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Il 18 ottobre si è tenuto a Torino il seminario di presentazione degli stati di avanzamento del progetto PPRU - 

“Partenariato per i Progetti di Recupero Urbano funzionali allo Sviluppo Economico dei Territori”, avviato 

in Libano e Giordania nel 2010 e giunto alla sua fase conclusiva. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea 

nel quadro del Programma comunitario CIUDAD – Cooperazione nell’ambito dello Sviluppo Urbano e del 

Dialogo, che si annovera fra gli strumenti della Politica Europea di Vicinato (PEV).  

PPRU, con capofila la Provincia di Torino, mira a promuovere lo sviluppo economico dei paesi mediterranei 

coinvolti attraverso azioni di rafforzamento e scambio di competenze fra le istituzioni locali sulle questioni di 

pianificazione territoriale, urbanistica e governo del territorio, al fine di rendere le autorità locali giordane e 

libanesi in grado di agire efficacemente come agenti di sviluppo. 

Il workshop ha riunito quasi tutti i rappresentanti delle Federazioni delle municipalità libanesi e giordane 

interessate dal progetto e i loro tecnici impegnati nella progettazione degli interventi di riqualificazione 

urbana e territoriale, costituendo l’avvenimento di chiusura di una settimana di incontri di lavoro e riunioni 

avvenuti a Torino. Punto di forza dell’intensa settimana di lavori è stata la collaborazione tra tecnici italiani 

(messi a disposizione dai partner) e omologhi libanesi e giordani. Le attività previste nel piano d’azione di 

PPRU sono infatti state condotte grazie alla stretta cooperazione tra i tecnici locali e quelli italiani, che hanno 

formato gruppi di lavoro congiunti (vedi tabella sottostante) per ciascuna zona coinvolta e sostenuto la 

circolazione di esperienze tra i partner locali. La collaborazione è avvenuta anche a livello amministrativo, 

interessando gli amministratori dei paesi partner. 

 Ѐ bene sottolineare come per 

ogni territorio siano state 

individuate priorità e azioni 

specifiche, conformemente 

alle specifiche caratteristiche e 

condizioni territoriali. Questo 

perché particolare attenzione è 

stata prestata all’adozione di schemi di sviluppo territoriale considerati 

strumenti operativi funzionali alla valorizzazione delle ricche opportunità che 

ogni singolo territorio offre. 
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SEMINARIO INTERNAZIONALE DEL PROGETTO PPRU 

PARTECIPANTI AL SEMINARIO 

In occasione del workshop, tenutosi il 18 ottobre presso la Provincia di 

Torino (Sala Consiglieri), sono intervenuti: 

� Paolo Foietta, Direttore Area Territorio Provincia di Torino 

� Carla Bottazzi, Settore Cooperazione Internazionale della 

Provincia di Milano 

� Silvana Accossato, Presidente del Comitato Italiano Città 

Unite (CICU) 

� Eugenio Cantoni, Vice Sindaco del Comune di Locate di 

Triulzi e rappresentante del Fondo Provinciale Milanese per 

la Cooperazione Internazionale (FPMCI) 

� Maria Angela Francheo, Console Onorario di Giordania in 

Torino 

� Ziad Moussa, Meccanismo di sostegno del programma 

CIUDAD 

� Gianfranco Fiora, Dirigente del Servizio Urbanistica  presso 

la Provincia di Torino 

� Gian Paolo Morello, Coordinatore gruppo tecnico CICU 

� Mario Artuso, Coordinatore progetto Provincia di Torino 

� Ali Suleiman, Sindaco della Municipalità di Jerash 

� Moustapha Taha, Presidente della Federazione di Hermel 

� Roger El Ashi, Presidente della Federazione di Haut Chouf 

� Giuseppe Arena, Coordinatore gruppo tecnico Provincia di 

Milano 

� Alessandro Marino, Coordinatore gruppo tecnico Provincia 

di Torino 

� Bedwani Kamel Jabbour, Funzionario della Federazione di 

Zgharta 

� Roberta Gadda, Coordinatore gruppo tecnico Provincia di 

Milano 

� Eugenio Crenca, Coordinatore gruppo tecnico Provincia di 

Milano 
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Focus sul progetto PPRU 

 

PARTENARIATO : 

Capofila: Provincia di Torino 
Partner: Comitato Italiano Città Unite – CICU (Italia), Provincia di Milano (Italia), Fondo Provinciale Milanese per la 
Cooperazione Internazionale - FPMCI (Italia), Federazione delle municipalità di Bint Jbeil (Libano), Federazione delle 
municipalità di Haut Chouf (Libano), Federazione delle città di Zgharta (Libano), Federazione delle municipalità di 
Hermel (Libano), Città di Jerash (Giordania). 
 
