Territorio
OBIETTIVI GENERALI
1. Migliorare l'offerta insediativa per le attività portanti dell'economia regionale
(attività di base e innovative)

2. Sostenere le attività industriali
3. Valorizzare le risorse agro-forestali

OBIETTIVI SPECIFICI
1.1. Potenziare/razionalizzare l'attività turistica
1.2. Razionalizzare e incentivare la localizzazione delle
funzioni direzionali di alto livello
1.3. Potenziare le attività di ricerca
1.4. Sviluppare la formazione superiore
1.5. Potenziare le funzioni culturali
1.6. Potenziare le attività congressuali espositive
2.1. Razionalizzare gli insediamenti esistenti
3.1. Integrare le attività agro-forestali con le altre attività
produttive
3.2. Salvaguardare i paesaggi agro-forestali
3.3. Assecondare le attività volte a migliorare la qualità
ambientale

Sistema ambietale
OBIETTIVI GENERALI
1. Difendere il suolo e prevenire le diverse forme di inquinamento e dissesto

2. Proteggere il patrimonio ambientale, naturale, culturale

3. Valorizzare e riqualificare il patrimonio ambientale

4. Valorizzare il turismo, sostenere lo sviluppo economico e incentivare la
fruizione sociale

OBIETTIVI SPECIFICI
1.1. Valorizzare le vocazioni e limitare il consumo di suolo
1.2. Salvaguardare il ciclo delle acque
1.3. Difendere i soprassuoli forestali e agrari
1.4. Prevenire le diverse forme di inquinamento
1.5. Riequilibrare i geosistemi elementari instabili
2.1. Proteggere i valori immateriali e le identità locali
2.2. Proteggere i valori ambientali diffusi
2.3. Proteggere i reticoli ambientali
2.4. Proteggere gli ambiti di rilevante e specifico interesse
ambientale
3.1. Ampliare e orientare la partecipazione alla valorizzazione
del patrimonio ambientale del Lazio
3.2. Valorizzare le identità locali
3.3. Valorizzare i beni diffusi e i reticoli ambientali
3.4. Valorizzare gli ambiti di interesse ambientale
4.1. Valorizzare i centri
4.2. Ampliare la ricettività e potenziare le attrezzature ricreative
4.3.. Incentivare la fruizione turistica delle aree e dei beni di
interesse ambientale

Sistema relazionale
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OBIETTIVI GENERALI
OBIETTIVI SPECIFICI
1. Potenziare/integrare le interconnessioni della Regione con il resto del mondo e le 1.1. Potenziare/integrare i nodi di scambio per passeggeri e
reti regionali
merci
1.2. Potenziare e integrare la rete ferroviaria regionale
1.3. Completare la rete stradale interregionale
1.4. Rafforzare le reti stradali regionali e locali
1.5. Incentivare il trasporto marittimo

Sistema insediativo attivita’ strategiche: servizi superiori e reti
OBIETTIVI GENERALI
1. Indirizzare e sostenere i processi di sviluppo e modernizzazione delle funzioni
superiori
2. Indirizzare e sostenere i processi di decentramento e di sviluppo locale delle
funzioni superiori in tutto il territorio regionale

3. Indirizzare e sostenere i processi di integrazione e di scambio tra le funzioni
superiori all’interno e con il resto del mondo

OBIETTIVI SPECIFICI
1.1. Sostenere lo sviluppo di nuove funzioni di eccellenza e
migliorare e riadeguare i modelli organizzativi di quelle
esistenti
2.1. Dilatare spazialmente il nucleo delle funzioni di eccellenza
2.2. Integrare in una rete regionale unitaria di centralità urbane
le funzioni rare (di livello regionale ed interregionale), superiori
(di livello provinciale ed interprovinciale) e intermedie (di
livello sub-provinciale)
3.1. Riorganizzare i collegamenti tra le sedi delle funzioni di
eccellenza in un sistema interconnesso alle grandi reti
transnazionali
3.2. Riorganizzare i collegamenti tra le sedi delle funzioni rare,
superiori e intermedie, in un sistema regionale reticolare
connesso a quello delle funzioni di eccellenza

Sistema insediativo attivita' strategiche: sedi industriali e reti
OBIETTIVI GENERALI
1. Indirizzare e sostenere sul territorio regionale i processi in corso di
rilocalizzazione, ristrutturazione e modernizzazione delle sedi industriali e relative
reti di trasporto

OBIETTIVI SPECIFICI
1.1. Portare a "sistema competitivo" l'offerta di sedi industriali
di interesse regionale
1.2. Riorganizzare, aggregare e qualificare i comprensori
produttivi regionali in "Parchi di Attività Economiche" con
interventi differenziati in rapporto alle esigenze

Sistema insediativo: morfologia insediativa, servizi, residenza
OBIETTIVI GENERALI
1. Rafforzare e valorizzare le diversità ed identità dei sistemi insediativi locali e di
area vasta e le diverse regole di costruzione urbana del territorio

OBIETTIVI SPECIFICI
1.1. Rafforzare l’organizzazione urbana provinciale e dell’area
centrale metropolitana valorizzando l’articolazione, i caratteri e
le regole dei sistemi insediativi componenti.
1.2. Limitare la dispersione insediativa
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2. Migliorare la qualità insediativa in termini funzionali e formali

3. Migliorare la qualità e la distribuzione di servizi

2.1. Promuovere la diffusione di attività e di servizi nei tessuti
urbani, la valorizzazione delle specificità morfologiche, il
recupero del degrado urbano e delle periferie
2.2. Migliorare la qualità edilizia diffusa
2.3. Migliorare l’utilizzazione del patrimonio abitativo
3.1. Migliorare/integrare la distribuzione dei servizi
sovracomunali
3.2. Migliorare la distribuzione delle attrezzature sanitarie sul
territorio
3.3. Migliorare la distribuzione delle attrezzature per
l’istruzione superiore sul territorio
3.4. Migliorare la grande distribuzione commerciale
all’ingrosso
3.5. Migliorare la distribuzione al dettaglio e renderla
compatibile con le diverse forme di vendita

Quadro amministrativo e normativo
OBIETTIVI GENERALI
1. Riorganizzare l'amministrazione del territorio

2. Assicurare agli strumenti di programmazione e pianificazione (PRS e QRT)
un'idonea gestione

OBIETTIVI SPECIFICI
1.1. Individuare dimensioni demografiche e territoriali congrue
per la soluzione unitaria dei problemi di pianificazione
territoriale e di gestione dei servizi
1.2. Riavvicinare i cittadini all'amministrazione del territorio
2.1. Razionalizzare strumenti, le strutture e le procedure di
gestione
2.2. Potenziare le attività di informazione, documentazione,
analisi
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