
TAVOLO MOBILITÀ E TERRITORIO 

 

Costruire nuovi spazi di confronto rappresenta uno degli obiettivi di Demo. Un progetto che vuole essere una 

comunità di persone diverse tra loro che si pongono il fine di contribuire allo sviluppo di questa Provincia e 

quindi, nel nostro piccolo, di conseguenza al rilancio di questo Paese. 

Gli ultimi due decenni hanno conosciuto una progressiva contrazione sia delle opere di manutenzione sia 

delle nuove opere e per invertire la rotta occorre prestare attenzione in primis alle regole ed alle risorse. Le 

regole devono rappresentare un quadro di garanzie che tenga lontano chi non ha finalità lecite ma al 

contempo non possono rappresentare un dedalo. Le risorse a disposizione degli enti locali sono andate 

vieppiù contraendosi e da questo punto di vista occorre mettere in campo una azione tesa a favorire la 

trasformazione delle regole del Patto di Stabilità in uno strumento che indichi nuove priorità sul fronte dei 

lavori pubblici sottraendo ai vincoli del Patto almeno alcuni investimenti che si ritengono prioritari. 

Il Tavolo Mobilità e Territorio è uno degli strumenti di Demo e questa occasione vuole appunto essere una 

opportunità per organizzare un contributo di idee per lo sviluppo del nostro territorio che passa anche 

attraverso le opere pubbliche e un nuovo sistema di mobilità.  

Per fare questo cercheremo di approfondire: il rapporto tra esigenze di mobilità di persone ed imprese e le 

caratteristiche del territorio sul quale insistono; la qualità dei progetti infrastrutturali e la loro capacità di 

intercettare e rispondere alle esigenze a medio e lungo termine in un quadro strategico; la possibilità delle 

politiche di sviluppo di aggregare e consolidare le risorse e i progetti a disposizione, sia pubblici che privati, 

secondo una visione territoriale sistemica. 

Attraverso il confronto che emergerà dal Tavolo Mobilità e Territorio, ci auguriamo si possa dare un 

contributo significativo delineando idee, strumenti ed azioni che favoriscano un passaggio da una visione 

settoriale e parziale ad una più vasta, in grado di definire una nuova gerarchia di esigenze e di risposte. 

 

 

 


