UGB NEWSLETTER

Progetto Urban Green Belts
N.2 Maggio 2017

Dal suo esordio, il “Kick Off” tenutosi a Budapest a luglio 2016, il progetto
Urban Green Belts (UGB) si è impegnato nell’elaborazione di uno “Studio
di Base” approfondito; nello sviluppo concettuale del Modello Intelligente;
nell’organizzazione di incontri nell’ambito della piattaforma partecipata;
nell’organizzazione del secondo meeting transnazionale a Maribor, Slovenia.
Le Azioni Pilota, quale parte fondamentale dello sviluppo dei Modelli Intelligenti,
stanno prendendo forma nelle città partner.

Conoscere gli spazi verdi!

Fa la cosa giusta!

Area Funzionale Urbana (FUA)

basati su processi partecipati, lo sviluppo
di tetti verdi e giardini verticali, soluzioni
digitali a sostegno della gestione e manutenzione degli Spazi Verdi.

Modelli Intelligenti e nuovi
metodi di gestione degli
Spazi Verdi Urbani

Conclusioni

Indubbiamente, si possono trovare molti
modelli di gestione degli Spazi Verdi Urbani e, di conseguenza, altrettanti metodi. Per una piena comprensione delle
complessità in gioco in questo processo,
abbiamo individuato tre metodi distinti
ma correlati tra loro: il primo, la pianificazione territoriale basata sui Sistemi
Geografici Informativi (GIS) poiché offre
una metodologia tecnica anche in grado
di dialogare con altri aspetti della pianificazione e sistemi di dati differenti;
il secondo, un metodo partecipativo per
la pianificazione e manutenzione, che
può rappresentare uno snodo cruciale
per la gestione degli Spazi Verdi Urbani;
il terzo, la cooperazione multi-livello
tra autorità locali ed amministrazioni
perché fondamentale per una gestione
efficace degli Spazi Verdi Urbani.

Concretamente, il destinatario delle attività
legate al progetto UGB è l’Area Funzionale
Urbana , intendendo con questa, un nucleo
urbano densamente popolato insieme alle
aree cirocstanti (periferie o agglomerati), sostanzialmente integrate al nucleo. I
collegamenti tra FUA sono per lo più (ma
non esclusivcamente) motivati da esigenze
di studio o di lavoro, mentre i collegamenti
nell’ambito di una medesima FUA si riferiscono ad un ampio spettro di motivazioni.
Tra gli attributi principali delle FUA, troviamo perciò la non coincidenza con gli abituali
confini amministrativi, carattersitica che
pone problemi molto particolari, soprattutto
in termini di pianificazione e decisione.
Concentrandosi sugli Spazi Verdi Urbani, il
progetto UGB sostiene la creazione di un
sistema di gestione di tali spazi, creando
le condizioni per una collaborazione reale
tra enti pubblici a tutti ilivelli, oltre al
coinvolgimento di portatori di interesse e
comunità locali.

L’uso di strumenti digitali è ampiamente
diffuso tra i partner di progetto. Tuttavia, le
amministrazioni pubbliche hanno comunque
manifstato l’interesse e l’intenzione di un
complessivo miglioramento di tali strumenti,
in particolare delle basi di dati georeferenziati (GIS), anche atttravero processi partecipati. Gli studi di Valutazione Locale hanno
infatti evidenziato un ampio spettro di
buone pratiche a livello Europeo, utili nella
prospettiva di sviluppo di Modelli Intelligenti
ed una migliore governance e maggiormente
inclusiva degli Spazi Verdi Urbani.
Infine, l’analisi condotta, conferma che
praticare un modello di gestione su base
multi-stakeholder è una sfida potenzialmente scoraggiante. Nonostante molte
esperienze di segno opposto, resta infatti
ampio il margine di miglioramento.

Studio di Base

ÎÎStudio di Base

Il ptimo passo per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, è stata l’elaborazione, da
parte di tutti i partner, di uno studio approfondito che rappresentasse il fondamento
per lo sviluppo dei Modelli Intelligenti per
la gestione degli Spazi Verdi Urbani e una
tabella di marcia o “roadmap” da utilizzare
nelle fasi successive del progetto. Il risultato
di questo lavoro si tova nel documento
“Baseline study on the status quo of regional
UGS governance and European good practices”, che raccolglie , in sistesi, lo stato
attuale a livello Europeo e sette studi di
Valutazione Locale a cura dei singoli partner.

