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Tema 1  
Contrasto del declino 
demografico.  
Potenziamento delle 
dotazioni sociali e abitative 
 



Una popolazione che invecchia 
 

La popolazione si va stabilizzando, dopo 
decenni di crescita straordinaria.  

Ma è una popolazione sempre più 
anziana, mentre diminuiscono le nascite.  

 

 

 

 

 

 

 

   Altro punto di debolezza è la scarsità di    
offerta di residenze a basso costo:   

    solo 42 famiglie beneficiano di una 
casa pubblica, pari all’1,4% del totale. 



 
 

 



Ampliare i servizi assistenziali e sanitari rivolti agli anziani 

La clinica Montanari potrà ampliarsi 
in una nuova sede più accessibile per 

il territorio di riferimento della 
Valconca. 

 
Va ampliata l’offerta di RSA, per 

rispondere alla crescita degli anziani 
non autosufficienti. 

 
Vanno favorite strutture abitative per 

anziani fragili ma ancora 
parzialmente autosufficienti, 

mantenendoli nel loro contesto 
abitativo. 

 
 
 
 
 



Potenziare i servizi per le famiglie e sostenere la genitorialità 

Vanno aiutate le famiglie, in 
particolare quelle più giovani, e va 

sostenuto il lavoro femminile, con il 
potenziamento dei servizi per 

l’infanzia. 

 

Va prevista una quota importante di 
edilizia sociale nelle nuove aree di 

trasformazione e in quelle di 
rigenerazione, anche con soluzioni 

abitative innovative (cohousing, 
autocostruzione). 



Rendere Morciano sempre più attrattiva e accogliente, rafforzando i 
servizi pubblici di interesse territoriale 

Lo sviluppo delle scuole superiori va 
sostenuto con la realizzazione di aule, 

laboratori e una nuova palestra  

 

 

 

 

Va ampliato il parco del Conca, parte di 
una più ampia cintura  di forestazione, 

attorno all’abitato 

 

La realizzazione della nuova biblioteca, 
nell’area della vecchia scuola media, 
aumenterà l’attrattività di Morciano. 

Collegata al padiglione fieristico, 
costituirà il nuovo centro civico di 

Morciano-  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 2  
 
Difesa e sviluppo 
dell’economia locale 



I punti di forza e di debolezza dell’economia di Morciano 

I settori del commercio e dei 
servizi sono storicamente i punti 

di forza dell’economia di 
Morciano.  

 

 

 

L’edilizia è stato il settore che ha 
sofferto di più nella crisi. 

Imprese a Morciano (dati Camera di Commercio 2019)

 Imprese Peso Dinamica Confronto

N. % 2014 - 19 Provincia

Commercio 263 37,1 -0,8% -2,2%

Servizi 207 29,2 10,1% 5,8%

Edilizia 140 19,7 -20,0% -14,2%

Industria e artigianato 63 8,9 -3,1% -7,9%

Agricoltura 36 5,1

TOTALE 709 100,0



 
Rafforzare la vocazione commerciale di Morciano 

 e favorire il rilancio dell’edilizia 

 
La nuova struttura nell’area della 
Ghigi non deve indebolire gli altri 

esercizi, ma al contrario deve 
rafforzare l’attrattività 

commerciale di Morciano. 

 

Va quindi favorita la stretta 
integrazione pedonale con il 
centro commerciale naturale 

Oggi la ripresa del settore edile è 
trainata dagli eco – bonus. 

In futuro il settore dovrà  
orientarsi verso il riuso e la 

rigenerazione urbana.  

La nuova normativa urbanistica 
favorisce questi interventi, con 
premi per la ricostruzione del 

patrimonio più vecchio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3  

 

Una città più integrata e 

qualificata 

 



 Una città compatta, con ottime dotazioni pubbliche 
 e un centro commerciale attrattivo 

I punti di forza: 

 

- La compattezza dell’impianto urbano, 
e l’imponente maglia stradale 

- Un patrimonio importante di 
attrezzature sociali, culturali e sportive 

- Un polo scolastico e un parco urbano 
molto qualificati 

- Un centro commerciale diffuso, vivace 
e attrattivo 

- Due elementi naturali, come il fiume e 
il crinale di via Panoramica, che 
costituiscono un preciso limite alla 
crescita urbana, che dovrà soprattutto 
rivolgersi alla riqualificazione dei 
tessuti esistenti.  

