


Città, territorio, piano in Italia dal 
dopoguerra agli anni ‘90 

•  Dalla ricostruzione alle 
grandi trasformazioni: 
l’urbanistica e la 
“suggestione del mondo 
nuovo” (1945-65). 

•  Dai grandi conflitti sociali 
all’avvio della 
ristrutturazione 
produttiva: l’urbanistica 
e “la sconfitta dell’utopia 
possibile” (1965-1979). 

•  Gli anni ’80 e la 
frammentazione sociale: 
l’urbanistica e la crisi del 
piano. 

•  Gli anni ‘90 e 2000: 
programmazione versus 
pianificazione. La 
dimensione rigenerativa 



Politiche e strumenti: città e territorio tra programmazione economica e 
progettazione integrata 



Società, Città e Territorio: i temi del cambiamento 
• Il ’68 e la ricerca di valori alternativi: la tensione sociale 
• La questione ambientale tra grandi disastri e dibattito sui limiti dello sviluppo 
• L’istituzione delle regioni e la delega delle competenze 
• Il Progetto 80: tentativi di pianificazione nazionale 
• I fenomeni di espansione e le città medie 

Il Dibattito urbanistico 
• La ricerca di una dimensione intermedia di pianificazione: i piani comprensoriali 
• La centralità del regime dei suoli e la riforma urbanistica graduale 
• La pianificazione delle aree marginali: i piani delle Comunità montane 
• La Riforma urbanistica graduale: DM 1444/68 

Le Esperienze 
• L’esperienza dei piani comprensoriali 
• I Piani di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane 
• Esperienze paradigmatiche a livello locale: il PEEP per il centro storico di Bologna,  

Dai grandi conflitti sociali all’avvio della ristrutturazione produttiva: 
l’urbanistica e la “sconfitta dell’utopia possibile” 



Gli strumenti urbanistici di area vasta 

Periodi Norme Strumenti Enti 

1970-1980 
Istituzione 
Regioni 

Legge 
1102/71 

Piani di Sviluppo 
Socio-

economico 

Comunità 
Montane 

Piano 
urbanistico CM 

DPR 
616/77 

PTCR Regioni 
PTC 

Comprensoriali 
Piani di Parco 

Regionali 



L’apparato normativo a scala 
urbana 

•  D.M. 1444/68, definizione delle soglie minime da rispettare per gli standard 
urbanistici. Gli standard urbanistici vengono fissati a 18 mq/abitante, suddivisi tra: 
scuole (4,5), attrezzature civiche (2), verde (9), parcheggi (2,5) 

•  Legge 765/67 - Legge Ponte, così chiamata perché doveva servire da passaggio tra 
la “vecchia” legge del ‘42 e la “nuova” – auspicata – riforma, introduce alcune 
modifiche alla legge urbanistica nazionale consentendo di superare i limiti più 
evidenti, come quelli legati al sovradimensionamento del piano. 

•  Legge 465/71 – Legge sulla casa, programmi e coordinamento dell’edilizia 
residenziale pubblica, introduzione di nuove norme sull’esproprio- 

•  Legge 10/77 – Legge Bucalossi, lo jus aedificandi, la facoltà di realizzazione di 
una costruzione, non è più legata alla proprietà, ma diventa una possibile 
concessione amministrativa, è il comune che concede ex novo il diritto ad 
edificare. Si introduce la concessione edilizia e il pagamento di un corrispettivo 
economico legato all’utilità che il privato ricava dall’edificazione in una zona in 
cui i costi di urbanizzazione sono stati sostenuti dal comune. 



Società, Città e Territorio: i temi del cambiamento 
• Dalla programmazione alla contrattazione e  concertazione 
• Il ridimensionamento del Welfare State 
• Dal diritto alla casa al diritto alla città 
• L’irrompere della questione ambientale 
• La complessità delle dinamiche insediative: le reti, la multiculturalità, ecc. 

