
 

ITALIA NOSTRA - SEZIONE DI UDINE 

“La città che vorremmo...” 

PROPOSTE DI INDIRIZZO AI CANDIDATI SINDACO DEL COMUNE DI UDINE 

 

Premessa 

Il compito di un’associazione culturale come ltalia Nostra non può essere quello di presentare proposte 

“politiche” generali, compito che spetta appunto alle formazioni politiche. Nell’indirizzarci ai Candidati 

Sindaco al Comune di Udine per presentare proposte sulla ‘Città che vorremmo’ ci focalizziamo 

pertanto su aree tematiche che ci sono proprie e che sono esplicitate nell’oggetto della nostra 

associazione: “Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale”, evidenziando 

inoltre, fra le molte, alcune possibili azioni di intervento, ritenute migliorative e non più dilazionabili. 

Le città sono attori chiave per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e di 

altri documenti europei di indirizzo, in quanto producono (ma anche subiscono), rilevanti pressioni 

ambientali, sociali ed economiche anche perché ospitano elevate concentrazioni di popolazione. 

In particolare l'obiettivo SDG 11 dell'Agenda 2030 riguarda direttamente le città e si prefigge di 

"Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili". 

 

Macro-aree di intervento 

1. Tutela e valorizzazione del Patrimonio storico-artistico-architettonico 

Il patrimonio storico-artistico-architettonico, che forma una parte non secondaria dell’identità 

cittadina, deve essere tutelato non soltanto con la conservazione della sua integrità fisica ma anche 

con la conservazione del suo utilizzo e con il controllo delle sue inevitabili trasformazioni per poter 

essere trasmesso alle future generazione nel suo reale significato. 

Azioni 

 Evitare ulteriori demolizioni di edifici di particolare valore storico e/o architettonico  

 Estendere la tutela ai contesti circostanti gli edifici vincolati e di pregio per evitare perdite di 

significato e leggibilità.  

 Riqualificare aree e immobili di proprietà pubblica, in stato di degrado (es. Padiglioni sanitari di via 

Manzoni)  

 Tutelare e recuperare edifici di significativo valore storico-identitario, anche se di limitato valore 

architettonico 

 Regolamentare le concessioni d’uso di spazi pubblici secondo modalità compatibili con il valore e 

la sostenibilità della struttura 

 Valorizzare il sistema dei musei civici, non solo a fini turistici, anche ripristinando la figura del 

Direttore dei Musei (mancante da troppi anni), promuovendo le competenze e dando spazio al 

patrimonio, piuttosto che impegnarsi nell’acquisto di costose mostre a pacchetto. 

 



2 Contrasto allo snaturamento della città / Centro storico 

I centri storici subiscono una progressiva gentrificazione causata dallo svuotamento di alcune categorie 

di residenti. L’architettura e l’urbanistica sono strettamente connesse a determinati usi, che se 

vengono meno generano trasformazioni non sempre coerenti. 

La conservazione è un processo che può riguardare solo alcuni edifici, ma il resto, il tessuto edilizio 

anche minore, se viene stravolto, fa perdere d’identità alla città. 

Azione    

- Promuovere nel centro storico residenze per diverse tipologie di persone, attivando la gestione 

partecipata nei processi di decisione, coinvolgendo diversi soggetti e associazioni culturali per 

mantenere in vita e in uso edifici che costituiscono un valore storico/sociale/economico. 

 

3. Qualità dell’ambiente, del territorio e del paesaggio 

3.1 Infrastrutture verdi 

Va progettato e realizzato un SISTEMA del verde connesso e accessibile che innerva la città, inteso 

come un'infrastruttura verde pensata per svolgere diverse funzioni a beneficio della città e dei suoi 

cittadini, come migliorare la qualità ambientale ed il paesaggio, migliorare la qualità dell'aria, 

aumentare la resilienza al cambiamento climatico (es. isole di calore urbane, acque meteoriche), 

supportare la biodiversità, migliorare l'inclusione e l'autosufficienza alimentare (orti urbani), garantire 

spazi ricreativi, salubri e rigeneranti e soprattutto facilmente accessibili a tutta la popolazione.  

