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COMUNICATO STAMPA 
 

Disegno di Legge 

“Rigenerazione urbana e recupero del territorio per attività agricole” 

Con l’incontro del 20 Aprile ad Imperia, organizzato dall’Assessorato all’Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale, si è concluso il tour di presentazione nelle provincie liguri del nuovo Disegno di Legge 

Regionale sulla “Rigenerazione urbana e recupero del territorio per attività agricole”. 

La crisi economica e finanziaria che da dieci anni sta interessando il settore dell’edilizia e tutto 

l’indotto, segna la fine di un’epoca e richiede il ripensamento degli obiettivi attraverso un 

ambizioso progetto di rigenerazione sostenibile della città, del territorio e di conseguenza degli 

strumenti e della normativa per il governo delle trasformazioni urbanistiche. 

E’ dunque oggi priorità assoluta, prima di trasformare ulteriormente il territorio, dare utilità a 

quello male o sotto utilizzato. Allo stesso tempo è necessario valorizzare il paesaggio, in 

particolare, quello agricolo, per la sua specificità e la sua utilità intrinseca, per la qualità di vita, per 

la biodiversità e per le risorse che genera. 

La Federazione Architetti PPC Liguria vuole significare il positivo comune riconoscimento 

sull’importanza di una legge che promuova la rigenerazione urbana ed il recupero dei territori 

agricoli e al lavoro svolto dagli uffici della Regione Liguria nella fase concertativa, attraverso il 

percorso partecipato di collaborazione alla discussione del disegno di legge con le Federazioni, gli 

Ordini professionali, gli Enti e le Associazioni interessate. 

Il contributo della Federazione pone l’attenzione sulla complessità dei programmi di rigenerazione 

urbana e di recupero del territorio agricolo intesi in senso ampio ed integrato comprendente 

quindi, aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi, con lo scopo di: 

- migliorare la qualità della vita dei cittadini; 

- qualificare la città esistente; 

- favorire la mobilità sostenibile; 

- promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, contenere il consumo di 

suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile; 

- rigenerare le aree agricole dismesse od obsolete, favorire il ricambio generazionale in 

agricoltura e lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile. 
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