
Aversa costituisce il baricentro socio economico, amministrativo e 

insediativo dell’Agro aversano, che ha un ruolo strategico rispetto alla 

conurbazione casertana e quella napoletana. In sinergia con gli intenti 

e le azioni avviate all’interno del Programma Integrato Urbano “Verso il 

futuro”, il cui investimento è stimato in M€ 75,3,sono stati individuati due 

e del recupero delle aree dismesse, il secondo all’individuazione dei 

progetti sui quali l’Amministrazione può investire. In seguito verranno 

redatti due studi di fattibilità, uno per l’inquadramento di un “catalogo 

delle opportunità”, compendio delle potenzialità territoriali, funzionali e 

territoriali nell’ottica di un PPP, l’altro alla valutazione della fattibilità del 

progetto, basato sui criteri della sostenibilità.

CITTÀ DI AVERSA - PIU Europa Aversa. “Verso il futuro”

Nell’ambito dell’iniziativa “Supporti strumentali all’incentivazione delle forme 

innovative di partenariato pubblico-privato nei processi di trasformazione ur-

bana sostenibile” promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

di fattibilità, per la rigenerazione urbana del quadrante compreso tra la linea 

ferroviaria e il retro-porto. Il Programma intende promuovere soluzioni inte-

grate per questa vasta area urbana interessata da numerosi investimenti di 

tipo infrastrutturale e di sviluppo urbano. L’intero comparto urbano è carente 

dal punto di vista dei servizi, della mobilità urbana e della dotazione verde. 

città e le infrastrutture portuali e retro-portuali, oltre che quello di sostenere 

dal punto di vista della mobilità il carico insediativo aggiuntivo che si creerà 

con la attuazione dei previsti Piani di lottizzazione di iniziativa privata.

COMUNE DI BARI 

Nuova Centralità 
Ovest.

La Fase 2 si caratterizza come operativa, ove conseguire 

gli obiettivi della fase 1: integrare reti lunghe e reti corte, 

migliorare la connettività tra i nodi di accesso alle reti 

lunghe, la città e i nuovi poli di sviluppo, valorizzando la 

matrice storica e paesaggistica dei luoghi; facilitare le 

condizioni per lo sviluppo e l’insediamento di funzioni 

rare. Nella Fase 2 si  sviluppano e consolidano i 

partenariati, si approfondisce la fattibilità tecnico 

economica e progettuale degli interventi.

COMUNE DI BENEVENTO - Progetto di territorio 
per Benevento nel contesto della Piattaforma 

territoriale nazionale asse Napoli - Bari - Fase 2

Il PIAU di Civitavecchia si propone quale elemento di connessione dei 

numerosi interventi puntuali in atto sul territorio e di nuove opportunità 

crescita economica e sociale della città, del porto e dell’area industriale 

retro portuale. Il programma di intervento comprende azioni di contesto 

di sistema per lo sviluppo del polo produttivo intermodale portuale di 

rilevanza nazionale.

COMUNE DI CIVITAVECCHIA - PIAU per il recupero della vocazione 
turistica e produttiva del territorio attraverso lo sviluppo 

del trasporto trans-nazionale merci e passeggeri

-

strategica promosso dal MIITT. Due gli obiettivi di questa nuova 

tappa: (i) sostenere il potenziamento delle connessioni infrastrut-

turali transregionali grazie al raddoppio della ferrovia Fossano-

dell’aeroporto di Levaldigi; (ii) favorire l’innesco attuativo del Polo 

Agroalimentare, come primo nodo di servizi e logistica integrata a 

servizio del Sistema Portuale Integrato Ligure-Piemontese.

COMUNE DI CUNEO - Sviluppo territoriale e logistica integrata: 
il PROGETTO DI TERRITORIO/2 

nel contesto della piattaforma transnazionale ligure-piemontese

Il tema delle relazioni tra infrastrutture 

e territorio, tra potenziamento delle 

reti e dei nodi di connessione e 

trasformazioni urbanistiche è al centro 

dell’operatività della Direzione Generale 

(già DICOTER) da oltre vent’anni e 

ha trovato nell’elaborazione a livello 

europeo dello Schema di Sviluppo 

dello Spazio Europeo (SSSE) e della 

maglia dei corridoi transnazionali 

un’ulteriore occasione di rilancio e 

di approfondimento sperimentale. 