DURATA: 
36 mesi 
 
OBIETTIVI: 

-Rafforzamento del dialogo e della cooperazione attiva tra i governi locali di Italia, Libano e Giordania e sostegno al 
partenariato triangolare permanente tra questi paesi; 
-Applicazione dei principi di buona governance per la pianificazione di uno sviluppo locale urbano sostenibile, 
integrato e partecipato; 
-Creazione, presso le Autorità Locali libanesi e giordane, di strumenti permanenti funzionali ad interventi in favore 
dell’economia locale attraverso un adeguato piano di riqualificazione urbana e territoriale. 
 
LUOGHI: 

- Libano: Zgharta, Hermel, Haut Chouf, Bint Jbeil 
- Giordania: Jerash 

Si tratta di centri di piccole dimensioni, in cui le autorità locali sono accomunate da difficoltà operative nel rispondere 
alle esigenze del proprio territorio e sono caratterizzate da una scarsità di fondi e competenze, elementi questi 
fondamentali per assumere un ruolo significativo in vista del rafforzamento delle economie locali. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

In Libano, PPRU ha preso avvio dai risultati di un precedente progetto finanziato dall'Unione Europea (Appui à la 
Préparation de Projets d'Action Municipale dans un cadre Planifié de Développement Local - LBN/B7 - 
4100/IB/97/0687), che nel 2005 ha elaborato i "Piani Semplificati di Sviluppo Locale" per i quattro consorzi coinvolti nel 
progetto. Tali piani sono stati riattualizzati durante la messa a punto di PPRU e validati attraverso Forum di 
Partecipazione Locale miranti a promuovere la partecipazione della popolazione locale nel processo. Lo stesso 
approccio è stato adottato anche a Jerash - Giordania, sulla base dei risultati conseguiti al termine di un progetto di 
sviluppo locale finanziato da USAID. L’attuazione di PPRU ha poi comportato la raccolta di dati e l'elaborazione di 
dettagliate valutazioni diagnostiche riguardanti la situazione socio-economica dei territori coinvolti, sulla base dei 
risultati e delle raccomandazioni emersi durante i Forum di Partecipazione Locale. 
La terza fase, conformemente alle proposte prioritarie indicate nelle valutazioni diagnostiche, prevede che i progetti 
pilota siano giudicati inizialmente dagli agenti locali (personale delle municipalità, settore privato e società civile) e 
successivamente esposti ad una consultazione pubblica. Tali progetti devono innescare un processo di sviluppo locale 
ed hanno come aspetto principale la realizzazione di strumenti, infrastrutture o servizi di interesse collettivo. L'analisi 
quantitativa e qualitativa dell’impatto positivo che il progetto pilota può produrre sulla situazione locale è l'aspetto 
discriminante nella definizione di tali interventi. 
Il quarto step è la trasformazione dei progetti pilota individuati in uno studio di fattibilità e/o business plan, da 
sottoporre a donatori nazionali ed internazionali. 
La logica principale di intervento in PPRU è duplice: 
• migliorare la capacità delle federazioni delle municipalità di Libano e Giordania di concepire progetti pilota e gestirne 
il ciclo di attuazione; 
• migliorare la capacità del personale tecnico nella preparazione dei piani di sviluppo concettuale e nel monitoraggio 
della preparazione dei progetti tecnici 
 
TAPPE DEL PROGETTO: 

1. Aggiornamento dei piani di sviluppo locale esistenti 

2. Individuazione o conferma dei temi prioritari dei progetti specifici da elaborare in vista dello sviluppo locale 

3. Attuazione di riunioni con le comunità locali al fine di individuare i progetti prioritari 

4. Elaborazione dei progetti tecnici 

5. Definizione degli schemi operativi e ricerca di opportunità di finanziamento per la realizzazione dei progetti  
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Temi dei progetti tecnici 

BINT JBEIL Attivazione e valorizzazione di un centro servizi per le imprese agricole 

 

HAUT CHOUF Piano eco-turistico: gestione dei bacini d’acqua, definizione di un circuito di visite, 

introduzione di un ristorante e di un centro vendita dei prodotti tipici locali 

HERMEL Progetto di una zona economica per le PMI e le attività artigianali e di un centro per la 

vendita all’ingrosso 

JERASH Realizzazione di una zona di raccordo tra la parte moderna e la parte storica della città 

ZGHARTA Farmer market per i prodotti locali di qualità e con certificazione biologica 
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Presentazione in breve dei progetti: 

 

Federazione delle municipalità di Haut Chouf 

Lo Chouf è uno delle sei distretti del governatorato (regione) del Monte Libano. Si colloca nell’area meridionale della regione e i 
Comuni che costituiscono la Federazione di Haut Chouf sono situati nell'estremo sud-est della Caza (Provincia) dello Chouf. 
  
