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Strategie di riqualificazione 
e sviluppo nelle città-porto 

delle isole
a cura di

Giuseppe De Luca e Valeria Lingua

ARCIPELAGO MEDITERRANEO



Il Progetto Arcipelago Mediterraneo (ArciMed) è finanziato nell’ambito del P.O. Italia-
Francia “Marittimo” (1° Bando Progetti Semplici) ed il Partenariato è costituito da: 
 

– il comune di cagliari (project Leader)
– la Ville d’Ajaccio
– il comune di portoferraio
– l’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia con il Museo Nazionale di Arti 

e tradizioni popolari
– la collectivité territoriale de corse con il musée de la corse

L’obiettivo principale del Progetto consiste nella realizzazione di un prototipo di “Por-
ta di accesso multimediale alle Isole”, in grado di offrire a turisti e visitatori una visio-
ne panoramica delle risorse turistico-culturali delle isole.

A questo obiettivo se ne associano altri correlati, quali la definizione di un marca turi-
stico-territoriale delle isole mediterranee e la definizione di politiche d’intervento per 
la riqualificazione delle aree portuali storiche.

L?ambizione del Progetto è quella di estendere il network di ArciMed ad altre isole del 
bacino mediterraneo, attraverso la condivisione delle strategie per la loro valorizzazio-
ne ed il loro sviluppo economico.
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Le nuove sfide competitive del mercato globalizzato da un lato rendono 
pressante l’esigenza di modernizzazione dei porti, dall’altro tendono a 
comprime le esigenze urbane e acuire il conflitto tra tessuto insediativo e 
area portuale. 

Il tema, generalmente declinato come rigenerazione del waterfront, negli 
ultimi anni è stato elevato a rappresentare uno dei campi più stimolanti per 
la sperimentazione di nuove politiche di sviluppo urbano, in un contesto che 
volge sempre più verso dinamiche competitive globali.

Il libro propone una riflessione sul secolare conflitto tra tessuto insediativo 
e area portuale assumendo un punto di vista particolare: quello delle realtà 
isolane del Mediterraneo, in cui si evidenziano dinamiche alterne di sviluppo 
e di inviluppo, legate alla necessità di individuare nuove identità e nuovi 
ruoli o di risignificare pratiche e identità esistenti. 

Il bacino Mediterraneo, infatti, risulta al tempo stesso ampio e ristretto: ampio 
per la compresenza di realtà differenti che vi si affacciano, di stati e culture 
diverse ma identificabili in un nord (l’Europa) e un sud (l’Africa), e ristretto 
se si guarda alle sue dimensioni in un contesto, quello della portualità e delle 
sue dinamiche, sempre più globalizzato.

Giuseppe De Luca, è professore associato di urbanistica al Dipartimento di 
Urbanistica e Pianificazione del territorio dell’Università di Firenze. Da anni 
si occupa di pianificazione di area vasta e delle modalità di cooperazione 
interistituzionale nelle politiche urbanistiche.

Valeria Lingua, dottore di ricerca in Pianificazione Territoriale e Sviluppo 
Locale, è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Urbanistica e 
Pianificazione del Territorio dell’Università di Firenze. Svolge attività di 
ricerca e professionale incentrata sulla governance territoriale, in particolare 
in relazione ai rapporti tra processi e strumenti di pianificazione (regionale, 
di area vasta, locale e urbana), affrontati in un’ottica multiscalare e 
multiattoriale.


