23 settembre 2013 Palazzo Ferro Fini - Sala Legni

Il Veneto e le buone pratiche di Cooperazione Territoriale Europea

Franco Alberti

Finanziamento : 2.000.000 Euro

cofinanz. regionale: nessuno

10 progetti

Risultati generali

2003 / 2013

Bilancio sulle Esperienze di cooperazione territoriale

Ricadute territoriali su 20 enti locali

Meeting tra partners: 80

workshop: 16

Convegni internazionali: 22

2003 / 2013

Pianificazione urbanistica e gestione del territorio

Settori
materie di
competenza

Pianificazione del Paesaggio

Patrimonio culturale ed efficienza energetica
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2003 / 2013

pianificazione territoriale”
Progr. Interreg IIIB area CADSES

“Progetto DIVAS” “Sviluppo di un sistema di supporto per
decisioni territoriali”
Progr. Di prossimità Adriatico Interreg/CARDS-PHARE

“Progetto SUSPLAN” “Sviluppo di strumenti comuni per
uno sviluppo più equilibrato e sostenibile”
Progr. Interreg IV Italia-Austria

“Progetto RURBANCE” “Politiche territoriali per favorire le
relazioni tra le aree rurali e le aree urbane”
Progr. Interreg Spazio Alpino

Pianificazione urbanistica e gestione del territorio

“Progetto CONSPACE” “Strategie comuni per la
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2003 / 2013

trasformazioni del paesaggio”
Progr. Interreg IIIB area CADSES

“Progetto ALPTER” “Recupero dei paesaggi terrazzatii”
Progr. Interreg Spazio Alpino

Pianificazione del Paesaggio

“Progetto LOTO” “governo del territorio e gestione delle

“Progetto Pays-Med” “Il paesaggio periurbano come
risorsa per lo sviluppo economico”
Progr. Interreg IIIB Medoc
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2006 / 2013

alpini”
Progr. Interreg Spazio Alpino

“Progetto ALPBC” “Cultura del costruire e del pianificare in
ambito montano”
Progr. Interreg Spazio Alpino

“Progetto CABEE” “Capitalizzazione di Esperienze di
Valutazione Energetica e Ambientale degli Edifici Alpini”
Progr. Interreg Spazio Alpino

Patrimonio culturale ed efficienza energetica

“Progetto ALPHOUSE” “Cultura ed ecologia degli edifici
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2003 / 2006

per la pianificazione territoriale”
Progr. Interreg IIIB area CADSES

Partenariato:

Veneto,
Land
Carinzia,
Slovenia, Stiria, Croazia, Friuli VG,
Obiettivi: pianificazione territoriale coordinata e
dello sviluppo sostenibile nella macro-area
europea, miglioramento della conoscenza dei
differenti principi di pianificazione, armonizzazione
delle procedure amministrative e nell’elaborazione
di una strategia comune di sviluppo.
Risultati: scambio di esperienze e discussione
su una strategia di sviluppo territoriale comune per
la macro-regione . Le linee guida che sono state
stese riguardano una serie di iniziative utili per
elaborare una visione comune dello sviluppo
territoriale. che traccia le linee di una azione
strategica comune per lo sviluppo di questa
regione. Il documento è stato diffuso fra i tecnici
della
pianificazione
territoriale
nei
paesi
partecipanti

Prodotti:
PATI Alpago,

Pubblicazione,

Pianificazione urbanistica e gestione del territorio

“Progetto CONSPACE” “Strategie comuni
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2007 / 2008

decisioni territoriali”
Progr. Di prossimità Adriatico Interreg/CARDS-PHARE

Partenariato:

Veneto, Abruzzo,
Università Tirana, Albania,
Obiettivi: Sviluppare un sistema di
supporto alle decisioni (DSS) per la
valutazione Ambientale strategica
(VAS) dei piani territoriali.
Risultati: armonizzazione di metodi
e procedure attraverso la creazione di
un software per la gestione dei
processi
valutativi
VAS
e
sperimentazione sul campo con attività
di formazione e assistenza sui comuni
campione.