L’ultima stagione di programmi 

innovativi destinati a sistemi urbani 

e territoriali d’area vasta promossa 

dal MIITT (SISTeMA, Porti e Stazioni, 

Piani Strategici e Piani della Mobilità, 

AZIONI INTEGRATE INNOVATIVE 
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

–Territorio snodo 1 - 2, Supporti 

stringente volontà di portare a sintesi, 

in forme innovative e sperimentali, 

ma anche concretamente fattibili, 

hanno disegnato percorsi divergenti: 

territoriale ed infrastrutturale, da un 

lato; programmazione dello sviluppo 

economico, dall’altro. La maglia dei 

Corridoi trans europei rappresenta 

l’impalcatura principale del Programma 

delle Infrastrutture Strategiche e la 

matrice fondamentale rispetto alla 

quale si collocano e con la quale si 

relazionano i sistemi infrastrutturali di 

rilievo nazionale.

Francesco Giacobone, Coordinatore dei programmi innovativi DICOTER

La Città di Caserta presenta le tematiche dello Studio di Fattibilità  per 
il potenziamento della rete infrastrutturale interna al sistema della “Città 
Continua”, di cui sono promotori  undici Comuni appartenenti al Sistema 
Territoriale di Sviluppo Regionale composto da 22 Comuni. Lo studio di 
fattibilità ha l’obbiettivo di sviluppare due macrotemi, in approfondimento 
operativo di quanto sviluppato in fase di redazione del Piano Urbano 
della Mobilità e del Progetto SISTeMA, per pervenire ad uno schema di 

sistema di circonvallazione che possa fungere da distribuzione tra i 4 svin-
coli autostradali ed i differenti ambiti urbani e divenire elemento strutturan-
te per lo sviluppo delle azioni che intendono rafforzare la continuità del 
sistema conurbato. Il secondo macrotema, punterà essenzialmente sullo 
studio dell’offerta di trasporto pubblico, sull’integrazione delle stazioni 
della metropolitana nei percorsi della mobilità urbana e comprensoriale. 

COMUNE DI CASERTA 

strategica e marketing 
territoriale

Realizzazione di un nuovo centro intermodale 

stazione, interventi per la logistica di distretto, 

messa in sicurezza della strada statale 76 tra 

Interporto e strada Adriatica, progetto di una 

nuova “infrastruttura verde” da Jesi al mare, 

istituzione di un “Territorial Center” forum degli 

attori locali: sono queste le cinque priorità 

individuate dal progetto Territorio Snodo.

Cinque progetti che insieme delineano una 

visione al futuro, “la piattaforma logistica 

verde dell’Italia centrale”, come possibile 

approdo per lo snodo Jesi-Falconara-Ancona.

COMUNE DI JESI - cinque progetti 

per “la piattaforma logistica 

verde dell’Italia centrale”

Il progetto, coordinato dal Ministero delle Infrastrutture, 

strategica territoriale, svolta  con Territori Snodo1, raccoglie 

i primi risultati della concertazione e della progettazione 

coordinata di interventi con i principali attori dello sviluppo 

urbano, metropolitano ed infrastrutturale di Genova (Autorità 

Portuale, Ferrovie dello Stato, Società Autostrade), per 

consolidare il quadro degli obiettivi strategici di sviluppo della 

città verso le reti europee del futuro Nuovo Piano Urbanistico 

Comunale, in interfaccia con il nord ovest nazionale.

COMUNE DI GENOVA - Settore Urban Lab: 
Progetto di Territorio Snodo 2

alla realizzazione di una Z.T.L. lungo l’asse storico 

del Miglio d’Oro. L’intervento non si riduce al 

semplice arredo urbano ma ne coglie gli elementi 

suggestione (la porta di luce, le grandi sculture, 

le aste portavessilli, il colosso e il colonnato, le 

fontane e il muro d’acqua) che ne sottolineano 

il fascino intrecciando complesse, e talvolta 

ambigue, relazioni con il mito, gli scenari storici, le 

presenze naturali, il paesaggio.

