
 

 
 
 
 
 
 
 

La letteratura sulla “regione”  
nel tardo medioevo e in epoca rinascimentale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

92a. Un esempio di mappamondo medievale basato sullo schema a T 



 
 

92b. Un altro esempio di Mappamondo a T (IV-V secolo)  



 

Fig. 92c – Lo sviluppo dell’Impero mongolo e il suo apogeo a fine XIII secolo 



 
 

92d. Genova – Palazzo Tursi, una parete della Sala di rappresentanza 



  92d. Mosaico raffigurante Marco Polo (Palazzo Tursi)  



 
 

92e. Le principali città conosciute da Marco Polo nei suoi viaggi compiuti tra il 1271 e il 1295 



92f. Le principali città e regioni descritte nel Milione 
 

Città e regioni visitate nel 1° viaggio compiuto da Niccolò (padre di Marco) e Matteo Polo (zio di Marco) (§§ 1-9): 
 

Crimea 

Bulgaria (Regno vassallo dei Tatari dell’Orda d’oro) 

Turcomannia (Turchia) 

Mesopotamia (valle del Tigri) 

Deserto del Gobi 

Soggiorno durato tre anni a Boccara (Bukhara) nell’attuale Uzbekistan 

Viaggio (tre anni) verso Acri e Gerusalemme (Palestina) e ritorno a Venezia 
 

 

Città e regioni visitate nel 2° viaggio compiuto da Marco, Niccolò e Matteo Polo (§§ 10-74): 
 

Acri …… Xanadu (Mongolia interna) 

Erminia (Armenia) 

Turcomannia (Turchia) 

Georgiens (Georgia) 

Iraq: città di Mosul, Baudac (Baghdad) e Toris (Tabriz) 

Persia: città di Iadis (Yazd) e di Creman (Kerman) e Isola di Ormuz nel Golfo Persico 

Deserto dei Gobi (tra Mongolia e Cina) e Khorasan (regione della Persia orientale) 

Afghanistan: città di Supunga (Sheberghan) e Balkh, regioni del Badakhshan, Kashmir e Wakhan, superando il Pamir 

Uzbekistan (città di Samarcanda) e Turkestan (bacino endoreico del Tarim, il più esteso a scala mondiale) 

Catai (Cina settentrionale): città di Zhangye e Caracorum 

Seguendo la riva settentrionale del Fiume Giallo raggiungono la città di Xanadu (Mongolia interna), da poco fondata 

 

 

Le macro-regioni politiche (Khanati) dell’Impero di Kublai Khan (1260-1294) (e le loro province) (§§ 104-209): 
 

1.dell’Orda d’Oro (Asia centro-occidentale); 2.degli Ilkhan (Asia sud-occidentale); 

3.Chagatai (Asia centrale); 4.Gran khanato (Karakorum e Cina) 



 
 

92g. Le macro-regioni politico-amministrative (Khanati) dell’Impero di Kublai Khan (1260-1294) 
 



 

 

92h. La descrizione delle due più importanti città irachene: Baudac (Baghdad) e Toris (Tabriz) 
 



 

 

 

 

 

 

 

92i. La descrizione delle due più importanti città irachene: Baudac (Baghdad) e Toris (Tabriz) 
 

 



  92g. Il Mappamondo di Fra Mauro 



 
 

92h. Il Mappamondo di Fra Mauro messo a confronto con lo Sferoide terrestre 

 

 



 
 

92i. Il Mappamondo di Fra Mauro: spezzone indicante l’Europa nord-occidentale 



  93. Flavio Biondo (Forlì, 1392 – Roma, 1472) 



 94. Leandro Alberti (Bologna, 1479 – ivi, 1552) 
 



 
 

95. L’Italia a inizio ‘300: la frammentazione politica nella parte settentrionale 



 
 

96. L’articolazione politica italiana nella prima metà del ‘500 



 

97. L’organizzazione amministrativa del Regno di Napoli in province (dal 
periodo aragonese), prima denominate giustizierati. 



98. Sulle due più importanti descrizioni corografiche – di inizio Rinascimento quella di 
Flavio Biondo e di fine epoca quella di Leandro Alberti, così si è espresso Lucio Gambi: 
 

“Coloro che fra la metà del secolo XV e la metà del secolo seguente descrivono, con 
un’ampiezza di quadro sconosciuta al medioevo, i modi di insediarsi degli uomini, di 
ricavare risorse dagli spazi della terra ove dimorano, di sormontare gli intralci che le 
condizioni ambientali creano ai loro traffici e transiti – in una parola coloro che in quel 
secolo riflettono sui rapporti fra le società umane eredi di una lunga e pesante storia, e 
l’ambiente ove ciascuna di esse ha sedimentato in molti secoli i suoi patrimoni culturali 
– si prefiggono o ripromettono una comparazione dei quadri ricostruibili mediante le 
corografie, giunte fino a là, di età romana, con le condizioni che i medesimi paesi 
avevano ai loro tempi […] di lumeggiare o far risaltare le continuità, nello sforzo di 
cogliere le corrispondenze. Questa è l’interpretazione […] divenuta consueta, anche per 
moto d’inerzia, per le due opere più significative di corografia dello spazio italiano in 
epoca rinascimentale, edite a un secolo di distanza fra loro: cioè l’Italia illustrata di 
[Flavio] Biondo che iniziò a circolare in una prima edizione manoscritta nel 1453 e nella 
prima edizione a stampa nel 1474; e la Descrittione di tutta Italia del domenicano 
bolognese Leandro Alberti, impressa nel 1550 e con l’aggiunta delle isole nel 1561”. 
 

(L. Gambi, Per una rilettura di Biondo e Alberti, geografi, “Il Rinascimento nelle corti padane…”, Bari, 1977, p. 259-260) 

 



         99. Un’edizione cinquecentesca  
                                                                      delle due opere di Flavio Biondo 



 
 

100. Flavio Biondo, edizione stampata in lingua volgare a Venezia nel 1548 



101. Italia illustrata, le diciotto province ritenute italiane da Flavio Biondo 
 

1.Il Genoesato, detto gia la Liguria. 
2.La Toscana detta Etruria gia. 

3.La Campagna e Maretima di Roma, gia detta Latio. 
4.Il Ducato di Spoleti, che fu l’Umbria. 

5.La Marca d’Ancona, chiamata gia Piceno. 
6.Romagna, che fu la Flaminia, e l’Emilia. 
7.La Lombardia detta gia Gallia Cisalpina. 

8.Il Ducato di Vineggia. 
9.La Marca Trivigiana, chiamata gia Italia traspadana. 

10.Il Friuli, o l’Aquileia. 
11.L’Istria. 

12.L’Abruzzo, detto gia Samnio. 
13.Terra di lavoro, già detta Campania. 

14.La Puglia. 
15.Lucania, che dicono hoggi Basilicata. 

16.Terra de Brutij. [Calabria settentrionale] 
17.Terra d’Otranto, che furono i Salentini. 

