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PIANO DELLE STRATEGIE 
PER LO SVILUPPO DELL’AREA VASTA 

MEDIO FRIULI 
 
 

ELENCO ELABORATI 
 
 

SECONDA FASE – INTERMEDIA 
 

C)  COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

 
Piano lavoro 
del bando 

 

(9.1) TAV. 01 Mission d’area vasta Medio Friuli - 
  Assi strategici per il modello di sviluppo sostenibile 
 

(11.1-11.2) TAV. 02 Sistema della mobilità - 
  Assi strategici per l’accessibilità d’area vasta e nuclei urbani 
  

(10.1) TAV. 03 Ruralità del Medio Friuli - 
  Assi strategici per la valorizzazione del patrimonio 
  

(10.1) TAV. 04 Patrimonio naturale e identità locale - 
  Assi strategici per la valorizzazione del sistema ambientale e agricolo 
  

(10.1) TAV. 05 Aree tutelate e agro sistemi -  
  Assi strategici per la riqualificazione del paesaggio 
  

(10.2) TAV. 06 Tutela dell’ambiente e degli habitat - 
  Assi strategici per attivare corridoi ecologici 
 
(12.2-12.3) TAV. 07 Centri storici, ambiti urbani, facciate storiche -   
   Assi strategici per riqualificare il patrimonio culturale 
  

 (9.2) TAV. 08 Rapporto territorio-sistemi urbani - 
  Assi strategici per integrare paesaggio naturale e costruito 
  

(10.3) TAV. 09 Politiche per il risparmio energetico - 
   Assi strategici per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili 
  

(9.3) TAV. 10 Sistema turistico locale - 
  Assi strategici per esprimere la vocazione turistica dei luoghi 
  

(12.4) TAV. 11 Macrotematiche d'area vasta - 
  Sistema dei servizi: polarita' e funzioni territoriali 
  

(12.1) TAV. 12 Grandi trasformazioni e polarità di eccellenza –  
  Modello di sviluppo sostenibile d’area vasta 
  

(da 13.1 a 13.4) TAV. 13 Modello di sviluppo sostenibile per il Medio Friuli – 
  Fasi attuative del Piano Strategico 
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(14.1) TAV. 14 Sistema di progetti integrati d’area vasta - 
                                   macrotematiche di sviluppo 
  

(14.2) TAV. 15 Riordino urbano e competitività territoriale - 
  BASILIANO (scheda progetto) 
  

(14.3) TAV. 16 Riordino urbano e competitività territoriale - 
  BERTIOLO (scheda progetto) 
  

(14.4) TAV. 17 Riordino urbano e competitività territoriale - 
  CAMINO AL TAGLIAMENTO  
                                   (scheda progetto) 
  

(14.5) TAV. 18 Riordino urbano e competitività territoriale - 
  CASTIONS DI STRADA (scheda progetto) 
  

(14.6) TAV. 19 Riordino urbano e competitività territoriale - 
  CODROIPO (scheda progetto) 
  

(14.7) TAV. 20 Riordino urbano e competitività territoriale - 
  CODROIPO (scheda progetto) 
  

(14.8) TAV. 21 Riordino urbano e competitività territoriale - 
  LESTIZZA (scheda progetto) 
  

(14.9) TAV. 22 Riordino urbano e competitività territoriale - 
  MERETO DI TOMBA (scheda progetto) 
  

(14.10) TAV. 23 Riordino urbano e competitività territoriale - 
  MORTEGLIANO (scheda progetto) 
  

(14.11) TAV. 24 Riordino urbano e competitività territoriale - 
  SEDEGLIANO (scheda progetto) 
  

(14.12) TAV. 25 Riordino urbano e competitività territoriale - 
  TALMASSONS (scheda progetto) 
  

(14.13) TAV. 26 Riordino urbano e competitività territoriale - 
  VARMO (scheda progetto) 
 
 
 
 


