
Il progetto SPECIAL
Una partnership europea per migliorare le competenze di
pianificatori e urbanisti nel costruire e diffondere soluzioni
energetiche sostenibili.

La pianificazione urbana e territoriale gioca un ruolo chiave nella
progettazione di ambienti urbani in cui sia possibile condurre uno stile
di vita meno energivoro. I pianificatori sono dunque responsabili dello
sviluppo di strategie e di piani d’azione per città più sostenibili ed
efficienti. SPECIAL nasce con l’obiettivo di promuovere l’integrazione
fra la pianificazione urbana e la pianificazione energetica per trovare
percorsi ed obiettivi comuni.

Il progetto SPECIAL, promosso dall’Intelligent Energy Europe (IEE), è un
importante partenariato fra otto associazioni europee di pianificatori territoriali.
Della durata di tre anni, ha come focus il tema della pianificazione territoriale
orientata al miglioramento dell’efficienza energetica e all’utilizzo di energie
rinnovabili su scala locale. Il capofila del progetto è la Town and Country
Planning Association (TCPA) che coordina gli altri partner provenienti da Svezia,
Irlanda, Ungheria, Italia, Grecia, Germania ed Austria.

SPECIAL intende sostenere le associazioni di pianificatori dei diversi paesi partner
nella sfida verso il raggiungimento degli obiettivi energetici posti dall’UE per il
2020. Il progetto prevede lo scambio di buone pratiche ed esperienze, la
promozione di strategie integrate per la produzione di energia da fonti rinnovabili e
la costruzione di specifiche competenze dei pianificatori, perché siano in grado di
pensare e proporre nuove ed innovative soluzioni. I partner potranno condividere
con altri soggetti tutte le conoscenze apprese e maturate nel corso del progetto,
innescando un vero e proprio effetto moltiplicatore.

Il progetto si sviluppa fra Marzo 2013 e Marzo 2016,

concludendosi con una conferenza finale dove verranno

presentati i risultati ottenuti, tra cui una Guida Europea Per la

Pianificazione Urbanistica e l’Energia Sostenibile (Pan-

European Guide on Spatial Planning and Sustainable Energy).

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.special-eu.org



Costruire le competenze
Il progetto SPECIAL si basa sull’idea di trasferire la conoscenza maturata
dai partner, attraverso un processo di costruzione di competenze e
programmi di formazione, a tutti i professionisti che operano alla
scala locale attraverso specifiche reti territoriali di relazioni. Per la
costruzione delle competenze dei pianificatori, il progetto SPECIAL
utilizza diversi approcci orientati alla pianificazione e proposizione di
soluzioni legate alla sostenibilità energetica delle città:

● Formazione basata sull’apprendimento delle buone pratiche
in atto nel Regno Unito, Germania e Svezia, attraverso visite
in sito mirate alla conoscenza di precisi casi-studio, politiche,
strategie, ruolo del settore privato, degli investitori e della
comunità, ma anche dei politici e del loro coinvolgimento a livello
nazionale, regionale e locale;

● Diffusione della conoscenza: tutti i partner individuano fino a sei
soggetti “moltiplicatori” (multiplier) che sviluppano e
conducono esperienze di formazione pilota per i loro membri e
per altri eventuali operatori locali;

● Definizione di obiettivi specifici per i pianificatori che partecipano
alla formazione, ai quali sono affidati precisi compiti da
sviluppare durante il corso del progetto;

● Creazione di un network: compiti ed interessi dei multiplier sono
mediati da ciascuno dei partner per poter garantire un effettivo
scambio di esperienze fra i multiplier stessi;

● Sviluppo di opportuni portfolio di materiali e tecniche per
ciascuno dei multiplier, che verranno poi sostenuti dai partner
nella implementazione effettiva della formazione pilota in campo;

● Produzione di cinque pubblicazioni scientifiche (expert paper)
sui temi della pianificazione territoriale e dell’energia;

● Sviluppo di un documento di indirizzo (High Level Policy
Statement) sull’integrazione della pianificazione territoriale e
dell’energia.



L’ ‘European Council
of Spatial Planners’
(ECTP) e lo ‘Spatial
Planning and
Energy Award’

Gli obiettivi di 
SPECIAL
1 Costruire le competenze delle

associazioni di pianificatori (partner) e
integrare le esperienze di sostenibilità
energetica con la formazione, la
pratica e la diffusione nel campo della
pianificazione territoriale.

2 Promuovere lo scambio di esperienze
e competenze tra le associazioni di
pianificatori sia a livello nazionale che
a livello regionale, mostrare la
possibile integrazione delle istanze di
energia sostenibile nelle strategie di
pianificazione.

3 Stimolare la curiosità di pianificatori e
urbanisti che lavorano all’interno di
enti locali, affinché possano migliorare
la proprie competenze in ambito
energetico, orientandoli verso
l’acquisizione di esempi di buone
pratiche che possano mostrare le
possibili strategie di pianificazione
urbanistica per il progetto di città
sempre più energeticamente sostenibili. 

Al fine di valorizzare la
formazione e le capacità degli
otto partner di SPECIAL, il TCPA
lavorerà insieme all’ECTP in
Francia e ai partner del progetto
SUSREG in Danimarca e
Spagna per scambiare e
diffondere esperienze e risultati.
Attraverso l’ECTP i partner di
SPECIAL introdurranno una
categoria concorsuale “pan-
europea” all’interno dell’evento
’European Urban and Regional
Planning Awards for Spatial
Planning and Energy’. Tale
lavoro sarà sviluppato durante
l’intera durata del progetto e il
risultato sarà la pubblicazione di
una Guida Europea sulla
Pianificazione Urbanistica e
l’Energia Sostenibile – diffusa in
più lingue – che sarà presentata
durante la conferenza finale.



I partner di SPECIAL
I partner del progetto SPECIAL rappresentano associazioni di pianificatori e
urbanisti delle rispettive nazioni.

Austria

Provincial Government of Styria, Department of Spatial Planning Law

Germania

German Institute of Urban Affairs

Grecia

Organisation for the Master Plan and Environmental
Protection of Thessaloniki (ORTH)

Ungheria

Hungarian Urban Knowledge Centre

Irlanda
Irish Planning Institute

Italia

Centro Nazionale Studi Urbanistici

Svezia
Swedish Society for Town and Country Planning

Regno Unito

Town and Country Planning Association (TCPA)

La responsabilità per i contenuti di questa pubblicazione è in capo esclusivamente agli autori. Essa non
rappresenta necessariamente l’opinione dell’Unione Europea. Né l’EASME né l’Unione Europea sono
responsabili dell’utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute al suo interno.

SPECIAL...
Per ulteriori informazioni sul progetto SPECIAL visitare il sito www.special-eu.org
o contattare:

Alex House

Projects and Policy Officer, TCPA

17 Carlton House Terrace, London SW1Y 5AS

e: alex.house@tcpa.org.uk t: +44 (0)20 7930 8903

Twitter: Twitter: @eu_special