18.La Calauria. [Calabria meridionale] 



102. Con particolare riferimento all’opera di Flavio Biondo, sempre Lucio Gambi 
osserva: 

 

“Nella sua illustrazione della penisola, […] il Biondo muove da temi di topografia storica, cioè 

di identificazione di città, monti, fiumi, regioni, popoli, luoghi in genere nominati dagli autori della 
antichità, […] ma poi le forti risonanze che risvegliava in lui la realtà in cui viveva e la sua umanistica 
inclinazione […] sgretolano il rigidismo topografico dei suoi elementi: per cui dopo un po’ la scena 
si anima, e ogni cosa a cui l’uomo partecipa in continuazione o di cui ha la gestione, diventa 
instabile, mobile: città e regioni in modo particolare. […] E così – non solo a un paragone con l’età 
remota, ma pure ove si riduca l’angolazione ai tempi vicini – poli urbani in rovina o in sfacelo si 
alternano a poli urbani di fresca fondazione, […] e le regioni - idea che la nostra cultura ha perduto 
- più volte si disarticolano e ridisegnano con nuovi assetti […] E infine il ritaglio regionale usato 
come armatura del lavoro, è in modo abbastanza appariscente impostato a grandi linee […] sui 
principali complessi politici del quindicesimo secolo (o zone interne di essi), […]  come nella pianura 
emiliana (ove il suo disegno si uniforma alla distinzione altomedievale fra zone pertinenti alla 
Chiesa di Roma e zone pertinenti al sacro romano-germanico impero) e con aggiustamenti 
marginali ispirati dagli elementi più noti della orografia o della idrografia. […] E l’Italia che egli 
disegna – almeno per le regioni centro settentrionali che egli conosce meglio – è una entità viva. 
Solo che il suo quadro è poco uniforme, e un po’ per atteggiamento mentale e un po’ per disparità 
di materiali documentari”. 
 

(Lucio Gambi, Per una rilettura di Biondo e Alberti, geografi, cit., pp. 260 e ss.) 



  103. Leandro Alberti, Descrittione di tutta   
                                                                        l’Italia e Isole pertinenti, Venezia, 1577 

 



104. Le Regioni d’Italia considerate da Leandro Alberti: 
 

Lombardia di là dal Po, Gallia Transpadana. 
Lombardia di qua dal Po, Emilia. 

Romagna, Flaminia. 
Marca Trivigiana, Venetia. 

Friuoli, et Patria, Forum Iulij. 
Istria. 

Riviera di Genova, Liguria. 
Toschana, Hetruria. 

Marca Anconitana, Picenum. 
Ducato di Spoleto, Umbria. 

Campagna di Roma, Latium. 
Terra di Lavoro, Campania Felix. 

Abbruzzo, Samnites. 
Puglia Piana, Apulia Daunia. 

Terra di Barri, Apulia Peucetia. 
Terra d’Otranto, Salentini. 

Basilicata, Lucania. 
Calabria inferiore, Brutij. 

Calabria Superiore, Magna Grecia. 



105. Con riguardo alla Liguria, a puro titolo di esempio, si riportano alcuni passi ricavati 

dalla parte introduttiva che Leandro Alberti dedica a questa regione: 

… Diverse sono le opinioni da chi fosse questa regione Liguria dimandata ... Par che 
Catone, Sempronio, et Beroso Caldeo si concordino, che pigliasse tal nome da Ligure, 
figliuolo di Faetonte Egittio, che venne in questo luogo ad habitare insieme con suo padre 
innanzi che venissero i Greci di Attica … Vogliono adunque costoro, che Ligure ottenesse 
la Signoria di questi luoghi, cominciando dalla foce del Tevere, infino a Nizza dei 
Massiliesi.  
Fu poi questo paese nominato Riviera di Genova ... Et io di presente la partirò in Riviera 
di Genova di Ponente, et di Levante, come oggi volgarmente si dice; et anche da alcuni 
Moderni, il Genovesato. Appresso lungo questo lito si veggono precipitose rupi, et istrani 
balzi fra’ quali, et il mare sono strettissime vie da passare. … per maggior parte è … piena 
di folti boschi … da’ quali ne’ tempi di Strabone se ne traevano molte legna da fabricare, 
et n’erano alcuni di tanta grossezza, che per taglio rispondevano in larghezza otto piedi. 
Erano stimati tali alberi molto buoni per farne mense, et altre tali cose. In cambio de’ 
quali, da gli habitatori del paese (essendo condotti a Genova) ne riportavano oglio, vino, 
et altre cose per li bisogni loro, non havendo eglino senon latte per mangiare, et cervosa 
fatta con l’acqua, et orzo per bevere, avenga che di questi luoghi asperi, et salvatichi, 
cavassero un poco di vino molto acerbo. Nodrigavano [allevavano] altresì questi paesani 
assai cavalli selvaggi con muli detti Gigenij. 



106. Le Isole attinenti all’Italia considerate da Leandro Alberti: 
 

Alcune picciole Isole del mar Ligustico. 
Corsica, Cirnus. 

Sardegna, Sandoliatin. 
Elba, Ilva. 

 

DEL MAR TOSCO ET TIRRENO. 
Procida, Prochita. 

Ischia, Pithecuse, Aenaria, Inarime. 
 

DEL MAR SICILIANO. 
Sicilia, Trinacria. 

Isole Liparee, Eoliae. 
 Malta, Melita. 

 

DEL MARE ADRIATICO. 
Santa Maria di Tremite, Isolae Diomedeae. 

Vinegia, Venetiae. 
Isolette intorno a Vinegia. 



107. Con riguardo all’opera di Leandro Alberti, ancora Lucio Gambi così si esprime: 
 
 

“… Sono intercorsi, dopo l’Italia del Biondo – di cui circolano ora sei edizioni a stampa – quasi cent’anni di una 
grande stagione culturale, e i materiali e le tecnologie di informazione sono aumentati e migliorati, [come 
mostra] la progredita produzione figurativa su carte, di cui l’Alberti si giova in congrua misura e fa abile uso. 
[…] Un quadro però meno originale, in quanto la sua fedele derivazione da Biondo, la sua norma di averlo a 
vista pedissequamente, è ovunque chiara: così nel ritaglio regionale (con qualche minore e giustificabile 
modificazione), nella visione preliminare dei problemi urbanistici (ove giunge alla parafrasi più ricalcata), nel 
procedimento di descrizione di regioni e luoghi … [Ad esempio, nel caso particolare della pianura emiliano-
romagnola i] valori si duplicano sul piano geo-storico: la pianura media e la sua fascia pedemontana, che nella 
via consolare Emilia ha l’asse coordinatore o di riferimento, mostra un impianto urbanistico ed agronomico che 
risale ad epoca romana e conserva meglio le sue impronte perché non ha dovuto subire larghe smagliature e 
non ha ricevuto un numero elevato di aggiunzioni fino a età rinascimentale; diversamente la pianura bassa che 
è dominata dal Po – ove sono intervenuti fra il V e il XV secolo frequenti, incisivi, poderosi spostamenti di fiumi, 
dilatazioni notevoli di lagune, le prime frazionate opere di bonificazione, una nuova maglia di insediamenti ecc. 
– doveva fin dal Rinascimento apparire come l’area italiana più riplasmata da rivolgimenti topografici, dopo 
l’età romana. [… Invece,] in entrambe le situazioni i due autori ritraggono realtà che si muovono, e gli oggetti 
o le istituzioni o gli eventi della antichità, che citano, sono visti come elementi di questa mobilità: così […]la via 
Emilia, in lui come già in Biondo, non è solo una geniale costruzione romana che sfida i secoli, ma è anche una 
riguardevole via di traffico odierno ed è il tronco di un sistema di caposaldi politici e di luoghi di mercato a cui 
s’innestano diverse vie verso i monti e verso la pianura” 
 

(Lucio Gambi, Per una rilettura di Biondo e Alberti, geografi, cit., pp. 264 e ss.). 

