISTAT (8milaCensus)

Variazione percentuale del prezzo medio di 
compravendita delle abitazioni

Condizioni abitative e mercato della 
casa

Differenza tra i prezzi medi di compravendita delle abitazioni 
nel secondo semestre del 2012 e lo stesso prezzo (rivalutato 
attraverso tabella ISTAT) nel secondo semestre del 2007.

Agenzia delle Entrate 
(OMI)

Variazione del tasso di disoccupazione Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Differenza tra il rapporto percentuale tra la popolazione 
residente  di 15 anni e più in cerca di occupazione e la 
popolazione residente di 15 anni e più attiva, nel 2011, e lo 
stesso rapporto nel 2001 

Elaborazioni su dati 
ISTAT (8milaCensus)

Variazione dell'indice di dinamismo economico Economia, ricerca e sviluppo

Differenza tra 2011 e 2001 dell'indice sintetico calcolato come 
media aritmetica dei valori standardizzati (Z-score) dei 
seguenti indicatori:
Agricoltura = Addetti Agricoltura / Pop totale *100
Manifattura = Addetti Manifattura / Pop totale *100
Commercio = Addetti Commercio / Pop totale *100
Servizi = Addetti Servizi / Pop totale *100

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Densità umana Ambiente costruito e spazio aperto

Rapporto avente al numeratore la sommatoria della 
popolazione residente, del saldo pendolare e di 1/3 dei posti 
letto alberghieri, e, al denominatore la superficie totale del 
comune

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Densità umana netta Ambiente costruito e spazio aperto

Rapporto avente al numeratore la sommatoria della 
popolazione residente, del saldo pendolare e di 1/3 dei posti 
letto alberghieri, e, al denominatore la superficie totale delle 
località ISTAT di tipo 1 (centri abitati), 2 (nuclei abitati) e 3 
(località produttiva)   

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Incidenza della popolazione residente nei nuclei 
e case sparse 

Condizioni abitative e mercato della 
casa

Rapporto percentuale tra la popolazione residente nei nuclei 
abitati e nelle case sparse e il totale della popolazione 
residente

ISTAT (8milaCensus)

Indice di dispersione delle abitazioni Ambiente costruito e spazio aperto
Rapporto tra il numero di abitazioni presenti nelle sezioni 
censuarie ISTAT classificate come "case sparse" e il numero 
totale di abitazioni

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Indice di concentrazione delle tipologie d'uso 
degli edifici (proxy inverso del mix funzionale) Ambiente costruito e spazio aperto

Indice di concentrazione di Herfindahl-Hirschman della 
tipologia d'uso (residenziale o non residenziale) degli edifici 
censiti dall'ISTAT

Elaborazioni su dati 
ISTAT (CPA)

Mobilità privata (uso mezzo privato) Infrastrutture e mobilità

Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio ed utilizza 
un mezzo privato a motore (autoveicolo o motoveicolo) e la 
popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di 
lavoro o di studio

ISTAT (8milaCensus)

Indice di compattezza delle aree urbane Ambiente costruito e spazio aperto
Ampiezza percentuale (%) del poligono di area costruita di 
dimensioni maggiori. Si indica in letteratura con LCPI (Largest 
Class Patch Index).

ISPRA - Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale, 
elaborazioni su dati 
Capernicus 

Indice di frammentazione del paesaggio urbano Ambiente costruito e spazio aperto
Rapporto tra la somma totale dei perimetri dei poligoni delle 
aree costruite e la loro superficie. Si indica in letteratura come 
EG, Edge Density.

ISPRA - Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale - 
Elaborazioni su dati 
Capernicus (HRL 

Indice di sottoutilizzo delle abitazioni Condizioni abitative e mercato della 
casa

Rapporto percentuale tra le abitazioni occupate con più di 80 
mq e 1 occupante o con più di 100 mq e meno di 3 occupanti o 
con più di 120 mq e meno di 4 occupanti  e il totale delle 
abitazioni occupate

ISTAT (8milaCensus)

Densità di commercio al dettaglio in sede fissa Economia, ricerca e sviluppo
Rapporto tra il numero di Unità Locali del commercio al 
dettaglio in sede fissa e la superficie delle aree abitate (centri 
e nuclei abitati) e produttive.

