
La Fondazione FASTIGI è da 
sempre molto attenta a tutti 
i problemi e le opportunità 

connesse all’infrastrutturazione del 
Paese e pertanto, in linea con la 
propria vocazione e col mandato 
statutario, organizza manifestazioni 
per formare e informare sullo stato di 
avanzamento delle infrastrutture. 
A questo proposito si vuole 
condividere la prossima costituzione 
di un “Laboratorio sociale” riguardante 
la rilevanza della pianificazione e della 
programmazione, creando una “sede/
tavolo” in cui discutere, analizzare e 
confrontarsi su queste tematiche. Tale 
attività prende spunti di riflessione 
dalla pubblicazione di due volumi il cui 
autore è l’ing. Ercole Incalza.
A tale riguardo la Fondazione ha 
recentemente organizzato a Roma, 
nell’Aula del Parlamentino del CNEL, 
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la presentazione del primo volume 
“Programmare e/è pianificare - 
Una lunga storia critica”, edito da 
Marsilio. Il testo tratta il tema della 
programmazione e della pianificazione 
delle infrastrutture calato su tutto 
il sistema costituito da strade, 
ferrovie, porti, aeroporti e interporti 
ripercorrendo la lunga storia della 
programmazione infrastrutturale 
in Italia a partire dal Progetto 80 
fino alla Legge Obiettivo. L’autore, 
attraverso l’analisi di una serie di 
momenti che hanno caratterizzato 
i vari passaggi programmatici e 
pianificatori negli ultimi 15 anni, 
denuncia le atipicità e i paradossi 
generati da approcci che erano 
e ancora sono troppo legati a 
un’interpretazione distorta del 
“programmare” come preludio alla 
“pianificazione”. Agli inizi degli anni 

‘80 si tentò di rilanciare in maniera 
strutturata, salvo poi arenarsi di 
nuovo.
La presentazione è stata aperta 
da chi vi scrive, ing. Alessandro 
Focaracci, che ne ha sottolineato 
l’importanza come approfondimento 
culturale e istituzionale, e ha visto la 
partecipazione in veste di moderatore 
del prof. Dau, presidente del Comitato 
OCSE per lo Sviluppo Locale e di tre 
autorevoli relatori: l’avv. Giuseppe 
Giuffrè, componente del Comitato 
Scientifico della Fondazione FASTIGI e 
socio dello Studio Caporale-Carbone-
Giuffrè e Associati;  l’arch. Francesco 
Karrer, già Presidente del Consiglio 
dei Lavori Pubblici; il dott. Stefano 
Maiolo, economista e componente del 
nucleo di Valutazione Investimenti 
Pubblici della Regione Lazio, che 
hanno fornito l’analisi dei contenuti 
del libro partendo dai diversi approcci 
rispettivamente giuridico, di analisi 
istituzionale/amministrativo in ottica 
di sviluppo futuro delle tematiche di 
pianificazione e programmazione e 
infine economico-tecnico.
Prossimamente verrà pubblicato 
sempre da Marsilio un secondo 
volume con lo stesso titolo 
“Programmare e/è pianificare” e 
riguarderà la Legge Obiettivo. Come 
sottolineato dall’autore stesso durante 
la presentazione, si tratta di testi 
che non vogliono essere un “fine 
corsa”, ma vogliono invece avere una 
chiara finalità, ovvero l’attivazione di 
un “Laboratorio sociale” che faccia 

luce sul tema della “pianificazione” e 
che consenta a tutti di confrontarsi 
sistematicamente su un argomento 
che sta scomparendo al fine di 
riconsegnare a tanti di noi e non ad 
una piccola “élite”, la possibilità di 
fare scelte consapevoli e condivise. 
Ebbene, sostiene Incalza, in questa 
delega spesso dimentichiamo 
quantomeno di capire quel è la 
funzione e la forza che stiamo 
delegando e scopriamo poi con il 
tempo gli errori commessi che ormai 
non possiamo più recuperare. L’ing. 
Incalza ha infine spiegato come tali 
volumi siano utili a testimoniare, 
poiché senza la programmazione e 
la pianificazione si rimane “crudi” o 
peggio ancora si regala la soluzione 
delle problematiche a un fattore che 
fa paura: il tempo, che molti di noi 
usano per “non fare”. L’ing. Focaracci 
ha concluso i lavori sottolineando che 
proprio grazie agli stimoli derivati 
da questa giornata, la Fondazione 
FASTIGI si farà parte diligente nella 
costituzione del “Laboratorio” con le 
finalità di riprendere la stagione della 
programmazione e della realizzazione 
di grandi opere che si è sviluppata 
tra il 2001 e il 2011 in Italia, mirando 
soprattutto a un approfondimento 
sistematico delle attività di ricerca 
e di confronto nell’ambito della 
programmazione e della pianificazione 
di opere infrastrutturali, facendo 
tesoro delle osservazioni e 
dell’insegnamento di quanto trattato 
nel suo libro dall’ing. Incalza. nn
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1, 2. Due momenti della presentazione 
del volume di Ettore Incalza presso il CNEL, a Roma
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