 

Il piano di sviluppo di Morciano del 1887 del geom. Forlani 



Troppo spazio alle auto, il centro storico impoverito,  
la porta di ingresso da riqualificare 

I punti di debolezza: 

 
La funzione prevalente riservata alla 

circolazione e al parcheggio, che 
incoraggia l’uso dell’ auto, anche su 

minime distanze.                       
L’alta impermeabilizzazione del suolo 
aumenta il fenomeno delle “isole di 

calore” e la pressione sulla rete 
fognaria. 

La scarsa qualità urbana della zona 
attorno al cimitero, porta principale 

di ingresso a Morciano, per la 
presenza di attività ormai incongrue 

nella zona 

Lo spostamento di molte funzioni 
commerciali nelle zone adiacenti, ha 

impoverito il centro storico. 
 



Rafforzare la forma compatta della città,  
 con una limitata densificazione edilizia 

Il 75% del patrimonio edilizio 
(escluso il centro storico) è stato 

realizzato fra il 1948 e il 1975 
 

Potenzialmente sono 800 gli edifici 
interessati - da oggi al 2050 - da  

interventi di ristrutturazione, fino 
alla demolizione e ricostruzione, con 

benefici in termini di risparmio 
energetico e di sicurezza sismica.  

 
Interventi più consistenti di 

rigenerazione riguarderanno il riuso 
delle aree occupate degli edifici 
incongrui e non più funzionali.  

 

La città va protetta con una cintura 
verde e limitando la nuova 

edificazione al completamento dei 
margini urbani più sfrangiati.  

 



Migliorare la qualità ambientale e la resilienza ai cambiamenti climatici 

L’ampiezza delle strade consente di 
incrementare l’uso pedonale degli spazi 
urbani, perché le distanze sono 
contenute in 15 – 20 minuti.  

E’ una grande opportunità per:  

- aumentare il verde urbano  

- migliorare la qualità paesaggistica e 
ambientale 

- ridurre le isole di calore e la pressione 
sul sistema fognario durante i 
temporali più violenti  

- offrire ombra e sicurezza a pedoni e 
ciclisti, favorendo la mobilità 
sostenibile e riducendo il traffico, a 
beneficio della salute di tutti.  

 

Zone della città distinte per densità e raggio di 
accessibilità alla scuola media (1.000 m.) 



Forestazione urbana attorno e dentro la città 

Va evitata la frammentazione delle 
piccole aree verdi, costose nella 

manutenzione e poco fruibilità da 
parte dei cittadini.  

Va invece ampliato il parco fluviale 
del Conca, di grande qualità 

ambientale e  molto frequentata 
dai cittadini, ricca di attrezzature 
sportive, e facilmente accessibile. 

Formerà, con il parco da ampliare 
lungo la via Panoramica, la cintura 

verde attorno alla città. 

 



Rivitalizzare il centro storico 

 

Il rilancio funzionale del centro 
storico è legato alla sua naturale 

caratterizzazione di luogo di 
incontro, protetto dal traffico. 

 

Vanno favorite nuove attività 
imprenditoriali di ristorazione, 

artistiche e di svago.  

 



Riqualificare la zona di via Concia  
Creare un percorso pedonale dal centro alle scuole 

Nella zona di via Concia vanno 
riqualificati gli spazi pubblici, oggi 

in degrado, per valorizzare le 
attrezzature sociali e culturali 

 

E’ l’occasione per creare anche un 
nuovo percorso protetto e nel 

verde fra il centro storico e il polo 
scolastico, per facilitare l’accesso 

pedonale dei ragazzi.  



Riqualificare la porta di ingresso 

L’immagine urbana dell’ingresso 
da mare a Morciano va 

riqualificata riordinando la zona 
del Cimitero. 

Va prevista la rigenerazione 
urbana delle aree oggi occupate 

da attività incongrue attorno a via 
Abbazia, facilitando il loro 

trasferimento in aree più idonee.  

E l’inserimento di nuove funzioni 
pubbliche nella zona di via Europa. 

 



La strategia del PUG - Tavola di sintesi della proposta 



 


