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richiede di affrontare questioni legi-
slative, amministrative e tecniche,
riassumibili in tre parole chiave:

• mobilità

• città

• casa

Sono così identificati tre macro-
obiettivi che costituiscono altrettante
linee d’azione tra loro strettamente
integrate e interagenti. Nell’insieme
esprimono il disegno di un futuro pos-
sibile per il territorio del nostro Paese. 

Le caratteristiche geografiche del
territorio peninsulare e insulare italia-
no, la sua conformazione orografica e,
ad un tempo, la densità insediativa, la
qualità e il numero di centri urbani,
impongono un’idea dello sviluppo
del territorio che guardi alle grandi
armature infrastrutturali non solo in
termini trasportistici, bensì come
“opere territoriali”. 

Vale a dire opere capaci di innescare –
per la loro vocazione a radicarsi nel
contesto in cui sono inseriti – diffusi
ed equilibrati processi di sviluppo
sostenibile.

Il miglioramento e il potenziamento
della dotazione infrastrutturale (in
termini di reti e nodi, di plurimoda-
lità e di logistica) e soprattutto dei
grandi assi di collegamento (corridoi
paneuropei e nazionali), costituisco-
no, con tutta evidenza, una prima
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Una visione per il territorio
italiano

Quali politiche per le infrastrutture tra vecchi obiettivi e
nuove strategie

Quale sarà il futuro delle
infrastrutture in Italia? Quali sono
le attuali linee guida? Come si
inseriscono le nuove prospettive
con le iniziative già avviate?
Quale potrebbe essere il disegno
di un futuro possibile per il
territorio del nostro Paese?

Queste le principali domande sulle
quali si sono confrontati i partecipanti
al V Forum Infrastrutture, svoltosi a
Roma nello scorso dicembre. 

Tra tutti gli interventi presentati
durante i lavori, proponiamo ai ns.
lettori uno stralcio della Relazione di
Gaetano Fontana1 dove si pone l’at-
tenzione sulla necessità di identificare
una Visione che faccia da Guida ai
grandi mutamenti che stanno interes-
sando il Paese e azioni di sistema da
intraprendere. 

Un programma di azione:
le parole chiave

L’elaborazione di questa Visione-
Guida è un’operazione complessa, che

——————
1 Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali del
Ministero delle Infrastrutture.
Il V Forum Infrastrutture è stato organizzato da Business
International.
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condizione necessaria per prevenire
fenomeni di marginalizzazione ed
incrementare, di contro, la competiti-
vità territoriale.

D’altro canto, questa stessa condizio-
ne non appare – di per sé – sufficiente
a perseguire quegli obiettivi. Ciò in
quanto le grandi armature infrastrut-
turali, caratterizzate da un basso
numero di nodi logistici (passeggeri e
merci), sono pericolosamente orienta-
te a far nascere nuove marginalità, nei
territori non direttamente serviti, e
per altro verso impoverire il profilo
ambientale di quei territori che, pur
attraversati dai fasci infrastrutturali,
non si configurano come nodi del
sistema.

Per questo i corridoi paneuropei e
nazionali devono essere parte di un
progetto di sviluppo dei territori che
guarda con eguale attenzione sia alle
aree più avanzate del Paese sia a quelle
che ancora soffrono ritardi nei loro
livelli di sviluppo. 

In tal senso ogni sforzo deve essere
compiuto per potenziare le connessio-
ni delle grandi reti materiali e imma-
teriali sia con i grandi centri urbani sia
con quei territori urbanizzati di
“secondo livello” su cui concentrare
gli sforzi necessari per coniugare com-
petitività e coesione. 

In questo scenario, integrare la localiz-
zazione delle infrastrutture e lo svilup-
po del territorio nazionale significa:

• potenziare le reti secondarie e il
loro collegamento alle reti princi-
pali

• favorire un accesso più equilibrato
sul piano territoriale al traffico
intercontinentale tramite un’ade-
guata distribuzione di porti e aero-
porti, potenziando il loro livello di
servizio e di collegamento con il
retroterra

• valorizzare i sistemi urbani e i terri-
tori urbanizzati in quanto luoghi
della coniugazione efficace tra fat-
tori di competitività economica e
istanze di coesione territoriale.

Questi indirizzi di politica territoriale
e per le infrastrutture rappresentano i
presupposti degli schemi di pro-
grammazione e delle linee di azione
in corso di elaborazione da parte del
Ministero delle Infrastrutture alla cui
definizione hanno concorso attiva-
mente le Regioni, le Province, le Città
ed il partenariato economico e sociale. 