Elaborazioni su dati 
ISTAT (CIS, CPA)

Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei 
abitati Ambiente costruito e spazio aperto

Rapporto percentuale tra il numero delle abitazioni occupate 
costruite nell'ultimo decennio nei centri e nei nuclei abitati e il 
numero di quelle costruite nel decennio precedente

ISTAT (8milaCensus)

Indice di attrattività residenziale Condizioni abitative e mercato della 
casa

Saldo migratorio decennale pesato ogni 100 persone residenti 
iniziali (decennio 2001-2011): rapporto tra la sommatoria dei 
saldi migratori annuali dal 2002 al 2011 (iscrizioni-cancellazioni 
anagrafiche per effettivo trasferimento di residenza) e il 
numero residenti al 2001, il tutto moltiplicato per 100

Atlante PRIN 
Postmetropoli - 
Elaborazioni su dati 
ISTAT (Demo.Istat, 
CPA)

Indice di vecchiaia Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Rapporto percentuale della popolazione  di 65 anni e più su 
quella 0-14 anni ISTAT (8milaCensus)

Indice di struttura della popolazione attiva Condizioni socio-economiche della 
popolazione

L’indice di struttura della popolazione attiva è il rapporto 
percentuale tra la popolazione in età 40-64 anni e la 
popolazione in età 15-39 anni.

Elaborazioni su dati 
ISTAT (CPA)

Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie composte da un 
solo nucleo, di tipo mono-genitorale giovane (padre/madre con 
meno di 35 anni), con e senza membri isolati, e il totale delle 
famiglie mononucleari, con e senza membri isolati

ISTAT (8milaCensus)

Verde urbano (non agricolo) pro capite Ambiente costruito e spazio aperto

Rapporto tra la superficie della classe CLC 1.4 (Aree verdi 
urbane e aree ricreative e sportive) e la popolazione residente 
(calcolata come media della popolazione residente al 1 
gennaio 2012 e al 31 dicembre 2012)

Elaborazioni su dati 
EEA - European 
Environment Angency 
(CLC) e ISTAT 
(Demo.ISTAT)

Incidenza di coppie giovani con figli Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Rapporto percentuale del numero di famiglie mononucleari  
(con e senza membri isolati) coppia giovane con figli  (età della 
donna < 35 anni) sul totale famiglie delle famiglie 
mononucleari (con e senza membri isolati)

ISTAT (8milaCensus)



24

Aree Fragili Smart, Strategie di Sviluppo Territoriale

Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Tasso di occupazione Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Rapporto percentuale degli occupati sul totale dei residenti di 
15 anni ed oltre ISTAT (8milaCensus)

Indice di ricambio occupazionale Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Rapporto percentuale degli occupati di oltre 45 anni su quelli di 
15-29 anni ISTAT (8milaCensus)

Mobilità giornaliera per studio o lavoro Infrastrutture e mobilità
Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per recarsi al luogo di lavoro o di studio e 
la popolazione residente di età fino a 64 anni

ISTAT (8milaCensus)

Indice di presenza universitaria (atenei e sedi) Welfare e inclusione sociale Sommatoria del numero di atenei e di sedi, con peso 
rispettivamente di 1 e 0,5 (atenei = 1, sedi= 0,5).

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Indice di mobilità (pendolarismo per motivi di 
lavoro) Infrastrutture e mobilità

Rapporto tra la somma dei flussi in entrata ed in uscita dal 
comune per motivi di lavoro e la popolazione occupata del 
comune.

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Indice di autocontenimento (pendolarismo per 
motivi di lavoro) Infrastrutture e mobilità

È calcolato come rapporto tra i flussi pendolari per motivi di 
lavoro interni ad un comune e la popolazione occupata del 
comune.

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Mobilità residenziale Infrastrutture e mobilità
Rapporto percentuale tra la popolazione residente che ha 
cambiato dimora abituale nell'ultimo anno e il totale della 
popolazione residente

ISTAT (8milaCensus)

Indice di dinamismo economico Economia, ricerca e sviluppo

Indice sintetico calcolato come media aritmetica dei valori 
standardizzati (Z-score) dei seguenti indicatori:
Agricoltura = Addetti Agricoltura / Pop totale *100
Manifattura = Addetti Manifattura / Pop totale *100
Commercio = Addetti Commercio / Pop totale *100
Servizi = Addetti Servizi / Pop totale *100

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Tasso di funzione ricettiva composto Economia, ricerca e sviluppo
Rapporto tra il numero di posti letto alberghieri moltiplicato per 
10'000 e il prodotto di popolazione residente e superficie 
territoriale (kmq)

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Numero di visitatori annui dei luoghi statali della 
cultura Sport e cultura

Numero totale annuo dei visitatori dei seguenti luoghi statali 
della cultura: architetture fortificate, aree archeologiche, 
monumenti storici,  monumenti di archeologia industriale, 
monumenti funerari, archivi e biblioteche, chiese e luoghi di 
culto, ville e palazzi, parchi archeologici, musei e gallerie, 
parchi e giardini.