Il Dibattito urbanistico 
• La città accaduta e la riflessione sulla efficacia del piano 
• La questione urbana e l’affermarsi di nuovi temi, l’emergere di nuove procedure, la ricerca di rinnovati 
livelli di codificazione 
• La pianificazione per progetti e la ricerca di una nuova forma di piano 
• Il dibattito sulla questione ambientale 

Le Esperienze 
• La Costruzione della città nella città di Bernardo Secchi: il Piano di Siena, di Prato, ecc. 
• L’individuazione del codice dei segni significativi: Bruno Gabrielli 
• La città eco-sostenibile: G. Campos Venuti 
• Il rapporto conservazione/trasformazione: G. De Carlo 

Gli anni ’80 e ‘90 e la frammentazione sociale: l’urbanistica e  
“la crisi del piano” 



Gli strumenti urbanistici di area vasta 

Periodi Norme Strumenti Enti 

1980-1991 
Ambiente 

Sviluppo 
sostenibile 

Autonomie 
locali 

Legge 
431/85 

Piani Paesistici Regioni o 
potere sost. 
Ministero 

Legge 
183/89 

Piani di bacino Autorità di 
Bacino 

Legge 
142/90 

PTCProvinciale Province 
Piani aree 

metropolitane 
Aree 
metropolitane 

Legge 
394/91 

Piani del Parco Ente Parco 



Piano Territoriale di Coordinamento Regionale 
• Formato e approvato dalla Regione, è la sede di decisioni relative all’assetto dell’ambito 
regionale nel suo insieme. 
• Ha vigore a tempo indeterminato e può essere variato in funzione di mutate esigenze 
• Non ha efficacia diretta nei confronti dei privati, ma si impone alle Province e ai Comuni che 
sono tenuti a formare i propri piani in coerenza con esso. 

Finalità 

- individuare le zone da riservare a speciali destinazioni (grandi impianti tecnologici, aeroporti 
ecc.) o da assoggettare a particolari vincoli (tutela ambientale, beni con valenza storico-
artistica ecc.); 
- localizzare le sedi dei nuovi nuclei edilizi o impianti di particolare natura ed importanza (sedi 
universitarie, poli industriali ecc.); 
- definire la rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, 
navigabili esistenti ed in programma (ad es. alta velocità). 

I PIANI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 



Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), in conformità con le 
indicazioni del P.T.C.R., 
•  configura l’assetto del territorio provinciale, tutelando e valorizzando l’ambiente 
naturale nella sua integrità; 
•  indirizza la pianificazione comunale; 
• coordina le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio necessarie 
per il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione 
territoriale delle attività e degli insediamenti. 

Finalità 

• Individua le diverse destinazioni del territorio in relazione alla vocazione delle sue 
parti; 
• Individua la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle 
principali linee di comunicazione; 
• Definisce le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e forestale; 
• Localizza le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 

I PIANI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 



Piano Regolatore Generale 
• Il PRG costituisce lo strumento tipico dell'intervento pubblico sul territorio e contiene, 
sostanzialmente, le scelte operate dall'Amministrazione comunale sulla base delle proprie 
valutazioni politiche, correlate alle esigenze della collettività comunale ed alle concrete 
situazioni e sviluppi del territorio. 
• Le previsioni del PRG, estese a tutto il territorio comunale, costituiscono regole prescrittive 
per la realizzazione degli interventi e per la predisposizione dei piani urbanistici attuativi. 

Finalità 

Il piano regolatore generale deve indicare essenzialmente: 
•  la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi 
impianti; 
•  la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate 
all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da 
osservare in ciascuna zona; 
•  le aree destinate a formare spazi d'uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;  le aree destinate a formare spazi d'uso pubblico o sottoposte a speciali servitù; 
•  le aree da riservare a edifici pubblici o d'uso pubblico, nonché ad opere e impianti  le aree da riservare a edifici pubblici o d'uso pubblico, nonché ad opere e impianti 
d'interesse collettivo o sociale; 
•  i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;  i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico; 
•  le norme per l'attuazione del piano.  le norme per l'attuazione del piano. 

