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Sviluppo del territorio europeo
iflettere sugli sviluppi urbanistici e ter-
ritoriali dell'area alpino-adriatica-da-
ubiana, delinearne le tendenze futu-

re ed elaborare un piano di miglioramento me-
tropolitano. Sono questi gli argomenti che si
prefigge di affrontare il
convegno internazionale
del28 gennaio, organizzato
dal Dottorato in economia,
ecologia e tutela dei sistemi
agricoli e paesistico-am-
bientali dell'Università di
Udine con il contributo
della società Insiel della Re-
gione Friuli Venezia Giulia.

"Euroregione policentri-
ca verso un più coeso e
competitivo sistema terri-
toriale alpino-adriatico-da-
nubiano" è il titolo del-
l'evento che, a partire dalle
14.30 nella sala Fondazio-
ne Crup di via Manin, ospi-
terà esperti economisti, ur-
banisti e geografi per r-:
un'analisi dettagliata della T'I\~~j.~~.~~~~~.
situazione urbana e terri-
toriale dell'Europa nei prossimi vent'anni.

Stando a un recente studio del network di
ricerca Espon, le prospettive per i territori
europei non sono allettanti. È in atto, infat-
ti, un processo di invecchiamento della po-
polazione, aggravato dalla sempre crescen-
te marginalizzazione delle aree di monta-

gna. E non si registrano, escludendo Mila-
no, Monaco e Vienna, importanti centri ur-
bani interessati da rilevanti sviluppi turisti-
ci. Si tratterà, dunque, di analizzare le linee
di fondo dello scenario europeo attuale, in

vista della pianificazio-
ne di un sistema poli-
tico-economico credi-
bile e perseguibile.

I lavori, presieduti
dal direttore del Diea e
del Dottorato di ricer-
ca Margherita Chang,
saranno aperti da Cri-
stina Compagno, ret-
tore dell'Università di
Udine. Dopo una rela-
zione introduttiva cu-
rata da Sandro Fabbro
della facoltà di Inge-
gneria di Udine, si apri-
ranno le due sessioni
del convegno, che en-
treranno nel cuore del-
la questione con parti-
colare riferimento alla
situazione politica e

territoriale dell'area alpino-adriatica-danu-
biana. Sarà Mauro Pascolini dell'Università
di Udine ad affrontare il problema della pos-
sibilità di realizzare concretamente un pro-
getto di "coesione territoriale", basato su un
forte policentrismo tra città e qualità urba-
ne e territoriali.
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