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INDIRIZZO

Il Progetto

Programma

Le piccole realtà urbane del nostro Paese sono
caratterizzate fortemente e inconfondibilmente;
conservano segni e documenti che ne tracciano il
profilo storico, politico e sociale, quello che, sinteticamente, si definisce “identità urbana”. Da
questa bisognerebbe non prescindere mai, quale
che sia la prospettiva di conservazione funzionale
del nucleo storico.

Ore 10.00 / Registrazione partecipanti

Questi sono i presupposti dai quali i 5 Gal della
Regione Marche hanno concretizzato l'elaborazione di un progetto studio che pone le basi per
un'azione di riuso e valorizzazione dei borghi rurali
minori delle Marche, insieme ad un'effettiva
sostenibilità economica degli interventi ed al
rispetto architettonico, urbanistico e storico culturale dei luoghi.

› Ing. Luca Piermattei

La ricerca ha preso in considerazione i borghi
storici-rurali compresi nel territorio dei 5 Gal delle
Marche con la pubblicazione di un “manuale” di
intervento rivolto agli Uffici Tecnici di tutti i comuni,
grazie anche allo studio di 10 casi specifici come
esempio di regolazione e pianificazione degli
interventi. Le indicazioni raccolte come “Linee
Guida” si configurano come potenziali sussidi e
orientamenti per operare nel campo del “costruito
storico” e del paesaggio.
L’esperienza di metodo (analisi, lettura, selezione,
programma integrato di intervento) dei “Borghi
Storici Rurali Minori dell’Entroterra Marchigiano”,
si pone come uno dei primi esempi in Italia di
“Pianificazione paesaggistica”, così come invocato dalla legge 42/2004 (“Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio”). In tal senso deve esser considerata esperienza guida, sulla quale modellare
altri studi e la progettualità futura.

Ore 10.15 / Saluti
› Raffaele Bucciarelli

(Presidente del Consiglio regionale)

› Riccardo Maderloni

(Presidente del GAL Colli Esini capofila del progetto)

Interventi
(Direttore del GAL Colli Esini - responsabile del gruppo tecnico
locale)
"L'idea progettuale: obiettivi, risultati e prospettive"

› Prof. Arch. Francesco Gurrieri

(Capogruppo-coordinatore scientifico)
“I borghi rurali minori delle Marche: una linea innovativa
per la pianificazione complessa"

› Arch. Stefano Calabretta

(Coordinatore operativo gruppo di consulenza)
"Verso un Piano Strategico Territoriale"

› Avv. Prof. Michela Passalacqua

(Gruppo di consulenza)
"La STU quale strumento giuridico primario per l'attuazione del Progetto di riqualificazione dei borghi"

› Dott.ssa Valentina Del Soldato
(Gruppo di consulenza)

› Dott. Stefano Giustozzi

(Direttore del GAL Sibilla - coordinatore locale)
"Sostenibilità economico-finanziaria della trasformazione
territoriale"

Dibattito sul tema

Interventi programmati dei responsabili della Regione Marche
dei servizi: Aree protette, protocollo di Kyoto, riqualificazione urbana e Diversificazione delle attività rurali e struttura
decentrata di Macerata

Conclusioni
Ore 13.00 / Buffet

