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THE PROJECT
Waterfront project, Water and Territorial policiEs
for integrRation oF multisectoRial develOpmeNT, aims
to define guidelines, strategies and operational tools
for planning of common coasts, based on cross-border
exchange of experiences Malta-Sicily.
Waterfront project will enhance the conditions of
environment for the transformation and development
of the coastal tracts of the provinces of Trapani, Palermo
and Malta improving techniques about territorial planning
and through the exchange of experiences and the
dissemination of good practice among the partners
involved.
The evaluation and interpretation of interventions already
done and the analysis of risks and opportunities offered
by a dynamic transformations of the waterfront, already
activated (Valletta) or to activate (Trapani and Palermo)
will be the beginning of the project, representing itself
as a model for all the border of the Mediterranean.
The project, led by the Province of Trapani, is part of the
cross-border cooperation programme Italy-Malta
2007-2013, co-funded by the European Union through
the European Regional Development Fund.
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IL PROGETTO
Il progetto Waterfront, Water and Territorial policiEs
for integrRation oF multisectoRial develOpmeNT,
ha lo scopo di definire indirizzi, strategie e strumenti
operativi di pianificazione delle coste comuni, basati
sullo scambio di esperienze transfrontaliere Malta-Sicilia.
Il progetto Waterfront intende favorire l’integrazione
tra la sponda ovest della Sicilia e Malta per valorizzare
dal punto di vista culturale, economico e sociale le risorse
dell’area transfrontaliera, nell’ottica di uno sviluppo
sostenibile. Armonizzando le tecniche di pianificazione
territoriale, Waterfront contribuisce a migliorare le
condizioni dell'ambiente per la trasformazione e lo sviluppo
dei tratti costieri dei territori delle province di Trapani,
Palermo e Malta.
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 costruire modelli
transfrontalieri applicabili ai vari contesti del Mediterraneo.
Il progetto, di cui è capofila la Provincia di Trapani, fa parte
del Programma di cooperazione transfrontaliera
Italia-Malta 2007-2013, cofinanziato dall’Unione Europea
attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale.

Genova

GLI OBIETTIVI

PROJECT GOALS

Obiettivo principale del progetto è la definizione di indirizzi,
strategie e strumenti operativi comuni basati sullo scambio
di esperienze transfrontaliere, per la diffusione di buone
pratiche al fine di armonizzare le tecniche di pianificazione
territoriale, migliorando così le condizioni dell'ambiente
per la trasformazione e lo sviluppo dei tratti costieri
dei territori delle province di Trapani, 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 permette 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 dei rischi e delle
opportunità offerte dalle dinamiche di trasformazioni
delle aree costiere oggetto delle indagini sarà l’elemento
di partenza del progetto che considera la valorizzazione
dei waterfront motore per lo sviluppo e l’innovazione
dei sistemi territoriali in un’ottica di sviluppo sostenibile.

The principal goal of the project is to establish common
guidelines, strategies and operating instruments based on
an exchange of cross-border experiences, in order to
expand good practices for purposes of harmonizing
territorial planning techniques, thus improving
environmental conditions for transforming and developing
the coastal areas of territories in the provinces of Trapani
and Palermo and in Malta.
Strengthening infrastructural nodes and connecting them
to the territories in question, with an eye to creating a joint
Strategic Platform for Mediterranean islands, will result in
the activation of mechanisms aimed at improved
development of effective policies and programs.
The exchange of experiences and expansion of good
practices among the administrations involved makes it
possible to harmonize territorial planning techniques,
encouraging control and evaluation at the national, regional
and local levels, and will in fact enhance the ability to
implement environmental policies and risk prevention
programs.
The project will start with an assessment and
re-interpretation of the risks and opportunities offered by
the transformation dynamics of waterfronts which now or
will be activated.Transformation and improvement of
waterfronts as an engine for the development and
innovation of production systems with an eye to
sustainable development.
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