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Orientamenti per una nuova pianificazione regionale. 
Macroregioni, contesti e progetti 

Donato Di Ludovico 
Università degli Studi dell’Aquila 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale 
Email: donato.diludovico@univaq.it  

Pierluigi Properzi 
Istituto Nazionale di Urbanistica 

Responsabile scientifico Rapporto dal Territorio INU 
Email: properzi@tin.it  

Abstract 

L’articolo fa riferimento ad una ricerca scientifica del Laboratorio AnTeA dell’Università dell’Aquila sulle nuove 
forme della pianificazione urbanistica, e si concentra in particolare sul tema della una nuova pianificazione regionale. 
Partendo dagli studi sui trend, sulle politiche e sulla pianificazione regionale prodotti nell’ambito del Rapporto dal 
Territorio 2019 dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, nonché da altri rapporti, come quello dello Svimez, l’articolo 
analizza i divari Centro-Nord/Mezzogiorno e propone una nuova prassi pianificatoria. Questa è basata sul ruolo 
centrale dell’impianto conoscitivo (fisico, sociale, economico, etc.), è articolata sulla geografia di contesti, e si esprime 
attraverso alleanze costruite su progetti di territorio e di paesaggio, alleanze che nascono dal basso su temi strategici 
emergenti e che producono la formazione incrementale di potenziali macroregioni competitive e orientate alla 
riduzione dei divari tra le macro aree del Paese. Una nuova pianificazione regionale può prendere avvio dalla capacità 
delle Regioni di intersecare visioni macroregionali con la capacità dei diversi contesti di tradurre le proprie 
conoscenze in progetti. 
La ricerca in corso svilupperà, alle successive fasi, l’approfondimento su alcuni temi ancora poco sviluppati dalla 
letteratura scientifica come ad esempio l’analisi dei contesti o la struttura dei progetti di territorio e di paesaggio. 

Parole chiave: scenarios, governance, cohesion. 

1 | Introduzione 
Gli studi sui trend, sulle politiche e sulla pianificazione regionale prodotti nell’ambito del Rapporto dal 
Territorio 2019 dell’Istituto Nazionale di Urbanistica - RdT INU/2019 (Properzi, Ombuen, 2019) hanno 
messo in evidenza almeno due fenomeni: (1) il perdurare della stasi della pianificazione regionale, 
conseguenza anche della decadenza di politiche territoriali integrate in costante declino; (2) i  divari sempre 
più evidenti tra Centro-Nord e Mezzogiorno (non sempre confermati dalle analisi), dovuti tra l’altro alla 
convergenza delle politiche regionali sui programmi operativi europei caratterizzati da un modello 
‘omologante’ - ma avulsi nelle interpretazioni regionali prevalentemente distributive - dai principi di 
coerenza e di integrazione territoriale. Lo stesso vale per alcune politiche nazionali, come la SNAI o il 
Patto per il sud, in taluni casi a-contestualizzate e in altri privi di strategie di assetto territoriale. 
Questi due fenomeni sono posti in evidenza da due linee analitiche del RdT INU/2019. Una prima 
riguarda una specifica schedatura, prodotta per ogni regione, su temi quali lo stato recessivo della 
legislazione regionale e della pianificazione ai vari livelli, che trova conferma nella preoccupante 
diminuzione della stessa attività di pianificazione comunale. A questa recessione corrisponde peraltro una 
sostanziale separazione della programmazione regionale e delle relative politiche dalle prassi di 
pianificazione. Una seconda chiave analitica è basata sull’utilizzo a livello regionale di 6 indici complessi 
derivati anche da indicatori disponibili in letteratura sulla competitività e sulla performance regionale: (1) 
Innovazione, (2) Sviluppo, (3) Infrastrutture, (4) Istituzioni, (5) Pianificazione, (6) Ambiente.  
Le due linee analitiche hanno consentito di tratteggiare un quadro di confronto e di far emergere le 
relazioni tra i fenomeni suindicati. Ad esse vengono inoltre affiancati alcuni approfondimenti di scenario 
che hanno mostrato una sostanziale evoluzione della struttura demografica a cui corrisponderanno 
evidenti ricadute sulle politiche abitative, sulle dotazioni e sull’accessibilità ai servizi primari. 
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Una possibile strada per superare le suddette criticità, orientate ai principi di integrazione e coerenza, può 
essere quella di operare su un livello ‘macroregionale’ per stabilizzare una dimensione valutativa (quadro 
conoscitivo) spendibile sia in Europa che a livello di governo nazionale. Questo approccio ha bisogno di 
operare in una logica di ‘contesto’ come elemento concettuale di raccordo tra ‘conoscenza’ e ‘progetto’, 
dove i progetti (coerenti ad un assetto macroregionale) diventano l’espressione di una capacità di pensare il 
proprio futuro da parte dei territori in termini appunto progettuali e non solo di ridistribuzione. Su tali 
presupposti, l’articolo tenterà di sviluppare una proposta per una nuova fase di pianificazione regionale 
finalizzata a superare i divari e pertanto i dualismi Centro-Nord/Mezzogiorno, una fase che possa 
prendere avvio dalla capacità delle Regioni di intersecare visioni macroregionali con la consapevolezza dei 
diversi contesti di tradurre la propria conoscenza in progetti. 

