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From Army To Entrepreneurship

FATE: 
From Army To  
Entrepreneurship

19 ottobre 2011,  Magazzino 26 
Porto Vecchio - Trieste

La riconversione dei siti militari dismessi: 
processi e prospettive
The reconversion of military brownfields: 
processes and perspectives 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni 
Internazionali e Comunitarie 
Servizio Integrazione Europea, Relazioni 
Internazionali e Gestione Finanziaria

Via Udine, 9
I - 34132 TRIESTE
ph.  +390403775913
fax  +390403775911.
manuela.fischanger@regione.fvg.it

I N V I T O / I N V I T A T I O N



Programma   Program

Johannes Gabriel - Segretariato Tecnico 
Congiunto del Programma SEE / SEE JTS 
Progetto F.A.T.E. - approccio 
progettuale, attività realizzate 
F.A.T.E. project – project approach, 
overview of the activities
Regione/Region F.V.G. – Lead Partner

10.30  moderatore / moderator
Piero Pedrocco - Università di Udine - 
dip. Ingegneria civile ed Architettura/
University of Udine – Engineering and 
Architectural dept.

 Approccio sistematico alla  
riconversione

 Systemic approach to the reconvertion
Alessandro Santarossa -Associazione 
Agata Edroc/Agata Edroc Association
Beni patrimoniali e aree dismesse: 
un problema aperto 
Patrimonial assets and dismissed 

sites: an open issue
Francesco Pupillo 

11.15 pausa caffè / coffee break
11.45 Processi di riconversione in ambito 

internazionale 
International reconvertion processes
Joao Nunes  
Laboratorio di riconversione 
Conversion laboratory
Francesco Evangelisti - Dirigente 
dipartimento qualità della città, Comune 
di Bologna / Unit director - city quality 
dept., Municipality of Bologna
Stato dell’arte del processo nella 
regione Friuli Venezia Giulia 
State of the art of the process in 
Friuli Venezia Giulia region
Andrea Battistoni -Direzione centrale 
infrastrutture, mobilità, pianificazione 

territoriale e lavori pubblici - Servizio 
pianificazione territoriale
Central direction for infrastructures, 
mobility, spatial planning and public 
works - Spatial planning unit
Approccio di pianificazione 
territoriale alla riconversione dei 
siti militari dismessi in centri di 
supporto alle imprese
A spatial planning approach to the 
conversion of former military sites 
into BSC 
Alexandru-Ionuţ Petrişor
Urban Incerc, Romania

13.00 colazione a buffet / lunch
14.00 Presentazione delle azioni pilota  

Presentation of pilot actions
 F.A.T.E. Project Partners
17.00 chiusura dei lavori / closure of works 

Presentazione

Il progetto F.A.T.E “From Army To 
Entrepreneurship - dalla difesa all’imprenditoria”, 
finanziato dal Programma di Cooperazione 
Territoriale Sud Est Europa, intende fornire alle 
amministrazioni locali e regionali strumenti utili 
per la gestione, la pianificazione e l’avvio del 
processo di riqualificazione di siti militari dismessi 
e promuovere le potenzialità economiche del 
territorio attraverso la riqualificazione dei siti in 
centri di supporto all’impresa. 
La conferenza finale del progetto si propone di 
fornire sia un quadro dello stato di dismissione 
dei beni militari e degli approcci alla 
riconversione, sia una panoramica dei risultati 
raggiunti nelle aree progetto.

F.A.T.E. - From Army To Entrepreneurship” project, 
financed in the framework of the European 
Transnational Cooperation Programme South 
East Europe, aims at providing local and regional 
administrations with useful tools for managing, 
planning and starting up the requalification 
processes of military brownfields and to promote 
the economic potentials thanks to the conversion of 
these sites into business support centres. 
The final conference would therefore provide an 
overview of both the advancement of transfer and 
conversion process in the partners’ areas and main 
project results.

09.00 Registrazione dei partecipanti  
Registration of participants

09.30 Indirizzi di saluto  
Welcome by the host 
Elio De Anna 
Assessore regionale alla cultura, sport, 
relazioni internazionali e comunitarie
Regional Ministry for culture, sport, 
international and EU relations
Salvatore Benigno - Sindaco di Latisana/
Mayor of Latisana
Rossella Gerbini - Associazione Biennale 
Portovecchio / “Biennale Portovecchio” 
Association

10.00 Sostenibilità urbana nell’area SEE: 
stato dell’arte dell’asse 4 del 
Programma – prospettive per la 4° call 

        Urban sustainability in SEE area:  
state of the art of  Programme Axis 
4 - perspectives for the 4th call 

Introduction 