Atlante PRIN 
Postmetropoli - 
Elaborazioni su DB 
Unico 2.0 del MiBACT - 
Ministero dei beni e 
delle attività culturali e 
del turismo

Numero di luoghi statali della cultura Sport e cultura

Numero totale dei seguenti luoghi statali della cultura:  
architetture fortificate, aree archeologiche, monumenti storici,  
monumenti di archeologia industriale, monumenti funerari, 
archivi e biblioteche, chiese e luoghi di culto, ville e palazzi, 
parchi archeologici, musei e gallerie, parchi e giardini.

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Numero di poli fieristici Economia, ricerca e sviluppo Numero totale di poli fieristici Atlante PRIN 
Postmetropoli

Numero di stadi Sport e cultura Numero totale di stadi con più di 10'000 posti a sedere Atlante PRIN 
Postmetropoli

Numero di hub del divertimento e 
dell'intrattenimento Economia, ricerca e sviluppo Numero totale di parchi divertimento, multiplex e acquari Atlante PRIN 

Postmetropoli

Numero di hub commerciali Economia, ricerca e sviluppo Numero totale di centri commerciali, outlet village e parchi 
commerciali

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Digital divide da rete fissa e mobile Economia, ricerca e sviluppo Percentuale di popolazione esclusa dalla banda larga da rete 
fissa e mobile. 

Agenzia per la 
Coesione Territoriale 
(Strategia Nazionale 
per le Aree Interne) - 
Fonte primaria: MISE, 
Dipartimento 

Indice di accessibilità stradale ai centri 
commerciali Economia, ricerca e sviluppo

L'indicatore è calcolato utilizzando una funzione di 
campionamento delle isocrone in cui ricade il centroide del 
comune. Tra tutte le isocrone viene selezionata quella 
corrispondente al tempo di percorrenza minore:
0  = tempo medio di percorrenza maggiore di 60 minuti
1 = tempo medio di percorrenza compreso tra 45 e 60 minuti
2 = tempo medio di percorrenza compreso tra 30 e 45 minuti
3 = tempo medio di percorrenza compreso tra 15 e 30 minuti
4 = tempo medio di percorrenza minore di 15 minuti

Elaborazioni su dati 
ISTAT (CIS e CPA)

Indice ferroviario Infrastrutture e mobilità Presenza di almeno una stazione di tipo "silver"

ISTAT e Agenzia per la 
Coesione Territoriale 
(Strategia Nazionale 
per le Aree Interne) - 
Elaborazioni su dati 
Trenitalia 
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Tasso di occupazione Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Rapporto percentuale degli occupati sul totale dei residenti di 
15 anni ed oltre ISTAT (8milaCensus)

Indice di ricambio occupazionale Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Rapporto percentuale degli occupati di oltre 45 anni su quelli di 
15-29 anni ISTAT (8milaCensus)

Mobilità giornaliera per studio o lavoro Infrastrutture e mobilità
Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per recarsi al luogo di lavoro o di studio e 
la popolazione residente di età fino a 64 anni

ISTAT (8milaCensus)

Indice di presenza universitaria (atenei e sedi) Welfare e inclusione sociale Sommatoria del numero di atenei e di sedi, con peso 
rispettivamente di 1 e 0,5 (atenei = 1, sedi= 0,5).

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Indice di mobilità (pendolarismo per motivi di 
lavoro) Infrastrutture e mobilità

Rapporto tra la somma dei flussi in entrata ed in uscita dal 
comune per motivi di lavoro e la popolazione occupata del 
comune.

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Indice di autocontenimento (pendolarismo per 
motivi di lavoro) Infrastrutture e mobilità

È calcolato come rapporto tra i flussi pendolari per motivi di 
lavoro interni ad un comune e la popolazione occupata del 
comune.

