
Nel prossimo futuro infrastrutture al centro dei cambiamenti:  le 

persone si muoveranno di meno, idee e merci circoleranno di più 

Le nostre esistenze, anche quelle delle comunità di tutto il mondo, stanno vivendo delle 

trasformazioni che segneranno in modo indelebile il futuro per via dell’emergenza sanitaria. Molti 

convengono sul fatto che le infrastrutture giocheranno un ruolo molto importante soprattutto per 

ritrovare un po' la via della ripresa anche se molti dei cambiamenti saranno dei cambiamenti 

immateriali, difficilmente osservabili. Una delle parole d’ordine che ricorre maggiormente è 

dispersione, riduzione della presenza umana e del distanziamento dei corpi imposto dalla pandemia 

che sembra rimettere in discussione l’idea stessa di città così come l’abbiamo conosciuta e che ha la 

ricetta del suo successo proprio nella presenza di funzioni e alta densità di spazi e di culture. Non è 

facile configurare con quale trasformazione avremo a che fare, probabilmente viaggeremo meno, 

aumenterà la circolazione delle merci mentre è aumentata la circolazione delle idee grazie alle 

tecnologie digitali. Cambierà però il concetto stesso dell’abitare il quale subirà inevitabilmente delle 

trasformazioni conseguenti non solo ad esigenze di distanziamento quanto soprattutto per 

ricomporre, come ha osservato una celebre archistar, i tre spazi del vivere quotidiano, cioè lo 

spazio dove si lavora, quello dove si passa il tempo libero e quello dove si vive.  Non si tratta ora di 

proporre nostalgicamente stili di vita del passato volendo riportare indietro le lancette dell’orologio 

ma  di mettere in campo una vera e propria operazione di discontinuità culturale cercando di 

innescare anche dei processi di innovazioni sulla spinta dei cambiamenti imposti dalla pandemia.  

 

La bassa densità abitativa può diventare un vantaggio a patto che 

trasporti e sanità funzionino secondo principi e tempi “di rete”  
Pensando all’Umbria ci piace un po' immaginare che quello che ieri è stato uno dei suoi storici punti 

di debolezza possa in qualche modo diventare un punto di forza. L’Umbria è una regione di grandi 

dimensioni, la sua struttura policentrica è caratterizzata da bassa densità abitativa e tutto questo può 

presentare un asse importante in un futuro imperniato sulla concezione insediativa maggiormente 

caratterizzata in senso dispersivo. Ma non si tratta di ritornare alla vita bucolica, alle campagne e ai 

borghi, ma di riscoprire la dimensione del territorio e da questo punto di vista la nuova dimensione 

del territorio richiede di segnare insieme agli spazi urbani anche le reti dei principali servizi di cui 

appunto quello della mobilità e quello della sanità organizzando i tempi e le forme del lavoro 

insieme a tutto ciò che può rendere una realtà come l’Umbria, composta appunto di piccole città, 

maggiormente attrattiva. Mi ha molto colpito lo spunto di riflessione del sociologo Luca Diotallevi 

che si poneva delle questioni: quale sarà il futuro? Quale sarà il confine meridionale dell’Europa 

che ripartirà dopo l’emergenza sanitaria? Tutto questo riguarderà o meno tutto il paese?  

 

Umbria: sta diventando la regione più settentrionale del Mezzogiorno. 

Come tenerla ancorata al Nord Italia (e all’Europa)? 

Questo ci riporta naturalmente, non solo alla grande questione che è quella del Mezzogiorno ma 

anche a quell’area del centro Italia che si sta allargando e della quale l’Umbria rischia di far parte e 

della quale costituisce il margine superiore. Per l’Umbria si pone un grande problema da questo 

punto di vista e rimanere ancorata al nord è una delle condizioni fondamentali per immaginare una 

ripresa, per superare il processo di marginalizzazione che in qualche modo ha caratterizzato 

l’Umbria nel corso degli ultimi anni e tutto questo ha che fare con il tema delle infrastrutture. Pongo 

agli ospiti delle domande molto semplici: in che modo, pensando all’Umbria, le politiche della 

mobilità dovranno cambiare, adeguarsi per i processo di trasformazione, caratterizzare le città dopo 

la pandemia? Quali infrastrutture possono risultare strategiche per accompagnare questo importante 

processo che troverà nel Pnrr e anche nei programmi di investimento che si stanno delineando 

attraverso gli accordi di programma fra il ministero delle infrastrutture e la rete ferroviaria italiana e 

anche con Anas quindi con il gruppo Ferrovie dello Stato le premesse affinché l’Umbria resti 

ancorata al Nord del paese e al resto dell’Europa?      (trascrizione a cura di Veronica Perrone) 

https://youtu.be/QUlpAezhqcU
https://youtu.be/QUlpAezhqcU
https://youtu.be/Um94XKfqCOA
https://youtu.be/Um94XKfqCOA
https://youtu.be/pkAVWuyZjIg
https://youtu.be/pkAVWuyZjIg


 

 