2 | Un quadro territoriale analitico ed elementi di scenario 
La disponibilità di indici sintetici a livello nazionale ed europeo su alcune tematiche generali che 
riguardano la competitività e la performance regionale consente di produrre un quadro comparativo 
tematico tra le regioni, ma soprattutto di tracciare una sintesi che consenta di articolare riflessioni sui 
divari nazionali. Gli indici utilizzati per questa analisi nel RdT INU/2019 (Properzi, Ombuen, 2019), 
riportati alla base 100, sono i seguenti: 
1. Innovazione. L’indice misura la competitività tecnologica di una regione, la capacità di commercializzare i 

risultati di ricerca, sviluppo e innovazione in un mercato internazionale (Annoni, Dijkstra, Gargano, 
2017).  

2. Sviluppo. L’indice misura tasso di crescita del PIL 2007-2016 (BDIE, 2018). 
3. Infrastrutture. L’indice misura l’accessibilità alle principali infrastrutture con riferimento alla modalità 

della gomma, ferro e aria (Annoni, Dijkstra, Gargano, 2017). 
4. Istituzioni. Si tratta dell’Indice di qualità del governo dell'UE (QoG), pubblicato dall'istituto Quality of  

Government dell’Università di Göteborg (Annoni, Dijkstra, Gargano, 2017).  
5. Pianificazione. Si tratta dell’Indice di rinnovo della pianificazione comunale (Properzi, Ombuen, 2019). 
6. Ambiente. L’indice è la combinazione di alcuni sub-indici tratti dal rapporto BES 2018 (BES, 2018). 