Prodotti:
Software Divas,

Pubblicazione,

Pianificazione urbanistica e gestione del territorio

“Progetto DIVAS” “Sviluppo di un sistema di supporto per
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2009 / 2012

uno sviluppo più equilibrato e sostenibile delle aree montane”
Progr. Interreg IV Italia-Austria

Partenariato:

Veneto,
Land
Carinzia,
Comunità Montana Comelico e Sappada, Com.
Carnia e altre Com. Friulane
Obiettivi: costruzione di una base di
conoscenza per la pianificazione di uno sviluppo
sostenibile
nel
Comelico,
garantendo
la
partecipazione e la facilitazione dei processi
decisionali.
Risultati:
scambio
di
esperienze
e
destrutturazione delle informazioni territoriali e loro
riorganizzazione per un utilizzo maggiormente
facilitato e diretto, attraverso un approccio
semantico e tecnologia wiki.

Prodotti:

Pianificazione urbanistica e gestione del territorio

“Progetto SUSPLAN” “Sviluppo di strumenti comuni per

Pubblicazione,
Piattaforma webgis,
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2013 / 2015

relazioni tra le aree rurali e le aree urbane”
Progr. Interreg Spazio Alpino

Partenariato: Veneto, Piemonte, Lombardia, Monaco, Zurigo, Grenoble, Slovenia
Obiettivi: garantire uno sviluppo equilibrato delle aree urano/rurali attraverso
politiche integrate che sappiano superare la frammentazione. Sviluppo di modelli di
governance integrata verso l’implementazione di una Strategia di Sviluppo comune
capace di innescare un processo di riqualificazione territoriale che restituisca valore al
patrimonio economico, sociale, ambientale e culturale dei luoghi e ricostituisca
l’identità del territorio nel suo complesso.
Risultati attesi: scambio di esperienze e definizione di modelli e buone pratiche
di partenariato pubblico privato, governance multilivello e partecipazione ai processi
decisionali.

Pianificazione urbanistica e gestione del territorio

“Progetto RURBANCE” “Politiche territoriali per favorire le
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2003 / 2005

trasformazioni del paesaggio”
Progr. Interreg IIIB area CADSES

Partenariato:

Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Slovenia, Istria, Monaco,

Umbria e Marche
Obiettivi: garantire uno corretta gestione paesaggistica delle trasformazioni
territoriali..
Risultati attesi: scambio di esperienze e definizione di modelli e buone pratiche
attraverso casi pilota e predisposizione di linee guida

Pianificazione del Paesaggio

“Progetto LOTO” “governo del territorio e gestione delle
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2005 / 2008

Progr. Interreg Spazio Alpino

www.osservatorio-canaledibrenta.it

Partenariato:

Veneto,Slovenia, Liguria, Val d’Aosta, Lombardia, Bregaglia (CH),
Rhone Alp (F), Ulrichsberg (A),
Obiettivi: contrastare l’abbandono delle aree agricole terrazzate attraverso azioni
di recupero e sensibilizzazione...
Risultati attesi: scambio di esperienze e definizione di modelli e buone pratiche
attraverso casi pilota e predisposizione di manuali e linee guida

Pianificazione del Paesaggio

“Progetto ALPTER” “Recupero dei paesaggi terrazzatii”

www.adottaunterrazzamento.org
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2009 / 2011

risorsa per lo sviluppo economico”
Progr. Interreg IIIB Medoc

Partenariato:

Veneto,Basilicata, Lazio, Umbria, Catalogna,Lombardia,
Toscana, Andalusia, Valencia
Obiettivi: valorizzazione della risorsa paesaggio nelle sue componenti culturali
e territoriali, per lo sviluppo socio-economico e per la competitività delle aree
urbane.
Risultati: scambio di esperienze e definizione di modelli e buone pratiche per la
valorizzazione paesaggistica con coinvolgimento di stakeholders locali e soggetti
pubblici.