I PIANI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 



Piano Particolareggiato (P.P.) 
La L. 1150/42 (artt.13-17) contempla e norma un solo strumento esecutivo: 
il Piano Particolareggiato.  
• E’ un progetto urbanistico di dettaglio che, nel rispetto delle previsioni del 
Piano Regolatore Generale, definisce l'assetto di una porzione di territorio 
o di abitato in vista dell'esecuzione degli interventi pubblici e privati 
necessari e/o conseguenti.  
• Il Piano Particolareggiato è di iniziativa pubblica ed è formato a cura del 
Comune e la sua approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità 
per le opere in esso previste. 
• Nel P.P. devono essere indicatI volumi e le altezze delle costruzioni lungo 
le principali strade e piazze; gli spazi riservati a opere od impianti di 
interesse pubblico; gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero 
soggetti a restauro edilizio; le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili 
secondo la tipologia indicata nel piano. 

I PIANI ATTUATIVI 



Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) 
• Il piano di zona per l'edilizia economica e popolare è disciplinato dalla L. 167/62, 
poi modificata dalla L. 865/71 detta anche legge per la casa;  
• è un piano di iniziativa pubblica e la sua finalità è di acquisire aree da destinare 
alla costruzione di alloggi economici e popolari per le categorie meno abbienti. 
• E’ obbligatorio per i comuni con più di 50.000 abitanti o che siano capoluogo di 
Provincia ed è facoltativo per gli altri.  
• La L.10/77 ha precisato che, per i comuni obbligati a redigere il piano di zona, 
l'estensione delle aree da riservare all'edilizia economica e popolare non potrà 
• essere inferiore al 40% e superiore al 70% di quella necessaria a soddisfare il 
fabbisogno complessivo di edilizia abitativa per un decennio. 
• Il P.E.E.P è assimilabile ad un piano particolareggiato. Esso deve quindi contenere 
• l'indicazione della rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere 
pubbliche. 

I PIANI ATTUATIVI 



Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) o Piano di Lottizzazione (P.L.) 

• Tale piano è normato dall'art. 28 della L.1150/42, così come modificato 
dalle L. 765/67 e 865/71. La legge prevede che, laddove il P.R.G.C. abbia 
previsto l'edificazione tramite strumento esecutivo, anche di iniziativa 
privata, i proprietari delle aree interessate (o per lo meno dei 2/3 di esse) 
possano proporre all'amministrazione un progetto di piano attuativo. 
• Tale piano ha lo scopo di precisare nel dettaglio, in accordo con le 
previsioni dello strumento urbanistico generale, gli interventi urbanizzativi e 
gli interventi edificatori inerenti all'area ancora inedificata e totalmente o 
parzialmente priva di urbanizzazione. 
• Obblighi e diritti dei privati proprietari interessati vengono regolati da 
un'apposita convenzione da stipulare con l'Amministrazione comunale. 

I PIANI ATTUATIVI 



Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) 

• La disciplina per i piani per gli insediamenti produttivi è dettata dall'art. 27 
della L.865/71.  
• Tale piano è il corrispondente del piano particolareggiato nel settore degli 
insediamenti produttivi (ovvero a carattere industriale, artigianale, 
commerciale e turistico). 
• E' un piano di iniziativa pubblica e la sua formazione è comunque una 
facoltà e non un obbligo per i comuni. 

I PIANI ATTUATIVI 



Piano di recupero (P.d.R.) 
• Il piano di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente è 
previsto dalla L.457/78.  
• Esso precisa la disciplina per recuperare, anche attraverso interventi di 
Ristrutturazione urbanistica, gli immobili, i complessi edilizi , gli isolati e la 
aree compresi nelle zone in condizioni di degrado per le quali il P.R.G. 
prevede il ricorso a tale strumento esecutivo. 
• Esso può essere sia di iniziativa pubblica che privata in quanto la legge 
consente che i proprietari di immobili inclusi nelle aree da assoggettare a 
piani di recupero possano proporre un progetto di piano quando abbiano 
almeno i tre quarti del valore catastale degli immobili interessati (art. 30, L. 
457/78). 
• Il piano di recupero deve rilevare lo stato di conservazione del patrimonio 
edilizio, precisare per ogni singolo immobile le tipologie di intervento 
edilizio previste e stabilire le unità minime di intervento. 

I PIANI ATTUATIVI 



Temi e paradigmi “incerti” della città contemporanea 



Perché nascono i programmi complessi? 