Le mappe di Fig. 1 rappresentano a livello regionale lo stato dei suddetti indici (che hanno valori da 0 a 
100), valutati in termini di scostamenti rispetto al dato nazionale. Cioè, sono rappresentate le differenze 
assolute tra i valori degli indici per ogni Regione rispetto a quello nazionale, ottenendo differenze negative 
(casi in cui l’indice regionale è più basso di quello nazionale) e positive (casi in cui l’indice regionale è 
maggiore di quello nazionale). Dalla loro lettura si evince che, a meno di pochi casi particolari in 
controtendenza, le Regioni del Centro-Nord hanno mediamente i valori degli indici sopra la media 
nazionale, evidenziando una concentrazione delle Regioni rappresentate con gradazioni di blue 
(scostamenti positivi). Nel Mezzogiorno questa situazione di inverte, e si rileva infatti una concentrazione 
di Regioni rappresentate con gradazioni di rosso (scostamenti negativi). Questi fenomeni vengono 
confermati dalla Fig. 2, che rappresenta i 6 indicatori su grafici radar che raggruppano le regioni in 6 
macroaree. Nord-Ovest, Nord-Est e Centro-Nord presentano i radar quasi sempre all’esterno del dato 
nazionale (dati migliori rispetto alla media nazionale). Centro-Sud, Sud e Isole presentano i radar quasi 
sempre all’interno del dato nazionale (dati peggiori rispetto alla media nazionale). 
Tra le situazioni più critiche quelle della Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, che presentano valori molto 
inferiori alla media nazionale per tutti gli indici (in particolare per l’Innovazione e le Infrastrutture), tranne 
per l’Ambiente che risulta in linea con la media nazionale. In particolare, le Infrastrutture presentano un 
notevole gap rispetto al Centro-Nord ma anche rispetto a Regioni del Mezzogiorno come il Lazio o la 
Campania (Di Ludovico, 2019a). In termini di Istituzioni, alcune Regioni del centro-nord hanno un indice 
decisamente superiore al valore nazionale, rimarcando così la dualità nord-sud. Gli indici più bassi relativi 
all’innovazione si trovano al Sud. Si nota infine che dove è più basso l’indice della Pianificazione è più 
basso anche quello dello Sviluppo. Questi fenomeni vengono messi in evidenza anche dal Rapporto 
SVIMEZ 2019 sull’economia e la società del Mezzogiorno (Svimez, 2019) che descrive il divario tra 
Centro-Nord e Mezzogiorno attraverso alcuni specifici fenomeni. Secondo il Rapporto nel mezzogiorno 
infatti si rileva: una perdurante decrescita della popolazione, che dal 2015 continua a diminuire a ritmi 
crescenti, soprattutto nel Mezzogiorno; un aumento della povertà; un PIL che nel 2018 è ancora 10 punti 
al di sotto dei livelli del 2008 (2,4 punti per il Centro-Nord); il continuo calo dei consumi alimentari e della 
spesa corrente della pubblica amministrazione; dal 2019 l’entrata in recessione (-0,2%, a fronte del +0,3% 
del Centro-Nord); un grave ritardo sull’attuazione dei POR 2014-2020; il contributo dell’export ancora 
poco significativo rispetto al Centro-Nord; l’abbandono dello studio e della formazione 
professionalizzante; la permanenza del divario storico nei servizi per la mobilità (le regioni meridionali 
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hanno mediamente un indice sintetico di competitività infrastrutturale a un livello pari al 50% del valore 
medio Ue). 
Oltre a descrivere questi fenomeni a livello regionale, le schede regionali del RdT 2019/INU (Di Ludovico 
2019b) introducono anche un quadro socio-economico di decrescita diffusa dovuta perlopiù alla forte 
diminuzione occupazionale nel campo dell’edilizia che in un certo senso può essere collegato ad un 
rallentamento della pianificazione comunale, per la quale il RdT 2019/INU mette in luce un calo 
generalizzato del tasso di rinnovo per numero di comuni, che a livello nazionale ha un calo pari al -11.4% 
nel periodo 2011-2018 (Ombuen, 2019) con una forte differenziazione nazionale Centro-Nord/
Mezzogiorno.   

