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Introduzione
Questo dossier si propone di delineare lo “state of the art” relativo al concetto di
“wellness cities”, che prevede una definizione olistica sia del concetto di wellness, sia
di quello di city. Pertanto, la definizione di wellness cities adottata è stata
deliberatamente scelta per dare un più ampio respiro al dossier e includere tutte le
policies indirizzate al miglioramento della qualità di vita dei cittadini in un contesto
urbano.
Si è partiti dal Regolamento (UE) n.282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
approvato l’11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma dell’Unione in
materia di salute per il periodo 2014-20, che fornisce il framework per tutte le politiche
su salute e wellness.
Per arrivare ad una working definition e delimitare l’ambito del dossier, integrando
alla dimensione della salute quella urbana, sono state individuate due aree di interesse
nella declinazione del wellness in una dimensione urbana: la prima è relativa alla
salute fisica, la seconda ad uno sviluppo urbano sostenibile. Si delineano così le due
aree di interesse per il dossier e ne viene indicata l’importanza in termini di priorità
per le istituzioni europee, nel capitolo dedicato al periodo 2014-2020 e alle priorità
degli investimenti.
La prima sezione incentrata sulla salute fisica inizia appunto dalla Raccomandazione
del Consiglio del 26 novembre 2013 sulla promozione trasversale ai settori dell’attività
fisica salutare e della sua valutazione del 2017, in cui si delinea l’importanza
dell’attività fisica per la salute e si valuta la performance di diversi Stati Membri nel
periodo 2014-16. Un’altra valutazione verrà condotta nel 2019, considerando la
triennalità dello studio.
La seconda sezione parte dalla European Strategy on Adaptation to Climate Change
e, tramite il capitolo dedicato alla Urban Agenda, connette le due sezioni, tracciando
esplicitamente la relazione di complementarietà che intercorre fra salute fisica e
infrastrutture a livello urbano attraverso diversi paragrafi tematici basati sulle diverse
Partnerships: air quality, mobilità, sviluppo sostenibile e riqualificazione urbana.
Entrambe le policy areas si prefiggono di migliorare la qualità di vita della
popolazione tramite l’attuazione di diverse politiche e vedono la partecipazione delle
autorità cittadine e il loro coinvolgimento in prima persona, sia nelle Partnerships
tematiche della Urban Agenda, sia nei singoli programmi.
Le ultime sezioni del dossier sono riservate ai diversi fondi di finanziamento, le loro
priorità di investimento, suddivise secondo il tipo di fondo europeo, ed esempi di
good practices a livello dei diversi Stati membri.
Infine, verranno presentate le novità per il periodo 2021-2027 per quanto riguarda i
finanziamenti e le priorità rilevanti nell’ambito del concetto di “wellness city”.
Nei documenti in allegato, si è cercato, per quanto possibile, di evidenziare
manualmente le parti di maggiore interesse per il dossier.
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Regolamento (UE) N. 282/2014 del Parlamento Europeo
e del Consiglio
Sull’istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di
salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE.
11 marzo 2014
Dal documento (Annex 1) si possono evincere i seguenti punti d’interesse nell’ambito
delle wellness cities:
 (3) Una definizione olistica della salute, definita come uno stato di totale
benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o
infermità.
 (5) Conformemente agli obiettivi della strategia Europa 2020, il programma
dovrebbe incentrarsi su una serie di obiettivi e azioni ben definiti con un chiaro
valore aggiunto dell'Unione e concentrare il proprio sostegno su un numero
ridotto di attività nei settori prioritari. Conformemente al principio di
sussidiarietà̀, l'accento dovrebbe essere posto sugli ambiti in cui siano in gioco
questioni chiaramente di carattere transfrontaliero o di mercato interno,
oppure laddove si possano realizzare vantaggi significativi e una maggiore
efficienza nella collaborazione a livello di Unione.
 (10) Il programma dovrebbe contribuire, specie nel contesto della crisi
economica, a combattere le disuguaglianze in termini di salute e a promuovere
l'equità e la solidarietà tramite le azioni previste nell'ambito dei diversi
obiettivi e incoraggiando e facilitando lo scambio di buone prassi.
 (14) In una società che invecchia, investimenti mirati alla promozione della
salute e alla prevenzione delle malattie possono incrementare il numero di
"anni di vita sana" e quindi consentire alle persone mature di godere di una
vita sana e attiva anche in età avanzata. Le patologie croniche sono all'origine
di oltre l'80% dei casi di morte prematura nell'Unione. Il programma dovrebbe
individuare, diffondere e promuovere l'adozione di buone prassi basate su
riscontri empirici per misure di promozione della salute e di prevenzione delle
malattie efficaci sotto il profilo dei costi e incentrate in particolare sui principali
fattori di rischio, quali tabagismo, consumo di droghe, consumo nocivo di
alcol e cattive abitudini alimentari, obesità e inattività fisica, nonché
HIV/AIDS, tubercolosi e epatite. Una prevenzione efficace contribuirebbe ad
accrescere la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari. Operando in un
contesto che tenga conto della dimensione di genere, il programma dovrebbe
contribuire alla prevenzione delle malattie in tutte le sue forme (prevenzione
primaria, secondaria e terziaria) e per l'intero ciclo di vita dei cittadini
dell'Unione, alla promozione della salute e di ambienti favorevoli a stili di vita
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sani, tenendo conto dei fattori fondamentali di natura sociale e ambientale,
oltre che dell'impatto sulla salute di determinate disabilità.
(16) Le azioni condotte nell'ambito del programma dovrebbero anche poter
contrastare le minacce sanitarie transfrontaliere causate da incidenti biologici
e chimici, dall'ambiente e dai cambiamenti climatici.
(19) La politica dell'Unione in materia di salute mira a completare e sostenere
le politiche sanitarie nazionali, incoraggiare la cooperazione tra gli Stati
membri e promuovere il coordinamento fra i loro programmi. Lo scambio
delle buone prassi è uno strumento fondamentale di tale politica e dovrebbe
consentire alle autorità nazionali di avvalersi delle soluzioni efficaci
sviluppate in altri Stati membri, ridurre i doppioni e migliorare il rapporto
costi-benefici promuovendo soluzioni innovative in ambito sanitario.
Pertanto, il programma dovrebbe incentrarsi principalmente sulla
cooperazione con le autorità competenti responsabili in materia di sanità negli
Stati membri e fornire incentivi per una più vasta partecipazione di tutti gli
Stati membri, come raccomandato nelle valutazioni dei precedenti programmi
in materia di sanità.
(20) Gli enti non governativi e i soggetti interessati del settore, in particolare le
organizzazioni dei pazienti e le associazioni di categoria degli operatori
sanitari, svolgono un ruolo importante nel fornire alla Commissione le
informazioni e la consulenza necessarie per l'attuazione del programma.
Nell'ambito di tale ruolo, è possibile che essi richiedano al programma i
contributi necessari per il loro funzionamento. Per questo motivo, il
programma dovrebbe essere accessibile agli enti non governativi e alle
organizzazioni di pazienti che operano nel settore della sanità pubblica, il cui
ruolo efficace nei processi di dialogo civile a livello dell'Unione, come la
partecipazione ai gruppi consultivi, contribuisce al perseguimento degli
obiettivi specifici del programma.
Articolo 2: Gli obiettivi generali del programma sono integrare, sostenere e
aggiungere valore alle politiche degli Stati membri per migliorare la salute
dei cittadini dell'Unione e ridurre le disuguaglianze in termini di salute
promuovendo la salute stessa, incoraggiando l'innovazione in ambito
sanitario, accrescendo la sostenibilità dei sistemi sanitari e proteggendo i
cittadini dell'Unione dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere.
Articolo 3: Obiettivi specifici e indicatori:
o 1) al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare
ambienti favorevoli a stili di vita sani: individuare, diffondere e
promuovere l'adozione di buone prassi basate su riscontri empirici per
misure di promozione della salute e di prevenzione delle malattie
efficaci sotto il profilo dei costi, affrontando in particolare i principali
fattori di rischio legati agli stili di vita e incentrandosi particolarmente
sul valore aggiunto dell'Unione. Tale obiettivo è misurato, in
particolare, sulla base dell'aumento del numero di Stati membri
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impegnati nella promozione della salute e nella prevenzione delle
malattie, tramite il ricorso alle buone prassi basate su riscontri empirici,
mediante misure e azioni adottate al livello adeguato negli Stati
membri;
o 2) al fine di proteggere i cittadini dell'Unione dalle gravi minacce
sanitarie transfrontaliere: individuare e sviluppare approcci coerenti e
promuoverne l'attuazione per essere più̀ preparati e coordinarsi meglio
nelle emergenze sanitarie. Tale obiettivo è misurato, in particolare, sulla
base dell'aumento del numero di Stati membri che integrano gli
approcci coerenti sviluppati nella redazione dei propri piani di
preparazione;
o 3) al fine di sostenere lo sviluppo di capacità in materia di sanità
pubblica e di contribuire alla realizzazione di sistemi sanitari
innovativi, efficienti e sostenibili: individuare e sviluppare strumenti e
meccanismi a livello dell'Unione volti ad affrontare la carenza di risorse
umane e finanziarie e ad agevolare l'integrazione volontaria
dell'innovazione nell'ambito degli interventi nel settore della sanità
pubblica e delle strategie di prevenzione. Tale obiettivo è misurato, in
particolare, sulla base dell'aumento della consulenza fornita e del
numero di Stati membri che utilizzano gli strumenti e i meccanismi
individuati al fine di contribuire al conseguimento di risultati efficaci
nei rispettivi sistemi sanitari;
o 4) al fine di facilitare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più
sicura per i cittadini dell'Unione: migliorare l'accesso alle competenze
mediche e alle informazioni concernenti patologie specifiche su scala
transnazionale, facilitare l'applicazione dei risultati della ricerca e
sviluppare strumenti per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria
e la sicurezza dei pazienti attraverso, fra l'altro, azioni che
contribuiscano a migliorare l'alfabetizzazione sanitaria. Tale obiettivo è
misurato, in particolare, sulla base dell'aumento del numero di reti di
riferimento europee istituite conformemente alla direttiva 2011/24/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio ("reti di riferimento europee"),
dell'aumento del numero di prestatori di assistenza sanitaria e di centri
di eccellenza che aderiscono alle reti di riferimento europee, nonché
dell'aumento del numero di Stati membri che utilizzano gli strumenti
sviluppati.
Articolo 12: relativo alla coerenza e complementarità con altre politiche: La
Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la conformità e
la complementarità generali fra il programma e le altre politiche, strumenti e
azioni dell'Unione, compresi quelli delle pertinenti agenzie dell'Unione.
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State of the art: periodo 2014-2020
- Maggiore concentrazione sui risultati: obiettivi chiari e misurabili per migliorare la
responsabilità.
- Semplificazione: un insieme di norme unico per cinque fondi.
- Condizioni: introduzione di prerequisiti specifici da soddisfare prima della
canalizzazione dei fondi.
- Potenziamento della dimensione urbana e della lotta per l’inclusione sociale:
destinazione di una quota minima del FESR a favore di progetti integrati nelle città e
del FSE a sostegno delle comunità emarginate.
Le priorità: La politica di coesione ha stabilito 11 obiettivi tematici a sostegno della
crescita per il periodo 2014-2020. Gli investimenti del FESR finanzieranno tutti gli 11
obiettivi, ma quelli da 1 a 4 costituiscono le principali priorità di investimento. Le
principali priorità del FSE sono gli obiettivi da 8 a 11, ma il fondo finanzia anche quelli
da 1 a 4. Il Fondo di coesione finanzia gli obiettivi da 4 a 7 e 11.
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
2. Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC),
nonché il loro utilizzo e qualità
3. Migliorare la competitività delle PMI
4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio
5. Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e la gestione
dei rischi
6. Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse
7. Promuovere il trasporto sostenibile e migliorare le infrastrutture di rete
8. Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei
lavoratori
9. Promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi
discriminazione
10. Investire in istruzione, formazione e apprendimento permanente
11. Migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione
> La salute è idonea a ricevere sostegno in base agli obiettivi tematici 2 - TIC, 3 - PMI,
8 - Occupazione, 9 - Inclusione sociale e 11 - Capacità istituzionale.
> Lo sviluppo urbano è una priorità della Cohesion Policy.
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Wellness come salute: attività fisica
Come dall’introduzione, la prima sezione è specificamente dedicata al wellness intesa
come salute e si costruisce a partire dal concetto di health-enhancing physical activity
(in seguito HEPA). Tutti i documenti sono stati analizzati tenendo in considerazione
la dimensione urbana, ponendo dunque l’enfasi sul ruolo delle autorità cittadine e
delle politiche cross-settoriali nel tema della salute e della sanità.
Il primo documento da tenere in considerazione è la Raccomandazione del Consiglio
del 26 novembre 2013 sulla promozione trasversale ai settori dell’attività fisica
salutare (2013/C 354/01) (Annex 2), che delinea gli obiettivi proposti per il periodo fino
al 2016. Il documento parte dal presupposto che i livelli di sedentarietà in Europa
rimangono troppo elevati e che le politiche attuate dagli Stati Membri non hanno
avuto effetti decisivi per ridurli. Dal documento si possono evincere i seguenti punti
d’interesse:




