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Corso sulla Città metropolitana

docente: arch. Andrea Pasetti



verifica di adeguatezza
la legge urbanistica regionale n. 36/1997, art. 23, comma 3 
“Entro dieci anni dall’approvazione del PTC provinciale, il Consiglio provinciale ne accerta 
l’adeguatezza, alla luce anche dei piani territoriali regionali, delle esigenze sopravvenute e 
delle linee della programmazione nel frattempo definite nelle pertinenti sedi.”

La verifica di adeguatezza del vigente Piano, approvato nel 2002 è lo 
spunto per rinnovare obiettivi di equità, equilibrio, integrazione, 
ed improntare lo sviluppo socio economico del territorio provinciale del 
prossimo decennio in conformità con il principio dello sviluppo 
ambientalmente sostenibile, attraverso il nuovo strumento di 
pianificazione provinciale :

il PTCp 2020
Il nuovo PTC provinciale delinea gli indirizzi e  le strategie per  

il prossimo decennio; per tale motivo assume la 
denominazione di “PTCp 2020”
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il percorso del  PTCp 2020
 approvazione in Consiglio del documento preliminare (gennaio 2011)

 Conferenze di “Area” del Genovesato e del Tigullio ex art. 24 del PTC 
(marzo 2011)

 Conferenze di pianificazione ex art. 6 della L.R. 36/1997 (ottobre 2011)

 Processo VAS : Rapporto preliminare e fase “scoping”

 Partecipazione alle Conferenze d’Ambito per i PUC entro ottobre 2011 

 Elaborazione dei progetti di aggiornamento da parte delle strutture 
provinciali coordinate entro dicembre 2011

 Verifica di adeguatezza e contestuale adozione del nuovo PTCp e del 
Rapporto Ambientale entro gennaio 2012
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gennaio 2011

gennaio 2012



La Vas del PTCp 2020 :
Il rapporto preliminare è stato predisposto contestualmente 

ed in modo integrato con l’individuazione degli obiettivi 
del PTCp2020

La VAS del PTCp 2020 ha rivestito carattere sperimentale in 
quanto rappresenta la prima esperienza applicativa ad un 
PTC provinciale in ambito ligure

Con il rapporto ambientale del PTCp 2020 si intendevano 
fornire indirizzi e strumenti di valutazione utili per la VAS 
dei PUC comunali
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il percorso del  PTCp 2020



… ma il PTC è adeguato o no?
 nel corso dei dieci anni trascorsi, il Piano è stato 

costantemente variato e aggiornato (sistema del 
verde, aree a rischio, VBP, missioni di 
pianificazione, missione Ambito Scrivia)

 rispetto alla versione vigente occorre confrontarsi 
con la procedura di VAS

 traguardando il 2020 risulta necessario lanciare 
nuovi temi di pianificazione per un assetto del 
territorio equo, equilibrato e integrato, che 
saranno attuati nel corso del prossimo decennio
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i princìpi della pianificazione
 il piano deve essere dotato di una visione strategica

 il piano deve affrontare le grandi sfide 
dell’integrazione sociale e dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici, con previsioni a carattere 
sistemico e intersettoriale

 il piano deve individuare la dimensione più 
appropriata di area vasta per la descrizione delle 
caratteristiche del territorio e per la definizione dei 
suoi assetti 

 il piano deve basarsi su processi di partecipazione e 
di co- pianificazione

 il piano deve esprimersi in forma chiara e sintetica
per essere partecipato

 il piano deve essere costantemente monitorato ed 
aggiornato per essere efficace
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Gli obiettivi del PTCp 2020
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i temi del documento 
preliminare del PTCp 2020

temi prioritari:

 Corridoio appenninico centrale

 Sistema produttivo orientale

 Balconi costieri

 Sistema policentrico dell’area genovese

 Sistemi rurali dell’Appennino
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i temi del documento 
preliminare del PTCp 2020

temi trasversali:

 Le aree produttive
 Le infrastrutture e i servizi territoriali
 Le aree verdi e i corridoi ecologici
 La linea della costa

temi di aggiornamento:

 Il percorso dal PTC 2002 al PTCp 2020
 Gli elaborati del PTCp 2020
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I principali obiettivi sono :

 Sviluppo territoriale e di riorganizzazione dei sistemi 
produttivi: Potenziamento sostenibile dei sistemi 
infrastrutturali e logistici come opportunità per il rafforzamento 
e il miglioramento dell’efficienza dei sistemi produttivi con 
positive ricadute anche sui sistemi urbani

 Riqualificazione ambientale: Costituzione di corridoi verdi e 
blu e riqualificazione dei waterfront