Le componenti dell'infrastruttura verde possono essere rappresentate, a seconda dei casi, da verde 

urbano (pubblico e privato), verde tecnologico (es pareti e tetti verdi, ecc.), orti urbani, rete ecologica, 

aree agricole peri-urbane, spazi urbani dismessi non impermeabilizzati e riqualificabili, la rete blu (corsi 

d'acqua e canali) ed altri spazi aperti. 

Azioni 

 Aumentare la disponibilità di verde pubblico pro capite in particolare con un incremento quali-

quantitativo del patrimonio vegetale, con distribuzione diffusa a creare ‘isole verdi di prossimità’ 

 Adottare e/o adeguare piani e regolamenti del verde urbano secondo i più recenti documenti di 

indirizzo nazionali ed europei 

 Conservazione e manutenzione degli alberi di parchi e viali; eventuali abbattimenti possibili solo in 

casi estremi e con reimpianto nell’area stessa delle piante abbattute 

 Conservare e riqualificare aree e percorsi verdi (es. parco Ospedale Civile) 

 Conservare i parchi storici cittadini applicando i principi della Carta del Restauro dei Giardini storici 

 Potenziare l'agricoltura sostenibile periurbana e multifunzionale 

 Migliorare la connettività̀ con le infrastrutture verdi dei comuni di corona 

 Sospendere ogni trasformazione di uso del suolo nelle zone definite dall’attuale PRGC: di verde di 

quartiere, verde urbano e verde di protezione dei borghi rurali. 

 

 

 



3.2 Mobilità sostenibile 

Va migliorata la mobilità urbana sostenibile (da Obiettivo strategico nazionale IV.2), per una fruizione 

sostenibile del patrimonio culturale ed ambientale, la riduzione del traffico urbano ed uno stile di vita 

più sano della popolazione. 

Negli ultimi anni la città si è dotata di una discreta estensione di piste ciclabili, anche se realizzate in 

forma disomogenea e discontinua; è auspicabile l’ulteriore ampliamento della rete, con la 

raccomandazione che i vari tronchi siano effettivamente collegati tra loro a garanzia della sicurezza 

degli utenti, che la rete comunale si raccordi al sistema intercomunale e che in futuro l’ubicazione delle 

piste e le soluzioni tecniche adottate vengano fatte con maggiore oculatezza onde evitare le disfunzioni 

che purtroppo si devono riscontrare in molte delle piste cittadine realizzate. 

Azioni 

 Aumentare e raccordare le infrastrutture per la mobilità attiva (piste ciclabili), anche intesa come 

pratica salutistica, purchè non a scapito delle alberature e possibilmente su sedime riservato e 

protetto 

 Aumentare le opportunità per forme di mobilità integrata in particolare con l'uso di mezzi pubblici 

elettrici. 

 

3.3 Rigenerazione urbana e riqualificazione delle periferie 

La rigenerazione urbana rende la città più attraente e consente il risparmio di suolo, il riuso, e un uso  

efficiente del patrimonio edilizio esistente e di aree già urbanizzate. In particolare la riqualificazione 

delle “periferie” passa attraverso il concetto di non continuare a considerarle “periferie” rispetto ad 

un “centro” ma di dare loro una specifica “centralità” attraverso una maggiore dotazione di servizi, 

una definizione qualificata dell'arredo urbano e l’agevole collegamento di mobilità sostenibile fra le 

diverse frazioni e con il centro storico.  

Azioni 

 Sviluppare greenways per Udine Nord recuperando il tracciato esistente della Ferrovia Udine – 

Majano, con le indicazioni per PRGC (“Penetranti verdi”) e Piano Urbano della Mobilità (Percorso 

ciclo-pedonale), tutelando i manufatti storici. 

 Delocalizzare in periferia servizi ed eventi culturali oggi quasi esclusivamente concentrati nelle 

strutture ubicate in Centro Storico. 
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