Lo sviluppo dell’armatura
infrastrutturale e logistica

La prima linea d’azione riguarda lo
sviluppo dell’armatura infrastrut-
turale e logistica del territorio nazio-
nale.

In proposito, quattro sono le prio-
rità fondamentali che orienteranno
anche la futura programmazione per
il periodo 2007-2013:

1. Completare le grandi reti di comu-
nicazione stradale e ferroviaria, colle-
gamenti marittimi ed aerei.

La creazione di uno spazio comune
europeo richiede la conferma del carat-
tere prioritario delle opere comprese in
programmi rispetto ai quali il Paese ha
assunto impegni concordati in sede
internazionale, come è per il program-
ma dei Corridoi Transeuropei. 

Un processo valutativo parternariale
dovrà porre al centro il livello di servi-
zio conseguibile e la necessaria inte-
grazione delle grandi opere in reti di
mobilità e di accessibilità estese all’in-
tero territorio nazionale.

Le grandi direttrici est-ovest e nord-
sud e i corridoi marittimi, ovvero le
Autostrade del mare, rappresentano il
logico supporto dell’intera rete infra-

strutturale di trasporto, cui fare riferi-
mento per opportuni progetti di com-
pletamento e di efficientamento della
maglia a livello regionale e locale.

2. Porre l’efficienza del sistema logisti-
co del Paese come questione naziona-
le.
La prima cosa da fare è completare
una rete nazionale di terminali di tra-
sporto e di logistica, integrata, sicura,
interconnessa ed omogenea, per carat-
teristiche operative e servizi offerti. I
sistemi portuali e i loro retroporti
costituiscono l’ossatura portante su
cui costruire il sistema. Reti di traspor-
to omogenee ed efficienti ne garanti-
scono la connettività. Le reti immate-
riali ne potenziano la funzionalità e le
condizioni di contesto (come la con-
correnza, ad esempio) l’efficienza.

3. Connettere i sistemi urbani e gli
insediamenti produttivi alle principali
reti per la mobilità di persone, merci,
conoscenze.
La sinergia tra i territori e i nodi
logistici richiede l’ottimizzazione del-
le relazioni spaziali che uniscono le
reti logistiche e di supporto ai sistemi
produttivi (specie quelli strutturati in
distretti), ai sistemi insediativi, ai
sistemi distributivi. 
È uno dei grande temi della cosiddet-
ta “Questione settentrionale” e non è
più rinviabile. 
L’infrastrutturazione del Paese non
significa intervenire solo con grandi
opere: strade, autostrade, porti e aero-
porti, ma anche attraverso infrastrut-
ture soft di contesto o di prossimità,
direttamente funzionali all’insedia-
mento, al funzionamento e allo svi-
luppo del tessuto insediativo residen-
ziale e produttivo. È la politica del
cosiddetto “ultimo miglio”, quegli
interventi cosiddetti minori o com-
plementari (nodi ferroviari e stradali,
hinterland portuali, ecc.) che consen-
tono ad un insieme di direttrici di for-
za di assurgere a sistema.

4. Rafforzare l’accessibilità delle aree
periferiche del Paese.

La rete di comunicazione
che realizzi lo spazio comune

europeo è la prima linea di
azione nelle scelte per le

infrastrutture
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Le politiche nazionali e regionali
dovranno promuovere la realizzazio-
ne di modalità sostenibili – econo-
micamente, ambientalmente e social-
mente – per consentire a questi terri-
tori di uscire dall’isolamento.
Dietro queste indicazioni di priorità
vi è un’idea forte: la “scommessa” di
una ristabilita centralità mediterranea
nella Economia-mondo rappresenta
la condizione preliminare di un nuo-
vo modello di sviluppo per il Paese.
Questa scommessa è fondata sulla
maggiore concorrenzialità del
nostro trasporto marittimo. Le realtà
regionali del nostro Paese hanno l’op-
portunità concreta di collegarsi a
destinazioni sino a ieri impossibili.
Sarà importante il fattore infrastruttu-
rale, ma soprattutto l’effettiva apertu-
ra di nuovi canali di export e nuovi
circuiti economici. Le nostre aree por-
tuali devono diventare in punto in cui
si intrecciano “reti corte” e “reti lunghe”
dello sviluppo.
È necessario anche evidenziare le
minacce che da questi scenari possono
derivare. 
In particolare, appare necessario con-
trastare l’eventualità che l’Italia diven-
ga una semplice piattaforma di ingres-
so e di spostamento delle merci in
direzione Sud-Nord. Ne andrebbe
della sostenibilità del disegno di svi-
luppo che stiamo elaborando. 
È necessario considerare il nostro
Paese come un solo spazio economi-
co e di vita, all’interno del quale
garantire collegamenti merci e passeg-
geri tra i principali capoluoghi – oggi,
soprattutto al Sud, difficili quando
non impossibili – e dove lavorare per
una integrazione tra i diversi nodi del
sistema dei trasporti.