(2) L’attività fisica contribuisce al conseguimento degli obiettivi definiti nella
strategia Europa 2020, in particolare per quanto riguarda la crescita, la
produttività e la salute.
(8) Vari ambiti politici, in particolare lo sport e la sanità, possono contribuire a
promuovere l'attività̀ fisica e possono offrire nuove opportunità̀ ai cittadini
dell'Unione per diventare fisicamente attivi. Perché́ queste potenzialità̀
vengano pienamente sfruttate, e quindi i livelli di attività̀ fisica possano
aumentare, è indispensabile adottare un approccio strategico trasversale ai
settori nel campo della promozione dell'HEPA, con la partecipazione a tutti i
livelli di tutti i ministeri, gli organismi e le organizzazioni interessati, in
particolare il movimento sportivo, tenendo conto delle politiche attuali e in
corso di elaborazione.

Il Consiglio raccomanda che gli Stati Membri si adoperino per elaborare politiche
efficaci in tema di HEPA tramite lo sviluppo di un approccio trasversale
comprendente settori quali lo sport, la sanità, l'istruzione, l'ambiente, i trasporti,
tenendo conto delle linee d'azione raccomandate dall'UE in materia di attività̀ fisica, e
altri settori pertinenti in funzione delle peculiarità̀ nazionali; questo dovrebbe
includere:
1. a) l'elaborazione e l'attuazione progressive di strategie nazionali e politiche
trasversali ai settori che mirano alla promozione dell'HEPA in linea con la
legislazione e le prati che nazionali;
2. b) l'individuazione di azioni concrete per la realizzazione di tali strategie o
politiche, nell'ambito di un piano d'azione, se ritenuto opportuno;
Gli Stati Membri dovrebbero poi usare un quadro di monitoraggio comune per
verificare l’attuazione delle politiche e, entro sei mesi, designare punti focali HEPA
nazionali, collaborando con gli altri Stati Membri per facilitare cambio regolare di
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informazioni e di migliori pratiche sulla promozione dell'HEPA nelle pertinenti
strutture per lo sport e per la sanità a livello dell'Unione, quale base per un
rafforzamento del coordinamento delle politiche.
Il secondo documento da tenere in considerazione è la valutazione delle performance
dei diversi Stati Membri (Annex 3), compiuta nel 2016, nel contesto dell’attuazione
delle politiche delineate della Raccomandazione (Annex 2). Nell'ambito dell'attuale
regolamento quadro relativo alle statistiche della sanità pubblica, la terza edizione
dell'indagine EHIS è prevista nel 2019; le indagini successive verranno realizzate ai
sensi del prossimo regolamento sulle raccolte di indagini sui microdati sociali, che ne
cambierà la frequenza da cinque a sei anni.
La Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato
Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni sull’attuazione della
raccomandazione del Consiglio sulla promozione trasversale ai settori dell’attività
fisica salutare COM(2016) 768 final (Annex 3), datata 5 dicembre 2016, valuta le
misure con cui e la misura in cui gli Stati Membri abbiano implementato il concetto di
HEPA in maniera cross-settoriale nel periodo 2014-2016 tramite “un approccio
trasversale ai settori, sport, sanità, istruzione, ambiente (comprese l'urbanistica e la
sicurezza pubblica), ambiente di lavoro, anziani, valutazione e sensibilizzazione
dell'opinione pubblica” (p. 3). In questa prima fase della raccolta di dati nell'ambito
del quadro di monitoraggio dell'HEPA, 27 dei 28 paesi dell'UE (tabella) hanno
partecipato all'indagine sull'attuazione dei 23 indicatori. Nello specifico, gli Stati
membri hanno adottato nuove politiche nel settore dello sport (13 Stati membri), nel
settore sanitario (10 Stati membri), nel settore dell'istruzione (8 Stati membri), nel
settore dell'ambiente, dell'urbanistica e della sicurezza pubblica (compresi i trasporti;
3 Stati membri) e nel settore degli anziani (3 Stati membri). Tuttavia, dei 152 piani di
azione e politiche comunicati, molti avevano preso il via prima che la
raccomandazione del Consiglio venisse adottata.
Un indicatore si considera implementato quando uno Stato membro ha introdotto una
politica o un programma che viene monitorato utilizzando l'indicatore. Nel quadro di
monitoraggio sono presenti 23 indicatori; 23 paesi hanno implementato 10 o più
indicatori mentre cinque paesi ne hanno implementati 20 o più. Solo un paese ha
pienamente preso in conto e implementato tutti e 23 gli indicatori del quadro di
monitoraggio. Si osservi che solo sette paesi hanno attuato politiche riguardanti tutte
le aree tematiche del quadro di monitoraggio.
Il grafico seguente illustra il numero di indicatori implementati da 27 Stati membri
dell'UE.
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Una panoramica dei risultati per area tematica del quadro di monitoraggio dell'HEPA
è presentata di seguito.
Raccomandazioni politiche nazionali sull'attività fisica per la salute sono state
predisposte da 19 paesi. Di queste, 18 riguardano gli adulti, 17 i giovani e 16 gli
anziani. In 10 paesi le raccomandazioni nazionali si sono basate sulle
raccomandazioni dell'OMS. Le raccomandazioni di un paese hanno seguito le linee
d'azione raccomandate dall'UE in materia di attività fisica. Otto paesi hanno seguito
altre raccomandazioni internazionali o una loro combinazione.
Un totale di 16 paesi ha riferito di avere pienamente sviluppato e attuato uno specifico
meccanismo nazionale di coordinamento in materia di promozione dell'HEPA. Un
paese ha segnalato una forte cooperazione interministeriale che ha sortito i medesimi
effetti di un meccanismo di coordinamento, mentre altri quattro paesi programmano
di introdurre un meccanismo entro due anni.
In 22 paesi sono state attuate politiche nazionali dello "sport per tutti. Sette paesi
hanno attuato politiche che non erano dedicate esclusivamente allo "sport per tutti"
ma che comprendevano lo "sport per tutti" come uno dei temi.
I programmi "Club sportivi per la salute" (che incoraggiano i club sportivi a investire
in attività sportive legate alla salute e a promuovere il nesso tra salute e attività
sportive) sono stati realizzati in sette paesi. Altri due paesi programmano di realizzare
tali programmi nel prossimo futuro.
Alcuni paesi hanno affrontato le esigenze di più di un gruppo destinatario in modo
integrato mentre altri si sono indirizzati verso particolari gruppi destinatari a seconda
del settore dell'HEPA. In particolare, 10 paesi hanno riferito di aver attuato quadri
specifici volti a sostenere l'accesso a strutture ricreative o di esercizio fisico per gli
appartenenti a gruppi socialmente svantaggiati (immigrati o persone socialmente
vulnerabili). Due Stati membri si sono concentrati maggiormente sull'utilizzo dello
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sport come parte integrante di programmi di riabilitazione e reinserimento per
