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SCHEDA N°23 Evora - Portogallo 

PROMOTORE Comune di Evora (capofila), CADEV Centro de Arte Drammatica de Evora, CCRA 
Comm. di Coordinamento regione Alentejo, Ass.Industriali, Unione sindacale provinciale, 
Università di Evora. La redazione del Documento preliminare è stata curata da una impresa 
esterna (GEOIDEIA). 

Anno di avvio  2004 Anno di conclusione  In corso 

Orizzonte temporale  2015-2020 

TEMPI  

Slogan: Anticipare il cambiamento, preparare il futuro 

 

Abitanti 44.000, capoluogo dell’omonimo distretto (173.000 abitanti9 e delal regione storica 
dell’Alto Alentejo  

 
 

OBIETTIVI Il P.S. è chiamato ad affrontare temi non solo di scala urbana ma anche regionali: 

- Evitare la “periferizzazione sociale” rispetto all’area metropolitana di Lisbona e alla 
regioni spagnole confinanti che il miglioramento della dotazione infrastrutturale 
potrebbe provocare (luogo privilegiato per la residenza, bacino di mercato, eccessivo 
peso del turismo, etc.) 

- Superare il ruolo di capoluogo regionale  

- Evitare che la città si caratterizzi come “isola felice” in un territorio che soffre di un 
forte processo di desertificazione sociale  

E’ necessario quindi: 

- Definire l’immagine identitaria della città; 

- Favorire il diffondersi di ricadute positive delle attività urbane sul territorio regionale 
anche promuovendo il funzionamento in rete di strutture multipolari (quali la locale 
università); 

- Operare per una “qualità totale” del territorio intra ed extra muros: offerta di servizi, 
qualità ambientale e dei nuovi insediamenti 

 

 

1. Patrimonio storico-architettonico, integrità del paesaggio agrario: città intra muros, 
siti archeologic i preistorici, patrimonio mondiale dell’Umanità (UNESCO) 
dal 1986                                                               

ASSET 

2. Relazioni con progetti infrastrutturali di livello nazionale ed internazionale : terminal 
cargo del porto atlantico di Sines, interventi sugli itinerari stradali nazionali e 
internazionali (asse Lisbona-Madrid); alta velocità ferroviaria (passeggeri e 
merci) Lisbona-Madrid con stazione ad Evora (30 min.da Lisbona, 2h20 da 
Madrid); potenziamento dell’aeroporto (aerodromo di III livello) 

3. Presenza di Evora nel sistema di relazioni internazionali: università, comune socio 
dell’associazione rete delle città medie europee, inclusione nei siti UNESCO, 
etc. Relazioni potenziali con i progetti di urbanizzazione/assetto del 
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territorio interessanti il litorale regionale 

Sulla base del riconoscimento e dell’individuazione degli assett sono stati individuati i 
seguenti assi strategici di intervento: 

- Evora città della cultura, patrimoni dell’umanità; 

- Evora città universitaria ; 

- Evora città ad alto qualità ambientale; 

- Evora città solidale; 

- Evora città internazionale e di congressi. 

 

Il Piano strategico si attua attraverso una selezione delle priorità di intervento: ciò implica 
la scelta di opzioni attraverso criteri selettivi trasparenti, e , nella maggior misura possibile, 
condivisisi. 

Per superare i rischi di “periferizzazione/suburbanizzazione” che la velocizzazione delle 
comunicazioni potrebbe fare insorgere il PS individua quale obiettivo generale la 
“creazione di un ambiente di cultura e innovazione in grado di trasformare Evora in una 
città organicamente integrata con la regione e con una proiezione sugli scenari 
internazionali”. Sono successivamente individuati quattro obiettivi strategici di intervento: 
identità e relazioni con il territor io; miglioramento delle condizioni ambientali e della 
qualità della vita urbana; sostegno e integrazione della base economica forte; 
intensificazione e qualificazione dei progressi di integrazione spaziale. 

NOTE, MODALITA’ ATTUATIVE 

 
E’ da sottolineare come il sostegno allo sviluppo della base economica cittadina sia legato sia allo sviluppo 
delle risorse endogene del territorio, con specifico riferimento al comparto agro-alimentare, così come allo 
sviluppo delle ricadute positive che la presenza dell’università comporta nei settori delle ricerca e delle sue 
applicazioni industriali  (industria elettronica ed elettrotecnica già presenti) e della formazione professionale 
qualificata. Tra i 15 progetti strategici citiamo:Forum Évora “immaginario cittadino”; revisione del PRG; 
Rete sociale di assistenza alla cittadinanza “debole”; Parco Aeronáutico di  Évora; Programma di sviluppo 
trasfrontaliero; Programma "Évora - Patrimonio dell’Umanità". 
 

IMMAGINI 

  
Profilo della città (portale internet del comune di Evora) 
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Menhir                                      Relazioni città-campagna                                           Città storica                                                                                                                               

 
 
A sinistra: la rete ferroviaria ad alta velocità (linea doppia) e la rete fondamentale da adeguare allo 
scartamento europeo; 
a destra: il Portogallo di oggi: sistemi urbani, accessibilità, densità di popolazione (fonte: Ministerio do 
Ambiente, do ordenamento do territorio e das Cidades Territorio Portugal.Proposta tecnica do Programa 
Nacional de Ordenamento do Territorio, maggio 2006). 
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Sito Piano strategico www.cm-evora.pt/documentos/DPRI/estrategia_cidade.htm 
Altre fonti internet www.rave.pt, www.portugal.gov.pt 
Bibliografia Ministerio do Ambiente, do ordinamento do territorio e das Cidades 

Territorio Portugal.Proposta tecnica do Programa Nacional de 
Ordinamento do territorio, maggio 2006 


