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Durante questo terzo periodo di sviluppo del progetto UGB, ci aspettiamo dei progressi significativi rispetto alla definizione degli
elementi che confluiranno nel Manuale di Governance Intelligente, poiché sia i modelli in bozza che le azioni pilota preparate per
verificarne l’efficacia, stanno per essere conclusi. La prima pagina di questa Newsletter consente un buon approfondimento sullo
stato di avanzamento dei modelli, mentre nella seconda si trovano in sintesi le azioni pilota dei vari partner. Buona lettura!

GIS
Il gruppo di lavoro 1 ha sviluppato un modello
intelligente basato sulla tecnologia e metodologia GIS per valutare e gestire in modo
ottimale gli Spazi Verdi Urbani. L’asse portante
è formato da un insieme di indicatori che consenta di conoscere e analizzare in profondità
la manutenzione, la sostenibilità, l’attrattività
e la redditività quali elementi fondamentali. Il procedimento di derivazione, calcolo e
rappresentazione degli indicatori sono descritti
in dettaglio. Molti di questi sono oggetto di
test durante le azioni pilota, consentendo
anche agli stakeholder una visione più precisa
di come sviluppare una corretta gestione degli
Spazi Verdi Urbani.

Praga

Un modello di Partecipazione
Sviluppare un modello di partecipazione ha lo
scopo di predisporre un insieme di metodi e
strumenti capaci di far prendere coscienza e
incoraggiare le comunità locali e in generale la
società civile, ad adottare schemi partecipativi
di gestione e pianificazione degli Spazi Verdi
Urbani. Questo modello si concentra sulla
mobilitazione e partecipazione delle comunità
locali in quanto utenti di Spazi verdi Urbani,
così come sulla manutenzione sostenibile.
Insomma, si tratta di mettere l’accento sulla
partecipazione attiva, che può essere definita
come «il processo decisionale e di soluzione
dei problemi operato da gruppi e individui che
rappresentano interessi, competenze e punti
di vista molteplici, in grado di sostenere coloro
i quali sono interessati dalle conseguenze di
tali decisioni».

I partner di progetto si sono riuniti nel
Sesto Municipio di Praga i giorni 18-20 di
settembre, per discutere gli ultimi sviluppi
delle attività. Ciascun partner ha presentato la propria azione pilota, ricevendo
commenti e suggerimenti in apposite sessioni di condivisione. I partner hanno poi
avuto l’occasione di condividere le bozze
definitive dei modelli intelligenti sviluppati. Questi ultimi, contengono gli strumenti
e i metodi che andranno verificati, cioè
testati, durante le azioni pilota. Nonostante I contatti siano frequenti e costanti tra
tutti I partner di progetto, questi incontri
consentono finalmente di discutere anche
di persona dei temi in questione. La tre
giorni organizzata dal Partner Praghese, ha
infatti facilitato la comprensione reciproca dei problemi da affrontare e risolvere.

Modello di Governance Multistakeholder
La Governance Multistakeholder è un
metodo efficace di gestione degli Spazi
Verdi Urbani, tuttavia poco sfruttata.
Il primo dei tre modelli intelligenti
che saranno sviluppati dal progetto UGB
e verificati grazie alle azioni pilota, riguarda
infatti soluzioni che facilitino sia la collaborazione fra livelli e settori di soggetti diversi, sia
tra dipartimenti ed uffici di un medesimo Ente
o Autorità, comprendendo tra l’atro, un
percorso formativo per le Municipalità
che vogliano applicare una gestione
e pianificazione integrata degli Spazi
Verdi Urbani.

Seguici su:
www.interreg-central.eu/UGB
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Stakeholder meetings

GIS pilot
Padua

Il team di Padova si è
concentrato sull’upgrade
del software in uso, per
poter in futuro acquisire
nuovi dati e includere nuovi indicatori. Il Team sta
anche sviluppando una App
in grado di facilitare la
raccolta dei dati del verde
privato.