persone disabili.
Le politiche in tema di HEPA nel settore sanitario sono state attuate in 22 paesi. La
formazione in materia di attività fisica è stata inclusa nel piano di studio dei
professionisti del settore sanitario in 17 paesi. In 14 paesi l'attività fisica è stata
introdotta nei moduli di formazione per dottori e fisioterapisti; in otto paesi è stata
introdotta nei moduli di formazione per infermieri. 13 paesi hanno inoltre messo in
atto programmi volti a promuovere la consulenza sull'attività fisica da parte di
professionisti del settore sanitario. Questi programmi erano orientati principalmente
alla prevenzione delle malattie non trasmissibili e hanno fornito orientamenti ai
professionisti del settore sanitario, qualche volta sotto forma di corsi gratuiti online.
In 19 paesi le politiche in tema di HEPA sono state attuate in relazione ad ambiente,
urbanistica e sicurezza pubblica (compresi i trasporti). Gli spostamenti a piedi sono
risultati essere tra le tre principali modalità di trasporto impiegate per le attività
quotidiane in 20 paesi, e gli spostamenti in bicicletta tra le tre principali in otto paesi.
Alcuni paesi hanno inoltre introdotto misure come incentivi fiscali (ad es. rimborso
dell'IVA sulle biciclette acquistate, esenzioni fiscali e/o indennità ai dipendenti per
andare al lavoro a piedi o in bicicletta), tasse di parcheggio elevate e pedaggi urbani.
14 paesi hanno riferito di avere realizzato programmi attivi per promuovere gli
spostamenti da e verso il luogo di lavoro (un altro progetta di farlo nel prossimo
futuro), mentre 12 paesi hanno messo in atto programmi volti a incoraggiare l'attività
fisica sul posto di lavoro (altri sei progettano di farlo nel prossimo futuro).
Quattro paesi hanno riferito di aver applicato le linee guida europee per migliorare le
infrastrutture per la promozione dell'attività fisica nel tempo libero a livello
nazionale, e altri sei paesi progettano di farlo nel prossimo futuro.
Le politiche in tema di HEPA nel settore dell'istruzione sono state attuate in 19 paesi.
Al fine di incoraggiare gli spostamenti attivi da e verso la scuola, nove paesi hanno
riferito di avere attuato programmi contenenti misure volte a rendere più sicuro
andare a scuola in bicicletta o a piedi. L'HEPA è stata inclusa nella formazione degli
insegnanti di educazione fisica in 20 paesi.
13 paesi hanno riferito interventi a livello locale volti a promuovere l'attività fisica
degli anziani, compresi due paesi che programmano di realizzare tali progetti nel
prossimo futuro (ad es. programmi per rafforzare l'equilibrio e la coordinazione degli
anziani, che includono la fragilità e la prevenzione delle cadute, l'istruzione e la
consulenza sugli esercizi).
Campagne di comunicazione efficaci volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui
benefici dell'attività fisica e ad aumentare il numero di persone fisicamente attive
sono state riferite da 18 paesi. Inoltre il capitolo "Sport" del programma Erasmus+, che
copre il periodo 2014-2020, comprende fra i suoi obiettivi la promozione della
sensibilizzazione sull'importanza dell'HEPA attraverso una maggiore partecipazione
e parità di accesso allo sport per tutti. Nel 2014 e 2015 l'UE ha cofinanziato un totale
di 26 partenariati collaborativi volti ad incoraggiare la partecipazione allo sport e
all'attività fisica. Questi progetti sono stati realizzati in un numero significativo di Stati
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membri, raggiungendo così i cittadini nei loro ambienti locali, e rivolgendosi a diversi
settori della popolazione, compresi i bambini, gli anziani e i disabili. Gli Stati membri
e la Commissione hanno infine collaborato nel contesto della Settimana europea dello
sport, un'iniziativa a livello europeo lanciata nel 2015 con lo scopo di aumentare la
consapevolezza sui benefici dello sport e dell'attività fisica indipendentemente da età,
condizione sociale e livello di forma. Nel contesto della Settimana europea dello sport
sono stati cofinanziati cinque partenariati nel 2015 e otto nel 2016. Le prime due
edizioni sono state un successo. Sono stati coinvolti 31 paesi europei e l'iniziativa è
stata organizzata in cooperazione con importanti organizzazioni sportive e collegate
allo sport, che si sono impegnate ad organizzare eventi e più in generale a promuovere
l'attività fisica. Fra i partners, la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello
Sport, che assegna ogni anno i premi per la migliore Capitale e Città Europea dello
Sport.
Dal presente esame dell'attuazione della raccomandazione del Consiglio per il 20142016 emergono svariati sviluppi positivi, tra cui: l'adozione di numerosi nuovi piani
di azione e politiche a livello nazionale; il rafforzamento della cooperazione
intersettoriale a livello nazionale; il miglioramento del monitoraggio a livello
nazionale; l'offerta di un quadro d'insieme delle azioni e delle politiche relative
all'HEPA nell'UE, che costituisce una ricca fonte di dati per ulteriori analisi; e il
miglioramento della collaborazione transfrontaliera sulla base dello scambio di
migliori pratiche.
In definitiva, il successo della promozione dell'HEPA dipende in larga parte dalla
capacità degli Stati membri di attuare efficacemente la raccomandazione del
Consiglio in modo trasversale e di offrire ai cittadini un contesto che favorisca uno
stile di vita attivo. La Commissione rafforzerà comunque anche la propria
cooperazione con le principali parti interessate negli Stati membri.
I dati raccolti rendono possibile individuare lacune nelle politiche pubbliche a livello
nazionale.
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A questo proposito, nell’ambito dei Pareri del CdR, il parere adottato della
Commissione SEDEC-VI/037 131a sessione plenaria dell'8, 9 e 10 ottobre 2018
“Inserire lo sport nel programma di lavoro dell'UE per il periodo successivo al 2020”
(Annex 4) evidenzia che lo sport non rappresenta un settore marginale, anzi è un
obiettivo prioritario d'investimento per l'UE sia per il suo ruolo economico che sociale
perché ha un forte legame con ambiti produttivi (2). Inoltre, lo sport implica benefici
per le autorità locali e regionali in termini di permeabilità dei settori su cui impatta,
competitività e attrattività, occupabilità, integrazione (9).
Inoltre, sempre partendo dalla Raccomandazione del Consiglio del 26 novembre 2013
sulla promozione trasversale ai settori dell’attività fisica salutare (Annex 2), dalle
Conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2015 riguardanti la promozione delle
capacità motorie e delle attività fisiche e sportive per i bambini (Annex 5) (14447/15
SPORT 68 EDUC 311 JEUN 113 SAN 396) si evincono i seguenti punti di interesse
nell’ambito del wellness:











Evidenza l’importante ruolo di molteplici stakeholders (scuole, famiglia,
sporting clubs, autorità cittadine) per favorire l’attività fisica in età scolare
(13) Enfatizzare l’importanza dell’attuazione di politiche cross-settoriali e
coinvolgere tutte le autorità rilevanti per costruire partnerships fra scuole e
organizzazioni per promuovere la quantità e l’accesso alle attività
extracurricolari. Inoltre, enfatizza l’importanza di garantire accesso e sicurezza
alle infrastrutture e all’equipaggiamento per l’educazione fisica anche tramite
campagne di awareness. Viene enfatizzata anche l’importanza di coinvolgere
le autorità cittadini per garantire sicurezza e modalità di trasporto attivo per
andare e tornare da scuola.
(17) Incoraggiare le famiglie e la comunità alla partecipazione attiva nelle
attività dei bambini tramite l’uso delle appropriate facilities e infrastrutture (ex.
Piste ciclabili e parcogiochi)
(21) Intensificare la cooperazione tra i settori strategici responsabili della
promozione delle competenze motorie e dell'educazione fisica per i bambini,
in linea con le raccomandazioni dell'HEPA XG, in particolare i settori dello
sport, della sanità, dell'istruzione, della gioventù e dei trasporti.
(23) Incoraggiare il sostegno finanziario a favore delle competenze motorie e
delle iniziative connesse all'educazione fisica attraverso i programmi dell'UE
esistenti, come Erasmus +, e il quadro europeo dei fondi strutturali e di
investimento Fondi e accogliere ulteriori informazioni da parte della
Commissione in merito all'applicazione Programmi di finanziamento dell'UE
a favore dello sport.
(31) Contribuire allo sviluppo di stretti partenariati, obiettivi congiunti e
campagne di comunicazione con i comuni e le comunità e i settori
dell'istruzione, della gioventù, della sanità, tra gli altri, sulla lotta agli stili di
vita sedentari promuovere lo sport all'interno e all'esterno della scuola.
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(32) Impegnarsi maggiormente nella promozione di iniziative sportive e di
attività fisica volte a contrastare gli stili di vita sedentari dei bambini attraverso
partenariati e la cooperazione con i settori pubblico e privato.

In questa sezione dedicata alla dimensione dell’attività fisica salutare nel contesto
delle wellness cities, si è evidenziato lo ‘state of the art’ (risalente all’ultima
valutazione nel 2017) delle iniziative esistenti dei diversi Stati Membri per l’HEPA.
Il presente capitolo si propone di evidenziare la dimensione urbana e la primaria
importanza delle autorità cittadine nell’attuazione delle policies come dell’awareness.
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European Strategy on Adaptation to Climate Change
La dimensione della ‘salute’ intrinseca nel concetto di wellness cities è imprescindibile
dalle infrastrutture urbane e dalla governance locale. In questo ambito, è importante
riconoscere l’altra macroarea sottostante al concetto di wellness cities e dunque il
concetto di “city” e le sue presenti declinazioni in “smart cities”, “sustainable urban
development”, “riqualificazione urbana” e “green infrastructure”. Tutti questi
concetti, tenuti in considerazione dalle diverse policies e iniziative elencate in questa
sezione, sono strumentali per analizzare e comprendere la dimensione urbana e
l’importanza dello sviluppo urbano sostenibile nelle wellness cities, in quanto la
coniugazione di una maggiore sostenibilità ambientale di una città è direttamente
correlata con il miglioramento della qualità di vita dei cittadini della stessa.
La European Strategy on adaptation to climate change, (Annex 6 in inglese), adottata
ad aprile 2013, si basa su otto azioni:
1. Incoraggiare tutti gli Stati Membri ad adottare strategie comprensive di
adattamento al cambiamento climatico.
2. Provvedere finanziamenti tramite il programma LIFE
3. Introdurre l’adattamento climatico nel framework del Convenant of Mayors*
(2013/2014)
4. Promuovere la knowledge tramite Horizon 2020
5. Sviluppare ulteriormente Climate-ADAPT come punto di riferimento per
informarsi sull’adattamento climatico in Europa
6. Facilitare la dimensione climatica all’interno delle esistenti politiche europee
(Communi Agricultural Policy, Cohesion Policy e Common Fisheries Policy)
7. Rendere le infrastrutture esistenti più resilienti nell’ambito climatico
8. Promuovere strumenti finanziari nell’ambito di investimenti e business decisions
ambientalmente resilienti
> La dimensione urbana e locale non è specificamente ed esplicitamente coinvolta
nella Strategie, per quanto è possibile evincere dal testo, ma è sottointesa data la
strumentalità delle diverse policies che hanno necessariamente dimensione locale
nella loro attuazione.
Nell’ambito del Commission staff Working Document Evaluation of the EU Strategy
on adaptation to climate change (Annex 7 in inglese) {COM(2018) 738 final} {SEC(2018) 472 final} - {SWD(2018) 460 final}, datata 12 novembre 2018, sono state
evidenziate sia la particolare vulnerabilità delle città ai cambiamenti climatici e sia la
necessità di ‘climate-proof’ non sono per le infrastrutture esistenti ma di inserire
l’adattamento climatico come priorità nella urban policy. In più sono
specificamente menzionati sia il Coventant of the Mayors sia il Programma LIFE(p.
29-32). In particolare, si è evidenziato come i fondi del Programma LIFE non siano
percepiti come adeguatamente proporzionati all’importanza della priorità
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dell’adattamento climatico e delle problematiche a livello nazionale, data la mancanza
di coordinamento fra livello europeo e singoli Stati Membri.
* Il coinvolgimento dei sindaci tramite il Covenant of Mayors ha evidenziato la
necessità di coinvolgere in prima persona le autorità cittadine come strumento per
portare risultati tangibili. Inoltre, il Convenant of Mayors ha operazionalizzato l’ottica
urbana tramite un approccio bottom-up basato sulla governance multilivello (p. 37)
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Urban Agenda for the EU
L’Urban Agenda for the EU lanciata a Maggio 2016 a seguito del patto di Amsterdam
“Better regulation, better funding, better knowledge”. Nonostante non disponga di
propri fondi, nell’ambito della Evaluation of the EU Strategy on adaptation to climate
change, (Annex 7) l’Urban Agenda for the EU viene specificamente menzionata
come strumento per enfatizzare la dimensione urbana dell’adattamento climatico,
assieme a tutte le sue iniziative e Partnerships ( vedi p. 108). I principali obiettivi sono:
- realizzare il potenziale e il contributo delle aree urbane nel raggiungimento degli
obiettivi europei e nazionali nel campo della sussidiarietà e proporzionalità
- creare un approccio più integrato e coordinato nell’approcciarsi alla legislazione per
garantire la coesione territoriale e ridurre le disparità sociali nelle aree urbane
- coinvolgere le autorità urbane nella progettazione e attuazione delle politiche
europee e fortificare la dimensione urbana delle stesse
Fra gli obiettivi più specifici della Urban Agenda relativi al concetto di wellness cities,
figurano:
GOAL 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
GOAL 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation
for all
GOAL 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable
industrialization and foster innovation
GOAL 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and
sustainable
GOAL 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts
GOAL 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems,
sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land
degradation and halt biodiversity loss
Nell’ambito del progetto esistono 12 Partnership dedicate a specifiche aree tematiche
e composte da autorità regionali, Stati Membri, la Commissione e altri stakeholder. Di
interesse sono le seguenti partnerships: Air Quality, (Housing,) Mobility, (Urban
Poverty,) Sustainable Use of land and Nature-Based Solutions.
Di seguito verranno sintetizzati gli Action Plans che presentano iniziative, good
practices e programmi di particolare interesse per il dossier e che dunque portano
avanti il concetto di wellness cities in tutte le sue declinazioni (miglioramento qualità
di vita dei cittadini, attività fisica salutare, modalità di trasporto attivo, infrastrutture
verdi e riqualificazione urbana).
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Air Quality
La Final Draft dell’ Action Plan della Partnership for Air Quality (Annex 8 in inglese)
pubblicata a novembre 2017, si prefigge di migliorare la qualità dell’aria nelle città
e di rivalutare l’importanza della “healthy city” come obiettivo centrale dell’agenda
locale, nazionale e europea*. I membri della Partnership, supportata da URBACT,
sono:
- Member States: The Netherlands (coordinator), Croatia, Czech Republic, Poland;
- Cities: Helsinki/HSY (Helsinki Region Environmental Services Authority) (FI),
London (UK), Utrecht (NL), Milan (IT), Constanta (RO), and Duisburg (DE Representing the Consortium Clean Air Ruhr Area);
- Stakeholders: EUROCITIES, HEAL (Health and Environment Alliance);
- European Commission: DG Regional and Urban policy (coordinator), DG
Environment, DG Research & Innovation, DG Agriculture, DG Growth, the Joint
Research Centre (JRC).
La Partnership si basa sull’esistente framework regolatorio europeo.
Nello specifico, gli obiettivi sono:
 Incoraggiare gli Stati membri e le amministrazioni locali ad accelerare la
transizione verso i veicoli e i trasporti a zero emissioni, anche facendo uso
delle innovazioni tecnologiche e digitali
 Migliorare l’attuazione delle ZTL in collaborazione con la Partnership Urban
Mobility
 Migliorare l’accessibilità ai finanziamenti indirizzati alla air quality
 (p. 16-18) Enfatizzare il focus sulla protezione e sul miglioramento della salute
dei cittadini, tramite l’integrazione delle politiche indirizzate alla qualità
dell’aria e quelle indirizzare a mobilità, energia, housing e sanità
 sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle misure adottate e migliorare la
comunicazione delle policies in atto tramite social media e eventi
integrare l’obiettivo qualità dell’aria nei finanziamenti già esistenti mediante
programmi integrati anche nell’area strutturale e industriale
individuare ulteriori indicatori per migliorare la misurazione dell’impatto della
qualità dell’aria e dell’inquinamento sulla salute, soprattutto nel contesto del
traffico urbano
 Sensibilizzare e condividere le conoscenze sulla qualità dell’aria e le buone
prassi con le quali migliorare la situazione
 Esempio di good practice: street cleaning intensivo per ridurre la risospensione delle particelle sottili a Helsinki. Per maggiori informazioni
vedere REDUST Life + project website,
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Sustainable Use of Land and Nature-Based Solutions
Il Final Action Plan (Annex 9 in inglese) della Partnership Sustainable Use of land and
Nature-Based Solutions, datato ottobre 2018, ha un obiettivo principale, determinato
nel patto di Amsterdam: "garantire che i cambiamenti nelle aree urbane (crescita,
contrazione e rigenerazione) siano rispettosi dell'ambiente, migliorando la qualità
della vita". La creazione della Partnership è motivata dalla crescente necessità di un
migliore urban managament, nel contesto di una riduzione delle risorse spaziali
territoriali e dell’importanza di includere l’ambiente naturale. Il principale
presupposto della Partnership è che la convinzione che la natura possa essere la
risposta alle sfide poste dalla scarsità di risorse territoriali e il cattivo management
urbano, dato il loro impatto e contributo nel miglioramento della qualità di vita dei
cittadini e dello sviluppo urbano.
Il problema principale incontrato dalla Partnership è che la governance delle aree
urbane e del planning dedicato alle aree per uso urbano non è direttamente parte delle
competenze dell’Unione Europea: gli Stati membri sono responsabili per le policies e
le practices per il ‘land use planning’ a livello nazionale (p. 11). Sebbene alcune
politiche e normative dell'UE abbiano implicazioni indirette sulla pianificazione
dell'uso del suolo (ad esempio, Natura2000, the Birds and Habitats Directives e 7th
Environmental Action Programme), l'UE non ha alcuna competenza diretta in materia
di pianificazione territoriale e di organizzazione negli Stati membri (p. 40).
Conseguentemente, questo crea frammentazione a livello di policies implementate
nazionalmente, finanziamenti, planning tools, regolamenti a livello europeo e
awareness a tutti i livelli della società. Questa condizione dunque ha permesso di
rilevare che, nonostante le problematiche siano comuni a livello europeo, a livello
nazionale vengano risolte in maniera differente.
Inoltre, il documento evidenzia la connessione fra sfide ambientali e urban planning:
è necessario trovare un giusto equilibro fra “compactness” dell’ambiente urbano e
qualità di vita dei cittadini, coordinando le azioni diverse in un’ottica di sostenibilità.
Lo scopo primario della Partnership è assicurare l’uso efficiente e sostenibile della
terra/spazio e delle altre risorse naturali per aiutare a creare città europee compatte,
vivibili e inclusive per tutti. (p. 7). Si propone di raggiungerlo attraverso due subobiettivi:




Promuovere il modello della “compattezza vivibile”
Armonizzare e promuovere le nature-based solutions come strumenti per
costruire spazi urbani sostenibili, resilienti e vivibili
Dare priorità alla rigenerazione e riqualificazione urbana, soprattutto tramite
progetti volti a riqualificare i brownfields (terreni incolti o contaminati) e
migliorare l’utilizzo dello spazio
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Mettere in pratica policies indirizzate all’housing, agli spazi pubblici e alla
mobilità  vedi Partnership Mobility
Proteggere le aree urbane verdi
Coinvolgere in prima persona le autorità locali e la società civile

Le nature-based solutions permettono di risolvere le sfide della dimensione urbana
(inquinamento, trasporto efficiente, housing, management dell’acqua…) mantenendo
allo stesso tempo un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale, considerati i loro
benefici socio-economici (p.13-4). La creazione di sinergie positive nel contesto delle
policies sul land use migliorerebbero l’efficienza economica, la sostenibilità
ambientale e l’inclusione sociale tramite: la rigenerazione sociale, economica e fisica
dei quartieri urbani tramite il modello “compact city” e il miglioramento delle
infrastrutture esistenti/la costruzione di nuove infrastrutture resilienti (p. 15).
La Partnership è composta come di seguito:
- Coordinators: Ministry of Investment and Economic Development (Poland), City of
Bologna (Italy);
- Partners representing Urban Authorities: Antwerp (BE), Cork (IR), Métropole
Européenne de Lille (FR), Stavanger (NO), Verband Region Stuttgart (DE), City of
Zagreb (HR);
- Partners representing Member States: Cyprus, Lithuania, Luxembourg, Portugal,
Slovenia;
- Partners representing the European Commission: Directorate-General for Regional
and Urban Policy (DG REGIO), Directorate-General for the Environment (DG ENV),
Directorate-General for Research & Innovation (DG RTD), Joint Research Centre (DG
JRC);
- Partners representing other Stakeholders: European Investment Bank (EIB),
Catalan Land Institute (INCASÒL), EUROCITIES, Local Governments for
Sustainability (ICLEI), European Environment Agengy (EEA), International Society
of City and Regional Planners (ISOCARP)
- Observers: URBAC
- Support: Ecorys, European Urban Knowledge Network (EUKN)
Le Actions proposte dalla Partnership sono sempre allineate sulle priorità “better
regulation, better funding, better knowledge” (p. 20).
Name of the action
1.
INCLUDING LAND TAKE AND SOIL

2.

3.

PROPERTIES IN IMPACT
ASSESSMENT PROCEDURES
FUNDING AND FINANCING GUIDE
FOR BROWNFIELD
REDEVELOPMENT
IDENTIFYING AND MANAGING
UNDER-USED LAND

Main Contribution
BETTER

Action leader
Bologna and

REGULATION

UNIBO

BETTER FUNDING & Luxembourg
KNOWLEDGE
BETTER
KNOWLEDGE

INCASÒL
Government of
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4.

INDICATORS OF LAND TAKE

5.

PROMOTING FUA COOPERATION AS
A TOOL TO MITIGATE URBAN
SPRAWL

6.

BETTER REGULATION TO BOOST
NBS AT EU AND LOCAL LEVEL
BETTER FINANCING ON NATUREBASED SOLUTIONS (7.1 & 7.2)

7.

8.

9.