 



108. A proposito della Descrittione di tutta l’Italia di Leandro Alberti una studiosa dell’Università 
di Leida ha osservato: 
 

“Nel 1550, per i tipi dell’editore bolognese Anselmo Giaccarelli, Leandro Alberti – un domenicano di origini 
fiorentine, assegnato al convento di Bologna e che dal 1536 divenne inquisitore della città – pubblica la 
Descrittione di tutta Italia, un libro destinato a diventare un bestseller del Cinquecento. L’opera, come 
suggerisce il titolo, si proponeva di descrivere l’Italia moderna da un punto di vista storico-geografico e di 
fungere da tassello integrante di L’Italia Illustrata di Flavio Biondo, altro testo fondamentale nel suo genere, 
pubblicato nella seconda metà del Quattrocento. Tuttavia, mentre l’opera del Biondo rappresentava 
l’immagine di un’Italia riunita che opponeva alle lacerazioni interne la fiducia nella recuperata latinitas e nella 
cultura umanistica comune ai dotti, la Descrittione di Alberti era invece la fotografia della situazione politica 
italiana nel Cinquecento e della corrispondente consapevolezza che l’età dell’oro dell’umanesimo si era 
definitivamente conclusa. Partendo da una suddivisione della penisola conforme alla ripartizione regionale 
augustea descritta da Plinio nel terzo libro della Naturalis Historia, Alberti propose un profilo storico-geografico 
di ciascuna località, agreste o cittadina, che avesse rappresentato qualcosa per il paese. Come sottolineò egli 
stesso, oggetto della Descrittione non era il mosaico dei piccoli stati siti sul territorio della penisola, quanto 
piuttosto ‘la patria nella quale son nato e nodrito’ nella sua accezione storico-geografica più pura. La risultante 
di questo procedere è un territorio composto da una mappa di città collocate in un ambiente aspro o fiorente; 
alcune di queste, per la ricchezza del patrimonio storico, meritano particolare attenzione e vengono pertanto 
dotate di un excursus storico ad hoc: abbiamo così le res mediolanensis, mantuanorum, ferrarensium e 
venetorum”. 
 

(Silvia Gaiga, La Descrittione di tutta Italia di Leandro Alberti e il Theatrum Orbis Terrarum di Abraham Ortelius, in “Incontri. 
Rivista europea di Studi italiani”, XXIX (2014), 1, pp. 14-15) 



109. La stessa studiosa così conclude: 
 

… la Descrittione venne considerata un classico nel suo genere fino a 
tutto il XIX secolo; ciò viene evidenziato dalle date degli ex libris 
applicati sulle opere (ve ne sono fino all’Ottocento inoltrato). Esaurita 
la stagione dell’umanesimo, la Descrittione continuò dunque a suo 
modo a soddisfare il pubblico degli eruditi come guida alle meraviglie 
del Belpaese. Per la nostra ricerca una premessa di tal genere è 
essenziale, visto che intendiamo dimostrare che la Descrittione è 
entrata a far parte del canone dell’odeporica sull’Italia e divenne sin 
dalla sua pubblicazione un punto di riferimento per tutti gli stranieri 
che la consultavano per affrontare l’esperienza del viaggio in Italia e 
per i cartografi (olandesi) che dalla fine del Cinquecento 
approntarono e pubblicarono i primi atlanti universali (Ibid., pp. 16-
17). 

 



 
 

110. Abramo Ortelio (Anversa, 1528 – Anversa, 1598) 



 
 

111. il Typus Orbis Terrarum 



 
 

112. il Typus Orbis Terrarum 



 
 

113. Una tavola del Teatrum Orbis Terrarum 



 
 

114. La tavola dedicata all’Italia nel Teatrum Orbis Terrarum 



 

115. A proposito dell’Italia rappresentata nell’Orbis Terrarum di 
Ortelio, ancora Silvia Gaiga osserva: 
 
 

“In linea con le tendenze della propria epoca, Ortelius riconosce 
nell’Italia moderna un paese che ha ancora molto da offrire dal 
punto di vista culturale e che per questo motivo è amata (e 
visitata). [A sua volta] un accenno ai sistemi di governo dei 
singoli stati che compongono la penisola (qui suddivisa in dieci 
regioni anziché in diciannove, come fece Leandro nella sua 
Descrittione), unitamente al richiamo alla bellezza delle sue 
città, concorre a strutturare definitivamente l’elogio delle 
meraviglie di questa terra, madre putativa dell’intera civiltà 
occidentale” (Ibid., p. 22). 
 



 115a. Matteo Ricci (Macerata, 1552 – Pechino, 1610) 



 
 

115b. Matteo Ricci, Carta geografica completa di tutti i regni del mondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’analisi scientifica della “regione”  
e della “regionalizzazione”  

nella seconda metà del Settecento 
e nell’Ottocento  

 
 

 



 116. Philippe Buache (Parigi, 1700 – ivi, 1773) 



 
 

117. Phiippe Buache, Il Pacifico settentrionale (1753) 



 

118. La regionalizzazione geografica sulla base del criterio dei bacini idrografici: 
l’Atlas physique de la France (Phiippe Buache, 1754) 



 119. Carlo Afan de Rivera, Considerazioni sui mezzi da restituire il   
                       valore proprio a' doni che ha la natura largamente conceduto al Regno delle Due Sicilie, vol I, Napoli, 1832. 



 120.L’Atlante Tematico delle Acque d’Italia 



  121. Italia: i bacini idrografici 



  122. Italia: i bacini idrografici di primo piano 



 123. César-François Cassini (1714-1784) 



 
 

124. Cassini, Carte de l’Académie, Département de Paris 



L  

 

125. Cassini, Carte de l’Académie, la Garonna, la città di Tolosa e il Canal du Midi  



 

 

   126. Giuseppe Maria Galanti (1743-1806) 



 127. Il tomo II dell’opera in quattro volumi 



128. Il tomo III dell’opera in quattro volumi 



129. La struttura dell’opera Descrizione geografica e politica delle 
Sicilie di Giuseppe Maria Galanti. 
 

Nei primi tre tomi Galanti tratta: 
 

lo Stato politico del Regno di Puglia;  
 

la Storia della finanza del Regno di Napoli;  
 

lo Stato naturale del Regno, ossia le sue ricchezze, riferite ai tre settori dell’economia.  
 
Il quarto e ultimo tomo è dedicato alla Corografia del Regno, limitata però ai territori 
che Galanti aveva avuto modo di osservare direttamente e cioè:  
 

la Campania Felice, o Terra di Lavoro; 
 

il Principato Citeriore (Costa salernitana, Cilento e Vallo di Diano); 
 

il Principato Ulteriore, ossia il Sannio Irpino (suddiviso nelle ulteriori regioni gravitanti 
intorno ai centri abitati di Conza, Avellino e Ariano, Benevento); 
 

il Sannio (in senso stretto), che distingue in tre ulteriori regioni, denominate al di qua 
del Biferno, al di là del Biferno e Regione Isernitana. 



