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Dal Febbraio 2007 ha inizio il confronto sullo sviluppo di una vision 
comune per l’area con la sottoscrizione della “Carta di Venezia” da 
parte degli Assessori regionali al territorio 

Al Febbraio 2012 sottoscrizione dell’ Agenda di Bologna con la 
quale gli Assessori regionali hanno condiviso il principio della tutela 
del territorio come bene primario e quindi la condivisione di politiche 
comuni per il contenimento dell’uso del suolo 



LA RETE  

 

I funzionari delle Regioni e Province autonome, che si occupano 
di Pianificazione Territoriale e Paesaggistica, si sono 
incontrati periodicamente  condividendo strumenti e metodi di 
lavoro, hanno stabilito un sistema di dialogo permanente tra le 
Regioni e le Province autonome in merito alla dimensione 
transregionale della pianificazione territoriale 

 

La continuità della collaborazione tra tecnici è stato un 
riferimento fondamentale per garantire una continuità 
dell’impegno politico nel corso degli anni 



DALLA SCALA EUROPEA A QUELLA MACROERGIONALE 

La cooperazione tra Regioni è uno dei principali obiettivi posti in essere 
dalla Agenda territoriale Europa 2020 

Obiettivo dell’Agenda è quello di : 

garantire uno sviluppo equilibrato su tutto il territorio comunitario, 
dando voce ai bisogni peculiari delle realtà locali 

perseguire la coesione territoriale evidenziando le caratteristiche e le 
esigenze proprie di ogni specifica Regione 
 

Le Regioni della macro area hanno esperienze consolidate di 
collaborazione e sono presenti in più Programmi di cooperazione 
comunitaria 

 

La macro area con un ruolo di coordinamento  multilivello tra  
visioni strategiche di livello comunitario, nazionale e regionale e forme di 
governance multilivello  



LA SCALA SOVRAREGIONALE    Pianificare per macro aree 
I sistemi amministrativi e territoriali a scala macro regionale possono 
divenire nuovo fattore di sviluppo, di integrazione e di coesione 
territoriale a condizione che siano attivate adeguate politiche urbane, 
territoriali ed infrastrutturali 

Le politiche e le strategie di diversi territori regionali dovrebbero trovare 
una nuova dimensione transregionale che superi i tradizionali confini 
amministrativi e il localismo delle diverse politiche e scelte strategiche.  

La comune comprensione del capitale territoriale, economico e 
sociale dei diversi territori regionali comporta la consapevolezza delle 
opportunità di sviluppo date dalla condivisone di strategie ed 
obiettivi comuni. 

La dimensione territoriale della macro area regionale può diventare 
quindi luogo di correlazione delle funzioni  e di condivisione di obiettivi 
comuni per promuovere la coesione fra i diversi territori regionali 
e le aree metropolitane, luogo di integrazione fra le diverse politiche 
territoriali, le diverse  polarità urbane e i diversi punti di eccellenza 
produttivi, dei servizi e della ricerca 



LA “VISION”  TERRITORIALE 
La condivisone di esperienze e riflessioni su temi comuni, legati 
soprattutto alle dimensioni territoriali, paesaggistiche e ambientali 
ha portato alla definizione di una visione territoriale coordinata e 
condivisa, sia per gli aspetti macrostrutturali e strategici, sia per gli 
aspetti relativi alla tutela del paesaggio e delle risorse primarie del 
territorio 

Tale “vision” rappresentata cartograficamente, è stata assunta da 
tutte le Amministrazioni del Tavolo Interregionale ed inserita nei 
rispettivi Piani Territoriali Regionali 

 

• sistema delle polarità urbane 

• schema delle reti infrastrutturali  

• sistema delle strutture ecologiche  

• la mosaicatura delle banche dati di uso del suolo   

• la mappa dei paesaggi identitari 



Sistema delle polarità urbane 



Schema delle reti infrastrutturali 



Sistema delle strutture ecologiche 



La carta dei paesaggi identitari 



La mosaicatura delle banche dati di uso del suolo 



I contenuti 

la  mosaicatura  delle  banche  dati  di  
uso  del  suolo  dell’intera  area  e  le  
relative rappresentazioni cartografiche; 

la predisposizione di un glossario per la 
condivisione di un linguaggio comune sui 
principali aspetti e fenomeni legati 
all’uso/copertura del suolo e alle sue 
dinamiche;  

l’individuazione  di  criteri  e  indicatori  
comuni  per  il  monitoraggio  dei  
fenomeni  legati all’uso/copertura del 
suolo;  

la  rappresentazione,  anche  
cartografica,  dei  fenomeni  e  dei  
trend  legati  alla  variazione 
dell’uso/copertura  del  suolo 



Le questioni aperte 
correlazione delle funzioni  e condivisione di obiettivi comuni  
evitare la competizione fra diversi  territori regionali ed aree 
metropolitane 

collaborazione interistituzionale  

accrescere l’efficacia e l’efficienza delle politiche e la semplificazione 
amministrativa 

rafforzamento della pianificazione territoriale d’area vasta 
coordinamento della pianificazione di settore e la ricomposizione delle 
tensioni generate dalle dinamiche insediative nei sistemi territoriali 
regionali 

pianificazione intercomunale governo della “città effettiva” (area 
urbana funzionale)  

lettura sovraregionale del fenomeno “consumo di suolo” 
comprenderne i meccanismi di formazione e definire politiche mirate 
per un diverso modello di sviluppo del territorio 

 



 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14