AWARENESS RAISING ON NATUREBASED SOLUTIONS AND URBAN
SPRAWL
DEVELOPING COMMON TARGETS
AND INDICATORS

BETTER
KNOWLEDGE
BETTER
KNOWLEDGE

Catalonia
Bologna and
UNIBO
Poland

BETTER
REGULATION
BETTER
REGULATION
& FUNDING
BETTER
KNOWLEDGE

Bologna and
UNIBO
Zagreb

BETTER
KNOWLEDGE

Stavanger

Bologna

Nell’ambito della Action 2 “Funding and financing guide for brownfield
redevelopment”, viene trattata la frammentazione dei finanziamenti e menzionati i
programmi Urban Innovative Actions e il programma LIFE, trattati più
esplicitamente nel dossier negli ultimi capitoli (p.26-7). Nel contesto di queste due
iniziative, si evidenza l’importanza del ‘brownfield development’ e dell’uso
sostenibile delle risorse territoriali come parte integrante delle agende operative dei
programmi. Inoltre, viene menzionato il ruolo della European Investment Bank, che
stimola l’investimento del capitale privato nello sviluppo urbano sostenibile ad
esempio tramite il Brownfields Redevelopment Fund, dedicato alla riqualificazione di
siti industriali in Belgio e Francia. In più, menziona l’importanza del programma
URBIS che, in collaborazione con la Commissione Europea (DG REGIO) e la European
Investment Bank, rappresenta una piattaforma che funziona come punto di contatto
interno all’European Investment Advisory Hub (EIAH) per provvedere supporto alle
autorità cittadine e, dunque, facilitare gli investimenti urbani.
Nell’ambito della Action 3, viene evidenziata l’importanza dell’awareness e del
coinvolgimento della società civile e degli stakeholders extraistituzionali (NGO e
settore privato). Inoltre, viene specificata la dimensione regionale necessaria per
policies urbane effettive e l’importanza della condivisione di good practices tramite i
programmi URBACT e le altre iniziative europee. La timeline per questa azione
dovrebbe concludersi per la fine del 2018 (p. 32-4). Vedi anche Action 8 per
l’awareness indirizzata alla società civile (p. 54).
Nell’ambito della Action 4, vengono evidenziate le conseguenze negative per la
wellness a tutti i livelli dell’urban sprawl: la perdita di biodiversità, gli impatti
climatici negativi, la crescita nella domanda di energia e di emissioni per abitante,
l’impatto sulla salute umana causato dall’accresciuto inquinamento dell’aria e del
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suono e il traffico, la segregazione sociale basata sul reddito, la perdita di interazione
sociale causata dal pendolarismo, un accresciuto peso fiscale causato dal
mantenimento e dalla sostituzione delle infrastrutture e dei servizi (p. 39).
Nell’ambito della Action 6, si propone di integrare le Nature-Based Solutions nelle
direttive esistenti attraverso cinque obiettivi (p. 44):
1. Migliorare le condizioni quadro per le soluzioni basate sulla natura a livello di politica
dell'UE
2. Sviluppare una Comunità europea di innovatori
3. Fornire le prove e la base per le conoscenze di soluzioni basate sulla natura
4. Promuovere lo sviluppo, l'assorbimento e l'alto livello di soluzioni innovative basate sulla
natura
5. Integrare le soluzioni basate sulla natura nell'agenda internazionale di ricerca e
innovazione
Le NBSs sono già limitatamente e/o indirettamente trattate nei seguenti testi:
• EU biodiversity strategy and following review: Target 2: By 2020, ecosystems and
their services are maintained and enhanced by establishing green infrastructure
and restoring at least 15% of degraded ecosystems, and Measures: 73 and 84.
• Roadmap to a Resource Efficient Europe (COM (2011) 571 final, OJ C 37 of
10.2.2012): Point 4 Natural Capital and ecosystem services: “Ensuring a long-term
supply of essential ecosystem goods and services implies we must properly value out
natural capital. Milestone: By 2020 natural capital and ecosystem services will be
properly valued and accounted for by public authorities and businesses”
• EU strategy on Adaptation to Climate Change and accompanying documents
(currently under review): Action 7: Drawing on the results of its Communication on
Green Infrastructure, adopted in May 2013
• ‘The EU green infrastructure strategy (COM(2013) 249 final);
• An Action Plan for nature, people and the economy (2017) - fitness check of the
Nature Directives;
• Flood Directive 2007/60/EC;
• Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive, 2001/45/EC: especially the
Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic
Environmental Assessment;
• COUNCIL DIRECTIVE 92 /43 /EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural
habitats and of wild fauna and flora (not directly).
Viene anche riconosciuto il ruolo del “Green Public Procurement” (GPP), definito
nella Comunicazione (COM (2008) 400) del 16 luglio 2008 "Appalti pubblici per un
ambiente migliore" come "un processo mediante cui le pubbliche amministrazioni
cercano di ottenere beni, servizi e opere con un impatto ambientale ridotto per l’intero
ciclo di vita rispetto a beni, servizi e opere con la stessa funzione primaria ma oggetto
di una procedura di appalto diversa” (p. 6 della Comunicazione su hyperlink ).
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L’Action 7 enfatizza l’importanza dell’informazione sulle NBS: è necessario
promuovere la conoscenza e l’accessibilità delle opportunità di finanziamento
esistente perché sono presenti ostacoli e barriere strutturali che complicano la
combinazione di finanziamenti privati e pubblici (p. 47-48). Dunque, bisogna
identificare i veri costi dei finanziamenti per le NBS tenendo in considerazione che
spesso le città e le autorità cittadine non sono in grado di valutare la profittabilità a
medio e lungo termine delle NBS. Due esempi di programmi indirizzati a queste
problematiche sono i progetti di R&I di Horizon2020 e di Nature4Cities.
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Mobility
L’ Action Plan in Brief (Annex 10 in inglese) della Partnership Mobilità si prefigge di
affrontare l'accresciuta domanda di mobilità, sviluppando nel contempo un sistema
di mobilità resiliente, in grado di rispondere alle sfide future. I concetti di mobilità
urbana devono tenere conto in particolare del collegamento di aree suburbane, aree
metropolitane e traffico transfrontalieri. Il paesaggio urbano, la compatibilità
ambientale e sociale sono aspetti vitali che devono anche essere riflessi. Questo piano
d'azione è anche in linea con i recenti accordi internazionali connessi che l'UE ha
sottoscritto, in particolare la nuova agenda urbana (Habitat III) e gli obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
La Partnership è composta da:
- 8 Cities and 2 Regions: Bari (IT), Bielefeld (GER), Burgas (BG), Gdynia (PL),
Karlsruhe (GER), Malmö (SE), Nijmegen (NL), Skåne Region (SE), Torres Vedras (PT),
Wallonia Region (BE)
- 5 National States: Cyprus, Czech Republic, Finland, Romania, Slovenia
- 2 Umbrella Organisations: Council of European Municipalities and Regions (CEMR),
EUROCITIES
- Stakeholders: European Cyclists’ Federation (ECF), POLIS, UITP, Walk21
- 2 EU Institutions: European Commission DG REGIO DG ENV DG MOVE, European
Investment Bank (EIB)
Gli obiettivi prefissi sono l’integrazione e sostenibilità dello sviluppo urbano, la
mobilità innovativa, and il people-oriented design delle città. La connessione con la
sanità è espressamente menzionata, come anche la crescente importanza dei metodi
di trasporto attivo sia per la sanità sia per l’ambiente (p. 8-9). Come affermato nel patto
di Amsterdam, gli obiettivi del partenariato per la mobilità urbana:... "devono avere
una mobilità urbana sostenibile ed efficiente. L'attenzione sarà incentrata su:
trasporti pubblici, mobilità morbida (a piedi, in bicicletta, spazio pubblico) e
accessibilità (per disabili, anziani, bambini piccoli, ecc.) e un trasporto efficiente
con una buona connettività interna (locale) ed esterna (regionale) " (ibid).
In ordine, le Actions individuate:
1. Reinforcing multi-level cooperation and governance
2. Reinforcing the uptake of sustainable urban mobility planning (SUMP, vedi
dossier precedente suilSustainable Urban Mobility Planning)
3. Evaluating best practices in convenient access to public transport
4. Scaling up innovative clean buses
5. Developing guidelines on infrastructure for active mobility supported by
relevant funding
6. Promoting sustainable and active mobility behaviour
7. Reducing diversity of Urban Vehicle Access Regulations (UVAR)
8. Exploring the deployment of New Mobility Services
9. Setting up a European framework for fostering urban mobility innovation
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In questo contesto, un altro spunto che riflette la connessione fra wellness e sviluppo urbano
sostenibile è la Guide to Multi-Benefit Cohesion Policy Investments in Nature and Green
Infrastructure di DG Regio e DG Ambiente pubblicata nel 2013, che delinea come la natura
e la sostenibilità possano essere driver nello sviluppo regionale nel contesto della Cohesion
Policy.
Un esempio di good practice, oltre all’investimento nel “capitale naturale”, è l’investimento
in infrastrutture “green” che promuovano al contempo sia la biodiversità sia i settori
produttivi dell’economia nell’ambiente urbano e peri-urbano.
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Finanziamenti
Nel contesto delle wellness cities, la multidimensionalità del concetto implica che non
esistano fondi di finanziamento specificamente dedicati a simili progetti. Dunque, è
necessaria una combinazione di fondi di finanziamento diversi, data l’integrazione della
dimensione sociale, economica, ambientale e materiale delle diverse aree di policies.
Questa sezione del dossier elenca le diverse fonti di finanziamenti i cui obiettivi e priorità
includono i concetti alla base della concettualizzazione di “wellness cities”: sviluppo urbano
sostenibile e tutte le sue varianti (mobilità, qualità dell’aria, infrastrutture verdi), e salute,
priorizzata dai fondi relativi alla Cohesion Policy.

