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PrEfaZIoNE

La XXIII Conferenza Nazionale SIU, programmata il 22 e 23 giugno 
2020, è stata rinviata a causa della pandemia di Covid-19 e si terrà il 17 e 
18 giugno 2021.
Al momento del rinvio, erano state accettate più di 350 proposte di paper, 
già organizzate per gruppi tematici dai Chair. 
Con questo Book of abstract forniamo dunque un’anteprima dei contenuti 
e della struttura della Conferenza.
1HL�PHVL�D�YHQLUH�LO�FRPLWDWR�SURVHJXLU¢�QHOOD�UDFFROWD�GHL�ODYRUL�VFLHQWLFL��
nella loro revisione e pubblicazione come Atti.
6L�FRQJXUD�TXLQGL� OD�SRVVLELOLW¢�GL�RUJDQL]]DUH�OH�VHVVLRQL�FRPH�PRPHQWL�
non semplicemente di presentazione, ma di discussione, arricchiti da 
considerazioni di prospettiva.

In attesa di potervi incontrare di persona, vi inviamo i saluti del Comitato 
VFLHQWLFR�H�GHO�&RPLWDWR�2UJDQL]]DWRUH�H�FL�DXJXULDPR�FKH�WXWWL�H�YRL�H�L�
vostri cari siate in buona salute.

Torino, 22 giugno 2020

Maurizio Tira
Presidente della SIU

Claudia Cassatella
5HVSRQVDELOH�6FLHQWLFR� 
della XXIII Conferenza
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VWRULFL]]DWL��QRQ�VHPSUH�HௗFLHQWL��8QD�GLSHQGHQ]D�GDO�SHUFRUVR�FKH��QHO�FDVR�GHOOD�FLWW¢�
porto di Napoli, si è trasformata in inerzia istituzionale e resistenza al cambiamento.
L’articolo utilizza un approccio spaziale-istituzionale, proponendo il concetto di path 
dependence come lente per rileggere e meglio comprendere i processi decisionali alla base 
delle trasformazioni spaziali. L’argomentazione principale, discussa in questo articolo, è che 
LO�PRGHOOR�GL�SLDQLFD]LRQH�QHOOD�FLWW¢�SRUWR�GL�1DSROL�ª�IRUWHPHQWH�OHJDWR�DL�SURFHVVL�GL�path 
dependence. Questi, una volta storicizzati, generano impatti di lungo periodo, anche se gli 
eventi che l’hanno prodotti non sono più rilevanti.
$SSURFFLR�TXHVWR�QRQ�PROWR�DURQWDWR�QHOOD�OHWWHUDWXUD��PD�FKH�LQTXDGUD�LQYHFH�LO�WHPD�GD�
XQD�GLHUHQWH�SURVSHWWLYD��&KH�WLSL�GL�VSD]L�H�PRGHOOL�GL�governance path dependence ha creato? 
(�FRPH�TXHVWL�LQXHQ]DQR�OD�UHOD]LRQH�SRUWR�FLWW¢�D�FXL�VL�DVVLVWH�RJJL"
,O�FDVR�VWXGLR�GL�1DSROL�YLHQH�SUHVHQWDWR�H�GLVFXVVR�FRPH�FDVR�HPEOHPDWLFR��LQ�FXL�L�GLHUHQWL�
VRJJHWWL�SULQFLSDOPHQWH�DXWRULW¢�SRUWXDOH��FRPXQH�H�JRYHUQR�FHQWUDOH�YLYRQR�XQ�FRQLWWR�
LVWLWX]LRQDOH� FKH� VL� WUDVIRUPD� QHOOD� GLௗFROW¢� GL� LQGLYLGXDUH� XQD� FRHVLVWHQ]D� GL� LQWHUHVVL�
all’intersezione tra terra e mare.
Ricerche di archivio, analisi delle policy in corso e interviste ad alcuni soggetti chiave, 
formano il quadro conoscitivo del contesto napoletano e punto di partenza per una 
migliore comprensione dei fenomeni di path dependence��SDVVDJJLR�XWLOH�HG�HVVHQ]LDOH�SHU�OD�
SLDQLFD]LRQH�GL�QXRYH�IRUPH�GL�LQWHJUD]LRQH�WUD�SRUWR��FLWW¢�H�WHUULWRULR�

