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TAKING COOPERATION FORWARD

Il Programma Interreg CE

Programma di finanziamento dell'Unione Europea 
2014-2020

Obiettivo:
Incoraggiare la cooperazione transnazionale oltre i 
confini dell'Europa centrale sostenendo partnership 
costituite da istituzioni pubbliche e private 
provenienti da 9 Paesi dell’Europa Centrale

Paesi: Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania 
(est), Ungheria, Italia (nord), Polonia, Slovacchia e 
Slovenia. 

Budget: 246 milioni di euro dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR), 

Assi prioritari:
1 - innovazione e competitività
2 - riduzione emissioni CO2
3 - risorse naturali e culturali e crescita sostenibile
4 - trasporto sostenibile

Territorio beneficiario del 
Programma di finanziamento 

Interreg Central Europe 

POLONIA

GERMANIA
 (est)

REP.CECA

SLOVACCHIA

UNGHERIAAUSTRIA

ITALIA
 (nord)

SLOVENIA
CROAZIA
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LUMATIl Progetto MaGICLandscapes

Gestire le Infrastrutture Verdi 
nei paesaggi dell’Europa Centrale

“MaGICLandscapes introduce il concetto di infrastruttura verde 
e i suoi vantaggi. In stretta collaborazione con gli stakeholder 
locali, i partner del progetto  elaborano strategie e piani 
d'azione per il potenziamento delle infrastrutture verdi 
esistenti nell'Europa centrale. 
Il progetto fornisce ai gestori del territorio, ai responsabili 
politici e alle comunità strumenti e conoscenze per promuovere 
l'uso sostenibile del territorio”
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 Infrastrutture verdi: una RETE di aree naturali e 
 seminaturali pianificata a livello strategico con altri
 elementi ambientali, progettata e gestita in modo da
 fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici

Sulla terraferma, le infrastrutture verdi sono presenti in
un contesto rurale e urbano.

 Ne fanno parte gli spazi verdi (o blu, nel caso degli
 ecosistemi acquatici) e altri elementi fisici in aree sulla
 terraferma (incluse le aree costiere) e marine 

La definizione europea di GREEN INFRASTRUCTURE 
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LUMAT

Partenariato

LUMATPartenariato

Città metropolitana di Torino

ENEA

 Università tecnica  Dresda (LP) 

Istituito Ecologia Urbana e sviluppo regionale 

Fondazione Sassone per Natura e Ambiente

Università tecnica  Vienna

Parco Nazionale Thayatal

Parco Nazionale Karkonosze

Istituto di Ricerca per il Paesaggio- Silva Tauroca

Parco Nazionale delle montagne del Krkonose

10 partners

1 Ente Amministrativo
4 Enti di ricerca

2 Università, 3 Enti parco



TAKING COOPERATION FORWARD 6

LUMAT

Fornire alle Amministrazioni Pubbliche 

concetti, strategie, piani di azione, strumenti e momenti formativi

per migliorare e/o introdurre la gestione delle infrastrutture verdi del territorio 

e 

per favorire un uso sostenibile del capitale naturale

sia nelle aree con alti livelli di biodiversità sia nel resto del territorio 

9 strategie e 9 piani di azione (una per ognuna delle aree studio) 
da sviluppare entro marzo 2020

LUMATOBIETTIVO DEL PROGETTO
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LUMATLUMATLE  9 AREE STUDIO
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Kyjovsko, Moravia meridionale, Czech 
Republic 

 Migliorare la gestione del territorio 

 Aumentare la capacità di 
ritenzione idrica con una migliore 
gestione dell'acqua

 Migliorare la connettività 
ecologica

 Aumentare le opportunità 
ricreative

Kyjovsko è una regione di pianura tra 200 e 
300 m.slm. Circa il 60% della regione è 
intensamente utilizzata per l'agricoltura. Le 
aree forestali (29% circa, per lo più a querce 
e conifere) sono concentrate a nord e a sud. 
Ma vi sono anche piccole aree protette e 
diversi siti NATURA 2000.
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 Thayatal National Park (Bassa Austria)

 Connessione degli 
habitat

 Gestione dei prati e 
dei pascoli asciutti

 Attività di 
comunicazione con il 
pubblico

 Educazione 
ambientale e attività 
ricreative

Thayatal è una scenografica 
valle con ripide scogliere e 
dolci prati, boschi naturali e 
una fauna affascinante, dove 
purtroppo l’attività umana ha 
lasciato i suoi segni.
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Tri-Border Region Czech Republic, 
Germany & Poland

