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Sintesi 

(max 10 righe) 

Poly.dev ha avuto come obiettivo generale la promozione dei temi della pianificazione 
spaziale e territoriale al fine di delineare una strategia comune ed integrata di sviluppo 
policentrico negli stati membri dell’area CADSES in linea con i principi delineati nell’ESDP 
(European Spatial Development Perspective). 
Il progetto ha affrontato i problemi legati all’irrazionale espansione degli insediamenti urbani e 
produttivi, alla riduzione degli ambienti naturali e alla modifica del paesaggio, alla diminuzione 
della biodiversità soprattutto in relazione all’uso incontrollato del suolo e al peggioramento 
dell’ambiente e della qualità di vita delle popolazioni. 
La metodologia di lavoro si è basata su un approccio partecipato nelle aree target selezionate 
e sulla successiva condivisione e scambio di esperienze fra i Partners. 

Risultati 

La Regione Marche ha individuato il territorio della nuova Provincia di Fermo, una nuova unità 
amministrativa regionale che dovrà affrontare la complessa tematica dello “sviluppo 
sostenibile”. 
Inoltre l’area, con i suoi 860 kmq circa, è costituita da una molteplicità di fattori ambientali e 
paesaggi, inseriti in una pluralità di realtà urbane e rurali. Lo scopo dell’azione pilota è stato di 
individuare, sulla base di analisi economiche, sociali, ambientali e territoriali i potenziali centri 
di sviluppo nell’ area della nuova Provincia e definire linee strategiche di pianificazione utili ad 
attuare lo sviluppo policentrico sostenibile della realtà locale analizzata. 
Il progetto ha avuto anche come obiettivo la condivisione della metodologia e dei risultati 
raggiunti dalla ricerca con le comunità locali e gli operatori del territorio.  

Pubblicazioni 
finali NO SI Titolo 

1. Il policentrismo nelle Marche: un caso di 
studio  (Pubblicazione locale in lingua italiana a 
cura della Regione Marche, 

2. Polycentrism and sustainable development in 
the Marche Region (Pubblicazione locale in 
lingua inglese a cura della Regione Marche) 

3. Polycentric Development,common best 
practices in spacial planningfor the promotion 
of sustainable POLYcentric DEVelopment  
(Pubblicazione comune in lingua inglese a cura 
della Regione Veneto) 

links per download: 
http://www.ambiente.regione.marche.it 
http://www.polydev.org 

 


