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Il progetto MedStrategy 

Il progetto MedStrategy è stato finanziato attraverso il Programma MED dell’UE. Il progetto ha avuto lo scopo di mi-
gliorare e indirizzare la governance territoriale delle aree rurali Med verso la sostenibilità attraverso un Modello di 
Pianificazione integrato e innovativo. Il processo si focalizza su 3 temi:

1. L’integrazione della dimensione della sostenibilità economica, sociale e ambientale nella pianificazione;
2. Lo sviluppo di azioni e strategie integrate e condivise attraverso la cooperazione delle autorità locali e il coin-

volgimento delle comunità locali (attori chiave, stakeholders) per l’innovazione della governance territoriale; 
3. La definizione di obiettivi e azioni comuni (conservazione del patrimonio naturale e culturale, competitività dei 

sistemi territoriali, uguaglianza sociale e di genere, ecc…) finalizzate ad attivare sinergie locali e transnazionali 
nelle aree rurali.

Il progetto è iniziato nel Giugno del 2010 ed è stato completato nel Novembre del 2012.
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The MedStrategy project

MedStrategy project was a project financed through the EU MED Programme. It aimed at improving and addressing 
territorial governance of Med rural areas towards sustainability through an innovative integrated Planning Model 
(PM). The process focused on 3 themes:

1. The integration of economic, social, environmental dimensions of sustainability in planning;
2. The development of integrated & shared strategies and actions through the cooperation of local authorities and 

the engagement of local communities (key actors, stakeholders) for the innovation of territorial governance;
3. The setting up of common objectives & activities (preservation of cultural and natural heritage, competitiveness 

of territorial system, social & gender equality, etc) for local and transnational synergies of rural areas.

The project started in June 2010 and was completed in November 2012. 
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Attività

La diagnosi dei territori coinvolti: la valutazione delle 3 di-
mensioni della sostenibilità (economica-sociale-ambientale) 
attraverso indicatori appropriati e l’utilizzo di applicazioni 
GIS , al fine di individuare trend, condizioni e origine dei pro-
blemi.
La diagnosi del quadro istituzionale: audit dei sistemi di go-
vernance delle autorità locali, al fine di individuare i punti di 
debololezza e i punti di forza del sistema istituzionale; esame 
di modelli e strumenti di governance di successo.
Avvio del processo di partecipazione delle comunità attra-
verso la creazione di forum locali che coinvolgono gli attori 
chiave e gli stakeholders locali (cittadini, amministratori locali 
e decisori, opinion leader, operatori del settore commerciale, 
operatori turistici, associazioni di categoria, associazioni am-
bientaliste, gruppi della società civile, ecc) al fine di elaborare 
e produrre una visione comune del futuro e strategie condivise 
di “green economy”.
Redazione di 4 Piani Operativi Pilota Locali per lo sviluppo 
integrato orientato alla sostenibilità delle aree rurali: i Piani 
Locali Operativi Pilota sono stati organizzati per obiettivi e 
assi strategici. Per ogni asse strategico sono state individuate

azioni innovative e 
integrate. Gli strumenti 
tecnici e amministrativi, 
le fonti e gli strumenti di 
finanziamento e gli attori 
chiave da coinvolgere per
la realizzazione di 
ciascuna azione sono 
stati definiti insieme al 
calendario delle azioni.
Definizione di una 
Metodologia di Sviluppo 
Locale Transnazionale 
per lo sviluppo sostenibile 
delle aree rurali del 
Mediterraneo.
Individuazione di 
4 interventi chiave 
finalizzati allo sviluppo 
sociale ed economico 
delle aree rurali coinvolte.
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Activities