 Coesione sociale e identità territoriale: Miglioramento 
dell’accessibilità ai servizi comprensoriali, rafforzamento della 
coesione sociale,  tutela dell’identità dei territori
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Corridoio appenninico centrale
temi prioritari del PTCp 2020



I principali obiettivi sono :

 Sviluppo territoriale e di riorganizzazione dei sistemi 
produttivi: diversificazione dell’offerta produttiva ed 
integrazione con il contesto ambientale e riqualificazione degli 
affacci a mare

 Riqualificazione ambientale: Costituzione di corridoi verdi e 
blu e riqualificazione dei waterfront e dei fronti urbani

 Coesione sociale e identità territoriale: Potenziamento 
dell’accessibilità ai servizi comprensoriali, rafforzamento della 
coesione sociale, consolidamento dei livelli occupazionali
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Sistema produttivo orientale
temi prioritari del PTCp 2020



I principali obiettivi sono :

 Sviluppo territoriale e riorganizzazione del sistema 
turistico ed insediativo:  Rilancio del sistema turistico delle 
riviere, favorendo la ricettività diffusa ed ambientalmente 
sostenibile ed integrata con i sistemi turistici esistenti, 
attraverso nuovi sistemi di mobilità leggera

 Riqualificazione ambientale: Riqualificazione 
dell’ambiente costiero e valorizzazione della percezione 
paesaggistica dell’Aurelia

 Coesione sociale e identità territoriale: Miglioramento 
della coesione attraverso il coordinamento e l’Integrazione dei 
servizi turistici, dei servizi collettivi. Forme innovative di 
ricettività che valorizzino il patrimonio esistente e l’identità 
del territorio
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Balconi costieri
temi prioritari del PTCp 2020



I principali obiettivi sono :

 Sviluppo territoriale e riorganizzazione del sistema 
turistico ed insediativo:  Attuazione di un disegno 
policentrico  finalizzato ad armonizzare il  rapporto centro / 
periferia

 Riqualificazione ambientale: Riqualificazione sotto il 
profilo ambientale e paesaggistico delle parti di  territorio 
degradato

 Coesione sociale e identità territoriale: Rafforzamento 
della coesione territoriale, migliorando l’accessibilità ai servizi 
territoriali del Capoluogo, il consolidamento dei livelli 
occupazionali, il rilancio del sistema turistico delle valli 
interne
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Sistema policentrico genovese

temi prioritari del PTCp 2020



I principali obiettivi sono :

 Difesa e valorizzazione delle risorse locali: Utilizzo delle 
risorse per la fruizione attiva del territori, delle attività di 
filiera, dei servizi per migliorare l’offerta turistica

 Mantenimento della qualità paesistica e ambientale: 
Riuso del patrimonio edilizio esistente, riqualificazione di 
tessuti storici e percorrenze turistiche favorendo i sistemi di 
mobilità leggera, presidio dei territori agricoli

 Coesione sociale e identità territoriale: Integrazione 
sociale, opportunità di incontro tra le persone, elevata 
qualità della vita
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Sistemi rurali dell’Appennino
temi prioritari del PTCp 2020



area vasta / città metropolitana
Favorire un nuovo sistema di relazioni attraverso strategie per il 

riequilibrio territoriale, l’ottimizzazione del sistema dei servizi e delle 
infrastrutture e un migliore rapporto dell’area vasta con il capoluogo, i 
nodi e le reti esistenti, le polarità e le connessioni.

Attraverso un’analisi delle risorse, delle criticità e delle potenzialità 
individuare le relazioni da rafforzare ed ampliare, con l’obiettivo di 
riequilibrare i rapporti fra città e centri minori, costa - entroterra, aree 
“forti” e “deboli”, insediate e libere.

Le relazioni possono essere sviluppate su diversi orizzonti temporali: 

- a breve termine (es. unioni di Comuni per la gestione congiunta dei servizi 
territoriali)

- a medio termine: (es. tema della mobilità territoriale)

- a lungo termine: (es. tema delle grandi infrastrutture)
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Schema direttore provinciale del PTCp 2020



Il territorio delle relazioni

 Relazioni esterne

 Relazioni interne

Tipologie di relazione: 

scolastiche, sociali, sanitarie, gestionali, ecc.
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Schema direttore provinciale del PTCp 2020



Le aree produttive

 Sistemi  produttivi a scala provinciale e sovra-provinciale

 Sistemi  produttivi a scala d’ambito territoriale

 Aree ed impianti produttivi di livello locale
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temi trasversali del PTCp 2020



Obiettivi del PTCp 2020 :

 incrementare lo sviluppo di distretti produttivi
 sostenere le attività insediate

 riqualificare il paesaggio industriale

 definire l’offerta insediativa per le attività produttive sulla 
base dei seguenti criteri:
 DOVE ? requisiti oggettivi delle aree  idonee (orografiche, climatiche, 

paesistiche, urbanistiche, logistiche, ...)