 129a. Melchiorre Gioia (Piacenza, 1767 – Milano, 1829) 



   
 

129b. Gilbert Joseph Gaspard, conte de Chabrol de Volvic (Riom, 1773 – Parigi, 1843) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Riom
https://it.wikipedia.org/wiki/1773
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/1843


   
129c. La struttura della “Statistica” del Dipartimento di Montenotte di Chabrol de Volvic (1824) 



       
 

129d. Le corografie regionali pubblicate nel 1803 e nel 1804 da Melchiorre Gioia  
 



     
 
 
 

129d. Un’edizione postuma della corografia sul Lario: la struttura dell’opera 



 
 

129e. La coltura della vite nel Dipartimento del Lario, descritta da Melchiorre Gioia 



 
 

129f. Melchiorre Gioia (Piacenza, 1767 – Milano, 1829) 



 129g. Carlo Cattaneo ((Milano, 1801 – Lugano, 1869) 



  129h. Carlo Cattaneo, Scritti storici e geografici 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’analisi scientifica della “regione”  
e della “regionalizzazione” nel Novecento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

130. Le ere geologiche (archeozoica, paleozoica, mesozoica, cenozoica, neozoica o antropozoica) 



 
 

131a. Le regioni cratoniche e orogenetiche risalenti alle Ere 
archeozoica, paleozoica e cenozoica 



 
 

131b. Era quaternaria: i bacini idrografici del mondo, rispetto all'affluenza nei principali oceani e mari 



 
 

131c. Era quaternaria: distribuzione delle aree vulcaniche del mondo  



 132. La regione dello “Scudo Canadese” 



 
 

133. La Regione cantabrica 
 
 
 
 

 



 

 
 

134. La regione della Sierra Nevada (in verde l’area riconosciuta “Parco Nazionale”) 



 
 

135. La Regione pirenaica e la sua frammentazione politico-amministrativa 

 
 
 
 
 
 



 
 

136. La regione alpina 
 
 



 137. La Regione carpatica 



 138. La Regione carpatico-balcanica  



139a. Dalla regione naturale alla regione umanizzata 
 
   

 

 



139b. Il paesaggio umanizzato come elemento di base della regione 
 

 



139b. Il paesaggio umanizzato come elemento di base della regione 
 

 



139c. Il paesaggio urbano come elemento di base della regione-città 
 

 



  140.Tipologie di regioni funzionali in Italia 



141. Il contrasto “centro-periferia” in tre aree metropolitane (Roma, Milano, Napoli) 
sulla base del reddito medio per abitante nel 2015 



 
142. Il contrasto “centro-periferia” in tre aree metropolitane (Roma, Milano, Napoli) 

sulla base della quota di occupati 



  143. I sistemi urbani in Italia 



 144. Le strutture territoriali (reti urbane) in Italia 



145. REGIONE SISTEMICA 
 

 
 

Insieme di luoghi tra loro connessi attraverso relazioni spaziali 
orizzontali alimentate dalla mobilità di beni, persone e informazione 

 

Sistema territoriale aperto, in quanto caratterizzato non soltanto da 
relazioni spaziali orizzontali tra i luoghi appartenenti alla regione 
(relazioni endogene), ma anche con i luoghi appartenenti ad altre 

regioni (relazioni esogene) 
 

Sistema territoriale mutevole nel corso del tempo a causa di processi di 
di sviluppo socio-economico-culturale e di processi degenerativi 

(entropici) di crisi, seguiti da possibili processi di ripresa (neg-entropici) 
 
 

 



 
 

146. La relazioni orizzontali tra i centri minori del Piemonte e della Lombardia 



 
 

147. Le relazioni orizzontali interne ed esterne ai sistemi regionali 



148. Per concludere: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

Il “regionalismo politico-amministrativo”, 

con particolare riguardo  

al caso italiano dall’Unità ad oggi 

 
 

 
 



149. Il regionalismo “politico-amministrativo” 
 

Quando si parla di “regionalismo politico-amministrativo” si 
fa riferimento ad una corrente di pensiero in ambito politico-
amministrativo finalizzata alla istituzione di circoscrizioni 
territoriali di ampiezza intermedia tra lo Stato e gli enti locali 
(comuni, province, arrondissements, contee, dipartimenti, 
comunità montane, distretti, ecc.), dotandole di un grado più 
o meno elevato di autonomia.  

Tale fenomeno non va confuso col regionalismo economico, 
fenomeno più recente nel corso della storia, nel significato 
quasi opposto di “unione tra regioni e ancor più spesso tra stati, 
per motivi soprattutto di ordine commerciale”. 

 



150. Principali cause del “regionalismo politico-amministrativo” 
 
 

- la constatazione che lo Stato moderno, essendo venuto ad assumere 
un insieme di compiti via via più numerosi e complessi, rischia di non 
essere in grado di adempierli adeguatamente, se non delegandoli 
parzialmente ad enti regionali; 

 

- l’impossibilità da parte degli enti locali tradizionali (comuni, province, 
ecc.) ad assumere compiti su un territorio più ampio di quello che 
loro compete amministrativamente; 

 

-  la presenza di popolazioni locali, dotate di una più sicura tradizione 
autonomistica, mostrano la tendenza a sottrarsi all’accentramento 
politico e amministrativo dello Stato. 

 
 



 
 
 
 
 

 

Il caso italiano  
dal Risorgimento ad oggi 

 
 
 
 
 
 
 



151. Giuseppe Galasso, Origini e sviluppo del regionalismo italiano, in L. De 
Rosa e E. De Nolfo, “Regionalismo e centralizzazione nella storia di Italia e Stati 
Uniti”, Firenze, Olschki, 1986, p. 23. 
 
 
 

… la regione storica italiana non è soltanto il frutto di un 
processo di selezione che ha fermato a mezza strada il 
passaggio dal particolarismo allo Stato nazionale unitario.  
 

… La regione storica italiana è la gestazione compiuta di un 
individuo storico maturo e completo 
 
 
 
 
 



152. La profonda diversità genetica del regionalismo italiano 
 
 

… Le regioni dell’Italia unita trovano il loro antecedente 
genetico nella città soltanto in una parte del paese, in quella 
centro-settentrionale appunto, largamente coincidente con l’Italia 
dei Comuni e delle Signorie. Nella parte restante del paese, 
largamente coincidente a sua volta con l’Italia rimasta feudale 
ancora per secoli e organizzata nelle grandi monarchie territoriali 
di Napoli, di Palermo e di Cagliari, la regione o coincide addirittura 
con l’area di queste monarchie, come accade per le due Isole, o 
corrisponde, come nel caso di Napoli, con raggruppamenti di 
ripartizioni provinciale o con singole ripartizioni provinciali della 
stessa monarchia preunitaria. … 
 

(Giuseppe Galasso, Origini e sviluppo del regionalismo italiano, cit., p. 25) 