Diagnosis of the involved territories: assessment of the 3 dimen-
sions of sustainability (economic-social-environmental) through 
appropriate indicators and using GIS applications, in order to 
identify trends and conditions, root causes of problems.
Diagnosis of the institutional framework: audit of local autho-
rities governance systems in order to identify weaknesses and 
strengths of the present institutional system; review of success 
governance modes and tools.
Establishment of communities participation process through 
the setting up of local forums that involve key actors and local 
stakeholders (citizens, local administrators and decision makers, 
opinion leaders, business sector operators, tourism providers, 
professional associations, environmental associations, civil so-
ciety groups etc.) in order to elaborate and produce a common 
vision of future and shared “green economy” strategies. 
Drawing up of 4 Local Pilot Operative Plans for the integrated 
development oriented to sustainability of rural areas: Local Pilot 
Operative Plans were scheduled following strategic axes and ob-
jectives. For each strategic axis innovative and integrated actions 
were pointed out. The technical and administrative tools, the fi-
nancial sources/tools and the key actors requested for the 

implementation of each 
action were defined as 
well as actions’ time 
schedule. 
Definition of the 
Transnational 
Local Development 
Methodology for 
sustainable development 
in Mediterranean rural 
areas”.
Drawing up of 4 key 
interventions aimed at 
the social and economic 
development of the 
involved rural areas. 



• 8 •



• 9 •

Regions involved

The project involved rural territories of the Mediterranean area, in ITALY, SPAIN, GREECE, and MALTA. The 
involved areas were: the territory of Tindari-Nebrodi including 16 Municipalities in the Province of Messina (Sicily); 
the territory of Archanon- Asterousion Municipality including 59 communities in the Prefecture of Heraklion (Crete); 
the Gobernment County Teruel (Aragon); the territory around Pembroke which was the “project leader” for the Majjstral 
Local Council including 13 Municipalities in the District of Northern Harbour (Malta Majjstral).

Regioni coinvolte

Il progetto ha coinvolto territori rurali dell’area mediterranea, in ITALIA, SPAGNA, GRECIA e MALTA. Le zone 
interessate sono: il territorio di Tindari-Nebrodi che comprende 16 Comuni della Provincia di Messina (Sicilia), il terri-
torio del comune di Archanon-Asterousion che include 59 comunità della prefettura di Heraklion (Creta), la provincia 
di Teruel (Aragona); il territorio intorno a Pembroke, che è stato il “project leader” per il Majjstral Local Council che 
include 13 Comuni del distretto del Nord Harbour (Malta Majjstral).
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La filosofia del Progetto “Medstrategy” 

La pianificazione dello sviluppo rurale nelle aree del Mediterraneo è stata basata su alcune caratteristiche 
condivise sia a livello nazionale, che a livello di problematiche comuni. In questa ottica, durante il Progetto 
MedStrategy, le informazioni trattate hanno riguardato specifiche aree rurali del Mediterraneo ma sono state 
utilizzate con l’obiettivo di fornire una metodologia comune per la pianificazione dello sviluppo.

Oggi le zone rurali sono sottoposte ad una serie di problemi quali la frammentazione istituzionale, il declino de-
mografico (migrazione di giovani verso i centri urbani), la povertà di infrastrutture e di servizi, la debolezza delle 
attività economiche, la mancanza di know-how e la scarsa capacità innovativa sia in termini tecnici che in termini 
di governance. D’altra parte, le aree rurali hanno un patrimonio naturale, storico e culturale di grande valore che 
rappresenta una forte identità locale, ma che non è guidato da un’adeguata governance a livello territoriale.

In questo contesto, il progetto mira a sperimentare l’implementazione di un modello di pianificazione integrata per 
promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree rurali del Mediterraneo. Il concetto di sostenibilità viene quindi inte-
so in base a tre dimensioni - ambientale, sociale, economica – che garantiscono che la conservazione della natura 
e il miglioramento delle condizioni di vita per le persone siano presi in considerazione allo stesso modo. Inoltre 
gli attori chiave e gli stakeholders sono stati intensamente coinvolti al fine di ricercare soluzioni equilibrate e con-
divise. La collaborazione di tutti gli attori locali ha rappresentato la base per lo sviluppo di piani integrati locali.

La cooperazione transnazionale tra le regioni rurali coinvolte ha permesso di raggiungere risultati comuni e con-
divisi, di creare una “visione comune” e di trasmettere esperienze e risultati ad altre aree rurali.
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Philosophy of the Programme “Medstrategy”

The planning of rural development in the Mediterranean area was based on the various shared characte-
ristics of both country-level capabilities, and at the same time at the level of facing common problems. 
In this direction, under the Medstrategy project information was analyzed about specific Mediterranean 
rural areas in order to provide a common planning development methodology.

