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Oggetto: comunicato stampa REFRESH
Proprio oggi si celebra una giornata dedicata ai problemi ambientali e climatici, proprio oggi presentiamo
un progetto che si appresta ad affrontarli anche nel nostro territorio.
Oggi è stato presentato all’Autorità di gestione INTERREG ITALIA SLOVENIA il progetto REFRESH.
Si tratta di un progetto internazionale che vede la partecipazione del Comune di Cinto Caomaggiore, di
cui è capofila, del Polo Tecnologico di Pordenone “Andrea Galvani”, dello ZAG Ljubljana (Slovenian
national building and civil engineering institute), Deltaplan, d.o.o., (società di servizi e consulenza
ambientali), Veneto Agricoltura (Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario), UNAGA
(Unione Nazionale Associazioni Giornalisti Agricoltura Alimentazione Ambiente, gruppo ufficiale di
specializzazione 500 PP2 Vers. 10/01/201 9 30 sui temi citati, della FNSI), RRA Zeleni kras, d.o.o.
(Agenzie di sviluppo regionale del Carso Verde).
I costi del progetto ammontano ad un totale di € 819.190,00 .
REFRESH affronta la sfida connessa all'aumento dei conflitti, derivanti dall'uso non sostenibile della
terra, dal degrado degli ecosistemi, dall'inquinamento e dai cambiamenti climatici nelle aree protette.
L'obiettivo è aumentare la cooperazione transnazionale e le capacità di risoluzione dei conflitti,
concentrandosi su raccolta di informazioni, mappando e migliorando le potenzialità esistenti, creando e
testando nuovi strumenti di risoluzione e migliorando la capacità delle parti interessate. L'obiettivo è
allineato con l'asse 3 del programma, O.S. 3.2. 6d (protezione e ripristino della biodiversità e dei servizi
ecosistemici). I cambiamenti previsti sono: (i) maggiore comprensione per migliorare lo stato di aree
protette, ecosistemi e biodiversità; (ii) migliori capacità di negoziazione, mediazione, partecipazione e
risoluzione dei conflitti; (iii) maggiore disponibilità di informazioni per fornire risposte basate
sull'evidenza; e (iv) maggiore cooperazione transnazionale. I principali risultati: (i) Mappa dei conflitti
(piattaforma elettronica HOT SPOT); (ii) REFRESH Toolbox; (iii) pacchetto di formazione /
sensibilizzazione REFRESH; (iv) Linee guida per la risoluzione dei conflitti; e (v) ufficio IT-SI, come
centro di promozione. L'approccio transnazionale aggiungerà un valore significativo a tutti i territori
coinvolti.
Non nascondo la grande soddisfazione per questo risultato poiché da una parte condensa quanto
previsto dalla nostra programmazione nell’area dei laghi di Cinto, dall’altra perché siamo stato in grado di
costruire una serie di relazioni che hanno portato ad un partenariato di tale prestigio, rapporti che
coltiveremo sia in caso di aggiudicazione di questo progetto sia per la predisposizione di nuove iniziative.
Cinto Caomaggiore, 15 Marzo 2019
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