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MARINA FUSCHI, FABRIZIO FERRARI* 

L’ABRUZZO “OLTRE” LA PROPOSTA DI RIORDINO ISTITUZIONALE. 
LE RAGIONI DEL TERRITORIO 

1. L’ABRUZZO: REGIONE “DETERMINATA”. — Qualsiasi proposta di riordino istituzionale e di più 
ampia riflessione riguardante la revisione del ritaglio amministrativo in Abruzzo non può non partire 
dai caratteri geofisici del territorio profondamente “determinato”, nel suo assetto insediativo e infra-
strutturale, dai condizionamenti orografici, geomorfologici e idrografici. 

In effetti, la presenza “invasiva” dei massicci montuosi del Gran Sasso d’Italia e della Maiella-
Morrone si è tradotta in un primario fattore di regionalizzazione del territorio configurando un assetto 
di sostanziale bipartizione fra aree interne e aree litoranee, mentre la disposizione morfologica eccen-
trica rispetto allo spartiacque principale fra Tirreno e Adriatico ha di fatto generato un unicum fra le 
regioni meridionali con l’apertura di estese conche intermontane (Landini, 2016). Nondimeno la rete 
idrografica, perlopiù trasversale rispetto alla linea di costa, si è rivelata strategica per la configurazione 
viaria e insediativa che ha maturato una strutturazione a nastro, creando urbanizzazioni sempre più ri-
levanti nei fondivalle con spazi di raccordo con la cimosa litoranea, l’unica in grado di garantire 
all’Abruzzo un’accresciuta accessibilità (per il tramite delle comunicazioni viarie, ferroviarie e auto-
stradali longitudinali) e decisivi vantaggi di agglomerazione (tradottisi, di fatto, in un continuum urba-
nizzato dal confine marchigiano all’area ortonese). 

Tuttavia, proprio la configurazione fisico-morfologica ha determinato un modello insediativo es-
senzialmente policentrico ed equilibrato nella sua distribuzione areale, laddove i bacini intermontani 
(Conca Fucense, Aquilana, Peligna) hanno rappresentato ambiti di tenuta territoriale incardinati su 
medie e piccole città capaci di organizzare socialmente ed economicamente il proprio intorno costi-
tuendo storicamente il baricentro urbano regionale, con città come L’Aquila e Sulmona che esprime-
vano un ruolo di portata extraregionale veicolato dalla storica “Via degli Abruzzi” (Fuschi, 2013). 

Inoltre, nonostante le prime scelte di localizzazione industriale avviate nei primi anni Sessanta at-
tribuissero un ruolo alle stesse città montane, a partire dagli anni Settanta il modello territoriale abruz-
zese comincerà a metabolizzare un graduale processo di marginalizzazione di molte aree interne se-
gnate da severi fenomeni emigratori e dalla perdita progressiva della forza economica del settore pri-
mario, a parziale vantaggio della fascia costiera in forte fase di espansione demografica ed economica, 
quale espressione di una centralità regionale gerarchizzata sulla conurbazione Pescara-Chieti. 

Negli ultimi anni, inoltre, a causa della prolungata fase di recessione economica e della progressiva 
finanziarizzazione dell’economia, l’assetto territoriale ed economico della regione si è notevolmente 
complicato: il quadro attuale delle aree interne si traduce in un’estrema polverizzazione insediativa con 
abitati sempre più deprivati e incapaci di mantenere il proprio capitale territoriale; i centri intermedi, 
motore nel passato recente della vivacità socio-economica di molti ambiti regionali, hanno visto negli 
ultimi tempi notevolmente affievolirsi le proprie capacità polarizzanti, svilendo la tenuta competitiva 
del proprio intorno; i principali nodi urbani, infine, se da una parte tendono a confermare un deciso 
ruolo polarizzante a scala regionale, su quella extra-regionale finiscono per esprimere un’attrattività del 

                                                      
 

*Il presente contributo è frutto di riflessioni condivise collettivamente dagli autori. I paragrafi 1 e 3 sono da attribuire a Marina Fuschi, 
il 2 e il 4 a Fabrizio Ferrari. Le conclusioni e la bibliografia sono in comune. 
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tutto relativa (con la sola eccezione, in parte, di Pescara che ben si colloca per dotazione funzionale nel 
quadro dell’armatura urbana meridionale). 