European Regional Development Fund (ERDF o FESR)
Il FESR introduce nuove opportunità specificamente designate per la dimensione urbana:
-

Azioni per lo sviluppo urbano sostenibile tramite i Territorial Investments o tramite
specifici programmi dedicati ad esso o Priority Axes
Approccio partecipatorio attraverso Community Led Local Development (CLLD)
secondo il modello LEADER
Partnership urban-rural

Secondo l’articolo 7, in ogni Stato Membro almeno 5% del FESR deve essere investito nello
Sviluppo urbano sostenibile e integrato, sotto il diretto controllo delle autorità urbane.
Inoltre, almeno il 50% delle risorse del FESR saranno investite nelle aree urbane nel periodo
2014-20, che sono una priorità.
Nel contesto del FESR, le priorità dell’investimento coinvolgono direttamente le aree
urbane per quanto riguarda mobilità urbana sostenibile, rigenerazione delle comunità
vulnerabili e miglioramenti nelle capacità di ricerca e innovazione.
 SEEDS , un altro esempio di good practice, promuove l’utilizzo temporaneo e il riutilizzo
di edifici e spazi abbandonati, in partnership con entità di diversi Stati Membri (Belgio,
Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito) per rivitalizzare gli spazi
urbani
 Anche se l’adattamento climatico non è una priorità del FESR, la costruzione di
infrastrutture green pone l’enfasi sulla rigenerazione urbana
(cfr. Building resilient cities key to tackling effects of climate change' della European
Environment Agency)
Il Regolamento (UE) N: 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
(Annex 11) relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che
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abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006. Dal documento si possono evincere i seguenti
punti:






(19) Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario sostenere
azioni integrate per affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche,
demografiche e sociali delle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali,
tenendo in considerazione la necessità di promuovere i collegamenti tra aree urbane
e rurali. Nell’accordo di partenariato si dovrebbero definire i principi di selezione
delle aree urbane in cui attuare le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile
e gli importi indicativi per dette azioni… La portata di qualunque delega di compiti
alle autorità urbane dovrebbe essere decisa dall'autorità di gestione in consultazione
con l'autorità urbana.
(20) Per identificare o sperimentare nuove soluzioni che affrontino questioni che sono
relative allo sviluppo urbano sostenibile e che abbiano rilevanza a livello dell'Unione,
il FESR dovrebbe sostenere azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano
sostenibile.
(21) Al fine di rafforzare lo sviluppo di capacità, la messa in rete e lo scambio di
esperienze tra i programmi e tra gli organismi responsabili dell'attuazione delle
strategie di sviluppo urbano sostenibile e delle azioni innovative nel settore dello
sviluppo urbano sostenibile e per integrare i programmi e gli organismi esistenti, è
necessario istituire una rete sullo sviluppo urbano a livello dell'Unione.

Le priorità di investimento, delineate dall’Articolo 5 sono le seguenti:
- rafforzare ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
- migliorare accesso, qualità e uso delle ITC
- accrescere la competitività delle PMI
- sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio  tramite la
modalità urbana multimodale sostenibile
- promuovere l’adattamento al cambiamento climatico e la gestione dei rischi
- preservare e tutelare l’ambiente e l’uso efficiente delle risorse  migliorare l’ambiente
urbano, rivitalizzare le città, riqualificare le aree industriali e urbane dismesse, ridurre
l’inquinamento atmosferico e acustico, sostenere la transizione industriale verso la crescita verde e
la gestione delle prestazioni ambientali nel settore pubblico e privato
- promuovere il trasporto sostenibile
- promuovere l’occupazione sostenibile
- promuovere l’inclusione sociale, combattere povertà  sostenere la rigenerazione fisica,
economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e investendo nelle strategie di
sviluppo locale partecipativo
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Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali
Articolo 7
Sviluppo urbano sostenibile
1. Il FESR sostiene, nell'ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile
per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche,
ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo
anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali.
2. Lo sviluppo urbano sostenibile è intrapreso per mezzo degli investimenti territoriali
integrati di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o per mezzo di un
programma operativo specifico, o di un asse prioritario specifico conformemente all'articolo
96, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Tenendo conto della propria specifica situazione territoriale, ciascuno Stato membro
stabilisce nel proprio accordo di partenariato i principi per la selezione delle aree urbane in
cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la
dotazione indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale.
4. Almeno il 5 % delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" è destinato ad azioni
integrate per lo sviluppo urbano sostenibile laddove le città e gli organismi subregionali o
locali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile ("autorità
urbane") sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni
conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, o, se del
caso, conformemente all'articolo 123, paragrafo 7, di tale regolamento. L'importo indicativo
da destinare alle finalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indicato nel programma
operativo o nei programmi operativi pertinenti.
5. L'autorità di gestione determina, di concerto con le autorità urbane, la portata dei
compiti, che dovranno essere svolti dalle autorità urbane, relativi alla gestione di azioni
integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. L'autorità di gestione dovrà formalizzare la
decisione per iscritto. L'autorità di gestione può riservarsi il diritto di intraprendere una
verifica finale dell'ammissibilità delle operazioni prima dell'approvazione.
Articolo 8
Azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile
1. Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere azioni innovative nel campo
dello sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 92, paragrafo 8, del regolamento
(UE) n. 1303/2013. Tali azioni comprendono studi e progetti pilota diretti a identificare o
sperimentare nuove soluzioni che affrontino questioni che sono relative allo sviluppo
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urbano sostenibile e che abbiano rilevanza a livello di Unione. La Commissione incoraggia
il coinvolgimento dei partner interessati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 nella preparazione e nell'attuazione delle azioni innovative.
2. In deroga all'articolo 4 del presente regolamento, le azioni innovative possono
contribuire a tutte le attività necessarie per realizzare gli obiettivi tematici indicati
all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le corrispondenti priorità
d'investimento di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 14 al fine di stabilire norme dettagliate per quanto riguarda i principi relativi alla
selezione e alla gestione delle azioni innovative che il FESR sosterrà conformemente al
presente regolamento.
Articolo 9
Rete di sviluppo urbano
1. La Commissione istituisce, a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013,
una rete di sviluppo urbano al fine di promuovere lo sviluppo di capacità, la creazione di
reti e lo scambio di esperienze a livello dell'Unione fra le autorità urbane responsabili
dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 7,
paragrafi 4 e 5, del presente regolamento, e le autorità responsabili delle azioni innovative
nel settore dello sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 8 del presente
regolamento.
2. Le attività della rete di sviluppo urbano sono complementari a quelle intraprese
nell'ambito della cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, punto 3, lettera b), del
regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Fondo Sociale Europeo (FSE)
Il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio (Annex 14) definisce le priorità del FSE, in linea con il concetto di wellness cities.
Infatti, di seguono vengono riportati i punti di particolare interesse:









(5) L’FSE dovrebbe altresì̀ sostenere l'invecchia- mento attivo e in buona salute, anche
attraverso forme innovative di organizzazione del lavoro, promuovendo la salute e
la sicurezza sul lavoro e migliorando l'occupabilità.
(6) L'FSE può essere utilizzato per rafforzare l'accesso a servizi di interesse generale
accessibili, sostenibili e di alta qualità, in particolare nel settore delle cure sanitarie,
dei servizi per l'occupazione e la formazione, dei servizi per i senzatetto, dei servizi
di custodia al di fuori dell'orario scolastico, delle strutture per l'infanzia e dei servizi
di assistenza di lunga durata.
(8; 9) Viene enfatizzato la priorità della logica di investimento “sviluppo locale di
tipo partecipativo” che includa diversi stakeholders.
(11; 12) SI menziona l’importanza delle iniziative rivolte ai giovani
(22) Al fine di promuovere un approccio integrato e olistico in termini di occupazione
e inclusione sociale, l'FSE dovrebbe sostenere i partenariati trasversali e territoriali.
(23) La mobilitazione dei soggetti regionali e locali dovrebbe contribuire ad attuare
la strategia Europa 2020 e a perseguire i suoi principali obiettivi. I patti territoriali, le
iniziative locali per l'occupazione e l'inclusione sociale, le strategie di sviluppo locale
sostenibili e inclusive realizzate dagli attori locali nelle aree urbane e rurali e le
strategie di sviluppo urbano sostenibile possono essere utilizzati e sostenuti al fine
di far partecipare più attivamente le autorità regionali e locali, le città, le parti sociali
e le organizzazioni non governative attraverso la preparazione e l'attuazione dei
programmi operativi.
Nell’ambito dell’Articolo 2 fra le priorità vengono menzionate “l’invecchiamento
attivo e in buona salute”, il “miglioramento dell’accesso a servizi accessibili,
sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d’interesse generale”,
“strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (p. 464-5).
Nell’ambito dell’Articolo 9, il FSE promuove l'innovazione sociale in tutti i settori che
rientrano nel suo ambito d'applicazione, come definito nell'articolo 3 del presente
regolamento, in particolare al fine di sperimentare, valutare e sviluppare soluzioni
innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di affrontare i bisogni di carattere
sociale, con la partecipazione di tutti gli attori interessati e, in particolare, delle parti
sociali (p. 477).
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European Structural and Investment (ESI) dedicati agli investimenti
settoriali


Programma LIFE, è lo strumento di finanziamento europeo suddiviso in due
sottocategorie, una dedicata all’ambiente (75%) e una al clima (25%)
(https://ec.europa.eu/easme/en/life ). Nel periodo 2014-20, ha un budget di €3.4
miliardi. Possono candidarsi con progetti enti pubblici, privati e NGOs.