1.  La nuova centralità della città 
 Nel corso degli ultimi anni, la città è tornata in modo dirompente al centro 
dell’attenzione delle politiche comunitarie e nazionali. È oggi possibile 
riconoscere una nuova vitalità progettuale che investe non solo la città fisica, ma 
soprattutto la città “sociale”. 

2.  L’intenzionalità di sperimentare nuovi strumenti, il peso di Urban, la stagione 
dei sindaci    

 Lo scenario operativo in cui nascono i programmi complessi è caratterizzato 
dall’intenzione di mettere a punto strumenti di intervento territoriale differenti e 
complementari a quelli tradizionali, in un clima politico-amministrativo animato 
anch’esso da una certa tensione al cambiamento.  



Che cosa sono i programmi complessi? 

1.  Sono programmi “innovativi” 
 Promuovono forme, modalità e procedure inedite per il nostro Paese 

2.  Sviluppano percorsi integrati di progettazione 

3.  Sono soprattutto rivolti: 
 - alla riqualificazione e allo sviluppo urbano 
 - alla riqualificazione di aree a forte degrado fisico e sociale 
 - a promuovere forme di sviluppo locale 
 - a promuovere forme di progettazione sostenibile  
 - a promuovere progetti urbani rilevanti per la struttura urbana  



Gli anni ‘90 e 2000: I PROGRAMMI URBANI 
COMPLESSI 

•  Programmi Integrati  L.203/91 
•  Programmi Integrati L.179/92 
•  Programmi di Recupero Urbano L.493/93 
•  Programmi di Riqualificazione Urbana DMLLPP 

21/12/94 
•  Contratti di Quartiere 1 L.499/97 
•  PRUSST: Programmi di Recupero Urbano per uno 

Sviluppo Sostenibile del Territorio DMLLPP25/9/98 
•  STU Società di Trasformazione Urbana:  D. lgs 

267/2000 
•  Contratti di quartiere 2 – L. 21/01 
•  Urban 1 e 2 (Fse e Fesr 1994-99, 2000-2006) 



I programmi integrati 
Obiettivi: 
•  Applicazione di procedure mirate alla qualità e alla rapida realizzabilità di un 

programma di intervento residenziale per dipendenti statali   

Aspetti caratterizzanti: 
•  Introduce il concetto di “Integrazione” 
•  Introduce la compresenza di finanziamenti pubblici e di risorse private. 
•  Introduce il confronto “concorsuale” 
•  Introduce per la prima volta all’interno di una programmazione pubblica di edilizia 

residenziale la possibilità di proporre destinazioni d’uso in difformità con la previsione 
degli strumenti urbanistici  evitando la procedura ordinaria di variante.   

Parametri qualitativi 
•  Qualità prestazionale degli alloggi 
•  Qualità morfologica dell’organismo abitativo 
•  Recupero fondiario o edilizio 
•  Qualità morfologica dell’insediamento in relazione alle caratteristiche del contesto 

urbano 
•  Effetto di risanamento urbano nelle aree circostanti 

L. 203/91 “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon 
andamento dell’attività amministrativa” 



I Programmi Integrati di Intervento (PRIN) 

Obiettivi 
•  Riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale 
•  Ricerca di integrazione di diverse tipologie di intervento, con un 

programma che incide sulla riorganizzazione urbana 
•  Presenza di una pluralità di funzioni mirata a superare la 

programmazione monofunzionale 

Aspetti caratterizzanti 
•  Flessibilità, relazionata alla libertà concessa ai comuni di 

aggregare le diverse componenti strutturali. 
•  Innovazione nella tematica del recupero che estende la sua 

azione a problematiche e funzioni differenziate. 
•  Introduzione di una procedura ordinaria rispetto ai precedenti 

programmi inseriti nel contesto dell’intervento straordinario.  

L.179/92: “Norme per l’edilizia residenziale pubblica”    



I Programmi di Recupero Urbano 
(PRU) 

Obiettivi 
•  Riqualificazione dell’edilizia pubblica (aree PEEP) finalizzata al recupero delle 

periferie e al riammagliamento di questi quartieri con il resto della città 

Aspetti caratterizzanti 
•  Estensione del concetto di recupero dalla scala edilizia a quella urbana e  dal centro 

storico alla periferia. 
•  Integrazione degli interventi dal punto di vista delle tipologie delle opere e dei 

finanziamenti pubblici e privati. 

