CHI SIAMO

MIGLIORARE LE CAPACITÀ
DI GESTIONE DELLE RISORSE
AMBIENTALI PER AVVICINARSI AD
UN USO SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE
DEL PATRIMONIO NATURALE DI
CITTÀ E REGIONI TERMALI DELL’
EUROPA CENTRALE, PER FAR SÌ CHE
DIVENTINO SEMPRE DI PIÙ MOTORE
DI SVILUPPO LOCALE E REGIONALE

COSA FACCIAMO

HealingPlaces si pone come obiettivo quello
di sostenere lo sviluppo sostenibile delle aree
termali, proteggendo le uniche risorse naturali
che ne sono alla base. Il partenariato coopera
per diﬀondere conoscenza e consapevolezza
sull’impatto di che molti fattori hanno sulle
acque minerali e termali; e per costruire
modelli di governance multilivello
e multiterritoriali capaci di
migliorare la gestione delle SPA e
di valorizzarne le preziose risorse
naturali in esse contenute.

Partner provenienti da sette paesi diversi
dell’Europa Centrale che uniscono le loro forze
per migliorare le capacità di gestione ambientale
integrata per la protezione e l’uso sostenibile del
patrimonio naturale.

Austria
 Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur
GmbH

Croazia
 Città di Križevci

Republica Ceca
 Università Mendel di Brno.

Ungheria
 BORA 94 –Borsod-Abaúj-Zemplén, Organizzazione
no proﬁt
 Regione di Hajdú-Bihar

Italia
 Agenzia di Sviluppo LAMORO
 Polo Tecnologico di Pordenone SCPA
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10
REGIONI

MILIONI DI EURO DI
FONDO EUROPEO
PER LO SVILUPPO
REGIONALE - FESR

SCOPRI DI PIÙ SU
Polonia

HEALINGPLACES

 Central Mining Institute
 Regione di Dolnoslaskie – Istituto per lo sviluppo
territoriale

www.interreg-central.eu/healingplaces

Slovenia
 Centro di sviluppo territoriale, Novo mesto Ltd
Through cooperation of partners representing
diﬀerent levels and sectors, widely applicable
methodologies, lessons learnt from several pilot
actions will strengthen environmental considerations
during spa-related interventions and support
eﬃcient reduction of conﬂicts between economic,
social and environmental aspects.

Contact Us
HealingPlaces
Partner: LAMORO Agenzia di sviluppo del
territorio
Riferimenti del Project Manager:
Sonia Abluton
+39 0141 532516

Chi ci ﬁnanzia

europa@lamoro.it
www.facebook.com/HealingPlacesProject/

Il nostro progetto è ﬁnanziato dal programma
Interreg CENTRAL EUROPE, il quale incoraggia
la cooperazione tra paesi del centro Europa per
fronteggiare le sﬁde condivise nell’intera area.
Con 246 milioni di euro ﬁnanziati dal Fondo
europeo di sviluppo regionale, il programma
incentiva le istituzioni a lavorare insieme oltre
i conﬁni per migliorare le città e le regioni di
Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania,
Ungheria, Italia, Polonia, Slovacchia e Slovenia.
BORA 94
Borsod-Abaúj-Zemplén
County Development Agency

City of Križevci

CAMBIAMENTO VERSO

SPAS SOSTENIBILI
Approcci innovativi che riﬂettono interazioni
multi-stakeholder e transnazionali per connettere
azioni di conservazione della natura e di gestione
ambientale con impatto beneﬁco per la salute.
www.interrreg-central.eu/healingplaces

Partner

17

L’intero iter pensato per raggiungere gli obiettivi del
progetto si basa sullo sviluppo di strumenti comuni
per una valutazione integrata delle minacce e delle
pressioni esistenti e future sulle risorse acquifere
minerali e termali in Europa centrale.
Le azioni pilota procederanno passo dopo passo a
sostenere la concreta realizzazione di processi in
grado di garantire un uso sostenibile delle acque
termali, garantendo un uso eﬃcace e razionale
delle risorse e la protezione degli ecosistemi,
con una forte attenzione alle ricadute sociali ed
economiche. Le azioni pilota prevedono inoltre di
inﬂuenzare congiuntamente la strategia generale
europea di gestione sostenibile delle SPAs.

FATTI E
FIGURE
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Risultati

Risultati entro
Marzo 2022

04.2019 - 03.2022

Durata del
progetto

L’azione comune ﬁnale, prevede che i partner
deﬁniscano una strategia integrata e condivisa per
la gestione sostenibile delle risorse naturali delle
SPAs. Questa strategia beneﬁcerà dell’applicazione
degli strumenti digitali di progetto e dei risultati
concreti ottenuti durante le azioni pilota.

STRATEGIE E
MANUALE

FORMAZIONE

STRUMENTI

AZIONI PILOTA

Strategia integrata per la gestione
sostenibile delle risorse naturali delle
SPA.

Sviluppo transregionale e
intersettoriale di capacità mediante
corsi di formazione.

Verrà realizzato uno strumento GIS
online consentire valutazioni e analisi
integrate.

8 azioni pilota verranno supportate da
un gruppo di esperti.

Verrà elaborata una strategia integrata comune
per migliorare le capacità di gestione sostenibile
delle SPA dell’Europa centrale, compresi processi
decisionali innovativi basati su partenariati tra
autorità locali e regionali, settore delle imprese
termali, organizzazioni per la gestione dell’ambiente
e della salute.

Le competenze degli speciﬁci partner speciﬁci
saranno condivise durante attività di formazione
che avranno lo scopo di migliorare le conoscenze
e le capacità tecniche in merito agli strumenti del
progetto HealingPlaces.

Il GIS verrà diﬀuso consentendo l’accesso a una
banca dati delle risorse minerali e termali nei paesi
partner. Comprenderà anche le metodologie di
acquisizione dati utilizzate dal progetto.

Inoltre, sarà sviluppato un manuale transnazionale
sulle migliori pratiche di mitigazione e risoluzione
dei conﬂitti ambientali e socioeconomici

03.2022

Questo risultato sarà un fattore chiave per il
trtasferimento di buone prassi solide e collettive da
parte di tutti i partner.
Questo approccio consentirà di raﬀorzare le
capacità all’interno del partenariato (e al di fuori del
partenariato) mediante azioni di moltiplicazione dei
risultati aventi come beneﬁciari gli stakeholders dei
territori coinvolti.

11.2020

Lo strumento, nato per una valutazione
automatizzata dell’impatto delle scelte umane e per
una valutazione della capacità ambientale in scenari
di sviluppo di SPA, sarà progettato e testato come
supporto per la gestione sostenibile delle risorse
acquifere minerali e termali.

01.2022

I temi delle speciﬁche azioni pilota sono diversi tra
loro e riguardano:
• valutazione ambientale delle fonti di acqua
termale;
• sviluppo di strumenti a supporto dell’analisi
dell’impatto ambientale e implementazione del
metodo dell’impronta ambientale nelle piccole
medie imprese SME;
• preparazione di piani che contribuiscano alle
politiche regionali di protezione e gestione
degli ecosistemi idrici;
• creazione di una piattaforma di partenariato e
di dialogo per l’uso sostenibile dell’acqua nelle
SPA (anche attraverso la partecipazione sociale
e il lavoro in task force);
• raﬀorzare la consapevolezza degli utenti della
SPA (pazienti e turisti) nel campo
della protezione ambientale
e dell’uso sostenibile delle
risorse delle SPA.

