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MAGGIORI INFORMAZIONI PARTNER

COMUNE DI REGGIO EMILIA (IT) - 
CAPOFILA
Reggio Emilia è una citta di medie dimensioni 
situata nella regione Emilia-Romagna. La 
città si propone di valorizzare le aree peri-
urbane per offrire alla comunità un ambiente 
più sano e sostenibile, anche attraverso il 
supporto ad attività rurali innovative.

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI 
ANIMALI (CRPA)
CRPA è un centro di ricerca che mette a 
disposizione del settore pubblico e privato 
la propria esperienza nel campo della 
produzione agroalimentare e dell’ambiente.

LA CITTÀ DI GHENT (BE)
Il 25-30% del territorio di Ghent è considerato 
uno spazio aperto strategico per migliorare 
la vivibilità della città, in quanto comprende 
riserve naturali e “poli verdi” molto attraenti 
per lo svago di cittadini e visitatori.

ISTITUTO DI RICERCA DELLE FIANDRE 
PER L’AGRICOLTURA, LA PESCA E 
L’ALIMENTAZIONE (ILVO) (BE)
ILVO svolge attività di ricerca multidiscipli-
nari, innovative e indipendenti, finalizzate ad 
un’agricoltura economicamente, ecologica-
mente e socialmente sostenibile, compreso 
lo sviluppo rurale. Le attività di ricerca sono 
finalizzate al miglioramento delle politiche 
rivolte alle zone rurali.

EDC DEBRECEN (HU)
Debrecen, la seconda città più grande 
dell’Ungheria, è un centro regionale con 
un’intensa crescita economica. Nelle sue 
aree peri-urbane si possono individuare 
piccole aree residenziali, patrimoni naturali 
e culturali protetti, terreni coltivabili, campi 
agricoli e aree industriali. EDC Debrecen 
svolge un ruolo importante nello sviluppo 
economico e nella pianificazione urbana 
della città.

  
COMUNE ARISTOTELI
CHALKIDIKIS (GR)
La regione di Chalkidiki è una delle 
principali destinazioni turistiche della 
Grecia ed è considerata un’area peri-urbana 
particolarmente interessante poiché 
comprende un mix di zone rurali e peri-
urbane per rispondere alle esigenze dei 
turisti.
  

COMUNE DI VARBERG (SE)
La regione Halland sta affrontando la 
crescente urbanizzazione delle sue città, 
come nel caso di Varberg. Varberg ha 
iniziato a lavorare strategicamente con la 
pianificazione urbana per far sì che le aree 
peri-urbane possano rafforzarsi ed evolversi, 
definendo le cosiddette strategie di sviluppo 
locale.
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L’obiettivo generale del progetto PROSPERA (PROmoting 
Sustainable development and regional attractiveness through 
PERi-urban Areas) è quello di migliorare le politiche regionali di 
protezione e promozione del patrimonio naturale nelle aree periurbane 
minacciate dall’espansione urbana. Il fine ultimo è quello di prevenire 
la perdita di biodiversità, il consumo di suolo e l’ulteriore degrado del 
patrimonio naturale, facendo parallelamente leva su queste sfide per 
favorire l’attrattività regionale e lo sviluppo economico sostenibile.
Per ottenere questi obiettivi, PROSPERA ha istituito un processo di 
apprendimento interregionale che comprende visite studio e sessioni di 
scambio di conoscenze fra 5 regioni europee. L’obiettivo era quello di 
comprendere meglio la situazione locale dei partner, trovare sfide comuni 
e trarre ispirazione dalle buone pratiche presentate. Un report di sintesi 
del progetto PROSPERA è stata pubblicato da ILVO sulle sfide comuni, 
identificate attraverso un “Bingo” workshop.
ILVO ha sviluppato diversi strumenti visivi per supportare il processo di 
apprendimento interregionale e per facilitare i partner nello sviluppo dei 
rispettivi piani di azione locale. 
Sfortunatamente, l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha alterato 
drasticamente le modalità di svolgimento delle study visit, che hanno 
dovuto essere organizzate in un contesto online o ibrido. Una linea guida 
sull’organizzazione di study visit online, con dettagliata la metodologia 
utilizzata, è stata sviluppata da ILVO. Durante le study visit, le città partner 
si sono consultate con i loro stakeholder riguardo alla trasferibilità di ogni 
buona pratica incontrata.
I partner hanno riflettuto sulle loro esperienze di apprendimento e 
sulle buone prassi potenzialmente trasferibili attraverso  i report di 
apprendimento di PROSPERA, che sono stati riassunti da CRPA e ILVO in 
un report di sintesi sullo scambio di conoscenze interregionale.

