
STUDIO DI FATTIBILITA’ TERRE DELLA FRANCIACORTA 

 
ELENCO ELABORATI  FRANCIACORTA – COGEME 
 
Tav PTR -  Analisi della pianificazione regionale: piano territoriale regionale 
 

Tav  PTPR - Analisi della pianificazione regionale: piano territoriale paesaggistico regionale 
 

Tav PTCP - Analisi della pianificazione provinciale: piano territoriale di coordinamento  
provinciale 

 

Tav 01 -  Terre della Franciacorta - Individuazione del territorio e polarita' d'area vasta 
 

Tav 02 -  Analisi della comunicazione: contenuti e tematiche della riconoscibilità del territorio 
  della Franciacorta 
 

Tav 03 -  Reputazione - contenuti e tematiche del marketing territoriale, culturale e di 
  prodotto 
 

Tav 04 -  Promozione del paesaggio – rilievo critico della documentazione prodotta 
 

Tav 05 -  Coltura della vite e servizi: icone della comunicazione e target della 
     promozione 

 

Tav 06 -  Promozione del territorio - sistema integrato "lago d'Iseo - Franciacorta" 
 

Tav 07 -  Eccellenze del patrimonio ambientale: potenziali sistemi economici non espressi 
 

Tav 08 -  Eccellenze del patrimonio culturale: potenziali polarità attrattive non espresse 
 

Tav 09 -  Elementi costitutivi l'identità della Franciacorta - valenze economiche del 
     paesaggio di qualità 

 

Tav 10 -  Sistema "Franciacorta - lago d'Iseo": elementi primari del paesaggio culturale 
 

Tav 11 -  Sistema "Franciacorta - torbiere del Sebino”: elementi minori del paesaggio culturale 
 

Tav 12 -  Conservazione del patrimonio culturale: la pelle dell' architettura 
 

Tav 13 -  Valenze culturali, artistiche ed economiche della pelle dell' architettura 
 

Tav 14 -  Il linguaggio della pelle degli edifici - status sociale e valenze economiche 
 

Tav 15 -  Elementi funzionali e di arredo urbano - dequalificazione della scena pubblica 
 

Tav 16 -  Infrastrutture viarie e mobilità: rilievo critico della fruibilità 
 

Tav 17 -  Dotazione di polarità e servizi sovracomunali - attrattori d'area vasta 
 

Tav 18 -  Sistema turistico locale - tematiche di relazione 
 

Tav 19 -  Grandi attrattori - sistemi di relazione e potenzialita' economiche 
 

Tav 20 -  Promozione del sistema Franciacorta:  rapporto "Territorio - Prodotto - Uomo" 
 

Tav 21 -  Analisi dei punti critici ambientali: progetto "Franciacorta Sostenibile" 
 

Tav 22 -  Sistemi di relazione tra macrotematiche d'area vasta 
 

Tav 23 -  Organizzazione delle risorse locali: processi di riqualificazione territoriale e urbana 
 

Tav 24 -  Organizzazione delle risorse locali: relazioni tra sistemi d'area vasta 
 

Tav 25 -  Attori dello sviluppo locale: Fondazione Cogeme Onlus - mission e ruolo 
 

Tav 26-   Attori dello sviluppo locale: consorzio vini Franciacorta - mission e ruolo 
 

Tav 27 -  Terre della Franciacorta - Promozione internazionale del territorio: parco rurale  
  dell' ospitalita' 