153. Autenticità del regionalismo italiano 
 
Il processo di unificazione ha dato al regionalismo italiano la possibilità di sviluppare nel 
nostro Paese una vocazione più autentica, ossia meno condizionata da fattori esterni e 
con contorni territoriali meno casuali rispetto a quelli assunti dal regionalismo in altri 
Paesi. Ad esempio in Emilia-Romagna (dove si risentiva la presenza di antichi e 
consolidati Stati pre-unitari, come i Ducati di Modena e di Parma accanto a quella, più 
estesa, dello Stato Pontificio) ne è un esempio. Ma anche il caso di una regione come la 
Puglia, risultato della somma di antichi ambiti provinciali della monarchia napoletana, 
non meno consolidati dalla sedimentazione di secolari consuetudini e rapporti 
amministrativi e sociali (Capitanata, Terra di Bari, Terra d’Otranto), dà un’indicazione 
nello stesso senso: indicazione rafforzata dal fatto che Bari è potuta emergere alla fine 
come capoluogo praticamente indiscusso della regione, nonché della considerazione che 
la più settentrionale delle province pugliesi (la Capitanata) era stata legata per soli 
all’unità interregionale del grande spazio della transumanza abruzzese, mentre la più 
meridionale (ossia la Terra d’Otranto) era vissuta altrettanto a lungo nel relativo 
isolamento a cui l’aveva costretta la conquista turca dei Balcani e dell’Egeo. 
 

(Giuseppe Galasso, Origini e sviluppo del regionalismo italiano, cit., pp. 26-27) 



154. Le principali figure delle istanze regionaliste 
nel Risorgimento italiano 

 
Vincenzo Gioberti  

(Torino 1801 – Parigi 1852) 
 

Giuseppe Mazzini  
(Genova, 22 giugno 1805 – Pisa, 10 marzo 1872) 

 

Carlo Cattaneo 

 (Milano, 15 giugno 1801 – Lugano, 6 febbraio 1869) 
 

Giuseppe Ferrari  
(Milano, 7 marzo 1811 – Roma, 2 luglio 1876) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/7_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1811
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/2_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1876


 155. Monumento a Gioberti (Torino, Piazza Carignano)  



 
 

156. Vincenzo Gioberti (Sacerdote, filosofo e politico) (Torino 1801 – Parigi 1852) 



     157. Monumento a Mazzini  
                                                                                                             (Genova, piazza Corvetto) 



158. Giuseppe Mazzini  
                                                                                    (Genova, 1805 – Pisa, 1872) 



 
 

159. Monumento a Carlo Cattaneo (Milano, Via Santa Margherita, nei pressi di Piazza Duomo) 



 160. Carlo Cattaneo (Milano 1801 – Lugano 1869)  
 



161. Il “regionalismo” da applicare allo Stato italiano  
nel pensiero di Carlo Cattaneo 

 

… ogni stato d’Italia deve rimaner sovrano e libero in sé. […] Ogni 

famiglia politica deve avere il separato suo patrimonio, i suoi 

magistrati, le sue armi. Ma deve conferire alle communi necessità e 

alle communi grandezze la debita parte; deve sedere con sovrana e 

libera rappresentanza nel congresso fraterno di tutta la nazione; e 

deliberare in commune le leggi che preparano, nell’intima 

coordinazione e uniformità delle parti, la indistruttibile unità e 

coesione del tutto …  
 

(Carlo Cattaneo, Corollari (Dell’insurrezione di Milano nel 1848 e la successiva guerra), in Tutte 

le opere, a cura di L. Ambrosoli, IV vol. pp. 703).  

 



 
 

162. Busto dedicato a Giuseppe Ferrari (Pretura di Gavirate, Lago di Varese) 



 
 

163. Giuseppe Ferrari (Milano, 1811 – Roma, 1876) 



164. La giustificazione di un “regionalismo italiano” 
nel pensiero di Giuseppe Ferrari 

 

 

In molte sue opere Ferrari ribadisce che l’unità di uno Stato non è 
determinata dalla semplice sovrapposizione di più popoli uniti da un 
medesimo interesse, poiché ha bisogno, accanto alla rivoluzione sociale e 
ai filosofi liberi, di un cuore comune, rappresentato dalla città capitale, 
che deve essere considerata e difesa come centro vitale e identitario di un 
popolo. E nel confrontare la Francia con l’Italia osserva che se per la 
Francia Parigi rappresentava la capitale naturale essendo il centro della 
cultura, della lingua, del carattere, delle identità francesi, per l’Italia delle 
cento città e delle otto capitali – Torino, Milano, Parma, Modena, Venezia, 
Firenze, Roma, Napoli – con le loro città rivali, da Brescia a Palermo, a 
Catania, ciò non accadeva, per cui l’unica forma possibile di Stato non 
poteva essere altro che quella federale. 
 



 
 

165. La struttura geo-politica del territorio italiano nel 1860 e nel 1861 



 
 

166. Monumento a Camillo Benso conte di Cavour (Milano, Piazza Cavour, nei pressi di Portanuova) 



 
 

167. Camillo Benso conte di Cavour (Torino, 1810 – Torino, 1861) – Presidente del Consiglio dei Ministri  



 
 

168. Monumento a Luigi Carlo Farini (Ravenna, Piazzale della Stazione Ferroviaria) 



 
 

169. Luigi Carlo Farini (Russi, Ravenna, 1812 – Quarto dei Mille, Genova, 1866) 



170. Il regionalizzazione “politico-amministrativa”  
prevista dalla Nota Farini (31 agosto 1860) 

 

 

Le istanze regionaliste e federaliste, che avevano trovato ampia espressione 
nel Risorgimento italiano, sostenute soprattutto da Vincenzo Gioberti, Giuseppe 
Mazzini, Carlo Cattaneo e Giuseppe Ferrari, già nel marzo 1860 era sorto il 
problema riguardante l’ordinamento amministrativo da adottare. E a tale 
riguardo Camillo Cavour aveva incaricato Luigi Carlo Farini, ministro 
dell'Interno, di avviare una riflessione sull'assetto del nuovo stato. Farini aveva 
proposto di «rispettare le membranature naturali dell'Italia», elencando sei 
aggregati interprovinciali (regioni):  

 

Piemonte, Liguria, Lombardia, 
«Emilia» (all'epoca il territorio da Piacenza a Cattolica), 

Sardegna e Toscana. 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Federalismo_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/1860
https://it.wikipedia.org/wiki/Camillo_Cavour
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Carlo_Farini


Gli eventi militari però si susseguono con una tale 
rapidità da scavalcare in breve tempo il progetto della 
commissione: in settembre l'esercito sabaudo 
conquista Marche ed Umbria (cui segue il plebiscito 
d'annessione); nel Sud l'avanzata dei Mille di Garibaldi 
procede sicura, tanto da prospettare un trionfo per il 
generale nizzardo. A causa di tali fatti, Farini si sente 
improvvisamente al di fuori dei giochi e il suo 
successore agli Interni, Marco Minghetti, in breve 
tempo elabora un nuovo progetto ribaltando la 
prospettiva di Farini.  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Minghetti


    171. Marco Minghetti (Bologna, 1818 – Roma, 1896) 



 

 
 

172. Bologna: particolare del monumento in bronzo dedicato a Marco Minghetti  
(al centro dell’omonima piazza) 



173. Nota Minghetti del 28 novembre 1860 
 

Secondo il nuovo ministro la provincia costituiva il vero perno 
delle tradizioni locali, anche se il decentramento amministrativo 
prefigurava l'istituzione di un «consorzio interprovinciale»,  ente 
intermedio tra Province e Stato, il le cui competenze avrebbero 
dovuto comprendere: 1) lavori pubblici; 2) scuole pubbliche 
superiori; 3) bonifiche fondiarie, caccia e pesca.  