Sulla base delle considerazioni su esposte e muovendo dal ruolo incidente esercitato dal condizio-
namento fisico nell’organizzazione territoriale, in occasione della stesura del Rapporto della Società 
Geografica Italiana sul riordino amministrativo in Italia, è stata proposta – dagli autori – un’ipotesi di 
regionalizzazione dell’Abruzzo (Fuschi, Ferrari, 2015, pp. 92-95) che rispondesse a criteri in grado di 
contemperare la logica geomorfologica con quella storico-identitaria e funzionale. Tale ipotesi ha por-
tato alla definizione di otto ambiti territoriali imperniati su uno o più centri urbani (Fig. 1), con carat-
teristiche demografiche e sociali piuttosto omogenee al loro interno ed elevata coerenza e rilevanza dal 
punto di vista economico-produttivo (confermato anche dall’alto tasso di auto-contenimento dei flussi 
di pendolarismo). L’obiettivo è stato quello di individuare “territori capaci” (Donolo, 2008) polarizzati 
su centri di significativo peso urbano in grado almeno potenzialmente di esprimere una gestione stra-
tegica del territorio muovendo da una rinnovata alleanza centro-periferia e da una più competitiva do-
tazione di capitale materiale e sociale spendibile alla scala regionale e macro-regionale. 

 

 

Fig. 1 – Ipotesi di sub-regioni in Abruzzo. 
 
2. LA LEGGE 56/2014 E LA SUA APPLICAZIONE IN ABRUZZO. — La Legge 7 aprile 2014, n. 56, 

pone sostanzialmente alcune questioni già peraltro lungamente dibattute a livello nazionale a partire 
dagli anni Ottanta e Novanta senza peraltro raggiungere risultati soddisfacenti dal punto di vista pra-
tico: a livello di architettura costituzionale, le Province vengono trasformate dalla legge in Città Me-
tropolitane e Aree Vaste, in attesa di ridisegnare i perimetri delle stesse con riforma costituzionale, 
mentre a livello comunale, l’intervento punta alla razionalizzazione e alla riduzione degli stessi (a fronte 
di soglie demografiche minime), con l’obiettivo di diminuire i costi di gestione e di funzionamento 
mediante l’istituto delle Unioni di Comuni. 

Per quanto riguarda l’Abruzzo, anche alla luce degli esiti negativi del referendum costituzionale 
sulla proposta di riforma avanzata dal governo Renzi, attualmente le quattro Province sono trasformate 
in Aree Vaste, sebbene nel frattempo la LR 20 ottobre 2015 n. 32 abbia disciplinato, in ottemperanza 
alla L. 56/2014, il trasferimento di gran parte delle funzioni e del personale delle Province verso la Re-
gione e, in misura residuale, verso i Comuni, lasciando alla responsabilità delle nuove Aree Vaste solo 
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le funzioni ritenute fondamentali (in materia di viabilità, edilizia scolastica, urbanistica e pianificazione 
territoriale). 

La razionalizzazione degli enti comunali trova in Abruzzo una prima forma di disciplina con la 
LR 17 dicembre 1997, n. 143, costruita sullo schema dell’allora vigente L. 142/1990, seppure 
profondamente revisionata con diversi provvedimenti normativi succedutisi nel corso del tempo. Al-
cuni aspetti da rimarcare di tale provvedimento normativo riguardano innanzitutto la disciplina delle 
Unioni di Comuni, secondo cui le stesse devono avvenire prioritariamente all’interno di otto ambiti (1) 
delineati dall’art. 11bis, costruiti rispettando gli attuali confini provinciali, mentre eventuali deroghe 
nella perimetrazione sono da valutare a discrezione della Regione e riguardano la mancanza di conti-
guità territoriale, la possibilità di Unioni interprovinciali, le peculiari condizioni orografiche, la possi-
bilità di associarsi in Unioni al di fuori degli ambiti previsti. 