 COME ? requisiti degli insediamenti (prestazioni energetiche, materiali e 
sistemi costruttivi, …)

 QUALI ? tipologie di attività (tradizionali, innovative, di nicchia, 
tecnologie avanzate, …)
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Le aree produttive
temi trasversali del PTCp 2020



Le aree produttive
Ricognizione dell’offerta insediativa  per  attività produttive, 

attraverso un censimento finalizzato ad individuare: 

 la condizione di reale utilizzo e le situazioni di criticità rispetto alla 
attuale offerta di spazi ed attrezzature per le attività produttive;

 la loro tipologia e qualificazione in termini di specializzazione 
produttiva e caratteristiche occupazionali;

 le esigenze espresse dal tessuto produttivo esistente, che ne 
condizionano le possibilità di sviluppo;

 l’analisi aggiornata della tipologia di domanda, in termini di 
caratteristiche localizzative, dimensionali, di servizi e attrezzature;

 le dinamiche evolutive dei processi socio-economici, in rapporto ai 
diversi settori produttivi.
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temi trasversali del PTCp 2020



Le infrastrutture e i servizi territoriali
Il nuovo PTCp affronta in un’ottica di area vasta i temi relativi a viabilità 

sovracomunale, scuole superiori, depuratori, impianti sportivi, 
mobilita sostenibile, sviluppando le opportunità connesse alla 
riorganizzazione del nodo infrastrutturale genovese e coordinando le 
strategie di integrazione dei servizi territoriali a livello comprensoriale.

In tale contesto possono essere definiti criteri, nelle Missioni di 
Pianificazione, per l’impostazione a scala urbanistica dei problemi 
connessi alla mobilita urbana, al trasporto pubblico ed alla dotazione 
dei parcheggi, in quanto elementi oggi fortemente incidenti nelle 
politiche di gestione del territorio a livello locale.

22

temi trasversali del PTCp 2020



Le aree verdi e i corridoi ecologici
Il nuovo PTCp integra i temi già delineati dalla VBP e dal progetto GRaBS, per quanto attiene 

agli ambiti fluviali ed ai corridoi ecologici e definisce la rete ecologica provinciale, 
attuando le indicazioni della Regione Liguria alla scala di area vasta propria della 
Provincia.

La componente “verde di progetto”  viene sviluppata attraverso due modalità alternative o 
concorrenti: 

 “progetto del verde provinciale” che, individuando le debolezze dello stato attuale, le 
potenzialità di aree verdi non adeguatamente “sfruttate”, le carenze in aree urbane, le aree 
dismesse o non utilizzate convertibili in verde strutturato, gli uliveti abbandonati, 
costruisce lo scenario futuro di sistema del verde e le regole per attuarlo

 ampliamento della categoria “verde di progetto”,  proponendo o di promuovendo 
direttamente le iniziative.
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temi trasversali del PTCp 2020



La linea della costa
Il nuovo PTCp intende estendere le analisi e le indicazioni progettuali sulla fascia costiera 
già sviluppate nel capoluogo genovese con l’individuazione della “linea blu” ai Comuni 
costieri con i seguenti contenuti : aree demaniali, costiere, spiagge, attrezzature 
balneari, affacci urbani, fruizione attiva e visiva, accessibilità.

Le componenti territoriali: 

La costa (l’area demaniale) / Il costruito del primo affaccio costiero / I terrazzamenti del secondo affaccio 
costiero / I versanti naturali

Gli obiettivi: 

difesa idrogeologica, tutela paesistica, sviluppo turistico, ecc.

Le azioni (a titolo esemplificativo): 

“Primo affaccio costiero” e centri storici costieri: 

- azioni di riqualificazione  mediante interventi di riuso/recupero delle

aree dismesse e dei “vuoti urbani”

- inserimento di attività produttive compatibili (es. nuove tecnologie)

- introduzione di servizi per migliorare l’utilizzo del patrimonio delle

seconde case

“Versanti naturali”:  integrazione con la disciplina delle aree del Sistema

del verde provinciale
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temi trasversali del PTCp 2020



il processo di partecipazione
I soggetti coinvolti nel processo di formazione del nuovo PTCp 2020 sono:
 Comuni, Regione Liguria: Dipartimento Pianificazione Territoriale  e 
Dipartimento Ambiente (VAS), Enti Parco, Soprintendenza BBAA
 Associazioni di categoria, Sindacati, Consulta provinciale per le politiche 
d’impresa e lo sviluppo economico, Ordini professionali (architetti, ingegneri, 
geologi, agronomi), Associazione ambientaliste e comitati di cittadini.

