SNAP-SEE
Sustainable Aggregates Planning in South Est Europe
Pianificazione sostenibile dei materiali inerti nel Sud Est Europa
Progetto

Il progetto SNAP-SEE si occupa dei materiali inerti derivanti sia dall’estrazione di
cava sia dai rifiuti. La disciplina, allo stato attuale, risiede su diversi livelli normativi
e in strumenti di pianificazione diversi che ne rendendo difficile l’integrazione. Il
progetto si propone di migliorare l’attività di pianificazione, di coordinare e
integrare le attività della filiera delle costruzioni in particolare approfondendo le
tematiche di recupero e riciclaggio dei rifiuti inerti.

Obiettivo

I principali obiettivi del progetto sono:
• facilitare la pianificazione dei rifiuti degli inerti sviluppando un libro di
strumenti utili per la gestione degli stessi;
• coinvolgere le parti interessate, condurre consultazioni nazionali / regionali,
sviluppare un processo a sostegno della costruzione della capacity building e
coinvolgimento degli stakeholder.

Azioni

Il progetto si suddivide in work packages che sono a loro volta suddivisi in azioni:
WP0: Preparation activities
Attività di preparazione del progetto.
WP1: Transnational project and financial management
Attività di gestione del progetto: comitati di coordinamento, comitati esecutivi,
report periodici e rendicontazioni.
WP2: Communication activities
Attività di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati.
WP3: Capacity building and stakeholder engagement in aggregates planning
Lo scopo di questo WP è quello di aumentare la capacità dei partner e dei gruppi
destinatari per quanto riguarda la politica dei materiali inerti, la pianificazione e la
gestione, attuando consultazioni delle parti interessate nei paesi partecipanti per
arrivare a creare un manuale di riferimento.
WP4: Data and methodologies for primary and secondary aggregates
Questo WP si prefigge di individuare i bisogni e metodologie di analisi dei relativi
dati a supporto della pianificazione per i materiali inerti primari e secondari
(derivanti da rifiuti), e di creare un manuale di riferimento.
WP5: National/regional planning
Attraverso questo WP si vuole analizzare l’approccio di pianificazione dei materiali
inerti primari e secondari in ogni paese partner, in modo da preparare una guida.
WP6: Aggregates planning scheme
Questo WP è la chiave di volta del progetto e ha come scopo la creazione di uno
schema transnazionale di pianificazione dei materiali inerti e un libro di strumenti
relativi.

Partner leader

Università di Leoben – AT

Altri Partner

Partner FESR:
Technical University of Crete - EL
Institute of Geology and Mineral Exploration - EL
Eötvös Loránd Geophysical Institute of Hungary - HU
Regione Emilia Romagna – Direzione generale Ambiente, difesa del suolo e della

costa - IT
Provincia autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente - IT
National Institute for Research-Development in domain of Geology, Geophysics,
Geochemistry and Remote sensing Romania - RO
Ministry of the Environment of the Slovak Republic - SK
Geological Survey of Slovenia – SI
Partner IPA:
Geological Survey of Albania - AL
Ministry of Economic Affairs of Herzegbosnian Canton
Croatian Geological Survey HR
Geological Survey of Montenegro - ME
University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology
Partner AS:
Regional Government of Styria- Department 19D Waste and Material Flow
Management - AT
Bulgarian Association of Aggregates Producers - BG
Hungarian Mining Association - HU
Partner extra UE:
Croatian Environment Agency - HR
Ministry of Economy of Montenegro - ME

Environmental Protection Agency of Montenegro - ME
Partner OP:
Ministry for Economy, Family and Youth – AT
Hungarian Office for Mining and Geology – HU
Provincia di Parma - IT
Ministry of the Environment and Spatial Planning of Republic of Slovenia - SI
Ecologists Without Borders Association - SI
Istanbul University - TR
Ministry of environment energy & climate change - EL

Programma

Programma: Europa Sud-orientale
Priorità 2 Protezione e miglioramento dell’ambiente
http://www.southeast-europe.net/en/

Durata

24 mesi – dal 01/10/2012 al 30/09/2014

Budget

budget totale: euro 1.737.900,00
budget Provincia euro 130.000,00 (fondi UE 85% - fondi stato italiano 15%)

Contatti

Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente
Dott.ssa Laura Boschini
Dott. Alessandro Moltrer – tel. 0461.497777
http://www.snapsee.eu/

