PROGETTO FRUITCITY
Call: H2020-SCC-2016-2017 - Testo della call disponibile su:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/scc-022016-2017.html#budgetTable
Work Programme Part: Cross-cutting activities (Focus Areas)
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617focus_en.pdf
TOPIC: Demonstrating innovative nature-based solutions in cities
Call in due step, la prima chiusa il 07 Marzo 2017 (esiti del primo step entro l’estate 2017), la
seconda si chiuderà il 05 settembre 2017
Tipologia: Azione innovativa: Progetti dimostrativi con attività direttamente volte a produrre
progetti per prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, prevedendo test, prototipi e/o azioni
pilota.
Finanziamento previsto: 70% del costo del progetto. Il restante 30% è auspicabile sia finanziato da
progetti pubblici regionali, statali, ecc. e/o privati, in ogni caso il cofinanziamento può essere in orelavoro, quindi non occorre nessun finanziamento in denaro.
Requisiti: il progetto deve prevedere il coinvolgimento di almeno 2 città “front runner”, che
impiegano realmente le soluzioni proposte e guidano e supportano almeno 3 città “follower” scelte
in diversi stati Europei.
Limitazioni: Una città che funge da 'front-runner’ in un progetto dimostrativo finanziato da questa
call può essere finanziata solo una volta nel corso di tutto H2020
Obiettivi generali della call: affrontare la sfida dell’urbanizzazione di massa e i problemi sociosanitari-ambientali connessi proponendo soluzioni ispirate e sostenute dalla natura, replicabili a
diversa scala.
Scopi dei progetti dimostrativi: sviluppare soluzioni co-progettate per la pianificazione urbana
sostenibile, che replica e incorpora le singole soluzioni individuate e monitorarne, per almeno 2 anni
del progetto, l’efficacia e l'impatto; sviluppare metodologie per la replica in contesti diversi,
comprendendo strategie di investimento, modelli di governance e di business; individuare e valutare
potenziali normativi, economici, sociali e gli ostacoli tecnici e le relative soluzioni;
Sintesi della proposta: propone l'integrazione di aree frutticole all'interno del sistema urbano come
strategia per una trasformazione urbana intelligente. Queste aree coltivate sono considerate
elementi permanenti della struttura della città e componenti distintive del design urbano, agendo
anche come centri diffusi per l'aggregazione sociale e l'inclusione. La frutticoltura viene proposta
come parte del quadro ufficiale delle amministrazioni pubbliche dopo il superamento di alcuni fattori
limitanti (inquinamento urbano, problemi di gestione, presenza di agenti patogeni). Conoscenze
specifiche relative alla pianificazione urbana e la gestione degli impianti sono necessari al fine di
integrare meglio gli alberi da frutto nel quadro urbano, eseguire la manutenzione e garantire la
salubrità del cibo. L'approccio innovativo per la trasformazione urbana intelligente si basa

sull'inserimento di aree fruttifere come parti del disegno urbano con una visione multifunzionale in
cui sono promossi l’invecchiamento attivo e migliori livelli di salute pubblica e di benessere. Inoltre,
nel progetto, le giovani generazioni vengono indirizzate verso la sostenibilità, vengono sviluppate e
valutate soluzioni tecniche per la gestione degli impianti e viene applicato l'approccio partecipativo
per coinvolgere tutte le parti interessate della comunità. Le soluzioni sono volte anche a ridurre
particolari voci di costi delle amministrazioni come quelli per la salute pubblica, ma anche quelli per
la prevenzione della criminalità, promuovendo la coesione sociale. Il progetto prevede la
realizzazione di aree pilota nelle città front-runner con il supporto di enti di ricerca ed esperti del
settore in grado di suggerire le soluzioni e monitorare l’efficacia a livello tecnico, economico e
sociale.
La città di Senigallia è stata proposta come una delle città “front runner”, le aree oggetto di
progettazione saranno identificate nel corso del secondo step del progetto, laddove lo stesso superi
la prima fase di selezione.
In ogni caso è prevista l’individuazione di realtà diverse all’interno del Comune (es. strade principali
e/o secondarie, aree verdi, zone artigianali ecc.) , in cui sia possibile applicare le linee guida e i
principi che verranno costantemente proposti in corso d’opera
Il ruolo della città di Senigallia come front-runner:
Il progetto intende far promuovere a Senigallia la riqualificazione del tessuto urbanistico di zone o quartieri tra
loro diversi per localizzazione , tipologia di fruizione e caratteristiche urbanistiche; l’intervento è
prevalentemente relativo alla progettazione e sistemazione del reticolo stradale (strade principali, secondarie,
ecc. piste ciclabili, marciapiedi.. ) al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture verdi anche nelle aree più
periferiche ma non meno importanti ai fini del benessere e della qualità di vita dei cittadini che ivi risiedono
e/o lavorano, nonché delle aree verdi e/o di risulta presenti, sempre con l'obiettivo di inserirle all'interno di
un progetto di riqualificazione generale della città.
Con verde si intende, in questo progetto, fondamentalmente l’utilizzo e la sperimentazione di varietà-cultivar
di piante da frutto, cercando di favorire la migliore coesistenza tra piante da frutto e attività umane,
ottimizzando fruizione urbana e fruizione delle aree verdi.
Senigallia dovrà pertanto individuare le aree e/o le strade che riterrà più idonee, e procedere, con la
collaborazione dell’intero gruppo di partenariato, ma in particolare con l’Università di Bologna e della
cooperativa HORT, a cercare di riqualificare con tecniche innovative le zone di territorio comunale oggetto del
progetto.