Sempre nell’ottica della razionalizzazione delle funzioni gestite in forma associata, la Regione, nel 
2013, ha introdotto nel corpus della Legge 143/1997 gli artt. 15ter-15quinquies con cui si imponeva 
alle Comunità Montane esistenti la loro trasformazione in Unioni Montane (anche con solo parte dei 
comuni costituenti le Comunità), oppure la loro soppressione se non si fosse riusciti a costituire 
l’Unione nei termini previsti dalla norma. 

A completamento del quadro giuridico, la previsione normativa di cui all’art. 19 del DL 6 luglio 
2012, n. 95, obbliga i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti − ovvero fino a 3.000 abitanti se 
appartengono o hanno fatto parte di Comunità Montane − a esercitare le funzioni fondamentali (am-
ministrazione, raccolta rifiuti, servizi sociali, pianificazione) in forma associata, mediante Unione di 
Comuni o Associazione. 

Altro tema rilevante della LR 143/1997 è quello riguardante il procedimento di Fusione dei Co-
muni: la Regione già all’art. 1 riconosce la necessità di superare l’attuale inadeguatezza e fragilità del 
sistema municipale, puntando a coinvolgere enti territoriali contermini appartenenti alla stessa provin-
cia. In particolare, la Regione favorisce le fusioni di Comuni in alcuni casi come: la preesistenza di 
Unioni di Comuni o di altre tipologie di collaborazione; l’integrazione di attività socio-economiche e 
culturali; il raggiungimento di una soglia demografica non inferiore ai 2.000 residenti; particolari esi-
genze di programmazione regionale. 

Di fatto, tale previsione normativa non ha avuto finora riscontri territoriali; tuttavia, al fine di in-
centivare le fusioni di Comuni, la LR 5 luglio 2016, n. 19, ha riformulato il comma 3 dell’art. 10 della 
LR 143/1997 inserendo i commi 3bis, 3ter e 3quater proprio con tali finalità incentivanti, sebbene rigi-
damente indirizzate verso una platea di potenziali comuni ammissibili pari a sette e con un’ampiezza 
demografica compresa tra una soglia minima di 2.000 residenti e una massima di 15.000. 

 
3. LA QUESTIONE DELLE AREE VASTE E DEL VUOTO METROPOLITANO IN ABRUZZO. — La Legge 

“Delrio”, nel suo obiettivo di esemplificazione del governo del territorio, ha finito per restituire una 
rigidità interpretativa rispetto a ben più complesse processualità territoriali che, di fatto, avrebbero po-
tuto avere un diverso riconoscimento: così, le Città Metropolitane sono state istituite rigidamente per 
legge e fatte coincidere con le corrispondenti Province e gli Ambiti di Area Vasta assimilati ai territori 
dei restanti ambiti provinciali. 

In Abruzzo, ciò ha portato ad individuare quattro Aree Vaste e a non prevedere la creazione di 
nessuna Città Metropolitana, confermando una struttura territoriale cristallizzata su un ritaglio ammi-
nistrativo provinciale, in parte, del tutto inadeguato rispetto alle processualità socio-economiche, alle 
conseguenti scelte di politica regionale e alla vivibilità quotidiana del territorio, con la contabilizza-
zione di sterili duplicazioni, numerose diseconomie e anacronistiche pianificazioni. 

                                                      
 

(1) Gli ambiti ottimali individuati sono: L’Aquila, Avezzano e Sulmona nella provincia di L’Aquila; Teramo e Pescara entrambi 
corrispondenti alle rispettive province; Chieti, Lanciano e Vasto nella provincia di Chieti. 