Un patto per le città

La seconda linea di azione riguarda
l’avvio di un patto per le città.
Nelle città, nei sistemi urbani e
metropolitani si deposita la capacità
di innovazione del Paese. 

Le città sono i porti della conoscenza. 

Per questa ragione è loro il ruolo più
importante nel miglioramento della
competitività generale della nostra
economia. Nelle prospettive di svilup-
po aperte dall’economia della cono-
scenza, le città sono gli ingranaggi
delicatissimi per la creazione del valo-
re economico, la promozione dell’in-
novazione, la sostenibilità e la qualità.

Ma oggi, nel nostro Paese, questa descri-
zione corrisponde alla realtà? 
I nostri territori urbani ci appaiono in
buona misura in sofferenza. Vaste aree
di degrado e di congestione sono inse-
rite in differenti condizioni morfolo-
giche e insediative. Esse sollecitano
azioni coordinate di recupero terri-
toriale e urbano, oltre che del patri-
monio edilizio e abitativo. 

Le nostre città ci chiedono di superare
il pensiero diffuso per cui la politica
territoriale è sempre sinonimo di
ampliamenti, edificazioni, grandi
opere magari incompiute, abusi edili-
zi e condoni. Se continuiamo così, le
nostre città non saranno mai in grado
di competere, di esprimere progresso
civile ed economico.

La competitività è un complesso
intreccio di fattori immateriali e fatto-
ri materiali. Ci invita a riflettere sui
legami che uniscono la città delle idee
e la città di pietra. Noi vogliamo realiz-
zare uno spazio urbano che sia l’“infra-
struttura di contesto” della creatività,
dell’innovazione, della coesione sociale.
Il successo di questa strategia passa
attraverso una radicale innovazione
dei processi di intervento nei sistemi

urbani. Il nostro obiettivo è quello di
portare in attuazione progetti mirati
che affrontino quattro priorità:

1. Rafforzare il carattere dei territori
urbani come luogo di produzione di
beni pubblici.
Servizi collettivi, attrezzature pubbli-
che e private, offerta residenziale
differenziata per tipologie e fasce di
destinatari devono essere finalizzati
alla competitività economica e alla
coesione sociale, individuando e
rafforzando le conoscenze necessarie a
specificare l’interesse generale e a tra-
durlo in un’ipotesi di bene pubblico.
L’esperienza indica che per evitare il
ripiegamento delle Amministrazioni
locali su investimenti di carattere
“quasi-ordinario” e di impatto limita-
to, vanno concentrate le risorse sugli
interventi a maggiore valore aggiunto. 
Per assicurare il concreto ed effettivo
perseguimento di questi obiettivi è
indispensabile:
• migliorare la capacità di progetta-

zione e di selezione delle iniziative 
• aprire alla conoscenza, alle risorse

esterne, al parternariato pubblico-
privato 

• assicurare l’integrazione tra le pro-
grammazioni di scala diversa.

2. Sostenere l’apertura europea ed
internazionale delle città e delle reti
urbane. 
I sistemi territoriali attestati in posi-
zioni di “secondo livello” rispetto alle
grandi reti infrastrutturali devono
essere ad esse connessi da efficaci
infrastrutture di rango nazionale o
regionale. 
Occorre, al contempo, premiare quel-
le città medie che, meglio e con mag-
giore tempestività di altre, mostrano
di saper cogliere le esternalità dei
grandi corridoi in virtù di qualità spe-
cifiche come:
• riconoscibili performatività econo-

miche e sociali
• vivacità amministrativa
• predisposizione a farsi nodi di

Territori urbani:
potenziamento del valore
economico e dei servizi

pubblici: il secondo
punto nodale
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eccellenza e propulsori di sviluppo
dei territori di riferimento

• propensione a farsi promotrici di
progetti di sviluppo aggregativi,
che sappiano stimolare alleanze e
reti tra città comprimarie.