COMUNE DI ERCOLANO

Resina di Ercolano (tratto Scavi Archeologici - Villa Favorita)



Nel quadro dell’elaborazione di visioni guida relative agli scenari di svi-

capaci di superare l’articolazione dello sviluppo in locale e globale, 

e la diatriba tra nodi e reti. Il progetto propone una visione capace di 

integrare livelli istituzionali, settori di intervento, attori ed interventi, 

alimentando una governance  multilivello che proponga un progetto di 

territorio locale entro un’Italia delle “interdipendenze selettive”.

COMUNE DI PALERMO - Territorio snodo Palermo:
la Piattaforma strategica della Sicilia Occidentale

Il programma di riconversione urbana che il Comune di Pescara intende 

individuate ai sensi degli articoli 2,4 e 5 dell’Allegato al D.M. LL.PP. del 

21/12/1994. Per l’attuazione di questo ambizioso programma si prevede 

delle attrezzature pubbliche necessarie per la rigenerazione delle aree 

di degrado individuate.Nell’annualità in corso si prevede di promuovere 

la trasformazione di tre ambiti di intervento ritenuti prioritari dall’ente 

nord- via Valle Roveto; ambito A3- via Tirino. 

COMUNE DI PESCARA - 

Il Comune di Piacenza ha elaborato un progetto di 

diversi ambiti e attività: infrastrutturale, logistico, di 

COMUNE DI PIACENZA
Sono stati analizzati i grandi progetti 

di trasformazione che dovrebbero 

interessare la città nell’orizzonte del 

medio-lungo termine:

Il Polo logistico del ferro; l’adeguamento 

delle infrastrutture viarie; il Parco del 

uno scenario che li inquadra secondo tre 

grandi “direttrici strategiche”: “Piacenza 

snodo del Corridoio V”; “Piacenza 

città del Po”; “Piacenza città della via 

Francigena”

Il progetto proposto si compone di due gruppi di azioni : 

- Interventi di rilevanza strategica tesi a conferire maggior valore aggiunto 

all’ambito territoriale costituito dalla città capoluogo e dal suo immediato 

a progetti di housing sociale e di rianimazione economica. Questo 

intervento sarà proposto attraverso la partecipazione al Bando della 

Regione Basilicata di programmi integrati di promozione di edilizia sociale.

- Interventi tesi ad attivare le capacità di commutazione di energie 

immateriali destinati a muoversi sul’asse euromediterraneo, “Corridoio 

Meridiano”, si riesca a dare nuova linfa al sistema urbano-territoriale 

di Potenza e del proprio hinterland. Questo è parte integrante di una 

proposta di Servizio ferroviario Metropolitano dell’Hinterland Potentino.

COMUNE DI POTENZA

Potenza apre

un quadro strategico per lo sviluppo integrato del basso 

le specialità delle diverse aree, individuando i fabbisogni 

di sistemi ed infrastrutture e delineando ipotesi di 

intervento. Sono state individuate 45 azioni su due scenari 

temporali (completamenti e interventi di ultimo miglio; 

riorganizzazione di direttrici). Tale sforzo programmatico 

sarà propedeutico alla sottoscrizione di un Accordo di 

Programma Quadro per l’area che permetta di focalizzare 

ed impegnare le risorse disponibili.

COMUNE DI SAVONA - Progetto di Territorio   Savona -  Cuneo -  Imperia. 

delle priorità, in base alle quali gli ambiti individuati, prima degli altri, 

svolgono una funzione centrale nel processo di sviluppo urbano e 

moderno, sono in grado di mettere in moto il circuito virtuoso della 

dei luoghi attraverso: la riorganizzazione e il potenziamento dei poli 

funzionali; la revisione della viabilità; il recupero dei sedimi pubblici 

-

izzazione degli spazi di uso pubblico. lo stimolo alla ristrutturazione 

del patrimonio abitativo; il recupero e il riuso di contenitori edilizi per 

risolvere le necessità localizzative di funzioni pubbliche.

