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 WATER FRONT 

TITOLO DEL PROGETTO Water And Territorial policiEs for integRation oF multisectoRial 

develOpmeNT 

ASSE/OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 

TEMA PRIORITARIO 
Consolidamento delle capacità istituzionali a livello nazionale, regionale e 

locale 

AZIONI ELEGGIBILI 

Operazioni volte a promuovere scambi di esperienze e diffusion di buone 

pratiche per armonizzare le tecniche di pianificazione territorial 

migliorando le condizioni dell’ambiente e dell’area 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

l progetto ha lo scopo di definire indirizzi, strategie e strumenti operativi di 

pianificazione delle coste comuni, basati sullo scambio di esperienze 

transfrontaliere Malta-Sicilia. Ciò al fine di diffonderei buone pratiche di 

armonizzazione delle tecniche di pianificazione territoriale, migliorando 

così le condizioni dell'ambiente per la trasformazione e lo sviluppo dei 

tratti costieri dei territori delle provincie di Trapani e Palermo e di Malta. Il 

potenziamento dei nodi infrastrutturali e la loro connessione ai territori di 

riferimento nell’ottica della creazione di una  Piattaforma Strategica 

unitaria per le isole del mediterraneo determina l’attivazione di 

meccanismi volti a migliorare l'elaborazione di politiche e programmi 

efficaci. Lo scambio di esperienze e diffusione di buone pratiche tra le 

amministrazioni coinvolte (Università Italia-Malta; Enti locali) permetterà di  

armonizzare le tecniche di pianificazione territoriale favorendo Il controllo 

e la valutazione a livello nazionale, regionale e locale e potenziando di 

fatto le capacità di attuazione delle politiche ambientali e dei programmi di 

prevenzione dei rischi. La valutazione e re-interpretazione degli interventi 

e l'analisi dei rischi e delle opportunità offerte dalle dinamiche di 

trasformazione dei waterfront, già attivati (La Valletta) o da attivare 

(Trapani e Palermo) sarà l’elemento di partenza  del progetto, su cui 
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costruire modelli transfrontalieri applicabili ai vari contesti del 

mediterraneo. 

RISULTATI DEL PROGETTO 

� Conoscenza dello scenario di riferimento per la valutazione dei rischi 

e delle potenzialità di trasformazione delle città e dei territori 

� Produzione di un atlante e interpretazione degli scenari tendenziali e 
di contrasto in un'ottica di multi-sostenibilità 

� Armonizzazione delle tecniche di pianificazione territoriale per uno 

sviluppo integrato (ecologico, produttivo, urbano e turistico) attraverso 

la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra le amministrazioni coinvolte 

LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ Trapani, Palermo e Malta 

DURATA DEL PROGETTO 06 Giugno 2011 – 05 Giugno 2013 

BUDGET DEL PROGETTO € 286.969,00 

CAPOFILA 

Regione  Sicilia 

Nome dell’Ente Provincia Regionale di Trapani 

Referente Deborah Aureli 

Telefono +39 327 1438576  

E-mail daureli@provincia.trapani.it 

PARTNER COINVOLTI 

Sicilia   Provincia Regionale di Palermo 

Comune di Palermo 

Università degli studi di Palermo 

Malta University of Malta  
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