3. Dare valore alle parti più fragili e/o
critiche del territorio nazionale.
Occorre individuare e promuovere
azioni specifiche rivolte ai “territori di
margine”: le periferie urbane, le aree a
più forte tensione abitativa, gli inse-
diamenti produttivi in abbandono, le
aree della “dispersione insediativa”, i
paesaggi minacciati ecc.
Interventi fisici, sociali ed economici
devono essere studiati entro le zone
urbane che manifestano i livelli più
elevati di difficoltà. È un’azione che
per l’immediato dovrebbe riguardare
soprattutto la “rottura” delle situazio-
ni maggiormente critiche. Il malessere
e l’insicurezza urbana, in talune situa-
zioni, manifestano una grave crisi al
tempo stesso economica, sociale,
ambientale, con pesanti rischi di col-
lasso delle regole di convivenza demo-
cratiche e di perdita di legittimità del-
le stesse Istituzioni.

4. Armonizzare ed integrare le diverse
scale di intervento: il quartiere, il
comune, i sistemi di città. 
La qualità della vita urbana richiede
di integrare contenuti e livelli di inter-
vento differenziati: 
• l’ecologia urbana
• la riqualificazione delle aree in

degrado
• il recupero delle costruzioni obso-

lete
• l’impiego della bioedilizia e della

bioarchitettura
• la diffusione della cultura della

manutenzione programmata. 
Realizzare progetti mirati e condivisi
che abbiano questi contenuti, oggi,
non è un’operazione semplice.
La strategia che stiamo proponendo
richiede con forza ed urgenza più effi-
caci e coerenti quadri legislativi nazio-

nali. Nel rispetto del Titolo V, è neces-
saria una cornice che possa armoniz-
zare l’insieme delle leggi regionali
urbanistiche, ristabilendo certezza e
omogeneità delle regole in ogni punto
del territorio nazionale. Appaiono
parimenti necessari strumenti azione
che sappiano unire cultura della lega-
lità ed efficienza dei processi realizza-
tivi.

Lo schema classico di formazione del
progetto urbanistico, in questo senso,
ci aiuta poco. È un modello che fun-
ziona unicamente su dei progetti di
grandezza limitata e da realizzarsi in
tempi brevi. Al di fuori di tale casisti-
ca, emergono con forza gli aspetti
negativi cui si faceva cenno: illegalità e
abusivismo. Quando va bene, varianti
continue ai Piani regolatori ed una

crescita delle città disordinata e senza
forma. 

Una nuova politica nazionale
della casa

La terza linea di azione sviluppa una
nuova politica nazionale della casa.

La casa non significa solo fabbisogno
abitativo. 

La casa non è un problema settoriale
ma dipende dagli squilibri che carat-
terizzano le dinamiche urbane del
nostro tempo. Contribuisce al raffor-
zamento di tali squilibri ostacolando
la mobilità sociale ed economica, la
capacità di risparmio e di consumo, la
propensione agli investimenti, lo svi-
luppo di vasti programmi di rinnovo e
di rigenerazione urbana. 

Per circa un decennio, lungo tutti gli
anni 90, il tema della casa è scompar-
so dall’agenda dei problemi degni di
attenzione per il Governo, le forze
politiche, le Amministrazioni regio-
nali e locali. Si è ritenuto, a torto, che
lo sforzo compiuto negli anni 70 e 80
avesse definitivamente accantonato
un problema che per quasi mezzo
secolo aveva rappresentato una delle
principali emergenze del Paese. 

Ci si è, inoltre, illusi che l’approvazio-
ne della legge n. 431 del 1998, di
riforma del sistema delle locazioni, di
per sé avrebbe dato risposta alle resi-
due esigenze abitative. Si è ritenuto
che la sostanziale liberalizzazione del
mercato dell’affitto potesse portare ad
un incremento dell’offerta abitativa. 

Ma non è andata così. E il problema
della casa è di nuovo, drammatica-
mente, di fronte a noi.

Una nuova politica nazionale sulla
casa deve ricollocare il tema della casa
entro quello più ampio della città e
dei sistemi di città. Le politiche del-
l’habitat devono:

• entrare in una logica di rigenerazio-
ne territoriale e urbana

• permettere la riqualificazione dello
stock abitativo pubblico e di quello
privato

• rispondere ai bisogni espressi dai
settori più deboli della popolazione
urbana (anziani, migranti, giovani
coppie, ecc.).