 

Figura 1 | Gli indici per l’analisi regionale. Da sinistra in alto: Innovazione, Sviluppo, Infrastrutture, Istituzioni, Pianificazione, 
Ambiente (elaborazione dell’autore su dati RdT INU/2019) 
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Figura 2 | Gli indici per l’analisi regionale. Grafici Radar delle Regioni raggruppate per Macro Aree (elaborazione dell’autore su 
dati RdT INU/2019) 
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2.1 | Elementi di scenario nel quadro nazionale 
La cesura Centro-Nord/Mezzogiorno è confermata anche da uno studio dell’Istat del 2018 (ISTAT, 2018), 
che ha prodotto una previsione regionale della popolazione residente al 2065. Lo studio stima che in Italia 
nel 2065 la popolazione si ridurrà a 54,1 milioni con una flessione rispetto al 2017 (60,6 milioni) pari al 
-10,72%. L’ISTAT prevede nei prossimi anni uno spostamento del peso della popolazione dal 
Mezzogiorno al Centro-Nord del Paese. Infatti, nel 2065 il Centro-Nord accoglierebbe il “71% di residenti 
contro il 66% di oggi; il Mezzogiorno invece arriverebbe ad accoglierne il 29% contro il 34% 
attuale” (ISTAT, 2018). A questo spostamento di popolazione corrisponderebbe un incremento 
significativo dell’Indice di vecchiaia che da 165 nel 2017 passa a 278 nel 2065 (+68,18%). L’andamento dei 
dati previsti dall’Istat descrive ancora una volta un’Italia duale, divisa tra Centro-Nord e Mezzogiorno, ma 
soprattutto sottolinea alcuni fenomeni demografici che avranno un impatto rilevante sulla futura 
pianificazione regionale: le regioni del sud nel 2065 subiranno mediamente il 20% di decremento della 
popolazione ma soprattutto oltre il 100% di incremento dell’indice di vecchiaia che in casi come il Molise 
o la Sardegna supererà il valore di 400%. Infatti, in queste due regioni nel 2065 la popolazione anziana sarà 
4 volte superiore a quella giovane tra 0-14 anni, con evidenti ricadute sulle politiche abitative, sulle 
dotazioni e sull’accessibilità ai servizi primari tra i quali quelli sanitari. 
A questo decremento demografico, in particolare nel meridione, corrisponderà comunque un incremento 
del consumo di suolo. Infatti, il Rapporto sul Consumo del Suolo 2020 dell’ISPRA (Munafò, 2020), che 
contempla proiezioni al 2050, prevede un incremento pari a 1.556 kmq nella condizione di crescita 
insediativa attuale. A tale incremento corrisponde a sua volta un preoccupante avanzamento della 
desertificazione. Già nel Rapporto sulla vulnerabilità alla desertificazione in Italia nel 2006 (Ceccarelli, 
2006) emergevano come aree più a rischio la Sardegna, la Sicilia, la Puglia, la Calabria e in misura inferiore 
la Basilicata, alle quali si aggiungevano la costa adriatica e laziale e la pianura padana. 
Alcune proiezioni, utili ad individuare i temi principali della prossima pianificazione regionale, si possono 
desumere anche dalla ‘LUISA – Territorial Modelling Platform’ della Commissione Europea (Luisa, 2016), 
una piattaforma che si basa sul concetto di ‘land function’ che riguarda l’integrazione intersettoriale e la 
rappresentazione di dinamiche complesse. Tra gli indici di scenario sono significativi la ‘Network efficiency’ e 
la ‘Built-up area per inhabitant’, in particolare è significativo il loro confronto su base regionale. L’andamento 
piramidale della variazione % nel periodo 2010-2050 dei due indici nel grafo della Fig. 3, in cui le regioni 
sono inserite dal nord (in alto) verso il sud (in basso), evidenzia ancora una volta i divari Centro-Nord/
Mezzogiorno. Emerge inoltre un comportamento atipico in cui alla diminuzione dell’efficienza delle reti di 
trasporto corrisponde sempre un incremento dell’area costruita e quindi del consumo di suolo, come 
anche ad una diminuzione della popolazione corrisponde il peggioramento del parametro consumo di 
suolo. 

