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Ia partnership

Priority: 4 Improvement of competitiveness of cities and regions
4.1 Developing Polycentric Settlement 

• City of Bydgoszcz (PL)

Structures and Territorial Cooperation

• City of Stuttgart (GE)
• The University of Economy 

Bydgoszcz (PL)
f• City of Most (CZ)

• VSB- Technical University of 
Ostrava (CZ)
Ci  f K j (SL)• City of Kranj (SL)

• Statutory City of Usti nad Labem 
(CZ)
SIPRO C  B d f  

•December 2008Start

• 3 624 696 EuroBudget

• SIPRO County Board for 
Development – Ferrara (IT)

• Urban Planning Institute of the 
Republic of Slovenia (SL)

•City of BydgoszczLead Partner

•36 monthsTime frame

Republic of Slovenia (SL)



Cosa e perchè?

Qual è il compito di COBRAMAN?

Assistere le comunità locali nel riutilizzo dei brownfield (siti dismessi) in 
modo rapido ed efficace

Qual è la nostra proposta?

Stabilire un modello integrato di management per il riutilizzo e lo 
sviluppo dei brownfield

Qual è l’aspetto più importante?

Definire un appropriato e corretto processo di recupero dei brownfield 
volto a ridurre i rischi ambientali e a utilizzare in modo efficace le risorse 
pubbliche



Azioni principali

Database dei progetti p g
di recupero di 

brownfield
Gestisce con un 

approccio integrato i 
diversi attori e le diverse 

modalità di riutilizzo dei siti 
dismessi, individuando la più 

opportuna e coordinando 
l’

Organizzazione di 
i i di f i  

?Brownfield 
Manager

l’intero processo 
di recupero

seminari di formazione 
per i Brownfield 

Manager identificati dai 
partner di progetto?Manager

Progetti pilota

European School for 
Brownfield 

RedevelopmentProgetti pilota Redevelopment
e learning, master and 
postgraduate courses



Cooperazione transnazionale

DATABASE

Database

Metodologia Best practice

Strumenti e 
strategie

Casi studio e progetti 
conclusi con successo

Applicazioni 
pilota

Fattori di 
successo

Formazione dei 
brownfield 
manager

Professionisti ed 
esperti



Punti chiave del progetto

Formazione sul tema dei brownfield grazie    alle 
competenze degli esperti e scambi di conoscenze competenze degli esperti e scambi di conoscenze 
fra i partner

- Percorso base di recupero del sito dismessop

- Aspetti economici

- Aspetti tecnici ed ambientaliAspetti tecnici ed ambientali

- Comunicazione e marketing

Aspetti di pianificazione e sostenibilità- Aspetti di pianificazione e sostenibilità

- Strumenti e metodologie                                     
di managementdi management



Identificazione degli strumenti chiave 
di gestione



Visite studio di eccellenze nel 
recupero di brownfieldrecupero di brownfield

Regno Unito – i migliori casi concreti



Progetti pilota e investimenti

Most lake – 1.500ha Usti inventory - GIS

Kranj – train station – 9ha

La vecchia città di Most, capoluogo dell’omonimo 
distretto, negli anni settanta fu demolita per 

Kranj,terza città Slovena, è il capoluogo della 
regione Gorenjska. Fu la più importante città 

Usti ha avuto un passato industriale molto 
importante che ha lasciato ora in eredità circa 
430ha di brownfield  Per impostare una strategia 

La città di Bydgoszcz è l’ottava della Polonia 
per popolazione. Bonifica di un sito di 
proprietà pubblica per la realizzazione di 

Stoccarda è il capoluogo del Baden-Wurterberg. 
Ideazione e applicazione di una strategia di 
marketing e di coinvolgimento della popolazione 

 il i  l’i i  di ’  d  t ti 

realizzare una miniera di carbone a cielo aperto. 
Progetti recupero:commerciale-residenziale-serv.

industriale. Recupero dell’area vicino alla    
stazione per uso commerciale e servizi. Infopoint

Posto in fregio alla città di Comacchio, alle valli 
patrimonio Unesco e all’idrovia ferrarese. Il 
progetto ha permesso di completare gli studi di 
f ttibilità d   gli i tit i  l’i t i 

430ha di brownfield. Per impostare una strategia 
di riutilizzo graduale hanno realizzato un database 
online dei siti dismessi locali

Stuttgart - Quellenstrasse 
Epple Site – 3ha

p p p p
un’area parco per il relax ed il benessere dei 
cittadini 

per rilanciare l’immagine di un’area da tanti 
anni inquinata

fattibilità da proporre agli investitori con l’ipotesi 
”parco sperimentale delle energie rinnovabili”.

