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Cari/e,  

ecco la nostra prima e-newsletter dedicata al progetto UPPER.  

Buona lettura. 

Il team di Upper  

Iscriviti alla Newsletter 



I primi passi del progetto UPPER  
Il progetto Upper è iniziato ufficialmente il 1 settembre 2019 dal Comune di 
Latina, partner capofila. Vincitore del bando Azioni Urbane Innovative (UIA), 
basato sul tema “Uso sostenibile del suolo”, UPPER sperimenta un uso 
innovativo delle aree verdi urbane, creando i primi parchi produttivi destinati 
a ricerca, sviluppo e autoproduzione di Soluzioni basate sulla natura (NBS) 
per far fronte alle sfide ambientali, socio-economiche e di governance. 

UPPER propone un approccio più ampio al concetto di NBS, che include da 
una parte vegetazione e infrastrutture verdi e dall’altra servizi e attività 
innovativi all’esterno (assistenza sociale, lavori inclusivi, formazione, 
educazione, sport, creatività e intrattenimento).  
La proposta prevede la rigenerazione di tre aree urbane abbandonate che 
saranno usate come Parchi produttivi, più otto Siti dimostrativi per lo 
sviluppo e i test delle autoproduzioni di NBS (piante per la fitodepurazione di 
acqua e terreno, alberi autoctoni per combattere l’effetto “isola di calore” e 
l’inquinamento, piante filtranti e rinforzanti per interventi di piccola 
ingegneria sulle sponde dei canali e sulle dune costiere). 

I parchi produttivi saranno codisegnati e cogestiti dai partner del progetto 
con i cittadini e gli stakeholder, mentre un sistema pubblico-privato verrà 
progettato per la gestione futura e la sostenibilità.  
UPPER inoltre sperimenterà una iniziativa basata sulla partecipazione di 
pubblico e proprietari privati (Green Areas Bank) per far incontrare domanda 
e offerta delle NBS autoprodotte.  
Nell’intero ciclo di autoproduzioni, installazioni e fornitura di NBS alla città è 
integrato un programma di abilità e lavoro per cittadini in situazioni di 
vulnerabilità.  
Il progetto, infine, supporta la creazione di imprese sociali e startup per 
garantire la valorizzazione del mercato, sviluppi futuri e il miglioramento dei 
Parchi produttivi.  



Qual è la sfida urbana più grande del progetto 
UPPER? 
Latina è interessata da sfide urbane multiple e correlate tra di loro. Negli 
ultimi 50 anni l’urbanizzazione veloce ha portato allo sfruttamento senza 
regole delle terre comuni e delle risorse naturali, con la creazione di quartieri 
dormitorio.  
La disponibilità di aree verdi accessibili per abitante è insufficiente (12,6 
metri quadri a persona), i parchi che ci sono in città sono poco usati per 
mancanza di sicurezza, adeguatezza e manutenzione, mentre grosse aree 
desolate e dismesse dovrebbero essere riconvertite.  
Il fragile ecosistema dei canali e dei fiumi soffre l’alta concentrazione si 
sostanze inquinanti dell’acqua e del rischio idrogeologico, conseguente alla 
mancata manutenzione. La città sta anche facendo fronte a eventi 
atmosferici estremi, come onde di calore e allagamenti improvvisi, con 
strade e ponti che crollano.  
Stanno spuntando tante e diverse sfide socioeconomiche: in particolar 
modo su disoccupati di lungo tempo e inattivi (la disoccupazione giovanile è 
al 43%), la fuga di cervelli verso altre regioni (il 70% dei laureati lascia la 
provincia), sfruttamento illegale dell’immigrazione, esclusione sociale sia 
delle minoranze (soprattutto persone di etnia Rom) sia persone con 
disabilità.  
La carenza di risorse economiche pubbliche, la mancanza di coordinamento 
tra gli attori pubblico e private così come la dispersione  di professionalità 
specializzate ostacola la possibilità della città di guidare il recupero degli 
ecosistemi e la  manutenzione di lungo periodo delle sue infrastrutture verdi 
e blu.  



Quali sono gli obiettivi di Upper? 

