
 

 

 

 

Qual è l’obiettivo?
Il progetto EURE contribuirà a:

• Sostenere le aree urbane europee nel percorso di 
efficientamento delle risorse;

• Fare si che l’economia circolare diventi una priorità 
trasversale delle politiche urbane integrate SEGUICI!

www.interregeurope.eu/eure
@EureInterreg

EFFECTIVENESS 
OF ENVIRONMENTAL 
URBAN POLICIES 
TO IMPROVE 
RESOURCE EFFICIENCY

I PARTNER DI EURE
1. Atlantic Axis of Peninsular Northwest (Spain) 
– Capofila

2. ACR+ - Association of Cities and Regions for sustainable
Resource management (Belgium) – Partner consulente

3. Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa (Italia)
4. Comune di Alba Iulia (Romania)
5. Voivodato di Lublin (Polonia) 
6. Ufficio di coordinamento dei progetti europei della città 
di Pilsen (Repubblica Ceca)

7. Agenzia per lo Sviluppo di Nicosia (Cipro) 
8. Città dell’Atlantico (Francia)
9. Consiglio Comunale di Riga (Lettonia)

In Europa, le aree scarsamente popolate stanno                   
affrontando nuove sfide nei campi del risparmio             
energetico e della sostenibilità. Per vincere tali sfide è              
necessario elaborare strategie innovative per lo             
sviluppo sostenibile: la collaborazione tra Regioni può 
rappresentare un fattore decisivo  per migliorare il modo 
in cui le politiche urbane affrontano le sfide ambientali 
delle città delle aree periferiche europee.

Le regioni periferiche 
possono diventare attori 
chiave nella promozione 

di politiche urbane 
sostenibili?

Il progetto Interreg EURE promuove con forza lo scambio 
di esperienze  tra autorità di gestione ed enti locali su 
strumenti politici specifici per migliorare i contenuti 
dell’art. 7 del FESR e la gestione delle performance 
ambientali  delle aree urbane europee, incluse le aree 
scarsamente popolate.
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8 SFIDE URBANE DA SUPERARE
 

Gestione delle acque

Riuso sostenibile di edifici

Mobilità sostenibile

Riduzione rifiuti

Politiche di coesione
Sinergie amministrative

Città resiliente
Eco-innovazione

Economia a bassa 
emissione di carbonio

Infrastrutture verdi

Energie rinnovabili
Transizione energetica

Recupero di aree urbane degradate
Bonifica di aree pubbliche

.

Visite 
studio

Seminari 
tematici8 report regionali 

 Joint Report

 

8 piani d’azione

APPRENDIMENTO INTERREGIONALE

FASE DI IMPLEMENTAZIONE

Agosto 2019

Febbraio 2022

8 strumenti di politica regionale

Luglio 2023

8 strumenti di policy migliorati

 

 

Il progetto è realizzato da un partenariato di 8 Istituzioni 
pubbliche europee guidate dal Capofila spagnolo EIXO 

Atlantico ed ha come principale obiettivo quello di 
analizzare e condividere soluzioni per migliorare le politiche 

locali in materia di ambiente e vivibilità degli spazi urbani. 
I partner si avvalgono della consulenza del partner ACR+ che 

supporterà il gruppo di lavoro per tutta la durata 
del progetto EURE.

sullo stato dell’arte degli 
strumenti di politica urbana 

ambientale indicati da ciascun 
partner

Un catalogo di buone pratiche e 
di suggerimenti per migliorare gli 

strumenti di politica urbana di 
ciascun paese partner

Una selezione di azioni concrete 
che migliorano gli strumenti di 

politica regionale

I partners lavoreranno con i 
gruppi degli stakeholder locali per 
mettere in pratica i piani di azione 

Tra gli 8 strumenti di policy selezionati, i partners di EURE 
focalizzeranno la loro attenzione su alcuni argomenti 

chiave con l’obiettivo di cercare soluzioni alle sfide urbane, 
che si trovano ad affrontare le aree europee scarsamente 

popolate, in materia di sostenibilità e risparmio energetico.

DIVENTA UNO 
STAKEHOLDER 

LOCALE DI 
EURE

ogni partner riunisce un 
gruppo di stakeholder locali 

che si incontreranno 
regolarmente per tutta la 

durata del progetto

i gruppi di stakeholder 
locali seguiranno lo 

sviluppo della fase di 
scambio transnazionale, 

discuteranno ed 
approveranno i documenti 

prodotti dal progetto. Per informazioni 
CONTATTACI 

info@interreg-eure.eu

obiettivo sviluppo

e.caponi@asev.it


