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SCHEDA N°19 Montpellier - Francia 

PROMOTORE Comune di Montpellier 

 

Anno di avvio 1977 Anno di conclusione   

Orizzonte temporale  2000 e 2020 (nuovo PRG) 

TEMPI  

Note: Non si tratta di un Piano strategico propriamente detto,  ma di un insieme di 
politiche urbanistiche, sociali ed economiche con obiettivi strategici legati alla volontà di 
riflettere ed orientare in modo nuovo lo sviluppo della città. Ricordiamo inoltre come la 
città faccia parte della rete di città (la xarxa C6) con capofila Barcellona  che la integra a 
Palma de Mallorca, Saragozza, Tolosa e Valencia  

 

Abitanti 277.000, capoluogo regionale (Languedoc-Roussillon) e del dipartimento dell’Herault. 

 
 

OBIETTIVI Interrompere lo sviluppo a macchia d’olio della città costituita da grandi complessi edilizi e 
quartieri pubblici. L’Amministrazione comunale inverte tale tendenza individuando una 
linea di sviluppo altamente simbolica: verso il mare 

Attraverso il governo delle trasformazioni territoriali avviare e condurre una nuova politica 
economica, sociale e culturale; 

Programmare lo sviluppo in maniera sostenibile: riduzione del rischio idraulico 
(inondazioni) e delle crisi idriche estive; sviluppare il trasporto pubblico  (progetto 
tramway); 

Diventare una città-chiave nel sistema delle relazioni dell’Arco Latino con il Pentagono 
centro europeo superando la “meridionalità” tipica della città., dove gli studenti “fuori-
sede” costituivano una rendita non indifferente. Oltre al miglioramento delle 
comunicazioni vengono perseguite strategie dirette al “trattenimento” dei giovani laureati 
della prestigiosa Università di Montpellier nonché dirette a creare condizioni favorevoli 
allo sviluppo e alla attrazione di attività di ricerca e produttive.  

Sviluppare la capacità di attrazione della città anche attraverso la politica culturale: festival 
musicali e di teatro, manifestazioni culturali. 

 

Qualità urbana: valorizzazione della città storica  

Relazioni con l’Università: operare per il “radicamento” dei laureati, considerati una 
risorsa da inserire nell’economia della città  

Creare le condizioni per i l miglioramento della qualità della vita urbana e per l’attrazione 
di “talenti”: manifestazioni culturali , qualità dello spazio edificato, integrazione dei parchi 
urbani storici con nuovi parchi, realizzazione di poli di attrazione a carattere sportivo e 
ricreativo  

ASSET 

Offrire buone condizioni insediativa per attività produttive legate alle specializzazioni 
universitarie della città o a carattere innovativo 
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Caratterizzare i nuovi insediamenti residenziali con funzioni di rilievo urbano in grado di 
farne nuove centralità 

Sviluppare la rete dei servizi alla persona: nuovi asili e scuole, nuovi parchi e giardini, 
nuovi complessi per la pratica sportiva e le attività culturali 

 

Sostenibilità ambientale dello sviluppo: privilegio al trasporto pubblico e alla mobilità 
ciclo-pedonale; messa in sicurezza idraulica della città non solo attraverso interventi di 
ingegneria idraulica ma anche  mediante la realizzazione di interventi di riqualificazione 
dei suoli (nuovi parchi urbani) 

NOTE, MODALITA’ ATTUATIVE 

 
L’attuazione delle strategie di sviluppo è demandata al nuovo Piano regolatore generale: individuazione di 
una unica direttrice di espansione, caratterizzazione dei nuovi quartieri attraverso al presenza di funzioni di 
rilevo urbano, attribuzione al  trasporto pubblico di un forte nell’indirizza re l’espansione della città 
(realizzazione di una linea tranviaria lungo cui organizzare lo sviluppo lineare della città); riuso di vasti 
demani militari per l’espansione della città (primo progetto pilota di nuovi quartieri: “Antigone” di Ricardo 
Bofill). 
 

IMMAGINI 

          
Città vecchia          Quartiere “Antigone”                                        Il tram 

 

 

 
L’Euroregio Pirineus-Méditérranée e la rete di città strategiche in cui è compresa Montpellier 
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FONTI 

Sito Piano 
strategico 

www.montpellier.fr/25-urbanisme-environnement-a-montpellier.htm 

Altre fonti internet www.euroregio.eu 
Bibliografia Urbanisme -  n.315/2000 “Tramway”; 

 
P.Perulli “Le reti di città medie in Europa” in Una rete di città  - Verona e 
l’area metropolitana Adige-Garda Verona, 2004; 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya Proposta de creaciò de 
l’Euroregiò Pirineus-Mediterrania, settembre  2003 
 
 