 

– 46 – 

Eppure, con riferimento alla questione “metropolitana”, appare poco lungimirante non ricono-
scere, per l’Abruzzo, l’esistenza di una vasta area urbana incardinata sulla conurbazione Pescara-Chieti 
che si è progressivamente saldata in un continuum urbanizzato e relazionale, finendo per prefigurare 
un’area “metropolitana” di oltre 400.000 residenti (Fuschi, 2000) con un’estensione areale che, di 
fatto, travalica ben tre confini provinciali (quelli di Pescara, Chieti e Teramo). 

Tale assetto territoriale, costruitosi e consolidatosi a seguito di numerose processualità di tipo in-
frastrutturale, industriale, commerciale e di più ampia dotazione funzionale attivatesi a partire dagli 
anni Sessanta, viene di fatto ignorato dall’attuale configurazione provinciale, che eredita un ritaglio del 
1927 espressione dell’allora costituenda provincia di Pescara, avvenuta sottraendo territori a Teramo, 
Chieti, L’Aquila sulla base di decisioni politiche e con un risultato del tutto infelice, rispetto a quella 
che sarebbe divenuta, per posizione, accessibilità e dotazione imprenditoriale (Cori, 1970), la città al 
vertice dell’armatura urbana regionale capace di diffondere crescita demografico-insediativa e di so-
stanziarla con un parallelo sviluppo relazionale di tipo economico-sociale. 

È evidente, allora, come la stessa questione delle Aree Vaste ritagliate sul confine provinciale ri-
sulti del tutto incongruente per l’Abruzzo, finendo per riprodurre staticità territoriali di derivazione 
storica del tutto inadeguate a governare nuove processualità post-fordiste e a recepire esigenze di mag-
giore riequilibrio territoriale e coesione socio-economica; istanze, queste, che si fanno sempre più pres-
santi a fronte dell’ormai cristallizzato divario fra aree interne e litoranee. 

Vi è, dunque, la necessità di procedere immediatamente alla revisione della normativa esistente, 
muovendo prioritariamente dal livello costituzionale, con un percorso che, pur recependo il processo 
di abolizione delle Province a vantaggio degli ambiti di Area Vasta, offra strumenti di maggiore plasti-
cità in termini di adattamento alle diverse configurazioni territoriali e, dunque, alle reali esigenze di ag-
gregazione delle comunità locali. 

Pertanto, un’ipotesi capace di rispondere a tali necessità e di massimizzare l’obiettivo della coe-
renza territoriale porta a formulare una sub-regionalizzazione poggiante su quattro ambiti di Area Va-
sta disegnate muovendo dalla prioritaria urgenza di superare, almeno in parte, gli attuali confini 
provinciali (2) (Fig. 2). 

Ne discende un’organizzazione per ambiti territoriali trasversali, particolarmente decisa e innova-
tiva nel caso dell’Area Vasta più settentrionale incardinata sul bipolo L’Aquila-Teramo che porterebbe 
a sistema due realtà economiche abbastanza diversificate basate sull’imprenditorialità diffusa e la pri-
mazialità turistico-balneare, il Teramano, e sulle funzionalità terziario-direzionali e il tessuto produt-
tivo esogeno, l’Aquilano (3). La buona dotazione infrastrutturale con l’asse autostradale dell’A24 che 
unisce i due comuni capoluogo e funge da raccordo verso Roma e fra versante adriatico e tirrenico ne 
veicolerebbe il “nuovo” potenziale in termini di coesione interna e apertura relazionale. 

L’Area Vasta Pescara-Chieti è quella di più immediata individuazione, espressione di una coe-
renza territoriale costruita sulla base di reali dinamiche di territorializzazione alimentate dal tessuto 
socio-economico e sostenute da una buona rete infrastrutturale. L’ampiezza dell’Area, tuttavia, che si 
estende ad incorporare alcune municipalità montane del Gran Sasso e della Maiella – pur riflettendo 
un tipico andamento centro-periferia quantomeno su base funzionale   offre la possibilità di armoniz-
zare le potenzialità del territorio e di proporsi alla guida del sistema urbano regionale. Il grosso limite, 
come detto, è rappresentato dalla sovrapposizione di tre confini provinciali che impedisce, di fatto, 
qualsiasi politica territoriale espressione di un reale governo d’area. 