Pianificazione del Paesaggio

“Progetto Pays-Med” “Il paesaggio periurbano come
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2009 / 2012

alpini”
Progr. Interreg Spazio Alpino

Partenariato:

Veneto, Lombardia,
Val
d’Aosta,
Vorarlberg,
Monaco,
Valence,Salisburgo,
Obiettivi: valorizzazione e sviluppo del
patrimonio culturale alpino in una
prospettiva di efficienza energetica.
Risultati: scambio di esperienze e
definizione di modelli e buone pratiche,
attività di formazione di Imprese e tecnici
e costituzione di moduli per la formazione
tecnica.
 Capitalizzazione in AlpBC

Patrimonio culturale ed efficienza energetica

“Progetto ALPHOUSE” “Cultura ed ecologia degli edifici
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2012 / 2015

ambito montano”
Progr. Interreg Spazio Alpino

Partenariato:

Veneto, Lombardia,
Val d’Aosta, Slovenia, Sud Tirolo,
Piemonte,
Vorarlberg,
Monaco,
Valence,Salisburgo,
Obiettivi: capitalizzare la conoscenza
sulla cultura del costruire alpino in chiave
territoriale
per
uno
sviluppo
di
pianificazioni smart energy.
Risultati attesi: scambio di
esperienze e definizione di modelli e
buone
pratiche,
inserimento
della
componente energetica nei piani.

Patrimonio culturale ed efficienza energetica

“Progetto ALPBC” “Cultura del costruire e del pianificare in
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2012 / 2015

Valutazione Energetica e Ambientale degli Edifici Alpini”
Progr. Interreg Spazio Alpino

Partenariato:

Veneto, Rhonealp,
Piemonte,
Alessandria,
Vorarlberg,
Monaco,Salisburgo, Rosenheim, Bolzano,
Obiettivi: definizione di linee guida
comuni a livello trans-alpino per la
valutazione, realizzazione e utilizzo
di edifici sostenibili e loro integrazione a
livello urbano (smart energy grids)
Risultati attesi: scambio di
esperienze, servizi e strumenti relativi a
tutte le fasi di realizzazione di edifici e
quartieri sostenibili. Rafforzamento delle
capacità delle PMI e PA. Contributo alla
definizione di un quadro comune europeo
per la valutazione degli edifici (CESBA)

Patrimonio culturale ed efficienza energetica

“Progetto CABEE” “Capitalizzazione di Esperienze di
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pubblicazioni :

11

Siti internet gestiti:13 (di cui 7 attivi)

10 progetti

Risultati tangibili

2003 / 2013

Bilancio sulle Esperienze di cooperazione territoriale

Software prodotti: 1

Piattaforma web gis: 1

Piani urb/paes realizzati: 3

Fondazioni e centri studio: 2
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10 progetti

Risultati formativi

2003 / 2013

Bilancio sulle Esperienze di cooperazione territoriale
Project manager :

3

Financial manager:

2

Technical esperts:

4

Consulenti esterni :

14

Totale pers. esterno:

9

Personale interno:

1
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Bilancio sulle Esperienze di cooperazione territoriale
Punti di forza

• Aumento capacità di relazione tra
soggetti;
• Creazione di partnership
internazionali stabili;
• costruzione di vision e strategie
territoriali condivise;
• ricadute positive nell’attività
ordinaria;
• impulso all’innovazione e
confronto;
•reindirizzamento di policy e
progettualità istituzionale;
• ricadute nel territorio e creazione
di network locali;

Punti di debolezza

• eccessiva rigidità normativa per
acquisizione servizi e contratti;
• carenza di norme di
semplificazione per attuazione
progetti;
• mancanza di una vision strategica
di segreteria regionale per
l’integrazione dei progetti all’interno
dell’attività ordinaria;
• diffidenza interna verso l’attività e
scarso coivolgimento del personale
regionale;
• mancanza di investimenti per la
creazione di pool di esperti per il
“mercato dei progetti”
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Bilancio sulle Esperienze di cooperazione territoriale
Sfide per il futuro

• Sostenibilità energetica e ambientale delle città e del territorio;
• Smart city e consumo consapevole delle risorse territoriali;
• Governance delle trasformazioni territoriali;
• Governo delle funzioni urbane e mobilità eco-sostenibile;
• Rigenerazione urbana
• Conservazione e valorizzazione del paesaggio in chiave produttiva

appuntamento alla prossima programmazione con
nuove idee e progetti

grazie per l’attenzione!
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