Parametri qualitativi 
•  Rapporto tra interventi e ambiente naturale (funzionalità naturale, morfologia naturale 

e paesaggio, interventi di miglioramento ambientale, ecc.) 
•  Identità (preesistenze, relazioni con l’intorno, impianto urbanistico, tipologia edilizia, 

integrazione funzionale) 
•  Corretta infrastrutturazione degli interventi (rete stradale e percorsi, parcheggi, 

permeabilità, allacci alle reti impiantistiche, uso di tecnologie innovative per il 
risparmio energetico) 

L.493/93 
“Accelerazione degli investimenti e sostegno dell’occupazione per la semplificazione dei 

procedimenti in materia edilizia” 
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I Programmi di Riqualificazione Urbana 
(PRIU) 

Obiettivi 
•  Realizzazione di interventi di particolare rilevanza e specificità, individuati 

centralmente, su proposta comunale, sulla base di accordi di programma 
proposti dal Ministero d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. 

Aspetti caratterizzanti 
•  Superamento del concetto di recupero attraverso l’assunzione di obiettivi di 

riconfigurazione spaziale e funzionale  di parti degradate di città e ricucitura 
tra parti urbane 

•  Insieme organico di interventi che riguardano opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria e la realizzazione di interventi residenziali e non. 

•  Flessibilità delle norme attuative del programma  
Parametri qualitativi 
•  Ruolo strategico del programma rispetto al contesto urbano e metropolitano 
•  Azioni mirate a sanare il degrado edilizio, urbanistico, economico e sociale. 

Art. 3 L. 179/92 e DMLLPP 21/12/94 



Contratti di Quartiere 
Obiettivi 
•  Recupero dei quartieri degradati e raggiungimento di standard più elevati di qualità 

della vita attraverso una pluralità di azioni in comuni segnati da degrado edilizio e 
ambientale, da carenza di servizi in contesti di scarsa coesione sociale e di marcato 
disagio abitativo. 

Aspetti caratterizzanti  
•  Rinnovare i caratteri edilizi assicurando nel contempo, il risparmio nell’uso delle 

risorse naturali ed in particolare il contenimento delle risorse energetiche 
•  Accrescere la dotazione dei servizi di quartiere, del verde pubblico e delle opere 

infrastrutturali 
•  Migliorare la qualità abitativa ed insediativa attraverso il perseguimento di più elevati 

standard anche di tipo ambientale 
Parametri qualitativi 
•  Qualità morfologica (modificazione e qualificazione dei tessuti consolidati e 

degradati) 
•  Qualità ecosistemica (bioarchitettura ed ecologia urbana: risparmio delle risorse, 

miglioramento della qualità ambientale) 
•  Qualità fruitiva (Accessibilità, visitabilità, adattabilità; flessibilità; nuovi modi di vita e 

uso dell’alloggio; utenze sociali deboli) 
•  Sistema qualità (qualità nel processo edilizio: definizione di procedure per la 

garanzia di qualità, gestione della qualità e controllo della qualità) 

L.499/97  



PRUSST 

Obiettivi 
•  Avviare una sperimentazione sulle azioni amministrative e sui moduli operativi più efficaci, per 

attivare i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane previsti nel nuovo Quadro 
Comunitario di Sostegno.  

•  Ampliare le tematiche dei programmi complessi ad ambiti territoriali (sub-regionali, provinciali, 
intercomunali, comunali) individuati sulla base delle caratteristiche fisiche, morfologiche, 
culturali e produttive. 

Aspetti caratterizzanti 
•  Realizzazione, adeguamento e completamento di attrezzature sia a rete che puntuale, di livello 

territoriale ed urbano, in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile 
sotto il profilo economico, ambientale e sociale. 

•  Realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate all’ampliamento e alla realizzazione 
di insediamenti industriali, commerciali e artigianali, alla promozione turistico-ricettiva e alla 
riqualificazione di zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado. 