 

                                                      
 

(2) Parimenti, la necessità di razionalizzare il ritaglio amministrativo, anche nell’ottica dell’imperante urgenza del contenimento della spesa 
pubblica, ha portato a ripensare la prima proposta formulata dagli autori nell’ambito del Rapporto della SGI (Fig. 1), laddove si prevedevano ben 
otto ambiti sub-regionali, numero decisamente superiore rispetto ai quattro ambiti di Area Vasta ritagliati sulle corrispondenti tessere provinciali. 

(3) L’area aquilana vive oggi una fase di profonda stagnazione, segnata – oltre che dagli effetti dell’ormai strutturale crisi economica – 
anche dai ritardi di una ripresa post-sismica che dal 2009 rischia severamente di compromettere la capacità di resilienza del territorio (Fer-
rari, Fuschi, 2014). 
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Fig. 2 – Ipotesi di Aree Vaste in Abruzzo. 
 
La terza Area Vasta ipotizzata, quella di Lanciano-Vasto, si conferma all’interno del proprio am-

bito provinciale, pur riflettendo due realtà ben distinte per derivazione storica e peculiarità territoriali, 
la Frentania e il Vastese, i cui più recenti e dinamici avvenimenti produttivo-industriali maturati a par-
tire dal Secondo Dopoguerra, ne hanno rafforzato il ruolo regionale e favorito una maggiore vivacità 
urbana segnalata dal quadrilatero terziario-manifatturiero Lanciano-Atessa e Vasto-San Salvo. Tutta-
via, lo sbilanciamento verso l’area costiera e collinare ne penalizza molto la coesione territoriale lad-
dove le aree interne risultano fra le più deprivate della regione. 

Infine, l’Area Vasta di Avezzano-Sulmona risulta essere l’unica totalmente montana e senza ac-
cesso alla costa e, comunque, contenuta entro il proprio confine provinciale. Associa il territorio mar-
sicano con quello peligno, promuovendo la coesione di due ambiti di spiccata vocazione storico-identi-
taria favorita, tuttavia, dalla buona accessibilità interna (specialmente fra i centri principali) ed esterna 
(considerando l’area “la porta di accesso” della regione da e per il Lazio, la Campania e il Molise). Tale 
Area Vasta sconta inevitabilmente la deriva demografica ed economica propria delle zone interne, rap-
presentando appena il 14% del popolamento regionale (196.776 residenti al 1° gennaio 2016) (4) e de-
nunciando severe forme di recessione economica, soprattutto con riguardo al territorio peligno. La 
scommessa per un ambito così configurato resta quella dell’accorpamento e dell’integrazione capaci di 
esprimere una massa critica idonea a valorizzare le tante potenzialità e a rendere competitiva la grande 
varietà di attività economiche comunque presenti sul territorio (con alcune espressioni di eccellenza, 
quali il turismo bianco della neve, il turismo verde e l’agricoltura di qualità). 

Dalla proposta avanzata, risulta evidente come qualsiasi ipotesi di ritaglio amministrativo, per 
quanto attento a contemperare la coerenza del territorio nel suo assetto morfologico e nel suo passato 
storico con le più ampie dinamiche socio-economiche, sconti sempre una situazione territoriale tempo-
ralmente data che, nel caso di studio, riconsegna una condizione di profondo squilibrio fra aree interne 
e aree costiere e di severo divario fra città grandi e comuni micro. 

                                                      
 

(4) Laddove l’Area Vasta di Pescara-Chieti con 530.027 residenti detiene il 41% del totale regionale. 
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4. IL DIFFICILE RIORDINO DEL MOSAICO COMUNALE. — La frammentazione del tessuto comunale 
abruzzese è del tutto evidente e si pone come questione strategica impellente da risolvere non solo dal 
punto di vista burocratico-gestionale − ovverosia con riguardo ai costi diretti delle amministrazioni 
pubbliche potenzialmente comprimibili − ma anche in termini di rafforzamento del capitale territo-
riale, al fine di evitare di disperdere definitivamente un’ampia porzione del patrimonio storico, cultu-
rale e sociale della regione. 