L’impegno deve riguardare tutti. È
necessario sperimentare moduli
organizzativi ed operativi che per-
mettano allo Stato, alle Regioni, ai
Comuni, al terziario sociale, alla
finanza etica di operare insieme.
Modelli di azione innovativi devono
portare alla modifica strutturale di
quello che per convenzione si defini-
sce il patrimonio abitativo sociale.
Non stiamo pensando a nessuna for-
mula precostituita ma ad una politica
nazionale di indirizzi e all’individua-
zione di due priorità, sulle quali chia-
mare alla mobilitazione non occasio-

Nuovo corso alla politica
della casa:

il riconoscimento della
priorità del problema
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nale il partenariato orizzontale e mul-
tilivello.

1. Definire, a livello di città o di siste-
mi di città, “piani di azione” in cui
vengano fissati contenuti, tempi e
modi delle politiche abitative nell’a-
rea.

Questi “piani di azione” rappresenta-
no uno specifico ed organico stru-
mento di iniziativa strategica.

Devono chiaramente indicare gli
obiettivi, gli strumenti e i mezzi che si
intendono mettere in campo. Devono
essere formulati e sottoscritti dalle
istituzioni e dal partenariato econo-
mico e sociale.

I “Piani di azione” dovrebbero riguar-
dare sistemi di città ovvero aggrega-
zioni di più Comuni e riunire gli
attori delle politiche abitative attorno
a un progetto in comune e a una pro-
spettiva di azione a medio termine.

Questo strumento – per un periodo
dato, non inferiore ai 4 o 5 anni –
dovrebbe definire:

• i principi della politica della casa
all’interno dell’ambito territoriale
considerato

• le condizioni di una ripartizione
equilibrata e differenziata dell’of-
ferta abitativa e dei servizi connessi

• i mezzi da mettere in opera, in par-
ticolare quelli fondiari, tenuto
anche conto dell’evoluzione demo-
grafica ed economica del contesto
di intervento.

2. Promuovere ed attuare “progetti
urbani” centrati sulle problematiche
dell’habitat contemporaneo.

A livello dei singoli progetti di inter-
vento, l’ampia sperimentazione con-
dotta grazie alle molte tipologie di
programmi complessi consente di
operare secondo tracciati ormai noti. 

Due sono le direttrici di azione:

• interventi fisici, sociali ed economi-
ci entro le zone urbane che manife-
stano i livelli più elevati di diffi-
coltà. È un’azione che per l’imme-
diato dovrebbe riguardare soprat-
tutto la “rottura” delle situazioni
caratterizzate da più evidente ed
insostenibile “emergenza abitativa”

• azioni che interessano perimetri più
vasti, condotti alla scala dell’agglo-
merazione e/o dei sistemi di città,
finalizzati ad assicurare un più gene-
rale riequilibrio tra le città e il terri-
torio di appartenenza. A questa sca-
la, come ci hanno insegnato pro-
grammi come Urban, possono
essere anche condotte politiche a
carattere strutturale. Politiche come
quelle per l’impiego, i trasporti e per
una nuova offerta residenziale han-
no bisogno di una scala territoriale
di riferimento che va ampiamente al
di là della dimensione del quartiere.

Il successo di questa strategia – sia che
riguardi il medio termine sia il succes-
so dei “progetti urbani” più urgenti –
richiede la leale collaborazione tra i
differenti livelli istituzionali.

In questi schemi di partenariato il
ruolo dell’Amministrazione centrale è
servente rispetto a quello delle
Regioni e delle Autonomie locali. 

Le politiche e l’Amministrazione cen-
trale possono fornire un contributo
essenziale nel senso di facilitatori delle
iniziative territoriali.

Saranno utilizzati gli indirizzi di
azione e gli strumenti che l’ordina-
mento prevede: dalle politiche fiscali
ai sostegni alla domanda, dal finan-
ziamento delle operazioni sperimenta-
li alla riforma di quei profili legislati-
vi giudicati non più in linea con le esi-
genze attuali. 
Come Amministrazione centrale rite-
niamo sia soprattutto nostro compito:

• evidenziare al Parlamento e a tutto
il Paese il problema delle città e
della casa come grande questione
di rilevanza nazionale

• sostenere lo sforzo “in prima linea”
sostenuto da Regioni e Comuni 

• portare risorse aggiuntive in grado
di produrre, come in tante espe-
rienze del passato, un positivo
effetto di leva per altri finanzia-
menti pubblici e privati. 

La prospettiva dell’unificazione tra
politiche ordinarie e politiche regio-
nali fa ben sperare per il futuro: i terri-
tori urbani di nuovo al centro di gran-
di esperienze di programmazione ali-
mentate sia dalle risorse ordinarie sia
da quelle per le politiche di coesione
nazionali e comunitarie.
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