▪ Aumenta la disponibilità, l’accessibilità e l’inclusività delle aree verdi 
pubbliche; 

▪ Migliora la qualità dell’aria e dell’acqua nel siti dimostrativi selezionati; 

▪ Diminuisce il rischio idrogeologico; 

▪ Diminuisce l’inquinamento del suolo;  

▪ Rafforza la salute e il benessere dei cittadini; 

▪ Riduce l’esclusione sociale e il rischio di povertà di persone 
marginalizzate; 

▪ Migliora lo sviluppo affaristico e la commerciabilità delle NBS in 
relazione a prodotti e servizi; 

▪ Migliora lo sviluppo sostenibile economico e culturale locale; 

▪ Favorisce la partecipazione dei cittadini, l’attenzione alle tematiche 
ambientali, l’identità e il senso di appartenenza agli spazi verdi urbani 
come un bene comune; 

▪ Rafforza le capacità istituzionali;  

▪ Fa crescere l’autosufficienza della città nelle produzioni, impianti e 
mantenimento delle NBS; 

▪ Migliora la governance a ogni livello, il coordinamento degli portatori 
di interesse e la capacità di programmazione; 

▪ Rafforza la sostenibilità sul lungo periodo delle aree Verdi urbane e 
delle infrastrutture. 



Cosa faremo? Il progetto in numeri 
▪ 12,6 mq di aree verdi per ogni abitante e 500.000 m2 di terre non 

coltivate saranno riconvertite 

▪ Saranno prodotte 600 soluzioni basate sulla natura (NBS)  

▪ 100.000 abitanti beneficeranno  del miglioramento della qualità 
dell’aria, la diminuzione dell’effetto Isola di calore e dei rischi di 
allagamenti improvvisi, aumento della disponibilità, accessibilità e 
inclusività delle aree verdi pubbliche, così come i servizi sociali, 
l’intrattenimento e i servizi di manutenzione del verde fornito dai 
parchi produttivi; 

▪ 10.000 studenti trarranno beneficio dalle attività di educazione 
ambientale all’aria aperta, dai servizi sociali e da quelli di edutainment 

▪ 50 disoccupati troveranno nuove opportunità lavorative  

▪ 120 persone con disabilità beneficeranno dell’assistenza sociale e dei 
servizi culturali .  

▪ 500  studenti universitari, future imprenditori, start up aderiranno alle 
misure di sviluppo 

▪ 60 ONG e associazioni  dei dintorni saranno coinvolte 

▪ 20 comuni confinanti, alter istituzioni e organizzazioni condivideranno 
le NBS 



Quali sono gli argomenti chiave del progetto 
UPPER?  
UPPER ha identificato 4 macro aree (AMBIENTE, SOCIALE, OCCUPAZIONE E 
PARTECIPAZIONE) con 7 argomenti chiave: 

1. Qualità del verde urbano 
2. Gestione partecipata 
3. Salute inclusiva 
4. Formazione e opportunità lavorative 
5. Educazione 
6. Governance & Sostenibilità 
7. Imprese 

Destinatari 

Attraverso la sensibilizzazione crescente e la divulgazione delle attività i 
destinatari di UPPER sono: 

• Cittadini 
• Associazioni vicine e ne ONG  
• Fruitori potenziali dei parchi produttivi, come volontari, studenti, 

disoccupati, migranti, persone con disabilità e le loro famiglie 
• Rappresentanti del settore Business: piccolo e medie imprese, 

innovatori, laureate, imprese sociali, start up,  partecipanti e 
investitori, associazioni imprenditoriali 

• Decision makers pubblici  a livello regionale e nazionale 

Scopri di più sui canali media  
del progetto UPPER  

e seguici! 

 



UPPER Ready to start – 13/12/2019 

Il 13 dicembre 2019 il Comune di Latina ospiterà la presentazione del 
progetto UPPER. Preceduta da una conferenza stampa, la riunione 
introduttiva di UPPER prevede la presentazione generale dei contenuti del 
progetto e delle sue partnership. 
Sarà seguita da una riunione di network con altre sei città italiane che hanno 
vinto il bando UIA e con i primi workshop di coprogettazione con la 
partecipazione attiva degli stakeholder locali.  

Maggiori info> 

Questa newsletter è stata prodotta con il supporto finanziario dei fondi europei di sviluppo 

regionale attraverso l’Urban Innovative Actions Initiative. Il suo contenuto è esclusiva 

responsabilità del TEAM UPPER e non può in nessun caso essere visto come il riflesso delle 

posizioni dell’Unione europea 