Con riguardo agli organi direttivi, per la provincia si prevedeva un 
consiglio ed era guidata da un prefetto, organo monocratico, 
mentre alla guida del consorzio interprovinciale si prevedeva un 
«Governatore» con poteri effettivi, concepito però come "delegato 
del ministro dell'Interno". Il 13 marzo 1861, però, 4 giorni prima 
della proclamazione dell’Unità d’Italia, il Parlamento subalpino non 
approverà il progetto. 



 174. Bettino Ricasoli (Firenze, 1809 – Castello di Brolio, 1880) 



175. L’accantonamento del regionalismo in Italia  

 

 

Il 9 ottobre 1861 il regionalismo viene affossato 
definitivamente, preferendo il modello napoleonico, 
che non prevede nessun organo sovra-provinciale. 
Infatti, Bettino Ricasoli, presidente del Consiglio, 
soprannominato il “Barone di Ferro”, non lo prende in 
considerazione: decidendo l’abolizione delle 
Luogotenenze di Firenze, Napoli, Palermo, dichiara 
anche la cessazione dell'autonomia della Toscana e 
dell'ex Regno delle Due Sicilie. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bettino_Ricasoli


 
 

176. Pietro Maestri (Milano, 23 febbraio 1816 – Firenze, 4 luglio 1871) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/23_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1816
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/4_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1871


 
 

177. Cesare Correnti (Milano, 1815 – Lesa, Novara, 1888) 



 178. I “Compartimenti statistici” nel 1861 



  

179. L’Annuario Statistico Italiano – Edizione 1864 



 
 

180. Cesare Correnti – Pietro Maestri, Annuario Statistico Italiano, Anno II (1864), p. 50 

 



181a. Il volume che ha dato vita ad una svolta etimologica 
 

Alfeo Pozzi, L’Italia nelle sue presenti condizioni fisiche, politiche, economiche, monumentali 

(Milano, Agnelli, 1870, XV, 291 pp.) 

 
 

Il Pozzi, professore di Storia e Geografia, in quel volume dedicato alle scuole 

e alla famiglie, denominò «regioni» i «compartimenti» del Maestri. Questa 

denominazione, ignorando qualunque giustificazione storica, finì per diventare 

di uso comune, soprattutto nei testi scolastici che seguirono quello del Pozzi 

diventò ufficiale nel 1913 per deliberazione governativa.  

Le nostre regioni costituzionali – come ha avuto modo di osservare Lucio 

Gambi – sono dunque ripartizioni statistiche riverniciate di nome, se si 

considera che Cattaneo già nel 1861, riferendosi a Maestri e Correnti, scriveva: 

«il più grave loro pensiero è quello di dare sulle case vecchie una mano di bianco». 

Infatti, dopo l’unificazione nazionale, su una situazione economica e urbanistica, 

di reti viabili e di panorami demografici che si è modificata radicalmente in molte 

plaghe, il volto delineato dal Pozzi per ciascuna regione è quasi ovunque 

irriconoscibile. 
 

 

 
 



 
 

181b. Il volume che ha dato vita ad una svolta etimologica 
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181c. Il volume che ha dato vita ad una svolta etimologica (ed. 1975) 

 



 



 
 



181d. I compartimenti proposti da Maestri (1868)  

a confronto con le regioni di Alfeo Pozzi 

 

I 14 compartimenti di Pietro Maestri 
(fonte: L' Italia economica nel 1868) 

Le 15 regioni di Alfeo Pozzi 
(fonte: L'Italia nelle sue presenti condizioni fisiche, 

politiche, economiche, e monumentali descritta 
alle scuole ed alle famiglie, 1870) 

Piemonte Regione piemontese o dell'Alto Po 

Lombardia Regione lombarda o della media traspadana 

(Il Veneto era parte dell'Austria) Regione veneta o della traspadana orientale 

Emilia 
Regione dell'Emilia o della media cispadana 

Regione romagnola o della cispadana orientale 

Liguria Regione ligure 

Toscana Regione toscana 

Umbria Regione tiberina, o umbro-romana 

Marche Regione delle Marche o della Riviera adriatica 

Abruzzi e Molise Regione abruzzese, o dell'Appennino centrale 

Campania Regione campana o della pianura tirrenica 

Puglie Regione pugliese o della pianura adriatica 

Basilicata  

Calabrie Regione calabrese o dell'Appennino bimare 

Sicilia Regione sicula 

Sardegna Regione sarda 

Il Lazio non è inserito poiché costituiva lo Stato Pontificio. 

Differenze rispetto al Maestri: 
a) l'Umbria è unita al Lazio, 
b) la Romagna è separata dall’Emilia, 
c) appare il Veneto e non appare la Basilicata. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austro-ungarico
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Pontificio


 

 
 

182a. L’Italia nel 1861 e nel 1866 
 



 
 

 
 

182b. L’Italia nel 1870 e nel 1920 
 



 
 

183. L'area gialla a sud e a ovest della linea di demarcazione, a parte il territorio di Monaco, è stata annessa alla Francia nel 1947 

(L'area ocra era già stata annessa alla Francia nel 1860)  

https://it.wikipedia.org/wiki/Principato_di_Monaco
https://it.wikipedia.org/wiki/1947
https://it.wikipedia.org/wiki/1860


 
184. Le province della Venezia Giulia nel periodo che intercorre dal 1923 al 1947  

(elencate da Nord a Sud: Gorizia, Trieste, Fiume, Pola e anche Zara nel biennio 1941-43 (v. fig. successiva). 



 
 

185. La provincia di Zara dopo il suo ampliamento nel 1941 



     186a. Le regioni a statuto speciale 



186b. Istituzione delle regioni a statuto speciale 
 
   -  Sicilia, con regio decreto n. 455 del 15 maggio 1946, convertito nella legge 

costituzionale n.2 del 26 febbraio 1948 

- Sardegna, con legge costituzionale n.3 del 26 febbraio 1948 

- Valle d'Aosta, con legge costituzionale n.4 del 26 febbraio 1948 

- Trentino-Alto Adige, con legge costituzionale n.5 del 26 febbraio 1948 

- Friuli-Venezia Giulia, con legge costituzionale n.1 del 31 gennaio 1963 
 

Sempre nel 1963, grazie a una disposizione transitoria che consentì di derogare ai 

limiti imposti dall'art. 132 della Costituzione italiana quali il referendum e il limite 

di un milione di abitanti, la provincia di Campobasso (dalla quale nel 1970 è stata 

staccata la provincia di Isernia), senza referendum e con poco più di 300.000 

abitanti, venne distaccata dalla preesistente regione Abruzzi e Molise e inserita 

nella nuova regione denominata Molise, di cui Campobasso divenne capoluogo 

regionale. 
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Sebbene costituzionalmente previsto, il decentramento, esteso all’intero 

territorio nazionale, attivato con l’ istituzione delle regioni a statuto ordinario, 

è avvenuto con un certo ritardo, ma in maniera graduale e progressivo, in seguito 

all’applicazione della legge 16 maggio 1970, n. 281, della legge 22 luglio 1975, 

n. 382 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.  