Le versioni in lingua originale delle Valutazioni Locali dei partner, sono disponibili
al seguente indirizzo:

Lo studio identifica ed espone brevemente una serie di tendenze in corso per
quanto riguarda la gestione degli Spazi
Verdi Urbani, fra cui: l’uso degli Spazi
Verdi come Centri Sociali (Community
Centres) immersi nel verde, approcci

Budapest, Hegyvidék, Hungary: https://www.
hegyvidek.hu/zold-iroda/eu-palyazatok
Zadar, Croatia: http://www.zadra.hr/projekti/
projekti-u-provedbi/projekt-urban-green-belts/
Maribor, Slovenia: http://www.mra.si/urban-green-belts1.html
Krakow, Poland: http://zzm.krakow.pl/index.
php/ugb.html
Upper Salzach Valley, Austria: https://ispace.
researchstudio.at/urban-green-belts-erste-ergebnisse
Malopolska region, Poland: http://ue.krakow.pl/
projekty/4597,1457,ue_projekt.html
Padova, Italy: http://www.padovanet.it/informazione/le-attivit%C3%A0-di-padova-nellambito-del-progetto-ugb
Praha, Czech Republic: http://www.praha6.cz/
urban-greeen-belts?q=urban+green+belts

Il progetto UGB, intende sviluppare Modelli Intelligenti sulla base di tutti questi
metodi, ovvero un insieme di metodi,
strumenti e soluzioni capaci di gestire in
modo efficace e fruttuoso gli Spazi Verdi
Urbani. La formale concettualizzazione
di questi tre modelli intelligenti è oggi
conclusa e possiamo quindi procedere
alla loro elaborazione concreta e concreta sperimentazione nelle rispettive
Azioni Pilota.
ÎÎMetodi Intelligenti di valutazione degli
Spazi Verdi Urbani e Pianificazione
delle Infrastrutture Verdi
ÎÎProcessi Partecipati
ÎÎMulti-level governance

www.interreg-central.eu/
Content.Node/UGB.html

Come partecipare:
gli incontri della
piattaforma dei
Portatori di Interesse
Witkowice Green Living
Lab in Krakow

Progettazione delle Azioni Pilota UGB: il punto
L’attività Pilota dell’Agenzia di Sviluppo
della Regione di Zara (ZADRA NOVA), mira
a realizzare una mappa interattiva attraverso lo strumento GIS e metodi intelligenti. L’obiettivo specifico è costruire una base
dati delle alberature, piante, siepi e boschi
in aree selezionate della città e quindi
utlizzare tale strumento per la gestione e
manutenzione delle aree selezionate.
Il distretto di Praga6 (Repubblica Ceca),
ha come obiettivo primario la valutazione
di forme alternative di gestione ed organizzative, finanziarie e tecniche degli Spazi
Verdi Urbani. Tale obiettivo, comprende la
redazione di uno schema di convenzione/
contratto per assicurare la gestione delle
aree selezionate all’interno dell’area
pilota. Un ulteriore obiettivo, è la predisposizione di un programma sociale che sfrutti
le potenzialità agricole del distretto.
L’Agenzia di Sviluppo di Maribor (Slovenia), ha pianificato un’azione di rivitalizzazione su un’area pilota intorno ad un
antico complesso penitenziario nel centro
di Maribor. Il piano prevede l’uso di metodi
partecipativi per coinvolgere i locali portatori di interesse sia nella progettazione
che nella realizzazione dell’azione pilota,
un approccio che consentirà al gruppo di
lavoro di testare questi metodi mentre si
raggiungono risultati tangibili.
Il capofila del progetto UGB, il 12°
Distretto (Hegyvidek) della città di
Budapest (Ungheria) sta promuovendo
un’azione pilota volta alla manutenzione
su base volontaria di spazi verdi in aree
pubbliche, attraverso il coinvogimento
delle comunità. Questo approccio si basa
sul coinvolgimetno dei residenti, campagne di sensibilizzazione sull’importanza
delle aree verdi e motivando gli stessi alla
cura di tali aree anche in futuro. L’obietivo di questa azione pilota è l’applicazione
di una metodologia di governance multi-livello tesa al rinnovamento e lo sviluppo di
filari e boschetti in alcune aree pubbliche
del 12° Distretto. Dopo un’esame delle condizioni degli alberi, verrà deciso,