Le idee progetto considerate prioritarie per innescare lo sviluppo economico locale all’interno delle municipalità di questa 
federazione sono orientate a migliorare i servizi e le infrastrutture per il turismo morbido ed ecologico. Per conseguire tale 
obiettivo si è stabilito di dotare i produttori locali di una struttura collettiva destinata alla degustazione ed alla vendita dei 
prodotti tradizionali, cui potrebbe collegarsi anche la creazione di un impianto per la lavorazione del latte di capra, uno dei  
prodotti locali più diffusi. Tali strutture saranno costruite o ristrutturate nel rispetto dell'architettura tradizionale, secondo il 
modello di piano di sviluppo eco-turistico della regione, nel quale è prevista la salvaguardia della foresta dei cedri, importante 
riserva naturale nazionale. 
 
Il progetto consta infatti di due piani: 
-un piano territoriale volto a sviluppare l’ecoturismo e il piano di gestione del paesaggio, includendo lo sviluppo di strumenti 
organizzati, la raccolta e la comunicazione di informazioni sulle risorse utili 
-un piano di dettaglio che implica lo studio dei progetti prioritari conformi alle specificità territoriali: ristorante e centro di 
vendita dei prodotti locali; pianificazione dei siti lacustri proposti; centro di trattamento e riutilizzo di rifiuti di origine animale; 
valorizzazione dei siti boschivi e delle case di pietra; definizione di percorsi eco turistici alternativi a quelli della Riserva dei Cedri 
 
 

      
 
    Forme e caratteristiche del paesaggio                                                   Architettura locale 

  
 
  Specificità geologiche                                                                               Valorizzazione della flora 
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Federazione delle municipalità di Zgharta 

 

La Federazione di Zgharta, con capoluogo la città di Zgharta (70.000 abitanti), è collocata nel governatorato del Nord Libano e, 
composta da 25 Municipi, copre il 75% della superficie della Caza. 
 
 
All’interno del consorzio intercomunale si rilevano tre differenti aree geografiche e climatiche, con un'altitudine compresa tra i 
100 e 1900 m e la prevalenza del paesaggio rurale. L’agricoltura e l’allevamento sono fra le principali attività economiche 
dell’area (25%), che è infatti caratterizzata da un settore primario diversificato (olive, vite, legumi, mele, pere, prugne, ecc.) 
praticato nelle tre zone della Caza  e che beneficia della presenza di cooperazioni agricole e del sostegno delle istituzionali 
locali. 
 

Gli obiettivi del piano di sviluppo locale strategico 
della città di Zgharta nell'ambito del progetto 
PPRU trovano piena sinergia e complementarità 
con quelli un altro programma finanziato dall’UE 
all’interno della Politica Europea di Vicinato, 
chiamato T-Net. Quest’ultimo prevedeva la 
creazione di un consorzio locale di produttori di 
prodotti di qualità, la certificazione di qualità di tali 
prodotti e il follow-up della loro 
commercializzazione. PPRU ha infatti individuato 
come intervento prioritario la creazione di un 
mercato permanente per i prodotti e servizi di 
qualità. Il Farmer’s Market o “Mercato degli 
agricoltori” è caratterizzato da una filiera corta, 
sistema che evita ai piccoli produttori perdite di 
profitto e lunghi tragitti, al contempo offrendo ai 
consumatori prodotti di qualità, dotati di 

certificazione biologica e prevalentemente di stagione. Il mercato si configura, inoltre, come luogo di convivialità e socialità. 
 
Mentre PPRU sostiene lo studio di fattibilità tecnica del Farmer’s Market, tra cui la sua struttura di gestione, il programma T-
Net aveva già previsto un bilancio per avviarne l’attuazione. 
 
 

 

 

 

Federazione delle municipalità di Bint Jbeil 

 
La federazione delle municipalità di Bint Jbeil, la cui popolazione vive di un’economia agricola e rurale (coltivazione di olive, 
uva, tabacco, prodotti orticoli, mandorle, mele, fichi, cactus, grano, allevamento di ovini, bovini, caprini, apicoltura), è situata 
nel sud del Libano, nel governatorato di Nabatiye.   
 
