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Descrizione sintetica della strategia/del piano d'azione (sviluppato e/o attuato)  

Il piano d'azione presenta una lista di controllo transnazionale comune per esaminare la trasferibilità e la 

scalabilità dell'azione pilota ("dimostratore") verso altre zone del porto. I seguenti temi sono stati inclusi nel 

"Piano d'azione regionale": 

(1) Consultazione delle parti interessate 

(2) Coordinamento con i piani pertinenti  

(3) Mix di finanziamenti  

(4) Regime finanziario 

 



 

 

 

 

Va sottolineato che questi punti sostengono il "Piano d'azione regionale" portuale e quindi fanno riferimento, in linea 

di principio, al livello strategico di pianificazione dei porti interessati. Per questo motivo, essi consistono in un 

metodo metodologico semplice. Inoltre, poiché il tipo di azioni proposte può variare in modo significativo e in molti 

modi tra i diversi porti, il documento propone una metodologia piuttosto flessibile da applicare in contesti locali 

diversi, garantendo nel contempo l'adozione di un approccio comune.  

Il "Piano d'azione regionale" si compone di sei blocchi strettamente legati al "pacchetto" dei risultati dell'azione 1.1: 

 D.T1.1.1 Indagine sulle iniziative politiche (UE, nazionale, regionale e locale) 

 D.T1.1.2 Valutazione delle opportunità di finanziamento per la diffusione di Nodi -Intergreen  

 D.T1.1.3 "Revisione internazionale delle migliori pratiche sull'inverdimento all'ultimo miglio  

 D.T1.1.4 "Linee guida per il corretto sviluppo di nodi inter-green  

 

 

 

 

Regione o regioni NUTS interessate dalla strategia o dal piano d'azione (livello NUTS 

pertinente) 

 Rigione Emilia Romagna — ITH5 

 

  



 

 

 

 

Impatto previsto e benefici della strategia/piano d'azione per i territori ed i gruppi 

destinatari interessati 

I benefici attesi dalla strategia in materia di corretto sviluppo di nodi inter-green sono molteplici.  

Un primo gruppo di benefici per i gruppi destinatari (in particolare gli enti pubblici, la logistica e gli operatori 

commerciali) si riferisce alla possibilità di accelerare il processo di individuazione delle opportunità finanziarie 

di trasferimento e di aumentare il "dimostratore" in ogni contesto locale. 

Un secondo gruppo di benefici considera il miglioramento del processo di coordinamento che dovrebbe essere 

attuato per conseguire gli obiettivi e basarsi su un quadro amministrativo efficace da seguire. In questa 

prospettiva, l'aumento della capacità dei partner inter-green è un fattore chiave per raggiungere la sostenibilità 

della scalabilità dimostrativa negli anni successivi. 

 

Gli impatti del piano d'azione regionale potrebbero essere riassunti come segue (fonte: Valutazione dello SPA) 
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Sostenibilità della strategia/piano d'azione sviluppato o attuato e sua trasferibilità ad altri 

territori e parti interessate 

L'uscita 1.2 è l'estensione dell'output già raggiunto dal wp. In particolare, il collegamento con i risultati 1.1 

"Strategia coordinata per lo sviluppo dei nodi verdi" garantirà la sostenibilità del piano di azione regionale 

aumentando il quadro informativo a sostegno della strategia con la piattaforma progettuale che consente una 

condivisione aggiornata delle informazioni ed il sostegno ai KPI. La strategia proposta si basa infatti sull'analisi e 

sull'individuazione delle migliori pratiche internazionali (azione 1.1 > 1.4) riguardanti progetti e iniziative attuati 

in diversi contesti territoriali europei. Da questo punto di vista, la trasferibilità è legata alla possibilità di applicare 

la strategia delineata in diversi territori. Inoltre, l'individuazione di forme di coordinamento efficaci tra le 

principali parti interessate, sostiene ulteriormente la trasferibilità.  

Come quadro aggregato, il piano d'azione regionale individua le seguenti opportunità di finanziamento adeguate 

alla loro sostenibilità. 

 

 
 

 

Insegnamenti tratti dal processo di sviluppo/attuazione della strategia/piano d'azione e 

valore aggiunto della cooperazione transnazionale 

La cooperazione transnazionale è stata sviluppata nell'ambito di un programma europeo volto a confrontare il 

progetto con lo scenario europeo nella definizione delle norme e nell'analisi della domanda. Il valore aggiunto 

della cooperazione transnazionale europea diventa rilevante per fissare gli standard e disporre di un punto di 

riferimento (benchmarking) per le seguenti attività di investimento. È evidente come lo sviluppo delle iniziative 

dell'ultimo miglio debba considerare il contesto istituzionale e finanziario dell'Unione europea, nonché le pratiche 

già sviluppate in altri Paesi e regioni. 

 

Riferimenti a deliverable rilevanti ed ai link web  

Se pertinenti, foto o immagini da fornire come allegato 

 Deliverable D.T1.2.1 - Tool for selecting institutional strategies and funding opportunities: 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/InterGreen-Nodes/CE1444-D.T1.2.1-Tool-selecting-

strategies.pdf  

 Deliverable D.T1.2.2 - Action plans for accessing funding opportunities for each city case: 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/InterGreen-Nodes/CE1444-D.T1.2.2-ACTION-PLANS-FOR-

ACCESSING-FUNDING-OPPORTUNI.pdf 
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