I fautori e sostenitori dell’approvazione di tali leggi, ritenevano che il 

decentramento regionale avrebbe offerto maggiori garanzie contro ogni attentato 

alla libertà, oltre a rispondere agli effettivi bisogni della vita del paese poiché le 

autonomie amministrative comportano una maggiore conoscenza dei problemi 

economici della singola regione, creando anche una struttura dello Stato più 

articolata e democratica.  

A partire dalla fine degli anni Novanta le regioni a statuto ordinario, istituite 

nel 1970, sono state oggetto di un dibattito ancor più pressante sulla concessione 

di ulteriori deleghe da parte del governo centrale (devolution), dibattito che è stato 

sostenuto soprattutto dall’intensa attività politica esercitata dal partito della Lega 

Nord. 
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Titolo V (art. 114-133 – Regioni, Province e Comuni) 

della Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948 
 

 

Art. 114 

La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni. 

 

Art. 115 

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e 

funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione. 

 

Art. 116 

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-

Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni 

particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi 

costituzionali. 
 



Art. 117 
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle 

leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre 

Regioni: 

- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; 

- circoscrizioni comunali; 

- polizia locale urbana e rurale; 

- fiere e mercati; 

- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; 

- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; 

- musei e biblioteche di enti locali; 

- urbanistica; 

- turismo ed industria alberghiera; 

- tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; 

- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; 

- navigazione e porti lacuali; 

- acque minerali e termali; 

- cave e torbiere; 

- caccia; 

- pesca nelle acque interne; 

- agricoltura e foreste; 

- artigianato. 

Altre materie indicate da leggi costituzionali. 

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro 

attuazione. 



 

 

Art. 118 

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente 

articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle 

leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. 

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni 

amministrative. 

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle 

Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici. 

 

Art. 119 

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della 

Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. 

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai 

bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. 

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e 

le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. 

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge 

della Repubblica. 

 



Art. 120 

La Regione non può istituire dazî d'importazione o esportazione o transito fra le 

Regioni. 

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione 

delle persone e delle cose fra le Regioni. 

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio 

nazionale la loro professione, impegno o lavoro. 

 

Art. 121 
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. 

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla 

Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte 

di legge alle Camere. 

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. 

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti 

regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, 

conformandosi alle istruzioni del Governo centrale. 

 

 

 



Art. 122 

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei 

consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. 

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle 

Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. 

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri 

lavori. 

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse 

e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi 

componenti. 

 

Art. 123 

Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della 

Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo 

statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti 

amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. 

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti, ed è approvato con legge della Repubblica. 

 



 

 

 

 

Art. 124 

Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle 

funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla 

Regione. 

 

Art. 125 

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma 

decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della 

Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo 

effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del 

Consiglio regionale. 

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo 

l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede 

diversa dal capoluogo della Regione. 

 

 



 

 

Art. 126 
Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione 

o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta 

o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. 

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una 

maggioranza, non sia in grado di funzionare. 

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. 

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, 

sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei 

modi stabiliti con legge della Repubblica. 

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al 

Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria 

amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla 

ratifica del nuovo Consiglio. 

 

 

 

 



 

Art. 127 

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo 

il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla 

comunicazione. 

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non 

prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal 

Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e 

l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. 

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio 

regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con 

quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione 

del visto. 

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, 

promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito 

per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia 

la competenza. 

 

 



 

 

Art. 128 
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi 

generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni. 

 

Art. 129 

Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. 

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni 

esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento. 

 

Art. 130 
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, 

esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei 

Comuni e degli altri enti locali. 

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma 

di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione. 

 

 

 



Art. 131 

 Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; 

Valle d'Aosta; 

Lombardia; 

Trentino-Alto Adige; 

Veneto; 

Friuli-Venezia Giulia; 

Liguria; 

Emilia-Romagna; 

Toscana; 

Umbria; 

Marche; 

Lazio; 

Abruzzi e Molise; 

Campania; 

Puglia; 

Basilicata; 

Calabria; 

Sicilia; 

Sardegna. 



Art. 132 

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di 

Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, 

quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo 

delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla 

maggioranza delle popolazioni stesse. 

Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, 

consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una 

Regione ed aggregati ad un'altra. 

 

Art. 133 

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie 

nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei 

Comuni, sentita la stessa Regione. 

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio 

territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. 

 

 
 



 
 

 

187. Il riordinamento regionale proposto da Francesco Compagna 
 



 

188. Un fenomeno storicamente recente: 

il “regionalismo” economico 
 
 

Se il regionalismo politico, come si è visto, è finalizzato 
al decentramento delle funzioni politico-amministrative 
dello Stato, il regionalismo economico è invece originato 
da processi di segno opposto, poiché finalizzato 
principalmente al costituirsi di forme di accentramento di 
scambi commerciali da parte di Paesi, spesso ubicati in una 
determinata macro-area mondiale, che aderiscono ad un 
determinato accordo.  
 



189. Il regionalismo economico nel mondo 
 
1.La prima fase del processo (1944-84) 
 

Già dopo la Seconda guerra mondiale nei paesi industrializzati – 
e anche in quelli in via di sviluppo – si è manifestata la tendenza a 
costituire unioni economiche di portata diversa, in buona parte 
finalizzate a scopi commerciali. Risalgono a quegli anni: 

- da un lato la costituzione del BENELUX (1944-48), che darà vita 
alla CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio) nel 1951, al 
MEC (Mercato Comune Europeo) nel 1957 e alla CEE (Comunità 
Economica Europea) nel 1958; 

- dall’altro la costituzione dell’EFTA (Associazione Europea di 
Libero Scambio) nel 1960, quest’ultima comprendente un gruppo di 
paesi europei, che in seguito entreranno a far parte della CEE.  



                                                    190. Il Benelux 
 
 

Una prima convenzione, siglata il 5 settembre 1944 a Londra dai governi del 
Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, in esilio, istituì l'unione doganale tra i 3 paesi, 
entrata in vigore l’1.1.1948. Un successivo trattato, siglato il 3 
febbraio 1958 a L'Aia ed entrato in vigore il 1° novembre 1960, trasformò 
l’unione doganale in una prima vera e propria unione economica basata sul 
libero movimento di manodopera, capitali, servizi e merci tra i 3 paesi membri.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1944
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/1948
https://it.wikipedia.org/wiki/1958
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27Aia
https://it.wikipedia.org/wiki/1960


 

 

191. I membri fondatori della CECA: Germania Ovest, Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi  

(l'Algeria francese era parte integrante della Repubblica francese) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Luxemburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Argelia_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarta_Rep%C3%BAblica_francesa


 
 

192. La formazione della Comunità Economica Europea (CEE) (in verde i Paesi membri fondatori) 



  

     stati membri dell' EFTA 

     ex-stati membri dell’EFTA                                                      193. L’E.F.T.A. (European Free Trade Association) 



 

A partire dai primi anni ’60 il fenomeno del regionalismo 

economico ha coinvolto anche i paesi in via di sviluppo dei 

diversi continenti; già nel 1960 in America Latina ha dato vita: 

- alla LAFTA (Latin American Free Trade Association - Area di 

libero scambio latino-americana), trasformatasi nel 1980 nella 

LAIA (Latin American Integration Association); 

 - al CACM (Central American Common Market), nel 1968 al 

CARIFTA (Caribbean Free Trade Association), trasformatasi nel 

1973 nel CARICOM (Caribbean Community and Common 

Market). 
 
