
www.interregeurope.eu/prospera

www.facebook.com/InterregPROSPERA

twitter.com/IProspera

prosperacommunication@gmail.com

MAGGIORI INFORMAZIONI

L’Unione Europea ha lanciato il Programma Interreg Europe per migliorare le 

politiche di sviluppo regionali attraverso lo scambio di buone pratiche tra diverse 

regioni d’Europa.

Il progetto PROSPERA - PROmuovere lo Sviluppo sostenibile e l’attrattività 

regionale attraverso le Aree PERI-urbane - riunisce 7 tra città ed enti di ricerca 

provenienti da 5 paesi diversi – Italia, Belgio, Ungheria, Grecia e Svezia - con 

l’obiettivo di migliorare le politiche regionali relative alla promozione e protezione 

del patrimonio naturale nelle aree peri-urbane.

IL PROGETTO 
PROSPERA

 

Migliorare le politiche regionali per la protezione e promozione del patrimonio 

naturale favorendo lo sviluppo sostenibile nelle aree peri-urbane ad alta 

urbanizzazione, con l’obiettivo di sostenere la biodiversità, ridurre il consumo 

di suolo e promuovere il patrimonio naturale.

Includere le aree peri-urbane nella pianificazione territoriale come leva 

fondamentale per la crescita sostenibile e l’attrattività regionale.

Migliorare l’attenzione di chi opera nelle aree peri-urbane nei confronti del 

patrimonio naturale, valorizzandolo come opportunità di sviluppo economico.

Sensibilizzare i cittadini sulle connessioni urbano – rurale come fattore chiave 

per la protezione del patrimonio naturale e per la promozione dello sviluppo 

sostenibile. 

OBIETTIVI

1.12  Milioni 
di Euro FESR

Agosto 2019 
– Luglio 2023

Ambiente ed 
efficienza delle 

risorse



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’avvio di esperienze di partenariato pubblico- privato;

 � maggiore consapevolezza degli amministratori pubblici 

su come la tutela e la promozione del patrimonio naturale 

possano contribuire alla qualità della vita dei cittadini e 

alla crescita economica della regione;

 � maggiore capacità delle città partner di promuovere 

partenariati locali tra attori privati e pubblici, attori 

economici e non economici (attraverso gli incontri del 

gruppo di lavoro locale) su temi che sono spesso affidati 

solo alla gestione pubblica;

 � nuove proposte innovative per la ricerca ed esperienze 

sul campo sui temi di interesse del progetto da parte di 

giovani imprenditori, università, scuole secondarie e centri 

di ricerca; 

 � sperimentazione del nuovo paradigma di “wise 

governance” previsto dal progetto;

 � attivazione di efficaci “catene di valore locali” per 

migliorare la valorizzazione dei servizi ecosistemici;

 � 15 buone pratiche;

 � 3 workshop tematici;

 � 5 visite di studio;

 � 5 piani d’azione regionali.

RISULTATI

Per la tutela e la promozione del 

patrimonio naturale e delle aree 

peri-urbane, il progetto si propone di 

raggiungere i seguenti risultati:

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 multidisciplinari, innovative e indipendenti, finalizzate 

ad un’agricoltura economicamente, ecologicamente e socialmente sostenibile, 

compreso lo sviluppo rurale. Le attività di ricerca sono finalizzate al miglioramento 

delle politiche rivolte alle zone rurali.