B d  Sipro Ferrara 
zuccherificio di Comacchio – 35ha

Bydgoszcz, 
contaminated land - 1.200mq



Scuola europea per la 
riqualificazione dei brownfieldriqualificazione dei brownfield
Riservata a:

-Esperti in pianificazione urbana, architettura, ingegneria

M t   

-Impiegati delle amministrazioni pubbliche (locali o governative)

-Rappresentanti di aziende private interessate ad interventi nel settore immobiliare

Master  Qualifica finale: 
Diploma post laurea in 
gestione e 
rivitalizzazione di 

Organizzato dall’Uni.Ostrava(CZ) in 
collaborazione con l’Uni.Bydgoszcz(PL), è 
riservato a laureati in discipline scientifiche 
ed ambientali

Corsi post laurea
brownfield.

SI ARTICOLA IN:

Suddivisi in 10 seminari, 
sono attivati e 
accreditati presso 
l’Uni.Bydgoszcz – facoltà 
di Economia

Inoltre le università partner del progetto hanno attivato una piattaforma e-learning 
rivolta a studenti e laureati, articolata in 5 moduli formativi, a cui si può accedere 

E-learning
dal sito del progetto www.cobraman-ce.eu (sezione Education)



Risultati concreti e transnazionalità

I seminari di formazione per il BM si sono conclusi a Vienna nell’ottobre 2011:

6 i i i i li- 6 incontri seminariali

- 6 sopralluoghi ai siti pilota dei partner di progetto

- 2 sessioni formative on-line- 2 sessioni formative on-line

- 1 visita studio nel Regno Unito

- 1 incontro riepilogativo conclusivop g

I certificati di “Bronfield Manager” I certificati di Bronfield Manager  
sono stati consegnati ai 30 
partecipanti, tutti provenienti dagli 
enti partner di progetto  che hanno enti partner di progetto, che hanno 
seguito e concluso il percorso di 
formazione



Risultati concreti e transnazionalità

Gli outputs realizzati utilizzabili a livello transnazionale:

B h di tt- Brochure di progetto

- Formazione di base e supporto decisionalepp
(database e guida al brownfield management)

- Piattaforma E-learning per il training on the job- Piattaforma E-learning per il training on the job

- Master e corsi post laurea



Risultati concreti a livello locale

Definizione del profilo professionale e descrizione del 
ruoloruolo
Raccomandazioni per l’implementazione del BM
Formazione dei brownfield managerFormazione dei brownfield manager
Descrizione delle metodologie e degli strumenti a 
disposizionedisposizione
Bonifica e riutilizzo con 

nuove finalità del brownfield nuove finalità del brownfield 
(es.il sito di Bydgoszcz - Polonia) 



Sfide e elementi di successo

chiaro e forte supporto politico

forza lavoro disponibile sufficiente alle finalità del progetto

realizzazione di una struttura di gestione formata da una persona responsabile o da un ente 
responsabile: gestione unitaria del progettoresponsabile: gestione unitaria del progetto

gestione e monitoraggio degli interventi e loro valutazione

comunicazione e diffusione dei risultati: definizione di un piano di comunicazionep

ottima organizzazione di eventi, conferenze pubbliche (contattando e accordandosi con i 
partner fin dagli inizi)

gestione finanziaria e verifica del livello di spesa raggiunto

cooperazione con il Joint Technical Secretariat

capacità di adattarsi al variare delle condizioni esterne (come ad esempio ad eventuali capacità di adattarsi al variare delle condizioni esterne (come ad esempio ad eventuali 
cambiamenti nel piano di lavoro dei partner)

sistema di comunicazione interno e di cooperazione transnazionale essenziali per il 
i i t  d i i li i i lt tiraggiungimento dei migliori risultati



Opportunità e benefici derivanti dai 
progetti di cooperazione transnazionalep g p

supporto finaziario importante – fondi FESR

possibilità di sviluppare attività in linea con le politiche urbane ma altrimenti non possibilità di sviluppare attività in linea con le politiche urbane ma altrimenti non 
finanziabili: miglioramento delle competenze dell’ente

definizioni di soluzioni innovative a livello europeo (installazione del Brownfield 
Manager all’interno delle pubbliche amministrazioni  corsi di formazione  )Manager all’interno delle pubbliche amministrazioni, corsi di formazione, …)

identificazione di nuovi approcci per il futuro – ampliamento dell’importanza e del 
ruolo del brownfield manager

possibilità di imparare gli uni dagli altri e di scambiare esperienze

ottenimento di effetti visibili – confronti fra gli investimenti sperimentali realizzati, i 
i i lt ti  t ti lti l l  fi l  d l ttcui risultati sono stati raccolti nel manuale finale del progetto

raggiungimento di risultati che sono utilizzabili anche da parte di altre istituzioni europee 
o da altri enti – questo non sarebbe stato possibile senza: il contributo di una partnership 
transnazionale, la creazione di un database, le attività di formazione, l’installazione del BM 
presso gli enti coinvolti

gli investimenti pilota, come risultati visibili, attirano l’attenzione della politica e della g p , , p
comunità sul tema dei brownfield 



Grazie per l’attenzione!

www cobraman-ce euwww.cobraman ce.eu

i l b t l tti i fgianluca.bortolotti@siproferrara.com