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Mobilità residenziale Infrastrutture e mobilità
Rapporto percentuale tra la popolazione residente che ha 
cambiato dimora abituale nell'ultimo anno e il totale della 
popolazione residente

ISTAT (8milaCensus)

Indice di dinamismo economico Economia, ricerca e sviluppo

Indice sintetico calcolato come media aritmetica dei valori 
standardizzati (Z-score) dei seguenti indicatori:
Agricoltura = Addetti Agricoltura / Pop totale *100
Manifattura = Addetti Manifattura / Pop totale *100
Commercio = Addetti Commercio / Pop totale *100
Servizi = Addetti Servizi / Pop totale *100

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Tasso di funzione ricettiva composto Economia, ricerca e sviluppo
Rapporto tra il numero di posti letto alberghieri moltiplicato per 
10'000 e il prodotto di popolazione residente e superficie 
territoriale (kmq)

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Numero di visitatori annui dei luoghi statali della 
cultura Sport e cultura

Numero totale annuo dei visitatori dei seguenti luoghi statali 
della cultura: architetture fortificate, aree archeologiche, 
monumenti storici,  monumenti di archeologia industriale, 
monumenti funerari, archivi e biblioteche, chiese e luoghi di 
culto, ville e palazzi, parchi archeologici, musei e gallerie, 
parchi e giardini.

Atlante PRIN 
Postmetropoli - 
Elaborazioni su DB 
Unico 2.0 del MiBACT - 
Ministero dei beni e 
delle attività culturali e 
del turismo

Numero di luoghi statali della cultura Sport e cultura

Numero totale dei seguenti luoghi statali della cultura:  
architetture fortificate, aree archeologiche, monumenti storici,  
monumenti di archeologia industriale, monumenti funerari, 
archivi e biblioteche, chiese e luoghi di culto, ville e palazzi, 
parchi archeologici, musei e gallerie, parchi e giardini.

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Numero di poli fieristici Economia, ricerca e sviluppo Numero totale di poli fieristici Atlante PRIN 
Postmetropoli

Numero di stadi Sport e cultura Numero totale di stadi con più di 10'000 posti a sedere Atlante PRIN 
Postmetropoli

Numero di hub del divertimento e 
dell'intrattenimento Economia, ricerca e sviluppo Numero totale di parchi divertimento, multiplex e acquari Atlante PRIN 

Postmetropoli

Numero di hub commerciali Economia, ricerca e sviluppo Numero totale di centri commerciali, outlet village e parchi 
commerciali

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Digital divide da rete fissa e mobile Economia, ricerca e sviluppo Percentuale di popolazione esclusa dalla banda larga da rete 
fissa e mobile. 

Agenzia per la 
Coesione Territoriale 
(Strategia Nazionale 
per le Aree Interne) - 
Fonte primaria: MISE, 
Dipartimento 

Indice di accessibilità stradale ai centri 
commerciali Economia, ricerca e sviluppo

L'indicatore è calcolato utilizzando una funzione di 
campionamento delle isocrone in cui ricade il centroide del 
comune. Tra tutte le isocrone viene selezionata quella 
corrispondente al tempo di percorrenza minore:
0  = tempo medio di percorrenza maggiore di 60 minuti
1 = tempo medio di percorrenza compreso tra 45 e 60 minuti
2 = tempo medio di percorrenza compreso tra 30 e 45 minuti
3 = tempo medio di percorrenza compreso tra 15 e 30 minuti
4 = tempo medio di percorrenza minore di 15 minuti

Elaborazioni su dati 
ISTAT (CIS e CPA)

Indice ferroviario Infrastrutture e mobilità Presenza di almeno una stazione di tipo "silver"

ISTAT e Agenzia per la 
Coesione Territoriale 
(Strategia Nazionale 
per le Aree Interne) - 
Elaborazioni su dati 
Trenitalia 

Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Indice di accessibilità alle stazioni ferroviarie 
(Grandi Stazioni e Centostazioni) Infrastrutture e mobilità

L'indicatore è calcolato utilizzando una funzione di 
campionamento delle isocrone in cui ricade il centroide del 
comune. Tra tutte le isocrone viene selezionata quella 
corrispondente al tempo di percorrenza minore:
0  = tempo medio di percorrenza maggiore di 60 minuti
1 = tempo medio di percorrenza compreso tra 45 e 60 minuti
2 = tempo medio di percorrenza compreso tra 30 e 45 minuti
3 = tempo medio di percorrenza compreso tra 15 e 30 minuti
4 = tempo medio di percorrenza minore di 15 minuti

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Posti letto ospedalieri ordinari per 10.000 
abitanti Salute e sanità Rapporto tra il numero di letti ospedalieri moltiplicato per 

10000 e la popolazione residente Ministero delle Salute

Indice di dinamismo delle istituzioni pubbliche Welfare e inclusione sociale

Indice sintetico calcolato come media aritmetica dei valori 
standardizzati (Z-score) dei seguenti indicatori:
Amministrazione = Addetti Pubblica Amministrazione / Pop 
totale *100
Istruzione = Addetti Istruzione Pubblica/ Pop totale *100
Sanità = Addetti Sanità Pubblica/ Pop totale *100