Attività previste
WP1. Coordinamento e gestione del progetto. (M1-60)
WP2. Ricognizione e pianificazione delle soluzioni (M1-6)
Ricognizione delle soluzioni tecniche disponibili per l’applicazione delle aree frutticole nelle
città front-runnere pianificazione degli interventi nelle aree pilota, progettazione e
coprogettazionepartecipativa degli interventi di riqualificazione urbana.
WP3. Dimostrazione: realizzazione aree pilota nelle città front-runner(M7-24)
Realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana nelle città front-runner e avvio di
attività di animazione per il coinvolgimento della cittadinanza. Preparazione di protocolli per
la gestione con tecniche innovative specifiche e corsi per l’utenza, sviluppo di format
educativi e ricreativi per sensibilizzare i cittadini
WP4. Monitoraggio (M25-48)

Monitoraggio dell’impatto delle aree pilota sul contesto urbano e sociale (inclusione sociale,
benessere, longevità attiva ecc.) con identificazione dei punti di forza e di debolezza anche a
livello economico. Monitoraggio del grado di gradimento dei cittadini,
WP5. Replicazione della pianificazione urbana (M 30-48)
Sulla base delle azioni dimostrative realizzate e del monitoraggio le città Follower
recepiscono indicazioni e danno suggerimenti specifici per l’adattamento delle soluzioni
stesse nei propri specifici contesti. Le città follower producono una propria pianificazione
urbana che replica e integra le soluzioni proposte. Produzione di raccomandazioni con I
requisiti di progettazione e pianificazione di aree riqualificate con la frutticoltura.
WP6 Dissemination and Communication (M 6-60)
Le città front-runner si impegnano ad un’azione di networking e di condivisione delle
conoscenze con città non coinvolti nel progetto per massimizzare i benefici del progetto. I
contenuti del progetto, le fasi di avanzamento e I risultati del monitoraggio vengono resi
pubblici. Le soluzioni innovative adottate con successo vengono inserite in un database di
azioni replicabili disponibile per tutti.
Impatto atteso:
Pianificazione di aree urbane riqualificate in modo virtuoso dove promuovere l’inclusione
sociale e il benessere collettivo attraverso aree dimostrative facendo riferimento ai
dimostrati benefici del contatto con la natura sulla salute sia mentale sia fisica. L’inserimento
delle aree frutticole viene proposta come elemento centrale per la promozione dell’accesso
della popolazione alle aree verdi; le arre dimostrative si propongono come paradigma per
una trasformazione urbana intelligente.
Senigallia dovrà pertanto individuare un quartiere e procedere, con la collaborazione dell’Università di
Bologna e di HORT, a cercare di riqualificare con tecniche innovative una porzione di territorio
comunale.

Partenariato
NR.

NOME

STATO

1 (capofila)

Università di Bologna

Italia

2

Università di Aalborg

Danimarca

3

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria (CREA), Ente nazionale di ricerca e sperimentazione
con competenza scientifica generale nel settore agricolo,
agroindustriale, ittico e forestale

Italia

4

H.O.R.T. Società Cooperativa di servizi in ambito agronomico
e in ambiente naturale con finalità tecniche, ricreative e
didattiche - spin off dell’Università Politecnica delle Marche

Italia

5

Istituto Superiore di Agronomia

Portogallo

6

Centro di ricerca Stichting Dienst Landbouwkundig
onderzoek

Olanda

7

CFR

Italia

8

Università di Scienza della vita di Varsavia, facoltà di
Polonia
Orticultura, dipartimento di arte del paesaggio, biotecnologia
e architettura del paesaggio

9

Università di scienze applicate Saxion

Olanda

10

DISPROGRAM 2012

Spagna

11

Front runner1: città di Aalborg

Danimarca

12

Front runner 2: città di Senigallia

Italia

13

Follower 1: città di Chalandri

Grecia

14

Follower 2: città di Amarante

Portogallo

15

Follower 3: città di Ibiza

Spagna

Budget
Nella prima fase del progetto, viene richiesto di indicare solo il budget complessivo richiesto, pari
orientativamente a €6.500.000, per un costo di progetto totale di oltre €9.000.000.
In questo senso, il finanziamento per l’intervento che coinvolgerebbe la città di Senigallia sarebbe
di circa €600.000, a cui ovviamente andrebbero aggiunti i €250.000 di co-finanziamento (che
potremmo però mettere tutto in quota personale).