Assi prioritari 
•  Interventi finalizzati a favorire lo sviluppo locale 
•  Interventi pubblici e di interesse pubblico di dimensione e importanza tale da rappresentare una 

precondizione per progetti di investimenti o di maggiore produttività per operatori pubblici e 
privati  

•  Interventi finalizzati ad ordinare sul territorio le azioni previste da altre iniziative avviate sulla 
base della programmazione negoziata ovvero, di affiancare, anche in termini di finanziamento, 
queste iniziative 

Programmi di Recupero Urbano per uno Sviluppo Sostenibile del Territorio  
DMLLPP25/9/98     



Scheda 3 - PRUSST del Comune di Roma: Asse Tiburtino  
 Modello di assetto programmato 



PRUSST Asse Tiburtino - interventi nel comune di Roma 



STU 

Obiettivi 
•  Le città metropolitane e i comuni possono costituire società per azioni per progettare 

e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti 
urbanistici vigenti 

•  Promuovere la collaborazione tra enti locali e soggetti privati 
•  Limitare l’impegno economico dell’amministrazione 
•  Attivare modelli operativi calibrati alle singole situazioni nel rispetto di alcuni 

parametri fondamentali 
Aspetti caratterizzanti 
•  L’individuazione delle aree di intervento è relativa a “luoghi in cui si registra una crisi 

pronunciata delle condizioni urbanistiche, che consiglia una radicale trasformazione 
dell’impianto e delle sue caratteristiche funzionali”. 

Il percorso costitutivo di una STU 
•  Individuazione dell’ambito di intervento, delle destinazioni d’uso attuali, della qualità 

edilizia e indicazioni sulla stima dell’investimento 
•  Elaborazione di un cronoprogramma complessivo dell’intervento 
•  Individuazione dei partner pubblici 
•  Studio di prefattibilità: realizzazione tecnica dell’intervento e percorribilità economico-

finanziaria 

Società di Trasformazione Urbana  
Art 120 D.lgs. 267/2000    
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LE PROBLEMATICHE 
Presenza di sacche di degrado e marginalità urbana e 

sociale, che si radicano in un processo di sviluppo che 
avvenuto negli anni ’70 ed ’80, è stato caratterizzato: 

•  Dalla realizzazione di alcuni quartieri di edilizia 
residenziale pubblica connotati da uno scarso grado di 
qualità edilizia e da un significativa ghettizzazione  
sociale,  

•  Dalla crescita di una vasta parte di città “spontanea”, 
contrassegnata da bassi livelli di qualità morfologica e 
da importanti deficit di dotazione di servizi. 
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1. I problemi caratterizzanti l’area 



LE MACRO COMPONENTI DELLA STRUTTURA 
TERRITORIALE: 

A) Sistema ambientale  

B) Sistema delle relazioni  

C) Sistema insediativo  

LE RISORSE 
Importanti risorse storiche e naturali importanti risorse storiche e 
naturali (il mare, la riserva naturale del Litorale Romano, l’area 
archeologica diOstia Antica…), le cui elevate potenzialità non 
sono ancora state pienamente valorizzate 
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2. Elementi della struttura territoriale 





La strategia di sviluppo si radica su alcune “leve” capaci di attivare un processo 
complessivo di riqualificazione sostenibile: 

a)   Le leve identitarie: i segni lasciati dall’uomo sul territorio costituiscono 
tasselli di un mosaico la cui riscoperta e valorizzazione può determinare una 

occasione di sviluppo integrato e sostenibile, dal punto di vista urbanistico, 
ambientale, socio – economico. 

b)   Le leve socio-economiche: gli assi di sviluppo per la valorizzazione delle 
identità che la STU promuove sono turismo tempo libero e fruizione dei 
beni culturali; qualificazione della rete commerciale; qualificazione del 
sistema di attrezzature di supporto alla residenza. 

c)   Le leve territoriali: i temi territoriali specifici ancora da programmare. Gli 
ambiti che necessitano di interventi di valorizzazione, costituiscono le 
risorse messe a disposizione dal territorio. 
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3. Le leve per lo sviluppo 



Le Leve territoriali: i temi territoriali specifici ancora da 
programmare 



Le Leve territoriali: i temi territoriali specifici ancora da 
programmare 



Quadro sintetico della domanda di riqualificazione 