Salzburg

Il Team di Salisburgo ha raccolto e arominizzato diversi
dati, per procedere in seguito al calcolo degli indicatori
in vista di un’immagine ed
una valutazione dell’apporto
ecologico e ricreativo degli
Spazi Verdi Urbani. La necessità di studiare l’integrazione
dell’offerta è stata discussa
con gli stakeholder locali.

Zadar

La città di Zara ha mappato
alcune aree verdi selezionate, processando e verificando gli oggetti in vista della
creazione di un Catasto
delle alberature. L’applicazione WebGis è stata
migliorata per la visualizzazione dati in internet e
verrà completata entro la
fine dell’anno.

Azioni Pilota per il coinvolgimento delle Comunità Locali
Hegyvidék

Hegyvidék (Budapest) ha
ospitato il primo incontro per
residenti che partecipano
al programma di «Gestione
degli Spazi Verdi». L’evento
ha segnato l’inizio della fase
di costruzione della comunità dell’azione pilota, che
comprende anche una serie
di iniziative che coinvolgeranno il grande pubblico e
gli «Stweard» di Distretto
che hanno partecipato al
progetto.

Cracovia

In luglio, la «Witkowice Green Living Lab» ha organizzato
un Picnic nel bosco di Witkowice, includendo una passeggiata-inchiesta. Questa è
stata la seconda di una serie
di inziative tese a soddisfare
le esigenze già espresse dalla
popolazione residente. La
prima ha contribuito all’indagine presso una scuola
primaria e alla realizzazione
della competizione artistica
«My Witkowice Forest».

Maribor

Le attività dell’azione
pilota di Maribor sono ben
avviate, grazie ad una eccellente partecipazione di
pubblico. Sin qui, sono tutti
d’accordo che i parcheggi
nelle aree verdi dovrebbero
essere regolamentati. Mezzi di trasporto alternativi
sono anche stati suggeriti
per raggiungere quest’area (in contrasto all’uso di
automobili).

Azioni Pilota per una Governance Multistakeholder
Hegyvidék

Gli incontri preparatori
all’azione pilota «Tree Alley
Renewal» sono stati organizzati insieme agli stakeholder
di progetto, con l’obiettivo
di facilitare la collaborazione
tra i diversi attori responsabili
dei Boschi Urbani del nostro
Distretto. Stiamo lavorando
insieme all’Università «Szent
István» per creare delle Linee
Guida sugli alberi resilienti.

Distretto di Praga 6

La nostra azione pilota
ha l’obiettivo di diversificare gli attori coinvolti
nella gestione degli Spazi
Verdi Urbani attarverso la
creazione di un programma sociale che coinvolga
i gruppi selezionati nella
manutenzione di giardini
terapeutici e di programmi
di sostegno economico alle
diverse comunità.

L’obiettivo del progetto UGB è sviluppare
metodi che possano aiutare le amministrazioni comunali nella gestione degli Spazi
Verdi Urbani, con beneficio di tutti. In
quest’ottica, tuti i partner organizzano incontri con gli stakeholder locali per condividere i risultati del nostro lavoro. Tuttavia,
tali incontri non deveono necessariamente
essere formali. Molti partner hanno individuato modalità innovative di presentare le
azioni pilota, come Picnic, visite guidate
oppure caccia all’albero. Anche queste
sono ottime soluzioni per stimolare la partecipazione delle comunità locali

Ed ora?
Il termine del terzo periodo di progetto è ormai vicino. I nostri partner si
stanno preparando a scrivere i rapporti delle loro attività. Molte visite di
studio avranno luogo nei prossimi mesi,
aumentando la collaborazione tra partner con attività simili.

Questo progetto è co-finanziato nell’ambito del
programma Europeo Interreg CENTRAL EUROPE, grazie
ai fondi strutturali per lo sviluppo regionale (ERDF)