A tal fine, si impone una riflessione approfondita sul processo di associazionismo invocato come 
strumento di risposta da indagare in termini di reale fattibilità, ripartendo da alcune considerazioni ne-
cessarie sul territorio in esame. 

Innanzitutto, muovendo dalla situazione demografico-insediativa della regione, si evidenzia come 
(Tab. I) al 1° gennaio 2016 erano ben 112 i comuni (pari al 40% del totale) con meno di 1.000 resi-
denti, mentre, volendo considerare le soglie imposte per l’associazionismo comunale dal DL 95/2012, 
si nota come il numero dei comuni sotto la soglia dei 3.000 residenti sia di 220 (pari al 72% dei co-
muni) e quello sotto i 5.000 pari a 249 (80% del totale). 

Già da questi primi dati, si rileva come le soglie dell’associazionismo imposte dalla legge nazionale − 
ma anche quelle previste dalla stessa normativa regionale in tema di fusioni di Comuni − siano di difficile 
applicazione in Abruzzo, in quanto porterebbero a ridisegnare la geografia della quasi totalità del territo-
rio richiedendo il coordinamento di numerosissimi soggetti portatori di proprie istanze peculiari, ma so-
prattutto di non facile accostamento. 

 

TAB. I – POPOLAZIONE RESIDENTE IN ABRUZZO AL 1° GENNAIO 2016 PER CLASSI DEMOGRAFICHE 

Classi demografiche 
Abruzzo 

Numero comuni Residenti 

Meno di 500 residenti 57 16.295 
500-1.000 residenti 65 49.972 
1.000-3.000 residenti 98 168.747 
3.000-5.000 residenti 29 110.841 
5.000-10.000 residenti 29 192.897 
10.000-20.000 residenti 13 174.475 
Oltre i 20.000 residenti 14 613.286 
Totale complessivo 305 1.326.513 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT. 
 
In tal senso, da un lato si dovrà cercare di rispettare il principio generale della razionalizzazione 

del sistema insediativo, ovvero la costruzione di unità amministrative di più efficace dimensione fun-
zionale, mentre, dall’altro, si dovrà operare perseguendo la maggiore aderenza alle realtà territoriali in-
teressate, soprattutto in considerazione della prevalenza di territorio montano, omogeneo nella sua de-
bolezza e, dunque, particolarmente vulnerabile e sensibile. Dunque, si dovrà porre attenzione alle im-
plicazioni di carattere spaziale, “in grado di riconoscere e interpretare le complesse influenze recipro-
che che si stabiliscono tra le diverse porzioni di territorio” (Mascarucci, 2014, p. 15). 

Un secondo ordine di considerazioni riguarda la difficoltà di dialogo da parte dei diversi attori 
coinvolti; in tal senso, l’esperienza delle Unioni di Comuni che si sono costituite in Abruzzo a partire 
dal 2000 è stata specchio fedele della situazione. 

In effetti, attualmente si registrano 14 Unioni di Comuni (Tab. II), sebbene alcune di esse siano in via 
di scioglimento o sottoposte a procedura commissariale; inoltre, la loro distribuzione spaziale ha coinvolto 
particolarmente gli ambiti collinari e persino costieri, interessando solo marginalmente le aree montane 
che, come visto, sono quelle più interessate al problema della polverizzazione comunale (solo recente-
mente si è costituita una Unione di Comuni in provincia di L’Aquila denominata Terre dei Peligni). 

Per quanto attiene alla taglia demografica delle stesse, si rileva come essa sia molto variabile, pas-
sando dai 1.968 abitanti dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro (formata da 8 comuni tutti al di 
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sotto della soglia dei 1.000 residenti), ai 100.042 residenti dell’Unione dell’Area Urbana Chieti-Pescara 
(o Unica), costituita in modo piuttosto peculiare dai comuni suburbani dei due centri principali con 
un ritaglio amministrativo non contiguo, testimonianza di scelte perseguite più per esigenze politiche 
che per un reale processo di razionalizzazione territoriale. 