All’interno di tale unione di municipalità erano stati elaborati piani di sviluppo locale e individuati progetti pilota nel 2009. Un 
buon numero di questi progetti prioritari è stato attuato e alcuni sono stati sospesi dal punto di vista operativo. Fra questi il 
Centro di Promozione Agricola, istituito nella città di Tiri grazie ad un finanziamento dell’Unione Europea al fine di potenziare il 
settore agricolo, ritenuto vitale per la popolazione della regione. Del Centro per i servizi agricoli esiste la struttura fisica ed è 
ben equipaggiato (edificio amministrativo e di divulgazione agricola, un frantoio per l’olio d’oliva, un centro per l’estrazione e il 
trattamento del miele, un sistema per la miscelazione e per la produzione di mangimi, un vivaio di radicazione delle piante 
d’olivo e altri prodotti), tuttavia non è operativo a causa della mancanza di personale e risorse.  
 
Lo stato attuale di tutti i progetti già in corso nell’area, ma che sono sospesi o bloccati, è stato esaminato nell'ambito del 
progetto PPRU e sono state valutate possibilità di intervento per rendere operativo il centro servizi per l’agricoltura. Gli esperti 
italiani si sono focalizzati soprattutto sull’analisi del piano di sviluppo rurale della regione e sullo studio di alcuni settori specifici 
legati alla formazione di strutture produttive evolute, individuando come prioritari i seguenti obiettivi d’azione: promozione e 
individuazione di personale tecnico da destinare al centro servizi, progetto di laboratorio per l'individuazione di malattie delle 
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piante e alberi, identificazione dello staff tecnico per supportare i servizi agricoli per l'allevamento di pollame e di test di 
laboratorio per le malattie del pollame, costituzione di cooperative atte alla commercializzazione dei prodotti agricoli locali e 
alla certificazione di qualità di questi prodotti.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federazione delle municipalità di Hermel 

 

La federazione di Hermel, con una popolazione di 80.000 abitanti ed elevati tassi di emigrazione (50%), è situata nel 
governatorato della Beqa, a solo 20 chilometri dal confine siriano.  

 
Il sostegno dell'UE alla Federazione delle municipalità di Hermel 
negli ultimi anni ha portato alla creazione di un polo di eccellenza 
nella pianificazione dello sviluppo locale. Sulla base della diagnosi 
partecipativa, PPRU supporterà la federazione a sviluppare i piani 
generali della zona destinata all’industria leggera di nuova 
costituzione, nonché il nuovo progetto di mercato agricolo 
all'ingrosso. Ambo i progetti saranno attuati nel rispetto del piano 
urbanistico della città di Hermel e sono volti a rispondere  alle 
carenze riscontrate dalle indagini effettuate. L’area delle 
municipalità di Hermel, infatti, pur avendo un tessuto economico 
caratterizzato dalla presenza di piccole industrie e attività 
artigianali (quali lavorazione di alluminio, ferro, ecc.) è priva di uno 
spazio specifico da destinare a tali attività. Analogo è il caso dei 
prodotti agricoli che, pur prodotti localmente in grandi quantità, 
sono venduti ad oltre 60 chilometri di distanza, data l’assenza di un 
centro destinato alla loro commercializzazione in Hermel. 
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Municipalità di Jerash 

 

Jerash è una città giordana di circa 70.000 abitanti, nota per ospitare uno dei 
più importanti siti archeologici del paese che ogni anno attira un flusso di circa 
250.000 visitatori. 
 
Le consultazioni locali concernenti il piano di sviluppo strategico locale hanno 
evidenziato la necessità di capitalizzare l'enorme flusso di turisti che attraversa 
la città per raggiungere i siti archeologici, e come questo flusso turistico possa 
contribuire a stimolare l'economia locale. Pertanto, si è pianificata la creazione 
di un centro di accoglienza turistica, struttura dalla duplice funzione: centro di 
svago e incontro per i residenti e punto di attrazione per i turisti, al cui interno è 
prevista la realizzazione di un museo, un coffe shop, un ristorante, un giardino, 
un’area bimbi ed un bed and breakfast. L’area di accoglienza potrà facilitare 
l’accesso dei turisti alla zona commerciale della città, situata nella parte 
moderna. Il centro di accoglienza o “house of hospitality” sarà realizzato nel 
sito dove attualmente sorge un edificio in cemento armato con un’estensione 
di 150 m² fortemente degradato, situato a soli 30 metri dall’area archeologica. 

 
 
Sito attuale                                                                                                                                  Sito futuro con “house of hospitality” 
 

 
 
 
 
 