d’intesa con i portari locali di interesse,
quando sia necessario sostituire o differenziare il trattamento delle specie presenti.
L’obiettivo dell’azione pilota nella città
di Cracovia (Polonia) “Witkowice Green
Living Lab”, è riattivare le infrastrutture
legate al turismo e al tempo libero grazie
all’educazione ambientale e naturalistica, attraverso cartellonistica informativa,
la costruzione di una passerella pedonale
sul fiume e predisponendo parcheggi per
auto e biciclette. Tali attività (consultazioni pubbliche, eventi e pic-nic) avranno
un impatto positivo sulle comunità locali,
che verranno coinvolte durante tutto il
processo. Cracovia potrà inoltre testare
sul campo un’applicazione per coinvolgere la cittadinanza in modo attivo sui temi
della protezione e gestione ambientale.
Il principale obiettivo della Valle dell’alto
Salzach (Austria) è la valutazione degli
spazi verdi dal punto di vista della loro
funzione ricreativa. Tale valutazione sarà
condotta grazie a speciali indicatori (ad
esempio sull’accessibilità a piedi o con
i mezzi pubblici, l’attrattività, le utilità
ricreative) e metodi basati sui Sistemi
Geografici Informativi (ad esempio, analisi
delle reti, analisi ponderata multistrato weighted overlay techniques)
Il Comune di Padova (Italia) sperimenterà
la sua azione pilota e i modelli intelligenti
per la gestione degli Spazi Verdi Urbani
nell sud-ovest della città. L’area pilota
individuata, comprende anche un “cuneo
verde” che collega il centro densamente
urbanizzato con aree peri-urbane agricole.
Una piattaforma partecipata di circa 40
portatori di interesse è già stata attivata,
ma recentemente è stato creato un gruppo
tematico composto da imprese e associazioni insediate direttamente nell’area.
Nonostante gli spazi verdi pubblici e le alberature siano già presenti nella base dati del
Comune, sarà comunque una grande sfida
popolare il GIS con i dati relativi agli spazi
verdi privati, che rappresentano la quota di
gran lunga più rilevante del verde totale.

Il secondo incontro della Piattaforma partecipata è stato dedicato alla presentazione dei risultati degli studi di Valutazione Locale, alcuni esempi di buone prassi
e lo “Studio di base sullo stato attuale
sulla gestione Regionale degli Spazi Verdi
Urbani e buone prassi europee”. L’incontro ha anche visto la fruttuosa imlementazione del cosiddetto “Quadruple Helix
Approach”, che prevede il coinvogimento
di esperti, decisori, imprese e società,
portando allo stesso tavolo diversi portatori di interesse delle aree pilota dei
partner di progetto. Tutti i partecipanti
hanno potuto dar così voce alle loro idee
e visioni degli Spazi Verdi Urbani.

Orgànizzati, sempre!
Molto spesso, il modo migliore per portare avanti qualunque iniziativa è parlarne
di persona.
Il secondo incontro transnazionale ha
avuto luogo a Maribor, Slovenia, dal 19 al
21 aprile 2017, ospitato presso gli uffici
dell’Agenzia di Sviluppo di Maribor. L’incontro si è concentrato sugli sviluppi dei
modelli intelligenti in grado di configurarsi
come un unico strumento integrato per la
gestione delle aree verdi a disposizione
delle amministrazioni locali. Gli elementi
per la progettazione e le strutture portanti dei modelli sono stati formalizzati
durante l’incontro e tutti i partner hanno
potuto presentare le loro azioni pilota per
la sperimentazione di modelli nelle fasi
successive del progetto.
ÎÎComunicato stampa dell’incontro
transnazionale di Maribor
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