Sistemi di governo del territorio e sostenibilità delle 
ɈȲƊȺǏȌȲǿƊɹǞȌȁǞ�ȺȯƊɹǞƊǶǞ�Ǟȁ�0ɐȲȌȯƊ
L’attenzione sulla sostenibilità dei processi di sviluppo e delle trasformazioni spaziali che 
HVVL�FRPSRUWDQR�ª�FUHVFLXWD�Q�GDJOL�DQQL� ֢���� ,O�SURJHWWR�GL� ULFHUFD�(6321�683(5�VWD�
attualmente indagando, attraverso analisi quantitative e qualitative, sulla sostenibilità dei 
processi di urbanizzazione e sulla capacità dei sistemi europei di governo del territorio di 
JHVWLUOL� �(6321�� ������� 7UDPLWH� XQ� TXHVWLRQDULR� RQOLQH� ª� VWDWR� SRVVLELOH� UDFFRJOLHUH� OH�
RSLQLRQL�GL�����HVSHUWL�GL����SDHVL�HXURSHL�����8(������QRQ�8(��VX�TXHVWLRQL�ULJXDUGDQWL�
tali aspetti. In particolare, ad ogni esperto è stato richiesto di indicare se nel proprio contesto 
nazionale le trasformazioni spaziali siano diventate più o meno sostenibili a partire dal 2000. 
2JQL�HVSHUWR�ª� VWDWR� LQROWUH� LQYLWDWR�D� VSHFLFDUH� VH� L�SULQFLSDOL�RVWDFROL� DOOD� VRVWHQLELOLW¢�
delle trasformazioni spaziali siano di natura (i) politica – ossia legati all’assenza di volontà 
SROLWLFD�H�RELHWWLYL�GLFKLDUDWL���LL��VWUXPHQWDOH�֝�GXQTXH�GRYXWL�DOO֢LQFDSDFLW¢�GHO�VLVWHPD�GL�
JRYHUQR�GHO�WHUULWRULR�GL�WUDGXUUH�OH�LQGLFD]LRQL�SROLWLFKH�LQ�ULVXOWDWL��RSSXUH��LLL��FRQWHVWXDOH�
– quindi dipendenti da elementi terzi, quali la mancanza di risorse o di adeguata capacità 
LVWLWX]LRQDOH��OD�FDUHQ]D�GL�LQIRUPD]LRQL�H�GDWL��OD�GLXVLRQH�GL�IHQRPHQL�H[WUD�LVWLWX]LRQDOL�
quali abusivismo e corruzione. 
,O�SUHVHQWH�FRQWULEXWR�SDUWH�GDOOH�LQIRUPD]LRQL�UDFFROWH�SHU�ULHWWHUH�VXOOD�FDSDFLW¢�GHL�VLVWHPL�
GL� JRYHUQR� GHO� WHUULWRULR� GL� LQXHQ]DUH�� LQ� SRVLWLYR� R� LQ� QHJDWLYR�� OD� VRVWHQLELOLW¢� GHOOH�
trasformazioni spaziali. Per farlo, esplora l’evoluzione della sostenibilità delle trasformazioni 
VSD]LDOL� LQ� (XURSD�� LQFURFLDQGR� L� GDWL� TXDQWLWDWLYL� UDFFROWL� QHOO֢DPELWR� GL� 683(5� FRQ� OH�
opinioni degli esperti nazionali. 
I risultati di questa analisi sono letti alla luce delle risposte degli esperti circa i principali 
RVWDFROL�DOOD� VRVWHQLELOLW¢�GHOOH� WUDVIRUPD]LRQL�� LQTXDGUDWH�DOO֢LQWHUQR�GL�XQD�FODVVLFD]LRQH�
tipologica dei diversi sistemi europei di governo del territorio rispetto alla capacità di 
controllo pubblico delle trasformazioni (Berisha et al., 2020).
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