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Farmacie ordinarie ogni 10.000 abitanti Salute e sanità Rapporto tra il numero farmacie moltiplicato per 10000 e la 
popolazione residente Ministero delle Salute

Mobilità pubblica Infrastrutture e mobilità

Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 
sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e utilizza 
mezzi di trasporto collettivi (treno, autobus, metropolitana) e la 
popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di 
lavoro o di studio

ISTAT (8milaCensus)

Biblioteche ogni 10.000 abitanti Sport e cultura Rapporto tra il numero di biblioteche moltiplicato per 10000 e 
la popolazione residente

Atlante PRIN 
Postmetropoli

Incidenza popolazione in condizione di 
affollamento

Condizioni abitative e mercato della 
casa

Rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni 
con superficie inferiore a 40 mq e più di 4 occupanti o in 40-59 
mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e  più di 6 occupanti, e il 
totale della popolazione residente in abitazioni occupate 

ISTAT (8milaCensus)

Quota di alunni a rischio abbandono delle 
scuole secondarie di primo grado Welfare e inclusione sociale

Agenzia per la 
Coesione Territoriale 
(Strategia Nazionale 
per le Aree Interne)

Quota di alunni a rischio abbandono delle 
scuole secondarie di secondo grado Welfare e inclusione sociale

Agenzia per la 
Coesione Territoriale 
(Strategia Nazionale 
per le Aree Interne)

Uscita precoce dal sistema di istruzione e 
formazione Welfare e inclusione sociale

Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 15-24 
anni con licenza media che non frequenta un corso regolare di 
studi e/o di formazione professionale e la popolazione 
residente di 15-24 anni

ISTAT (8milaCensus)

Tasso di disoccupazione Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Rapporto percentuale tra la popolazione residente  di 15 anni 
e più in cerca di occupazione e la popolazione residente di 15 
anni e più attiva 

ISTAT (8milaCensus)

Tasso di disoccupazione giovanile Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 15-24 
anni in cerca di occupazione e la popolazione residente di 15-
24 anni attiva

ISTAT (8milaCensus)

Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro 
e dalla formazione

Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Rapporto percentuale dei residenti di  15-29 anni in condizione 
non professionale diversa da studente sui residenti della 
stessa età

ISTAT (8milaCensus)

Incidenza delle famiglie con potenziale disagio 
economico

Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Rapporto percentuale tra il numero di famiglie con figli con la 
persona di riferimento in età fino a 64 anni nelle quali nessun 
componente è occupato o ritirato dal lavoro e il totale delle 
famiglie  

ISTAT (8milaCensus)

Incidenza di anziani soli Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Rapporto percentuale delle famiglie unipersonali (non in 
coabitazione) anziane (età 65 e più) sulla popolazione in età 
65 anni e più

ISTAT (8milaCensus)

Mortalità per suicidio Salute e sanità Media dei suicidi negli anni 2010 - 2011 - 2012 ISTAT

Indice di affollamento delle abitazioni Condizioni abitative e mercato della 
casa

Rapporto percentuale tra le abitazioni occupate con meno di 
40 mq e oltre 4 componenti o con  40-59 mq e oltre 5 
componenti o con 60-79 mq e oltre 6 componenti  e il totale 
delle abitazioni occupate

ISTAT (8milaCensus)

Tasso di inutilizzo degli edifici (Potenzialità 
d'uso degli edifici)

Condizioni abitative e mercato della 
casa

Rapporto percentuale degli edifici non utilizzati sul totale degli 
edifici ISTAT (8milaCensus)

Tasso di inutilizzo delle abitazioni dei centri 
abitati (Potenzialità d'uso abitativo nei centri 
abitati)

Condizioni abitative e mercato della 
casa

Rapporto percentuale tra le abitazioni non occupate nei centri 
abitati e il totale delle abitazioni nei centri abitati ISTAT (8milaCensus)

Indice di esclusione abitativa (Incidenza di 
alloggi impropri)

Condizioni abitative e mercato della 
casa

Rapporto percentuale tra il numero degli altri tipi di alloggio e il 
totale delle abitazioni ISTAT (8milaCensus)
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Incidenza di edifici residenziali in pessimo stato 
di conservazione Ambiente costruito e spazio aperto Rapporto percentuale tra gli edifici residenziali utilizzati in stato 

pessimo e il totale degli edifici residenziali utilizzati ISTAT (8milaCensus)

Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione Condizioni abitative e mercato della 
casa