  

Figura 3 | Variazione % Indice di Efficienza delle reti e Indice Area costruita per abitante nel periodo 2010-2050 
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3 | Orientamenti per una nuova pianificazione regionale 
Le analisi del RdT INU/2019 e i loro approfondimenti prodotti in questo articolo sui temi del piano e 
dello sviluppo territoriale, nonché gli studi della Svimez, dell’Istat e da altre fonti UE descritti nei paragrafi 
precedenti, mettono in evidenza l’avanzare della cesura tra Centro-Nord e Mezzogiorno. La letteratura 
considera questa persistente condizione territoriale una conseguenza di politiche nazionali e regionali 
incoerenti, a volte divergenti ma soprattutto avulse da un disegno di sviluppo unitario e integrato, da una 
visione e da un modello di sviluppo al passo con quello che esige la società contemporanea. Il 
rallentamento, e in qualche caso l’assenza di politiche di pianificazione e di una visione di sviluppo 
regionale, possono essere individuati come le principali cause del ritardo anche nella utilizzazione dei 
Fondi strutturali europei.  
È un fenomeno che si rileva anche in ambito europeo, in cui solo poche aree in ritardo di sviluppo 
riescono ad “agganciarsi a quelle forti del core, in prevalenza quelle dei nuovi Stati membri dell’Est, in 
virtù di legami commerciali più forti, di processi di integrazione tra imprese più strutturati. Le periferie 
europee del Sud Europa, viceversa, pur nelle loro diversità, sembrano condividere il tratto comune di 
un’integrazione più problematica con le vere locomotive dell’Europa centro-settentrionale, non riuscendo 
perciò a trarne pieno beneficio, mostrando dinamiche economiche sfavorevoli, ricadute sociali, dinamiche 
demografiche avverse” (Svimez, 2019). 
Si pone pertanto, in particolare nel Mezzogiorno, la questione di ricostruire una prassi ordinaria di piano 
nelle sue componenti previsive (assetti) e regolative (prestazioni) in grado di portare a regime i processi di 
valutazione e di accountability che rappresentano oggi i punti critici della “modernizzazione” del Paese. 
Pensare che sia possibile invertire questo processo in termini di una diffusa ripresa delle attività di 
pianificazione in presenza di una indubbia carenza di capitale umano nella pubblica amministrazione, di 
conflitti tra il protagonismo dei governi regionali e l’assenza di indirizzi statali, appare perlomeno 
velleitario. Si pone quindi come necessaria una riflessione relativamente ad un nuovo approccio al tema del 
Piano reso ancora più stringente dalla attuale situazione post-Covid19 e dal Recovery Fund. 
Una delle possibili strade, orientata ai principi di integrazione e coerenza, per superare questa cesura (che 
gli studi dimostrano proiettata anche nei prossimi decenni), può essere quella di operare su un piano 
‘macroregionale’ che consenta fra l’altro una dimensione valutativa spendibile sia in Europa che a livello di 
governo nazionale. Questo approccio ha bisogno di operare in una logica di ‘contesto’ come elemento 
concettuale di raccordo tra ‘conoscenza’ e ‘progetto’, dove i progetti (coerenti ad un assetto 
macroregionale) diventano l'espressione di una capacità di pensare il proprio futuro da parte dei territori. 
Si ritiene pertanto, che la nuova pianificazione regionale possa prendere avvio dalla capacità delle Regioni 
di intersecare visioni macroregionali con la consapevolezza dei diversi contesti di tradurre le proprie 
conoscenze in progetti. In questo modello sono centrali gli impianti conoscitivi condivisi (Di Ludovico, 
2017), che non assumono solo il ruolo di deposito delle conoscenze (valori, rischi, degrado, abbandono, 
armature urbane e territoriali, vincoli, letture socioeconomiche, etc.) ma anche quelle di basi ordinarie di 
verifica delle prestazioni dei Progetti stessi e della loro compatibilità ambientale e paesaggistica. Le 
conoscenze dei contesti determinano le condizioni per avviare ‘progetti di territorio e di 
paesaggio’ (Clementi, 1999; Voghera, 2015) intorno ai quali concretizzare le condizioni indispensabili per 
la stabilizzazione del capitale umano, elemento costitutivo essenziale di qualsiasi modernizzazione. La base 
di questi progetti sono le alleanze, cioè l’attivazione di reti che innervano università, associazionismo, 
professionisti, imprese, etc., raccordando il localismo con i contesti in una prospettiva macroregionale 
capace di integrare i contesti forti del Centro-Nord con quelli più deboli del Mezzogiorno. Il modello si 
riferisce ad un approccio adattivo, sostanziato dalla sperimentazione di alleanze a geometria variabile ma 
anche da progetti di territorio e di paesaggio la cui costruzione consente di verificare la coerenza interna 
tra i possibili assetti macroregionali e di verificare la compatibilità dei medesimi assetti -  ma anche dei 
progetti - con quadri conoscitivi condivisi. Queste alleanze devono essere orientate a connettere i contesti 
più forti, con quelli più deboli, in una visione macroregionale, per ridurre i divari territoriali in una 
prospettiva sia di breve che di medio-lungo termine, avviando prassi di pianificazione differenziate 
(plurilivello e integrate) contemporaneamente su due fronti, quello dell’adeguamento e del completamento 
dell'armatura infrastrutturale (in particolare il sistema portuale del Sud, l’alta velocità, le trasversali) e 
quello del supporto ai 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, anche e specialmente nel post-Covid19. Si propone così una 
modalità di pianificazione macroregionale che si articola sulla conoscenza dei contesti e si esprime 
attraverso alleanze su progetti di territorio e di paesaggio, alleanze che nascono dal basso su temi strategici 
emergenti e che producono la formazione di potenziali macroregioni competitive, come quelle già 
affermatasi nella dimensione europea (Adriatico-Ionica, Alpina, Baltica, Danubiana).  
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4 | Conclusioni 
Il nuovo approccio alla pianificazione regionale che si propone in questo articolo parte da alcuni 
presupposti:  
• La necessità di superare l’impasse di una pianificazione tradizionale introversa nella stretta dimensione 

