
20 anni di rigenerazione urbana
CUNEO GREEN CITY



Investimenti pubblico‐privati in città per oltre 30 milioni di euro
P.R.U.S.S.T. del Piemonte Meridionale (1998-2002)

Contratti di Quartiere 2 (2004-2010)
Progetto Restauro Facciate di Via Roma (2011-2015)

POR FESR – Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) (2010-2015)

cambiano il volto della città storica…





con il P.R.U.S.S.T. si avvia la 
creazione della «città universitaria»
Via Roma torna al suo splendore
con il progetto di riqualificazione 
delle facciate e dei sottoportici

P.R.U.S.S.T. del Piemonte Meridionale: «una porta naturale verso l’Europa»

Progetto di riqualificazione delle facciate di Via Roma e dei sottoportici

Facoltà di Agraria                                                                                                       Palazzo Samone – EDISU                                                          Università degli studi di Torino – Sede Decentrata di Cuneo



i principali programmi urbani 
Contratti di Quartiere e P.I.S.U.

finanziano 20 interventi
nel centro storico…

- Via Roma Investimenti nel centro storico per oltre 30 mil. di euro

: spazi pubblici, servizi culturali, edilizia sociale





Restauro e riuso di
grandi edifici:
Ex Caserma Cantore

Tettoia Vinaj

Ex Mater Amabilis

Ex Ospedale S.Croce

Ex S. Francesco

Ex Macello

Palazzo Samone

Edifici di Via Roma

Riqualificazione 
di spazi pubblici:
Piazza Torino

Piazza Virginio

Largo Caraglio

Piazza Seminario

Ex Foro Boario

Via Roma

Largo Audifreddi

gli interventi generano 
un processo di 

riqualificazione urbana 
con importanti ricadute 

in termini di 
occupazione, 

economia  
e servizi



dal 2015 si inizia a ragionare sull’intera città e sulle frazioni…



si sposta il baricentro …



OBBIETTIVI della NUOVA POLITICA URBANA



UNA VISIONE STRATEGICA URBANA 
SOSTENIBILE, INCLUSIVA E INTELLIGENTE 

consente di immaginare
un nuovo programma 

di rigenerazione urbana per la città

che attua localmente le strategie urbane
dell’Italia e dell’Europa attraverso:

FONDI NAZIONALI (Bando Periferie)

NUOVI FONDI EUROPEI 2014 - 2020 
AGENDA URBANA NAZIONALE



BANDO PERIFERIE                       AGENDA URBANA
#Bella Cuneo #CuneoAccessibile



BANDO PERIFERIE  # BellaCuneo







con i Fondi Europei 2014 – 2020 ....
CUNEO si fa



…. con il Bando Periferie #BellaCuneo e l’Agenda Urbana sono previsti 

interventi sull’area centrale e periferica della città per circa 48 milioni di euro



PROPRIA DI UNA 
GREEN CITY

Bando Periferie e 
Fondi UE delineano

CASERMA
MONTEZEMOLO



Nel 2019 si avvia una seconda esperienza di Pianificazione Strategica 
raccogliendo i risultati dispiegati dal primo PIANO STRATEGICO – CUNEO 2020

Il nuovo percorso di pianificazione strategica pone il tema della 
sostenibilità economica, sociale ed ambientale, 

come elemento di riferimento principale
per lo sviluppo del territorio e di tutte le politiche locali. 

L’“Agenda 2030 e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile”, approvati dall’ONU nel 2015,
costituiscono la cornice programmatica di riferimento 

del nuovo “Piano strategico per lo sviluppo sostenibile - Cuneo 2030”



Uno dei primi casi di città medie italiane ad intraprendere 
un innovativo percorso di pianificazione strategica in cui:
la SOSTENIBILITÀ, 
la LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO e
i PRINCIPI DELLA GREEN ECONOMY E DELLA GREEN CITY 
vengono assunti come elementi di riferimento fondamentali 
per la costruzione delle politiche locali per il prossimo decennio.