Media aritmetica dei rapporti percentuali tra il numero delle 
abitazioni occupate fornite di servizio  (5 categorie di servizi: 
acqua potabile interna, gabinetto interno, vasca o doccia, 
riscaldamento, acqua calda) all'interno dell'abitazione e il totale 
delle abitazioni occupate

ISTAT (8milaCensus)

Età media del patrimonio abitativo recente Condizioni abitative e mercato della 
casa

Media aritmetica delle età delle abitazioni costruite dopo il 
1962, dove per età si intende la differenza tra l’anno di 
censimento e l’anno di costruzione della abitazione (valore 
centrale della classe) 

ISTAT (8milaCensus)

Percentuale di popolazione straniera Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Elaborazioni su dati 
ISTAT (CPA)

Indice di concentrazione dei continenti di 
cittadinanza della popolazione residente

Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Indice di concentrazione di Herfindahl-Hirschman dei continenti 
di cittadinanza della popolazione residente. Per i residenti 
italiani l'Italia è stata assunta al pari dei continenti di 
cittadinanza degli stranieri

Elaborazioni su dati 
ISTAT (CPA)

Incidenza di coppie miste Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Rapporto percentuale delle coppie sposate o di fatto con un 
coniuge straniero sul totale delle coppie sposate o di fatto ISTAT (8milaCensus)

Indice di concentrazione degli addetti nei settori 
economici Economia, ricerca e sviluppo Indice di concentrazione di Herfindahl-Hirschman degli addetti 

nei settori economici
Elaborazioni su dati 
ISTAT (CIS)

Indice di Gini Economia, ricerca e sviluppo

Partendo dal dato disponibile (imponibile IRPEF 2012) avente 
popolazione divisa in sottogruppi e disponendo soltanto del 
reddito medio per ciascun sottogruppo, l’indice di Gini è stato 
misurato come la diseguaglianza “between-group” ed è quindi 
un “lower bound” della misura dell’intera diseguaglianza nella 
popolazione. Si tratta dunque di una sottostima della 
diseguaglianza attraverso l'Indice di Gini perché riguarda solo 
la componente 'tra gruppi', essendo costruita sull'ipotesi che 
dentro ciascun gruppo non ci siano differenze.

Atlante PRIN 
Postmetropoli, 
elaborazioni su dati 
MEF - Ministero 
dell'Economia e della 
Finanza

Rapporto occupazione italiana/straniera Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Rapporto percentuale tra il tasso di occupazione degli italiani 
(occupati italiani rispetto alla popolazione residente 15 anni e 
più italiana)  e quello degli stranieri (occupati stranieri rispetto 
alla popolazione straniera residente di 15 anni e più).

ISTAT (8milaCensus)

Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera Welfare e inclusione sociale

Rapporto percentuale tra il tasso di frequenza scolastica degli 
italiani (residenti italiani di 15-24 anni che frequentano un 
corso regolare di studi o corso professionale rispetto agli 
italiani della stessa classe d'età)  e quello degli stranieri 
(stranieri di 15-24 anni che frequentano un corso regolare di 
studi o corso professionale rispetto agli stranieri della stessa 
classe d'età).

ISTAT (8milaCensus)

Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero Economia, ricerca e sviluppo

Rapporto percentuale tra il tasso di indipendenti italiani 
(occupati indipendenti italiani rispetto agli occupati italiani)  e 
quello degli stranieri (occupati indipendenti stranieri rispetto 
agli occupati stranieri).

ISTAT (8milaCensus)

Rapporto occupazione maschile/femminile Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Rapporto percentuale tra il tasso di occupazione maschile 
(maschi occupati rispetto alla popolazione maschile residente 
15 anni e più)  e quello femminile (femmine occupate rispetto 
alla popolazione femminile residente di 15 anni e più).

Elaborazioni su dati 
ISTAT (8milaCensus)

Pericolosità sismica Condizioni socio-economiche della 
popolazione Ag media comunale / Valori standard di ag (50o percentile)

INGV - Istituto 
Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia 

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità sismica alta e molto alta

Condizioni socio-economiche della 
popolazione

ISPRA - Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale ("Il 
consumo di suolo in 
Italia": Edizione 2016)

Percentuale di superficie comunale a 
pericolosità da frana PAI elevata e molto 
elevata - P3+P4

Condizioni socio-economiche della 
popolazione

ISPRA - Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale

Popolazione residente a rischio in aree a 
pericolosità da frana elevata e molto elevata - 
P3+P4

Condizioni socio-economiche della 
popolazione

ISPRA - Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità da frana elevata e molto elevata - 
P3+P4

Condizioni socio-economiche della 
popolazione

ISPRA - Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale ("Il 
consumo di suolo in 
Italia": Edizione 2016)