Today rural areas are subjected to a number of problems such as institutional fragmentation, demogra-
phic declination (migration of young people towards urban centers), poor infrastructures and services, 
weak economic activities as well as lack of know-how and scarce innovation capacity both in technical 
and governance terms. On the other hand, rural areas have an extremely valuable natural, historic and 
cultural heritage representing a strong local identity but not driven by appropriate governance at terri-
torial level.

In this context the project intended to experiment the implementation of an integrated planning model 
for supporting the sustainable development of Mediterranean rural areas. The sustainability concept is 
a triple – dimension concept: environmental, social, economic. It ensured that the nature conservation 
and the improvement of living conditions for people were taken into consideration equally. In the search 
for balanced and shared solutions, the key actors and the stakeholders were intensively involved. The 
collaboration of all local actors represented the basis for the development of integrated local plans. 

Trans-national cooperation among the involved rural regions allowed to reach common and shared out-
puts and to create a “common vision” and to pass on experience and results to other rural areas. 



Gli aspetti innovativi del progetto

Il progetto ha promosso un modello innovativo di pianificazione del terri-
torio che ha dimostrato l’omogeneità e l’identità dei territori e che non si 
applica esclusivamente a una singola entità istituzionale.

Il modello fa riferimento a una metodologia condivisa e integrata indiriz-
zata ad affrontare problemi che avrebbero potuto avere diverse soluzioni 
legate alle diverse esigenze e particolarità dei diversi territori. L’approccio 
integrato ha contribuito alla valorizzazione dei fattori di identità locali e 
allo sviluppo endogeno ed equilibrato delle zone rurali, al fine di fornire 
nuove opportunità di crescita.

In ogni paese partner è stato testato un Piano Operativo Pilota Locale. 
Esso non è stato né fisso né puramente descrittivo ma costantemente in 
evoluzione anche dopo la fine del progetto attraverso un “processo circo-
lare” di miglioramento.

Un altro elemento chiave del progetto 
è stato l’adozione di un approccio 
“bottom up”, per il coinvolgimento 
attivo della comunità locale nel processo 
di pianificazione. Il processo proposto, 
ha incoraggiato la creazione di sinergie 
tra i diversi livelli di governo locale, 
al fine di garantire una semplificazione 
delle procedure da adottare nel corso 
della pianificazione dello sviluppo e 
per migliorare la capacità di efficienza 
e di gestione delle diverse strutture 
amministrative. L’approccio innovativo, 
attraverso l’elaborazione di un manuale, 
è stato un punto di riferimento utile 
per altri contesti territoriali rurali che 
avevano simili criticità e potenzialità.
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Innovative aspects of the project

The project promoted an innovative territory planning model which demonstrated the territorial homogeneity and iden-
tity, and did not apply to only a single institutional entity.

The model made reference to a shared and integrated methodology addressing problems which could have had different 
solutions in the different territories connected to different needs and particularities.
The integrated approach contributed to the valorization of local identity factors and to the endogenous and balanced 
development of rural areas, in order to provide new growth opportunities.

In each partner country a Local Pilot Operative Plan (LPOP) was tested. It was neither fixed nor purely descriptive but 
it was constantly being evolved even after the end of the project through a “circular process” of improvement.

Another key element of the project was the adoption of a “bottom up” approach, connected to the community active 
involvement in the planning process. The process proposed, encouraged the establishment of synergies among the diffe-
rent local Governance levels, in order to warranty a simplification of the procedures to be adopted during the planning 
development, and to improve the efficiency and management abilities of the different administrative structures. The 
innovative approach, through the drawing up of a handbook, was a useful reference for other rural territorial contexts 
that had similar criticalities and potential.
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Risultati attesi del progetto

Medstrategy 1

Nell’ambito del Progetto Medstrategy sono state prese in considerazione le caratteristiche 
peculiari delle regioni di intervento nei 4 paesi coinvolti. 