 Incremento e valorizzazione 
del verde urbano

 Interventi di 
rinaturalizzazione di corsi 
d'acqua, pianure alluvionali e 
bacini idrografici

 Creazione di opportunità di 
educazione ambientale, di 
svago e promozione del 
turismo

La regione è un importante 
corridoio ecologico nonchè 
uno storico paesaggio 
culturale utilizzato per la 
silvicoltura, l'estrazione 
mineraria (lignite), nonché 
per la produzione di vetro e 
tessile.
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Dübener Heide Nature Park, Germany

Vicino alle città di Lipsia, Halle, 
Wittenberg e Dessau, il Parco attira 
numerosi visitatori per il suo tranquillo 
paesaggio di laghi e stagni, la 
brughiera, la palude e il più grande 
bosco misto della Germania

 promozione di un uso 
rispettoso e sostenibile 

 coinvolgimento dei 
proprietari privati nelle 
attività di 
conservazione del 
parco

 promozione di attività 
di educazione 
ambientale
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Karkonosze National Park e dintorni 
(Poland)

L'area è nota per la sua 
elevata biodiversità in quattro 
fasce vegetazionali altitudinali, 
da quella submontana a quella 
alpina. Queste montagne sono 
una sorta di isola ecologica di 
ecosistemi artici e alpini.

 ridurre l’elevata 
pressione turistica 
all'interno della zona di 
protezione speciale del 
Parco

 incrementare le attività 
di eduzione ambientale

 migliorare la gestione 
della natura e dei 
paesaggi del Parco.
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Eastern Waldviertel & Western 
Weinviertel (Bassa Austria)

 Miglioramento e conservazione 
della diversità di specie nel 
paesaggio agricolo e vitivinicolo

 Promozione delle IV per la 
fruizione e l’educazione

 Migliorare la resilienza delle 
risorse naturali

 Ridurre i problemi delle 
inondazioni

 Migliorare la gestione del 
territorio 

 Adattamento ai cambiamenti 
climatici

Il Waldviertel orientale è un 
altopiano caratterizzato da colture 
principalmente di grano, segale e 
orzo, mentre quello occidentale è 
caratterizzato da ampie valli con 
prati, scarse zone umide e da 
sempre utilizzato per la viticoltura
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Parco naturale di Krkonoše e dintorni -  
Czech Republic  

 Riduzione della 
frammentazione 
del paesaggio e 
degli habitat

 Sostegno alla 
biodiversità 
(Artico-alpina, 
prati di 
montagna,...)

 Turismo 
sostenibile

 Tutela delle 
risorse idriche e 
contrasto della 
siccità

I Monti dei Giganti sono un’area di media montagna con un 
mosaico variegato di abeti montani e boschi misti, prati di erbe 
aromatiche, comunità di pini nani, praterie di Nardus, torbiere 
subartiche e tundra lichenica
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Colline del Po intorno a Chieri 

Nonostante la presenza di aree 
protette e di un buon ambiente 
naturale ci sono problemi quali 
l'isolamento degli habitat, la perdita 
di connettività, il consumo di suolo e 
la mancanza di gestione forestale

 Contrasto dei 
fenomeni di dissesto 
dei versanti

 Riconnessioni 
ecologiche nelle 
aree rurali

 Valorizzazione 
paesaggistica e 
fruitiva

 Modalità di gestione 
del territorio più 
sostenibli 
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Pianura superiore del Parco del Po 
vercellese e alessandrino 

Questo tratto di pianura del 
Po conserva ancora molti 
elementi naturali nonostante 
la diffusa presenza 
dell’attività risicola e 
dell’arboricoltura (pioppeti)

 Miglioramento 
dell’integrità ecologica del 
reticolo idrografico minore

 Incremento della 
connettività tra gli 
elementi naturali

 Recupero e rafforzamento 
della viabilità minore per 
la realizzazione di 
percorsi ciclopedonali
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www.interreg-central.eu/Content.Node/MaGICLandscapes.htm

Città Metropolitana di Torino - Direzione Sistemi Naturali
ENEA – Laboratorio Biodiversità e Servizi Ecosistemici

simonetta.alberico@cittametropolitana.torino.it
paola.vayr@cittametropolitana.torino.it
Simone.ciadamidaro@enea.it
Mariarita.minciardi@enea.it
Gianluigi.rossi@enea.it

CONTATTI
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