 



  
 

194. La LAFTA (Latin American Free Trade Association - Area di libero scambio latino-americana) istituita nel 1960 
e trasformatasi nel 1980 nella LAIA (Latin American Integration Association) 



  
 

195. Dal CACM (1960) (Central American Common Market) (a sinistra) al CARICOM (1973) (Caribbean 
Community and Common Market) (a destra), così articolato: 
 

 - Paesi membri (verde scuro): Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, 
Saint Kitts and Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago. 
 

- Paesi associati (verde): Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Turks and Caicos islands 
 

- Paesi osservatori (verde chiaro): Aruba, Colombia, Curaçao, Repubblica Dominicana, Messico, Portorico, San Martin, Venezuela 

https://en.wikipedia.org/wiki/Antigua_and_Barbuda
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Bahamas
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbados
https://en.wikipedia.org/wiki/Belize


 
 

Nel 1969 si costituisce anche il Patto Andino, conosciuto anche 

come Gruppo Andino o Accordo di Cartagena, fondato da cinque 

paesi sud-americani (Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador e Perù). Nel 

1976 entra a farne parte anche il Venezuela, ma avviene anche 

l'uscita del Cile: dopo circa una ventina di anni, nel 1997 il Patto 

Andino sarà trasformato nella Comunità Andina, in quanto il 

modello di politica che predominava negli anni Settanta era un 

modello chiuso che proteggeva le industrie nazionali imponendo 

alte tasse sui prodotti importati: quel modello, con la crisi del debito 

pubblico negli anni ’80 nessun paese membro era riuscito ad evitare; 

pertanto, nel decennio successivo si darà l’avvio ad un’area di libero 

scambio, che ha creato migliaia di nuovi posti di lavoro. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Venezuela


   
 

196. Dal Patto Andino (1969) alla Comunità Andina (1997) 



 
Negli anni Sessanta e Settanta anche nei paesi arabi africani e 
del vicino Oriente erano state costituiti alcuni accordi: 
- nel 1964 l’ACM (Arab Common Market) 
- nel 1966 l’UDEAC (Union Douanière et économique de 
l’Afrique Centrale), trasformata nel 1994 nel CEMAC 
(Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale); 
- nel 1969 la SACU (Southern African Customs Union), unione 
doganale alla quale aderirono alcuni paesi sotto sviluppati 
(Botswana, Namibia, Lesotho, Swaziland, e anche la Repubblica 
Sudafricana; 
- nel 1975 l’ECOWAS (Economic Community of West African 
States). 
 

http://www.treccani.it/enciclopedia/la-repubblica/


  
 

197a. L’ACM (Arab Common Market) (1964) 

 



     
 

197b. L’UDEAC (Union Douanière et économique de l’Afrique Centrale), costituitasi nel 1966, 
trasformata nel 1994 nel CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) 



 
 
 
 

   
 
 

198. La SACU (Southern African Customs Union) istituita nel 1969  
e l’ECOWAS (Economic Community of West African States) istituita nel 1975. 

 
 
 
 



Negli anni Settanta alcuni accordi extraeuropei 
fallirono, poiché l’accettazione del libero mercato 
rendeva difficile le decisioni relative all’allocazione 
degli investimenti.  

Il regionalismo economico, però, continuò a 
svilupparsi in Europa, con l’allargamento della CEE e 
la firma di accordi preferenziali tra CEE e i paesi in 
via di sviluppo dell’Africa, dei Caribi e dell’area 
dell’Oceano Pacifico associati tramite la 
Convenzione di Lomé del 1975, conosciuti anche 
come Paesi ACP (Africa-Caraibi-Pacifico) 
 



 
 

 
199. I Paesi ACP (Africa-Caraibi-Pacifico) 



200.La seconda fase del processo di regionalismo economico  
in Europa e nel mondo (1985-2019) 

 
La seconda ondata del processo di regionalismo economico si avverte 

a partire dalla metà degli anni Ottanta, momento in cui in Europa si 
registrano ulteriori progressi nella costruzione comunitaria europea. 
Infatti, in seguito all’Accordo di Schengen (Lussemburgo), firmato nel 
1985, due anni dopo entra in vigore la cooperazione politica europea, 
seguita nel 1990, con la caduta del muro di Berlino, da un primo 
allargamento ai paesi del blocco sovietico: già nel 1992 il trattato di 
Maastricht (Paesi Bassi) getta le basi per una più solida integrazione, 
dando vita alla Comunità Europea, che a sua volta favorisce la conclusione 
di accordi di associazione con alcuni paesi dell’Europa centro-orientale in 
via di transizione verso l’economia di mercato, aggregando nel 1995 la 
Svezia, la Finlandia e l’Austria. 
 



Nel 2002 è introdotto l'euro come valuta comune per la maggior parte 
degli stati comunitari e dopo il 2007 si assiste ad una ulteriore espansione 
politica e territoriale dell’Unione Europea ad Est, che vede l’adesione di 
Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Ungheria, Slovenia, Malta e Cipro.   

Nel 2007, con il Trattato di Lisbona, che sarà ratificato nel 2009, nasce 
ufficialmente l'Unione Europea, unificando i tre pilastri che si erano 
solidificati nei decenni precedenti: la Comunità europea, la Cooperazione 
giudiziaria e di polizia in materia penale e la politica estera comunitaria. Si 
crea così per la prima volta una figura legale rappresentativa dell'Unione 
europea: il presidente del Consiglio europeo. Sempre nel 2007 aderiscono 
all’Unione Europea la Romania e la Bulgaria, seguite nel 2013 dalla 
Croazia, raggiungendo così 28 paesi membri. Nel 2017, invece, a seguito 
di un referendum popolare, il Regno Unito richiede l'uscita dall'Unione 
europea a decorrere dal marzo del 2019. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Euro
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Consiglio_europeo
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito


201. L'U.E. prima dell’uscita del Regno Unito 



 202. L'U.E. dopo l’uscita del Regno Unito 



203. Gli accordi di integrazione commerciale nelle Americhe 
(Aree di libero scambio) 

 
 
 

Sul finire degli anni Ottanta la ripresa della tendenza 

all’integrazione commerciale regionale si manifesta anche in 

America Settentrionale e si sviluppa ulteriormente nell’America 

Meridionale. Ne sono esempi le seguenti aree di libero scambio: 
 

- Stati Uniti-Canada (1988), 
- Stati Uniti-Israele (1989), 

- Stati Uniti, Canada e Messico (1994) 
(NAFTA – North American Free Trade Agreement) 

- Argentina-Brasile (1990) 
- Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay (1991) 

(MERCOSUR – Mercado Común del Sur) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/paraguay/
http://www.treccani.it/enciclopedia/uruguay/
http://www.treccani.it/enciclopedia/MERCOSUR