Allo stesso tempo, è stata realizzata una Analisi Istituzionale contenente una diagnosi dei pro-
blemi, dei rischi, delle opportunità e delle possibilità riguardanti la qualità e la disponibilità 
delle risorse Locali, la competitività e l’attrattiva del territorio, la formazione e le competenze 
delle risorse umane.
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Deliverables of the Project

Medstrategy 1

Under the Medstrategy programme the particular characteristics of the re-
gions of intervention in the 4 partner countries involved were taken into account. 
 
Simultaneously, Institutional Analysis was undertaken, on the diagnosis of the problems, 
risks, opportunities, and possibilities regarding the quality and availability of local resou-
rces, territorial competitiveness and attractiveness, training and skills of human resources.
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Risultati attesi del progetto

Medstrategy 2

La realizzazione di questo progetto ha permesso di collaborare con esperti su questioni che riguardano il settore di in-
tervento in ogni paese. 

I settori di intervento concordati per ciascuno dei paesi partecipanti sono stati: 
• Grecia: il settore dello sviluppo rurale 
• Italia: il settore del turismo 
• Spagna: il settore dell’allevamento 
• Malta: il settore dei servizi 

Il “Comitato degli esperti” si è occupato di raccogliere e presentare le migliori pratiche adottate in altre aree. 

In ciascuna delle regioni partecipanti è stato organizzato un processo di pianificazione partecipata, che ha coinvolto gli 
stakeholder locali e che ha seguito una procedura comune concordata tra i partner del progetto, costituita da una serie 
di forum e di incontri.

L’obiettivo del processo è stato quello di definire una visione positiva condivisa per lo sviluppo rurale del territorio, 
sviluppare un Piano Operativo Pilota Locale, ed inoltre definire una serie di settori chiave e/o progetti di intervento.
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Deliverables of the Project

Medstrategy 2

During the implementation of this project, there was the possibility of cooperation with experts on issues concerning the 
sector intervention in each country.
 
The agreed sectors of intervention for each of the participating countries were:

• Greece: Rural development sector
• Italy: Tourism sector
• Spain: Sector of livestock
• Malta: Services sector

 

During the cooperation with the members of the Expert Board best practices and methods already implemented in other 
areas were presented.
 
A participatory planning process was organised in each of the participating regions, involving key local stakeholders, 
and following a common procedure agreed between the project partners, consisting of a series of forum meetings. 

The objective of the process was to define a shared positive vision for the rural development of the territory, to develop 
a Local Pilot Operative Plan, and to jointly define a number of key areas / projects of intervention.
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PARTNER

Italia
Capofila: Consorzio Intermunicipale “Tindari-Nebrodi”, Tindari (ME)
ANCI Sicilia, Palermo
Grecia
Archanon- Asterousion Municipality, Creta
CRES - Centre for Renewable Energy Sources and Saving, Pikermi (Attiki)
Malta
Pembroke Local Council, Pembroke
Spagna
Provincia di Teruel, Teruel
Foundation for the Social Development, Zaragoza

PARTNER ASSOCIATI

Assessorato Turismo della Regione Siciliana, Palermo (Italia)
Assessorato alle Politiche Territoriali della Provincia di Messina, Messina (Italia)
Local Council Association di Malta, Balzan (Malta)
Dipartimento Ambiente del Governo Regionale di Aragona, Saragozza (Spagna)
Regione di Creta, Heraklion (Grecia)
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PARTNERS

Italy
Lead Partner: Intermunicipal Consortium “Tindari-Nebrodi”, Tindari (ME)
ANCI Sicilia, Palermo
Greece
Archanon- Asterousion Municipality, Crete
CRES - Centre for Renewable Energy Sources and Saving, Pikermi (Attiki)
Malta
Pembroke Local Council, Pembroke
Spain
Province of Teruel, Teruel
Foundation for the Social Development, Zaragoza

ASSOCIATED PARTNERS

Tourism Department of the Regional Government of Sicily, Palermo (Italy)
Territorial Policies Department of the Province of Messina, Messina (Italy)
Local Council Association of Malta, Balzan (Malta)
Environment Department of the Regional Government of Aragòn, Zaragoza (Spain)
Region of Crete, Heraklion (Greece)
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www.medstrategyproject.eu

Pembroke Local Council
(Malta)


