
ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA  
SEZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
Con la collaborazione della Comunità di Lavoro sulla 
Rigenerazione Territoriale 

Incontro online 

LE CRITICITÀ STRUTTURALI DEL 
TERRITORIO E LA SFIDA DI UN 
PROGETTO DI RIGENERAZIONE 
DEL TERRITORIO REGIONALE 
I candidati alla Presidenza della 
Regione Autonoma FVG rispondono 
alle domande dell’INU FVG 

 Mercoledì 15 marzo 2023, ore 15.00  
sulla piattaforma Zoom al seguente link:  
https://us06web.zoom.us/j/86407819171 

Di fronte alle criticità che interessano e sempre più interesseranno il 
territorio regionale (declino demografico, riscaldamento climatico, 
obsolescenza e perdita di attrattività del sistema insediativo), l’Istituto 
Nazionale di Urbanistica, sezione del Friuli Venezia Giulia e la Comunità 
di lavoro per la Rigenerazione territoriale, nel vivo della campagna per 
l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, 
presentano le loro tesi sulla rigenerazione territoriale in FVG e ne 
discutono questioni e prospettive con i candidati alla Presidenza 
regionale. 

 15.00   Introduce e presiede i lavori il vice-presidente INU FVG 
dott. Paolo De Clara  

I Parte: definire e affrontare la rigenerazione 
territoriale in Friuli Venezia Giulia 

 15.10   arch. Giulia Fini e dott. Marcello Modica (UniUd e INU 
FVG): le criticità territoriali e la strategia della rigenerazione 
territoriale in FVG 

 15.30   prof. Sandro Fabbro (UniUd e presidente INU FVG): 
strumenti di pianificazione per una strategia di rigenerazione 
territoriale in FVG  

 15.50   Domande ai relatori 

https://us06web.zoom.us/j/86407819171


II Parte: la prossima legislatura regionale e il Governo 
del Territorio in Friuli Venezia Giulia 

 16.00   L’INU FVG discute le sue tesi e le prospettive del governo 
del territorio con i candidati alla Presidenza della Regione 

 17.30   Dibattito e Conclusioni 

Le questioni di “Governo del Territorio” da porre ai candidati alla 
Presidenza della Regione:  

1. L’INU sostiene che, assieme al declino demografico, esiste 
una perdita di attrattività della regione. La pianificazione 
territoriale, regionale e locale, può aiutare a contrastare tale 
fenomeno?   

2. Abbiamo mostrato che in regione esiste un grande 
patrimonio insediativo degradato, in via di degrado, obsoleto 
o abbandonato. Si ritiene giusto cominciare a “rigenerarlo”? 

3. Si ritiene che gli ecosistemi (a partire da quelli montani) 
debbano essere convintamente tutelati e valorizzati, anche 
per far fronte agli effetti del cambiamento climatico?  

4. Con quali leggi e strumenti si ritiene, eventualmente, di 
affrontare tali criticità? 

5. A quali enti di area vasta (tra Regione e Comuni) si intende, 
eventualmente, attribuire poteri di pianificazione 
territoriale? 

6. Si riconosce che un’azione a lungo termine - di cui appare 
evidente la necessità - contrasta con la ricorrente logica 
della politica di mettere in discussione “radicalmente”, ad 
ogni tornata amministrativa, le scelte operate 
dall’amministrazione precedente? 

 Istituto Nazionale di Urbanistica   
 sezione Friuli Venezia Giulia   

Contatti e info: 

presidente: prof. Sandro Fabbro 
sandro.fabbro@uniud.it 

vicepresidente: dott. Paolo De Clara 
info@pland.it 

segreteria: arch. Paola Barban 
paolabarban@yahoo.it 
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