Sulla base di tale scambio di esperienze, ogni partner di PROSPERA, 
supportato dai propri stakeholder, ha sviluppato, attraverso le lezioni 
apprese dalle altre città partner, un Piano d’Azione Locale, al fine di 
migliorare lo strumento di politica locale relativo alle proprie aree 
periurbane.

REGGIO EMILIA

Nome dello strumento politico considera-
to: Documento Unico di Programmazione 
Comunale (DUP) 

Nome dell’azione: Food Policy Council 
del Comune di Reggio Emilia.
Descrizione:  Il Comune di Reggio Emilia 
mira a promuovere lo sviluppo sostenibile 
delle aree periurbane attraverso l’istituzio-
ne di un organismo di governance parte-
cipativa per promuovere la transizione ver-

DEBRECEN

Nome dello strumento politico considerato: Strategia di 
sviluppo urbano sostenibile di Debrecen 2021-2027

Azione 1: Nome dell’azione: Monitoraggio delle misure 
relative alle aree periurbane nel SUDS (Strategia di 
Sviluppo Urbano Sostenibile)
Descrizione: Il progetto PROSPERA ha ispirato l’inclusio-
ne delle aree periurbane fra gli obiettivi della Strategia di 
Sviluppo Urbano Sostenibile (SUDS) di Debrecen. L’obiet-
tivo dell’azione è quello di seguire l’attuazione delle misu-
re previste nelle aree periurbane.

Azione 2: Nome dell’azione: Catasto digitale e ad alta 
precisione delle aree verdi e della vegetazione locale
Descrizione: L’obiettivo dell’azione è quello di sviluppare 
un database altamente accurato che fornisca informazio-
ni sullo stato degli spazi verdi urbani e degli alberi. I dati 
contenuti nel catasto supporteranno in ultima analisi il 
processo decisionale, contribuendo così al raggiungi-
mento degli obiettivi fissati nella strategia della città.

GHENT

Nome dello strumento politico considerato: Spatial Structural 
Vision 2030 – Space for Ghent

Nome dell’azione: Concretizzare la visione sull’agricoltura e 
sulle terre pubbliche per l’agricoltura.
Descrizione: I terreni agricoli sono una parte importante dello 
spazio aperto nell’area periurbana di Ghent. Tale aspetto è 
riconosciuto da strumenti politici come Space for Ghent e 
dalla politica alimentare locale “Gent en Garde”. Tuttavia, la 
città ha solo pochi strumenti per promuovere lo sviluppo 
sostenibile di queste aree agricole. Pertanto, la città intende 
concretizzare la sua visione sull’agricoltura e sui terreni 
pubblici per l’agricoltura, attraverso l’applicazione di un 
approccio partecipativo. Inoltre, la città di Ghent raccoglierà 
dati e preparerà mappe sull’agricoltura e sui terreni pubblici, 
che saranno usati per alimentare il processo di pianificazione.

ARISTOTELI CHALKIDIKIS

Nome dello strumento di politica considerato: Piano 
di Sviluppo del Comune di Aristotelis

Azione 1: Nome dell’azione: Consentire un quadro po-
litico aggiornato per la promozione del patrimonio 
naturale verso lo sviluppo sostenibile e la resilienza 
regionale
Descrizione: Un manuale di linee guida per il 
miglioramento degli strumenti di politica locale che 
abbiano come obiettivo la protezione e la promozione 
del patrimonio naturale.

Azione 2: Nome dell’azione: Rafforzare la protezione 
e la promozione del patrimonio naturale, introdu-
cendo i concetti di sostenibilità e resilienza nei set-
tori del turismo e dell’agricoltura
Descrizione: Rete di attori locali del settore turistico e 
agricolo per la protezione del patrimonio naturale e la 
crescita economica nell’area di Aristotelis.

VARBERG

Nome dello strumento di politica con-
siderato: Piano generale comunale per 
Varberg

Nome dell’azione: Miglioramento del 
processo di pianificazione per un nuo-
vo asse verde 
Descrizione: Con il “Miglioramento del 
processo di pianificazione per un nuovo 
Asse Verde” a Varberg, il Comune vuo-
le consentire agli stakeholder e ai futuri 
utenti di questi assi verdi, che general-
mente sono al di fuori del processo politi-
co formale, di essere parte del processo di 
sviluppo e pianificazione locale.

so un sistema agroalimentare sostenibile, sulla base del “Food Policy Council” della Città di 
Ghent. Coinvolgendo attivamente tutti gli stakeholder rilevanti nei processi decisionali, il Food 
Policy Council di Reggio Emilia innoverà il modello di governance locale sulla transizione ali-
mentare adottando un approccio di lavoro partecipato, trasversale e “data-driven”, basato su 
un’interpretazione oggettiva delle dinamiche locali. Il piano di azione locale di Reggio Emilia 
migliorerà quindi le politiche strategiche e le priorità incluse nel Documento Unico di Pro-
grammazione del Comune.