COMUNE DI SIRACUSA -

Obiettivo: gestire il cambiamento degli strumenti di pia-

Capacity Building (miglioramento della performance 

programmazione e gestione di programmi complessi), 

Sistema Informativo Integrato del Patrimonio Comunale 

(riorganizzazione e potenziamento del data-base comu-

della mobilità), Snodo Territoriale di Taranto (valoriz-

zazione Porta Napoli). Progettisti: Lattanzio e Associati; 

TPS; SIT&A Srl (ing. Tommaso Farenga)

COMUNE DI TARANTO

Programma innovativo in ambito urbano “Porti e Stazioni”

La dimensione territoriale della crescita 

e il rafforzamento dei legami virtuosi 

e dei livelli di integrazione tra i diversi 

attori sociali, imprese, scuole, istituzioni 

politiche, associazioni, comunità religiose, 

costituiscono il mix sul quale si sta 

strategica della città secondo una visione 

poliarchica. Il processo ruota attorno all’idea 

di un nuovo ruolo territoriale per Terni e l’area 

ternana, punto di raccordo del corridoio 

nord dell’area metropolitana romana, l’arco 

Viterbo-Terni-Rieti-L’Aquila, e snodo dell’asse 

logistico Civitavecchia-Ancona. 

COMUNE DI TERNI

VERSO IL PIANO STRATEGICO. 
Identità e nuovo ruolo territoriale

Messina riorganizza il suo waterfront ripensando al ruolo che può 

giocare rispetto l’intermodalità ferro-mare-gomma nell’Area dello 

Stretto e del Mediterraneo. La riorganizzazione funzionale della fascia 

di territorio ricompresa tra il porto storico (zona Falcata) e la nuova 

portualità di Tremestieri ed il riposizionamento del nodo ferroviario, 

una strategia alta di ristrutturazione urbana capace di accompagnare 

la più ampie strategie connesse alla realizzazione del Ponte sullo 

Stretto ed all’attuazione del Piano Strategico della Città Metropolitana 

“MESSINA 2020”.

CITTÀ DI MESSINA - UN AFFACCIO VERSO IL FUTURO

Piano Strategico “Messina 2020” - Programma “Porti & Stazioni”

A seguito del sisma l’impostazione del PT1 è stata rivisitata 

concentrando su L’Aquila e le aree colpite gli interventi da 

realizzare per la ripresa del tessuto socio-economico.

All’interno del PT1 sono state individuate due aree bersaglio 

per la rinascita della città in cui concentrare interventi concreti, 

Centro Storico e “Piazza d’Armi”, nonché un progetto “trasversale” 

di sottosuolo. Partendo da queste premesse il PT2 costituisce 

l’occasione per tradurre in interventi operativi le linee guida e i 

REGIONE ABRUZZO - L’Aquila città solidale e inclusiva, 
stimolante e attrattiva, sostenibile e sicura: 

Progetto di Territorio.

La Provincia di Gorizia ed il MIT hanno compiuto un percorso 

di costruzione dei contenuti progettuali dell’area transfrontaliera 

orientale, rafforzando il partenariato e rendendo più maturo il 

territorio nel dialogo con le istituzioni nazionali. Il processo ha 

visto lo svolgimento nel 2005 del Programma SISTeMA (tema: 

il Distretto Logistico Transfrontaliero), nel 2008 del progetto 

per i “Territori Snodo” (tema: un panel organizzato di interventi 

infrastrutturali prioritari) e, progetto appena avviato, della seconda 

edizione dei “Territori Snodo” per un progetto di sviluppo del porto 

di Monfalcone.

PROVINCIA DI GORIZIA - Progettare il territorio: le tappe di un 
percorso innovativo nell’area transfrontaliera orientale

Il Master Plan, sviluppato nell’ambito del Progetto Complessità 

della Provincia di Varese, si propone di offrire un modello 

progettuale e di gestione per un’area produttiva caratterizzata da 

come un dispositivo capace di convogliare nell’ambito territoriale 

iniziative imprenditoriali interessanti nel quadro di un rilancio 

dell’economia locale, a partire da differenti scenari di sviluppo 

connessi alla presenza nell’area varesina di cluster produttivi 

come quelli dell’energia, dell’aerospaziale e del sistema 

aeroportuale di Malpensa. 

PROVINCIA DI VARESE

Master Plan Terminal Produttivo Pedemontano