regionale ed essenzialmente ridistributiva di risorse scarse e priva in genere di visioni coerenti a modelli 
di sviluppo e compatibili con quadri conoscitivi condivisi.  

• La necessità di abbandonare la ‘grande illusione’ della riforma legislativa a favore dello sperimentalismo 
democratico (Sabel, 2013), della sperimentazione di nuove prassi di pianificazione e progettazione 
basate su alleanze e aggregazioni che nascano dal basso, articolate anche su strumenti legislativi 
esistenti.  

• La necessità di aprire la disciplina urbanistica agli altri saperi, nella progressiva contaminazione che si 
va producendo negli statuti disciplinari. 

Si propone una nuova modalità di pianificazione macroregionale che si articola sulla conoscenza (fisica, 
sociale, economica, etc.) dei contesti e si esprime attraverso alleanze su specifici progetti di territorio e di 
paesaggio, alleanze che nascono dal basso su temi strategici emergenti e che producono la formazione di 
potenziali macroregioni competitive. In relazione a questa modalità si pongono però alcuni problemi di 
non facile soluzione: 
• Verso quale prospettiva temporale orientare i processi economico sociali del Paese. 
• Come far convivere gli spazi del progetto di contesto con gli spazi istituzionali. 
• Quale razionalità tecnico-istituzionale può essere messa in moto per configurare in tempi brevi una 

dimensione di pianificazione condivisa dagli altri governi europei e coerente ad un modello di governo 
nazionale. 

• A quali settori economici affidare un ruolo trainante e quindi prioritario. 

Tali questioni presuppongono un approccio alla prassi integrato (nel senso della governance) e 
multidisciplinare, e saranno affrontati nell’ambito di una sperimentazione nella prosecuzione della ricerca 
dell’Università dell’Aquila sulle nuove forme di pianificazione. 
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