In seguito all’evaluation della European Strategy on adaptation to climate change (Annex
7) avvenuta nel 2018, il programma Life (2007-13) ha evidenziato l’importanza delle
partnerships pubblico/private per rendere funzionali e portare a termine i progetti integrati
(p. 95). La seguente tabella indica quanti fondi sono stati allocati alle priorità relative al
concetto di wellness city.
Sector

Agriculture/forestry/tourism
Ecosystem based approaches
Health and wellbeing
Industry
Mountain/Island areas adaptation
Urban adaptation/planning
Vulnerability
assessments/adaptation strategies
Water (incl. flood management,
coastal areas, desertification)
Governance and information
Total

No. of
projects
11
3
1
2
4
11
3

Total project
costs
(EUR)
24 188 350
11 598 012
3 337 611
4 134 838
8 482 383
37 392 556
28 565 314

6

23 914 899

10 481 390

6 343 007
141 613 963

3 509 300
73 657 356

3
44

Commission contribution
(EUR)
14 380 392
6 555 248
1 938 969
2 436 391
4 959 631
17 705 057
17 139 247
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Guardando verso il futuro: periodo 2021-2027
Gli investimenti per lo sviluppo regionale saranno principalmente incentrati sugli obiettivi
1 e 2. Tra il 65% e l’85% delle risorse del FESR e del Fondo di coesione sarà assegnato a
queste priorità, in funzione della ricchezza relativa degli Stati membri. Inoltre, la
percentuale dedicata allo sviluppo urbano sostenibile sale dal 5 al 6% e viene creata
l’iniziativa Urban dedicata alle autorità cittadini per promuovere il collegamento in rete
e sviluppo delle capacità. Gli investimenti dell’UE saranno orientati su cinque obiettivi
principali:
1. un’Europa più intelligente mediante l’innovazione, la digitalizzazione, la
trasformazione economica e il sostegno alle piccole e medie imprese;
2. un’Europa più verde e priva di emissioni di carbonio grazie all’attuazione
dell’accordo di Parigi e agli investimenti nella transizione energetica, nelle energie
rinnovabili e nella lotta contro i cambiamenti climatici;
3. un’Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche;
4. un’Europa più sociale, che raggiunga risultati concreti riguardo al pilastro europeo
dei diritti sociali e sostenga l’occupazione di qualità, l’istruzione, le competenze
professionali, l’inclusione sociale e un equo accesso alla sanità;
5. un’Europa più vicina ai cittadini mediante il sostegno alle strategie di sviluppo
gestita a livello locale e allo sviluppo urbano sostenibile in tutta l’UE.
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Iniziative e programmi


Urban Development Network è stato creato sulla base dell’articolo 9 dell’ERDF
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urbandevelopment/network/ supporta lo scambio di informazioni fra città coinvolte nel
Sustainable Urban Development* and nelle Urban Innovative Actions**. È la prima
piattaforma in cui Commissione e Città partecipanti possono interloquire senza
intermediari.



* Sustainable Urban Development: sulla base dell’articolo 7 del FESR, In ogni Stato
Membro almeno 5% dell’ERDF deve essere investito nello Sviluppo urbano
sostenibile e integrato, sotto il diretto controllo delle autorità urbane.



** Urban Innovative Actions: sulla base dell’articolo 8 del FESR, l’iniziativa dispone
di €372 milioni per il periodo 2014-20 da utilizzare per testare soluzioni nuove per
contrastare le sfide a livello urbano. Si rivolge alle autorità urbane e può co-finanziare
fino al 80% o fino a €5 milioni del progetto specifico.
Nel contesto del programma:
o La Finlandia è presente con due iniziative, una delle quali concerne la qualità
dell’aria: HOPE – Healthy Outdoor Premises for Everyone, a Helsinki
o La Francia è presente con tre iniziative. Di interesse, potrebbe essere: “OASIS
– School yards: Opennness, Adaptation, Sensitisation, Innovation and Social
ties: design and transformation of local urban areas adapted to climate change,
working jointly with users” a Parigi.
o La Spagna è presente con diverse iniziative. Di interesse: “Yes, We Rent! Leveraging vacant private property to build up a cooperative affordable
housing scheme, “UFIL – Urban Forest Innovation Lab” e “CartujaQanat Recovering the street life in a climate changing world”
o L’Italia è presente con una iniziativa “AIR-HERITAGE - Improving the
environmental quality of the City of Portici: Monitoring, Modelling, and
Mitigating Air Pollution through participated and efficient Policies”



URBACT (III): Il programma sostiene lo sviluppo urbano integrato nelle seguenti
aree tematiche: spazi abbandonati, city planning, quartieri svantaggiati, ‘financial
engineering’, low-carbon, mobilità urbana, espansione urbana, capacity-building,
cultura e patrimonio culturale, efficienza energetica, housing, planning strategico,
rinnovamento urbano e urban-rural. Il budget è di €96.3 milioni
> Il progetto è organizzato attorno a quattro obiettivi principali (anche chiamati
Priority Axes nell’Operational Programme):
1. Migliorare le capacità delle città di management dell’attuazione pratica delle
policies in maniera integrata e partecipativa
33

2. Migliorare il design delle policies e delle pratices mirate allo sviluppo urbano
sostenibile
3. Migliorare l’attuazione delle strategie integrate e sostenibili nell’ambito urbano
4. Assicurarsi che i decision-makers abbiano accesso e condividano le conoscenze di
tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile urbano per migliorare le policies
Dal URBACT III Operational Programme (Annex 12 in inglese) si evince la
particolare importanza delle autorità locali per evitare l’esclusione sociale e la
polarizzazione spaziale. Seguendo le opportunità proposte dal FESR, URBACT
lavora con un approccio integrato allo sviluppo territoriale (Integrated Territorial
Investment ITI) basato sul Community-led local development (CLLD), in cui nessun
gruppo di interesse specifico rappresenta più del 49% dei diritti di voto. Inoltre,
URBACT aiuta ad allineare al meglio i finanziamenti provenienti dai diversi fondi
europei e interregionali
Esempi di best practices:
o L’Italia è particolarmente coinvolta nel progetto Urbact. Esempi d’interesse
potrebbero essere le iniziative “Play and Grow Co-regeneration of urban
green spaces” a Macerata, “Spazio 13 – Creative HUB for Urban
Regeneration” a Bari, “Resilient Urban and Peri-urban Agriculture – a tool for
social inclusion and urban regeneration” a Roma, “The Playful Paradigm Using ‘games’ as a flexible and innovative way for healthy and sustainable
place-making” a Udine.
o La Germania presenta altre iniziative nel contesto URBACT: “Finding
Opportunities in Declining Cities”, “The power of Arts and Green – Using art,
green and citizens in the transformation of urban areas”, “The Housing
Agency for Shriking Cities - Revitalising decaying historic apartment
buildings by connecting owners, investors/users and public authorities”


Futurium: Your Voices, Our Future, piattaforma dedicate ai cittadini europei per
discutere politiche europee e, più specificamente, l’Urban Agenda for the EU. E’
possibile interagire fra cittadini e stakeholders, instaurando così un dialogo.



JPI (Joint Programming Initiative) Urban Europe è un “knowledge hub per le
transizioni urbane” che connette stakeholders istituzionali, enti pubblici e privati per
creare un ambiente che favorisca R&I. Correntemente, ha 14 membri: Austria, Belgio,
Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Paesi Bassi,
Norvegia, Slovenia, Svezia e Regno Unito. La Strategic Research and Innovation
Agenda (SRIA) “Transitions towards Sustainable Innovation Agenda of JPI of Urban
Europe” (Annex 13) delinea come priorità, fra gli altri target, welfare e finance*,
sostenibilità e resilienza ambientale, accessibilità e connettività**, urban governance
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e partecipazione. Oltre a facilitare la cooperazione, JPI riduce la frammentazione dei
finanziamenti nell’ambito della ricerca e dell’attuazione delle policies.
o * Nel contesto del welfare e finance, si evidenziano i cluster territoriali di
povertà urbana, marcata da profonde ineguaglianze nei servizi (housing,
occupazione, accessibilità ai servizi pubblici come la sanità, trasporti,
infrastrutture e ICT)  Si evidenzia la necessità di ridefinire la contribuzione e
cooperazioni con attività basate sulle comunità e sviluppare nuovi business models per
finanziare le transizioni urbane verso le smart cities
o ** Nel contesto della accessibilità e dei trasporti, la connettività e non la velocità
deve essere promossa. L’attenzione va posta sulle necessità e i bisogni degli utenti per
essere in grado di declinarli e integrarli con le innovazioni tecnologiche


NATURVATION
NATure-based
URban
innovATION
(https://naturvation.eu/home) è un programma di 4 anni inserito e finanziati nel
contesto di Horizon2020 che prevede la promozione di nature-based solutions (vedi
Urban Agenda) per limitare l’impatto del cambiamento climatico, migliorare la
biodiversità e la qualità ambientale, contribuendo al contempo allo sviluppo
economico e sociale. Il progetto integra 12 prospettive:
o Climate action for adaptation, resilience and mitigation
o Coastal resilience and marine protection
o Cultural heritage and cultural diversity
o Economic development and decent employment
o Environmental quality, including air quality and waste management
o Green space, habitats and biodiversity
o Health and well-being
o Inclusive and effective governance
o Regeneration, land-use and urban development
o Social justice, equity and social cohesion
o Sustainable production and consumption
o Water management
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