Ancor più aleatorio il processo riguardante l’istituto della Fusione dei Comuni, sebbene l’Abruzzo 
storicamente documenti due casi eccellenti riguardanti le sue due città più importanti: Pescara, costi-
tuitasi nel 1927 con incorporazione di Castellamare Adriatico e L’Aquila risultante dall’incorporazione 
di otto comuni circostanti di cui uno, Lucoli, poi ricostituito nel 1947. Ovviamente, la scarsa adesione 
ai procedimenti di Fusione rispecchia una certa diffidenza motivata dalla forte identità storica delle 
comunità e, soprattutto con riguardo alle aree montane, dalle difficoltà di collegamento tra i centri, 
particolarmente penalizzati in termini di accessibilità. A tal proposito, si fa notare come alcuni tentativi 
di Fusione fra piccoli centri contigui imposti nel 1928 e nel 1929 non hanno retto alla prova del tempo 
portando alla ricostituzione dei comuni sciolti a partire dall’immediato dopoguerra fino ai primi anni 
Sessanta. 

 

TAB. II – UNIONE DI COMUNI IN ABRUZZO AL 2016 
Unioni di comuni Numero di comuni Popolazione residente 01/01/2016 

Città-Territorio Val Vibrata 12 80.023 
Città della Frentania e Costa dei Trabocchi 12 37.847 
Colline del Medio Vomano  7 21.409 
dei Miracoli 4 12.671 
del Sinello 7 5.263 
dell’Area Urbana Chieti-Pescara (Unica) 7 100.042 
delle Colline Teatine 3 5.322 
Maiella Alta Val di Foro 4 5.902 
Maiella Orientale Verde Aventino  7 5.861 
Montana dei Comuni del Sangro 8 1.968 
Montani della Laga 5 12.020 
Terre dei Peligni 5 6.377 
Vallata del Foro 3 8.125 
Valle del Nora  5 3.988 
Totale complessivo 89 306.818 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, ANCI e RGS. 
 
Proprio da tale periodo il complesso mosaico comunale abruzzese non ha più rilevato alcun cam-

biamento significativo, nonostante sporadiche proposte, anche negli ultimi anni, rimaste però total-
mente inattuate. L’unico tentativo veramente rilevante ha riguardato Pescara (e, dunque, non piccoli 
comuni), con il progetto “Nuova Pescara” teso a fondere la stessa con Montesilvano e Spoltore, due 
centri suburbani di prima cintura (5). Il tentativo, che aveva visto nel 2014 l’approvazione della cittadi-
nanza attraverso un referendum consultivo, dal febbraio 2016 si è tradotto in due progetti di legge re-
gionale, il cui iter non si è ancora concluso. 

 
5. RIFLESSIONI CONCLUSIVE. — Il presente contributo ha inteso fornire alcune iniziali considera-

zioni alle due questioni più rilevanti avanzate dalla L. 56/2014. La prima, riguarda la definizione di 
Area Vasta che dovrà essere coerente con le istanze e le esigenze del territorio superando l’attuale so-
vrapposizione con le vecchie Province; in tale ottica, si inquadra anche la questione della Città Metro-
politana che non deve essere identificata normativamente con il territorio provinciale, ma corrispon-
dere ad aree costituite di fatto su base aggregativo-insediativa e sostanziate da dinamiche relazionali di 

                                                      
 

(5) Il comune di Spoltore, peraltro, è stato già incorporato a quello di Pescara dal 1928 al 1947. 
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portata socio-economica. La seconda questione è quella della ricomposizione del frammentato tessuto 
comunale, della necessità di promuovere e supportare iniziative reali di associazionismo e, in una fase 
probabilmente successiva, di stimolare la Fusione dei Comuni, sempre con l’obiettivo essenziale 
dell’aderenza al territorio e alle vicende storiche delle comunità in esso insediate. 

