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 1. Premessa 

 Si ritiene necessario, nella presente relazione di transizione tra “l’analisi” ed il “progetto”, 

evidenziare la metodologia generale seguita in tutto il lavoro. 

 In tal modo si darà conto sia del tipo di analisi svolta che delle risultanze finali delle 

soluzioni progettuali prescelte. 

 Presupposto fondamentale della metodologia è stato quello della ricerca di una saldatura 

fra pianificazione urbanistica e situazione economica locale, pur nei,limiti territoriali del 

PRG/2002. 

 Si è cioè evitato un tipo di pianificazione urbanistica che sviluppasse il proprio lavoro 

senza fondarlo su ipotesi di sviluppo economico o in ipotesi molto generiche e si è altresì evitato 

altro tipo di pianificazione urbanistica basata sulla subordinazione delle proprie scelte e decisioni 

economiche assunte aprioristicamente. 

 La metodologia che si è applicata nel PRG manifesta una precisa caratteristica: quella di 

considerare l’utilizzazione del territorio non solo “variabile dipendente” dalle scelte economiche 

effettuate, ma anche, in ragione delle sue concrete vocazioni e qualificazioni, un “obbiettivo” del 

Piano. 

 Utilizzare il territorio significa promuoverne le possibilità di sviluppo, ma in conseguenza 

di quella che è la situazione attuale dell’economica,dei servizi e della struttura demografica in 

generale. 

 La determinazione dei “fabbisogni totali”, sia per le strutture produttive e le attività di 

servizio, sia per le abitazioni, consente di pervenire al “fabbisogno da soddisfare” e dunque alle 

individuazioni delle localizzazioni e consistenze strutturali. 

 Queste ultime sono state definite attraverso l’introduzione di tutti gli elementi vincolistici  



di origine legislativa e normativa riflesse con il su disegno del territorio. 

 Si è così aperta una seconda fase delle considerazioni territoriali che ha rappresentato una 

parte di verifica delle ipotesi-obbiettivo di prima istanza: la determinazione di un rapporto 

sistemico fra gli aspetti territoriali e quelli economici. 

  2. Proiezioni demografiche 

 La proiezione è stata condotta sulla base del rilevamento del movimento naturale e di 

quello migratorio della popolazione nel suo complesso, sulla base dei dati reali disponibili presso 

l’ufficio anagrafico del comune rapportati a quelli ISTAT, ricavando così indirettamente 

l’emigrazione reale ed i non residenti che è di circa 400 unità. 

 E’ stato pure rilevato l’andamento del numero di famiglie che è stato posto alla base del 

calcolo del fabbisogno abitativo.  

 Sono state visualizzate le piramidi della popolazione totale ai censimenti del 1961, 1971 e 

1981, constatando come nell’ultimo decennio si sia avuta una regolarizzazione delle tendenze 

negative di invecchiamento globale con un significativo aumento delle nascite in luogo 

nell’ultimissimo periodo (+56% fra il ‘90 ed il ‘91). 

Sono state quindi formulate tre ipotesi di evoluzione demografica basate sulle seguenti 

circostanze: 

 1ª ipotesi: prosecuzione della situazione attuale; 

 2ª ipotesi: arresto dell’emigrazione senza rientro degli emigrati; 

 3ª ipotesi:  rientro parziale degli emigrati e stagionale dei non residenti. 

 Agli effetti della elaborazione del Piano è stata ritenuta più probabile la terza ipotesi. 

 Infatti, i dati disponibili affermano che la popolazione di Naro tende, seppur in misura più 

contenuta, ad adeguarsi ai livelli regionali e nazionali: invecchiamento della popolazione, 

diminuizione della natalità, riduzione del numero dei componenti dei nuclei familiari. 

 Tuttavia il fenomeno migratorio (sia per il rientro stagionale che definitivo) tende a 

contenere le possibilità di spopolamento del luogo, come avviene altrove, ma anzi rappresenta uno 

dei punti di forza dell'economia locale e potrebbe con opportune scelte progettuali orientare un 

prevedibile sviluppo della domanda di nuove case, di servizi e di nuovi  insediamenti produttivi. 

Analizzando la linea di tendenza dal 1901 la popolazione dovrebbe aumentare di 240 unità, ma 

secondo gli ultimi quattro censimenti dovrebbe al contrario diminuire di circa 200 unità, si è 

pertanto convinti che l'orientamento generale dovrebbe essere la stabilità peraltro 



confortato dalla tendenza all'aumento dei nuclei familiari (3-5% nei prossimi 10 anni) e della 

natalità. 

 Un particolare evidente consiste nel fatto che se non si fosse registrato il calo migratorio 

degli anni '70, la proiezione fornirebbe oggi dati più negativi, cioè la diminuzione della 

popolazione sarebbe nei prossimi 10 anni di 400 unità. 

 L'emigrazione che raramente è definitiva favorisce la tendenza alla stabilità quantitativa 

della popolazione fornendo anche i presupposti economici e culturali ad un nuovo tipo di 

struttura, che a parte le classi delle età  più avanzate, sarebbe conformata da un incremento di tutte 

quelle attività e conseguenti domande di mercato relative al fenomeno del "Rientro", sia 

stagionale che definitivo. 

 Se a questi particolari si aggiunge il netto miglioramento delle condizioni socio-econo-

miche rispetto ai limiti storici passati, riscontrabile anche dalle evidenze qualitative dell'attuale 

parco edilizio (gran numero di ristrutturazioni, ammodernamenti e riqualificazione dell'esisten-te) 

è prevedibile una nuova configurazione della domanda edificatoria globale. 

 Si può in linea di massima affermare che si assiste non ad un calo demografico 

irrisolvibile, ma ad un cambiamento netto della struttura della popolazione, delle sue abitudini, 

della sua cultura, ed in conseguenza a ciò sono state orientate le scelte progettuali del Piano. 