1° fase.  Conferenza di Area ai sensi dell’art. 24 delle Norme del PTC : marzo 
2011. Intervengono i Comuni degli Ambiti dell’Area. Presentazione di un 
documento di sintesi, formulazione di un questionario per raccolta 
informazioni,  partecipazione attiva in conferenza.

2° fase. Conferenza di Pianificazione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 36/1997 : 
ottobre 2011. Intervengono Comuni della Provincia, Regione Liguria, 
Soprintendenza ai BBAA, C.M., Enti Parco, Associazioni di categoria, Ordini 
professionali, ecc.
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Questionario per i Comuni
Nella pratica di pianificazione e gestione del territorio comunale, quale parte del 

PTC vigente è stata maggiormente consultata, quale ha fornito gli indirizzi 
più efficaci, quale è risultata più utile?

Viceversa, quale parte è risultata la meno usata, quale parte ha creato maggiori 
difficoltà interpretative, quale parte è risultata la più inutile?

Il PTC vigente è fortemente strutturato per ambiti territoriali: tale ripartizione 
del territorio è risultata efficace, ha fornito motivi per l’integrazione delle 
politiche del territorio tra le comunità locali, ha consentito di impostare le 
proprie iniziative su una dimensione di area vasta?

Può essere significativa una diversa conformazione dell’ambito territoriale
in cui è collocato il Comune? Quali altri Comuni dovrebbero essere compresi 
in tale nuova delimitazione?
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il processo di partecipazione



Questionario per i Comuni
Tra i temi prioritari segnalati dal Documento Preliminare: corridoio 

appenninico centrale, sistema produttivo orientale, balconi costieri, 
sistema policentrico dell’area genovese, sistemi rurali 
dell’Appennino, quale risulta il più pertinente al territorio 
comunale?

Tra i temi trasversali segnalati dal Documento Preliminare: area  
vasta / città metropolitana, il territorio delle relazioni, le aree 
produttive della provincia, le infrastrutture e i servizi territoriali, le 
aree verdi e i corridoi ecologici, la linea della costa, quale risulta il 
più efficace quale supporto alle linee strategiche della 
pianificazione comunale?

Come pensate che sarà e come dovrebbe essere il territorio 
provinciale tra dieci anni?
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il processo di partecipazione

?

?

?
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il processo di partecipazione
Questionario per gli Ordini professionali

 Nello svolgimento delle attività di progettazione urbanistica o edilizia 
effettuate verifiche di conformità/coerenza con il PTC? Dove reperite le 
informazioni sul PTC (sito della Provincia, c/o Comuni, Sportello del cittadino della 

Provincia, sede dell’Ordine professionale,…)?

 Vi sono difficoltà nella lettura degli elaborati del PTC?

 Vi sono contenuti del PTC che hanno interferito con le vostre attività di 
progettazione urbanistica o edilizia?

 Avete progettato (o collaborato alla progettazione di) interventi in aree 
ricadenti nel Sistema del Verde del PTC? Quali problematiche avete 
riscontrato? La disciplina del PTC garantisce una maggiore qualità della 
progettazione o risulta un mero elemento di vincolo?

 Sulla base della vostra esperienza ritenete che il PTC debba essere 
maggiormente incisivo anche sulle attività di progettazione alla scala 
edilizia?

 Come pensate che sarà e come dovrebbe essere il territorio 
provinciale tra dieci anni?



Con l’obiettivo di favorire la più ampia 
partecipazione della collettività già nella fase 
di formazione del nuovo PTCp 2020 è stato 
realizzato uno spazio web finalizzato allo 
scambio di opinioni, informazioni e 
proposte. La fase di partecipazione si è 
conclusa, sulla base del programma di lavoro 
dell’Amministrazione provinciale il 15 
Settembre 2011.

I contributi forniti dagli utenti saranno 
periodicamente esaminati e tenuti in 
considerazione nel processo di formazione 
del PTCp, ed i relativi riscontri saranno 
pubblicati in una apposita sezione del sito.
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il processo di partecipazione

il blog del 
PTCp 2020



il blog del 
PTCp 2020
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il processo di partecipazione

http://ptcp2020.provincia.genova.it
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il processo di partecipazione
Per inserire commenti, 
proposte, contributi occorre 
registrarsi ed effettuare 
l’accesso nell’apposita 

sezione

http://ptcp2020.provincia.genova.it