L’Abruzzo, in tale scenario riflessivo, si pone davvero come caso studio paradigmatico. Quanto al 
primo aspetto, si è rilevato che l’area urbana principale della regione, quella di Pescara-Chieti, costitui-
sce de facto un esteso ambito urbanizzato incardinato su plurimi assetti conurbativi che travalicano ben 
tre confini provinciali; area deputata per questo – soprattutto con riguardo al peso assoluto rivestito 
all’interno della regione – a proporsi come potenziale “area metropolitana” e, comunque, a registrare 
movimenti dal basso tesi a sconfessare l’attuale rigidismo amministrativo. In tale direzione, 
l’individuazione di Enti d’Ambito di Area Vasta ha avvertito la primaria necessità di travalicare i con-
fini provinciali proponendo porzioni di territorio coerenti e suscettibili di stimoli al miglioramento 
della coesione fra aree costiere e aree interne, così come a scala municipale. 

Anche con riguardo alla seconda questione, l’Abruzzo – con un livello davvero severo di fram-
mentazione municipale e di esiguità demografica – non può attenersi alle soglie di popolamento previ-
ste dal DL 95/2012, pena il coinvolgimento di oltre l’80% delle sue tessere comunali. Strategico ap-
pare, allora, l’obiettivo di riaccorpare municipalità minime nell’ottica della spazialità più appropriata e 
pertinente, sebbene le esperienze di accorpamento sperimentate in regione evidenzino, al momento, 
risultati non incoraggianti a causa di particolarismi piuttosto marcati dal basso e/o di scelte “inappro-
priate” dall’alto. 

Sicuramente un efficace progetto di riordino amministrativo deve muovere da un’attenta e rigo-
rosa conoscenza del territorio e delle sue dinamiche attuali e passate con l’obiettivo di ponderare e 
pianificare le soluzioni discusse e derivate da “confronto ed anche scontro fra fautori ed oppositori 
dell’innovazione istituzionale” (Xilo, 2012, p. 70), pena il rischio di cadere nella “trappola del sotto-
sviluppo” (Di Federico, 2011) che finisce col proporre soluzioni rispondenti più a contingenti istanze 
politiche che non alle reali esigenze di miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali e di 
rilancio della competitività regionale. 
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RIASSUNTO: L’Abruzzo presenta un’organizzazione territoriale fortemente determinata dai propri caratteri geomor-

fologici, su cui la processualità storica ha prodotto una regionalizzazione incardinata su precise unità sub-regionali e una mar-
cata polverizzazione dei piccoli comuni montani. Il processo di semplificazione della governance del territorio, avanzata da 
leggi nazionali e regionali, trova in Abruzzo una forte incongruenza nell’identificazione delle Aree Vaste con i limiti provin-
ciali e nella fissazione di rigide soglie di popolamento atte ad esprimere forme di associazionismo municipale. Gli autori pro-
pongono, allora, un’organizzazione amministrativa derivante da una rigorosa conoscenza del territorio con le sue dinamiche 
passate e attuali per assicurare un efficace progetto di riordino politico coerente con le effettive istanze regionali. 

 
SUMMARY: Abruzzo has a territorial organization strongly determined by its geomorphological characters, on which 

historical processes have produced a regionalization based on precise sub-regional units and a marked scattering of small 
mountain communities. The process of simplifying the territorial governance, promoted by national and regional laws, finds 
in Abruzzo a strong incongruity in identifying the Aree Vaste within provincial boundaries and in fixing rigid thresholds of 
population to express forms of municipal associations. The authors then propose an administrative organization stemming 
from a thorough knowledge of the territory with its past and present dynamics to ensure an effective political reorganization 
project consistent with the regional effective requests. 

 
Parole chiave: riordino amministrativo, Abruzzo, coesione regionale 
Keywords: administrative reorganization, Abruzzo, regional cohesion 
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