Sirmione, 7 giugno 2005

Verso la conclusione del progetto SFIDA
In che cosa consiste il progetto SFIDA e quali ne sono le finalità?
SFIDA è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea tramite il programma LIFE-Ambiente e dalla
Regione Lombardia, finalizzato allo sviluppo e alla sperimentazione di strumenti per il supporto ai processi
di pianificazione territoriale, in particolare per quanto riguarda la partecipazione del pubblico e
l’integrazione della dimensione ambientale.
Chi è coinvolto nel progetto?
Partner del progetto sono il Centro Ambiente del Consorzio Poliedra – Politecnico di Milano, la Direzione
Generale Qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia e i Comuni di Padenghe sul Garda, Pozzolengo e
Sirmione.
Il progetto ha preso avvio nel novembre 2002 e si concluderà nel luglio 2005.
Quali sono state le principali attività e i risultati del progetto?
−

Sviluppo di metodologie e strumenti informatici di supporto alle decisioni, finalizzati a facilitare
l’integrazione della dimensione ambientale, la comunicazione e la partecipazione nella pianificazione
territoriale.

É stata messa a punto una metodologia con cui impostare il processo decisionale in

modo trasparente e ripercorribile e a essa sono stati affiancati strumenti finalizzati a migliorare la
comunicazione delle ipotesi e dei ragionamenti effettuati e delle conclusioni ottenute. In questo
contesto sono stati sviluppati strumenti per:


la definizione della procedura di pianificazione e la composizione del diario di bordo delle attività
svolte,



l’analisi del territorio (catalogo dei dati e sistema territoriale online - WebGIS),



la generazione interattiva di alternative d’intervento,



l’analisi degli effetti delle proposte di intervento,



la valutazione e il confronto tra alternative, con possibilità di gestire il conflitto tra i diversi
obiettivi.

−

Sperimentazione: con la collaborazione delle Amministrazioni dei tre comuni coinvolti è stato
impostato un processo per coinvolgere i cittadini nelle decisioni future di sviluppo turistico del
territorio, confluito nella redazione delle Linee d’indirizzo per un piano strategico sul turismo, che
propone anche misure coordinate a livello intercomunale.

Poiché i tre comuni costituiscono realtà

profondamente diverse, si è deciso di lavorare su tematiche differenziate:


a Pozzolengo è stata identificata una visione futura di sviluppo turistico condivisa dalla
popolazione, legata allo sviluppo del turismo rurale e alla valorizzazione del paesaggio agricolo, e
rispetto ad essa sono emerse le prime proposte d’intervento.



a

Padenghe

sono

stati

analizzati

interventi

sul

sistema

delle

aree

verdi

e

dei

beni

storico-artistici dell’entroterra, sul sistema dell’offerta di attività e servizi ai turisti, con particolare

riguardo per il ruolo del centro storico, e sul sistema degli ambiti acquatici di qualità (lago, vaso Rì,
aree umide).


a Sirmione, anche con il supporto di un’apposita campagna di rilievi del traffico, sono state
elaborate alternative d’intervento sul tema della mobilità, che propongono interventi integrati che
agiscono sulla regolamentazione degli accessi alla penisola e al centro storico e sui sistemi dei
parcheggi, del trasporto collettivo su gomma e su acqua e della mobilità ciclo-pedonale. Le
alternative sono state poste a confronto in un processo partecipativo in cui si è tenuto conto in
modo esplicito dei diversi obiettivi espressi dalle componenti della società, in alcuni casi fortemente
conflittuali.

Dove e come ottenere ulteriori informazioni?
A breve saranno pubblicate le “Linee d’indirizzo per un piano strategico sul turismo” e i rapporti conclusivi
relativi alle sperimentazioni, che descrivono in modo approfondito le attività svolte e i risultati prodotti.
Per saperne di più si può consultare il sito web http://www.sfida-life.it, attraverso il quale è possibile
accedere ad alcuni degli strumenti sviluppati e consultare il diario di bordo del progetto (il “percorso del
piano”), che contiene informazioni sulle finalità, sulle modalità di svolgimento e sui risultati delle varie
fasi delle sperimentazioni.
Per ulteriori informazioni, scrivere un messaggio a sfida@sfida-life.it, oppure contattare:
Gianluca Fila, Centro Rilevamento Ambientale di Sirmione: tel. 030 916556
Alessandra Cappiello, Poliedra – Politecnico di Milano: tel. 02 23992904