Percentuale di superficie comunale a 
pericolosità idraulica elevata P3

Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Percentuale di superficie comunale in aree a pericolosità 
idraulica alta (P3)  con tempi di ritorno fra 20 e 50 anni 
(alluvioni frequenti) redatte dalle Autorità di Bacino, Regioni e 
Province Autonome ai sensi del D.lgs. 49/2010

ISPRA - Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale
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Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Incidenza di edifici residenziali in pessimo stato 
di conservazione Ambiente costruito e spazio aperto Rapporto percentuale tra gli edifici residenziali utilizzati in stato 

pessimo e il totale degli edifici residenziali utilizzati ISTAT (8milaCensus)

Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione Condizioni abitative e mercato della 
casa

Media aritmetica dei rapporti percentuali tra il numero delle 
abitazioni occupate fornite di servizio  (5 categorie di servizi: 
acqua potabile interna, gabinetto interno, vasca o doccia, 
riscaldamento, acqua calda) all'interno dell'abitazione e il totale 
delle abitazioni occupate

ISTAT (8milaCensus)

Età media del patrimonio abitativo recente Condizioni abitative e mercato della 
casa

Media aritmetica delle età delle abitazioni costruite dopo il 
1962, dove per età si intende la differenza tra l’anno di 
censimento e l’anno di costruzione della abitazione (valore 
centrale della classe) 

ISTAT (8milaCensus)

Percentuale di popolazione straniera Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Elaborazioni su dati 
ISTAT (CPA)

Indice di concentrazione dei continenti di 
cittadinanza della popolazione residente

Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Indice di concentrazione di Herfindahl-Hirschman dei continenti 
di cittadinanza della popolazione residente. Per i residenti 
italiani l'Italia è stata assunta al pari dei continenti di 
cittadinanza degli stranieri

Elaborazioni su dati 
ISTAT (CPA)

Incidenza di coppie miste Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Rapporto percentuale delle coppie sposate o di fatto con un 
coniuge straniero sul totale delle coppie sposate o di fatto ISTAT (8milaCensus)

Indice di concentrazione degli addetti nei settori 
economici Economia, ricerca e sviluppo Indice di concentrazione di Herfindahl-Hirschman degli addetti 

nei settori economici
Elaborazioni su dati 
ISTAT (CIS)

Indice di Gini Economia, ricerca e sviluppo

Partendo dal dato disponibile (imponibile IRPEF 2012) avente 
popolazione divisa in sottogruppi e disponendo soltanto del 
reddito medio per ciascun sottogruppo, l’indice di Gini è stato 
misurato come la diseguaglianza “between-group” ed è quindi 
un “lower bound” della misura dell’intera diseguaglianza nella 
popolazione. Si tratta dunque di una sottostima della 
diseguaglianza attraverso l'Indice di Gini perché riguarda solo 
la componente 'tra gruppi', essendo costruita sull'ipotesi che 
dentro ciascun gruppo non ci siano differenze.

Atlante PRIN 
Postmetropoli, 
elaborazioni su dati 
MEF - Ministero 
dell'Economia e della 
Finanza

Rapporto occupazione italiana/straniera Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Rapporto percentuale tra il tasso di occupazione degli italiani 
(occupati italiani rispetto alla popolazione residente 15 anni e 
più italiana)  e quello degli stranieri (occupati stranieri rispetto 
alla popolazione straniera residente di 15 anni e più).

ISTAT (8milaCensus)

Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera Welfare e inclusione sociale

Rapporto percentuale tra il tasso di frequenza scolastica degli 
italiani (residenti italiani di 15-24 anni che frequentano un 
corso regolare di studi o corso professionale rispetto agli 
italiani della stessa classe d'età)  e quello degli stranieri 
(stranieri di 15-24 anni che frequentano un corso regolare di 
studi o corso professionale rispetto agli stranieri della stessa 
classe d'età).

ISTAT (8milaCensus)

Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero Economia, ricerca e sviluppo

Rapporto percentuale tra il tasso di indipendenti italiani 
(occupati indipendenti italiani rispetto agli occupati italiani)  e 
quello degli stranieri (occupati indipendenti stranieri rispetto 
agli occupati stranieri).

ISTAT (8milaCensus)

Rapporto occupazione maschile/femminile Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Rapporto percentuale tra il tasso di occupazione maschile 
(maschi occupati rispetto alla popolazione maschile residente 
15 anni e più)  e quello femminile (femmine occupate rispetto 
alla popolazione femminile residente di 15 anni e più).

Elaborazioni su dati 
ISTAT (8milaCensus)

Pericolosità sismica Condizioni socio-economiche della 
popolazione Ag media comunale / Valori standard di ag (50o percentile)

INGV - Istituto 
Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia 

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità sismica alta e molto alta

Condizioni socio-economiche della 
popolazione

ISPRA - Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale ("Il 
consumo di suolo in 
Italia": Edizione 2016)

Percentuale di superficie comunale a 
pericolosità da frana PAI elevata e molto 
elevata - P3+P4

Condizioni socio-economiche della 
popolazione

ISPRA - Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale

Popolazione residente a rischio in aree a 
pericolosità da frana elevata e molto elevata - 
P3+P4

Condizioni socio-economiche della 
popolazione

ISPRA - Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità da frana elevata e molto elevata - 
P3+P4

Condizioni socio-economiche della 
popolazione

ISPRA - Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale ("Il 
consumo di suolo in 
Italia": Edizione 2016)

Percentuale di superficie comunale a 
pericolosità idraulica elevata P3

Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Percentuale di superficie comunale in aree a pericolosità 
idraulica alta (P3)  con tempi di ritorno fra 20 e 50 anni 
(alluvioni frequenti) redatte dalle Autorità di Bacino, Regioni e 
Province Autonome ai sensi del D.lgs. 49/2010

ISPRA - Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale

Nome indicatore Tema Descrizione / Unità di misura Fonte

Popolazione residente a rischio in aree a 
Pericolosità idraulica elevata - P3

Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Popolazione residente in aree a pericolosità idraulica alta (P3)  
con tempi di ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti) redatte 
dalle Autorità di Bacino, Regioni e Province Autonome ai sensi 
del D.lgs. 49/2010

ISPRA - Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale

Superficie di suolo consumato in aree a 
pericolosità idraulica elevata - P3

Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Superficie di suolo consumato in aree a pericolosità idraulica 
alta (P3) con tempi di ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni 
frequenti) redatte dalle Autorità di Bacino, Regioni e Province 
Autonome ai sensi del D.lgs. 49/2010

ISPRA - Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale ("Il 
consumo di suolo in 
Italia": Edizione 2016)

Numero totale di stabilimenti RIR - Rischio di 
Incidente Rilevante 

Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Numero totale di stabilimenti RIR - Rischio di Incidente 
Rilevante 

Ministero dell’Ambiente 
e della tutela del 
territorio e del Mare

Suolo consumato procapite Condizioni socio-economiche della 
popolazione

ISPRA - Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale

Percentuale di superficie agricola utilizzata 
(SAU) sul totale della superficie agricola

Condizioni socio-economiche della 
popolazione

Elaborazioni su dati 
ISTAT (CA)

Produzione pro-capite di rifiuti urbani Energia, acqua e rifiuti

ISPRA - Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale

Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) Infrastrutture e mobilità ISTAT (8milaCensus)

Acqua potabile immessa nella rete comunale 
pro capite Energia, acqua e rifiuti

Atlante PRIN 
Postmetropoli, fonte 
primaria: ISTAT 
(Censimento delle 
acque per uso civile e 
demo.ISTAT)

Percentuale di raccolta differenziata Energia, acqua e rifiuti

ISPRA - Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale

Densità di impianti fotovoltaici installati Energia, acqua e rifiuti

Elaborazioni su dati 
GSE - Gestione Servizi 
Energetici (Atlante 
Atlasole)

Percentuale di autovetture euro 5 e euro 6 sul 
totale delle autovetture Infrastrutture e mobilità ACI - Automobile Club 

d'Italia

Percentuale di addetti in imprese APS e KIBS 
(settori economici J, K e M) sul totale degli 
addetti

Economia, ricerca e sviluppo Elaborazioni su dati 
ISTAT (CIS)

Percentuale di imprese APS e KIBS (settori 
economici J, K e M) sul totale delle unità locali Economia, ricerca e sviluppo Elaborazioni su dati 

ISTAT (CIS)

Numero di istituti CNR Economia, ricerca e sviluppo CNR - Consiglio 
Nazionale delle 

Numero di sedi del CNR Economia, ricerca e sviluppo CNR - Consiglio 
Nazionale delle 

Numero di sedi di enti e istituti di ricerca non 
CNR Economia, ricerca e sviluppo Atlante PRIN 

Postemetropoli

Numero di parchi scientifici, distretti tecnologici 
e centri di eccellenza Economia, ricerca e sviluppo

Associazione Parchi 
Scientifici e Tecnologici 
Italiani, Atlante 
Tecnologico Italia 2012
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