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A CRONIMO P ROGETTO
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P.M.I.B.B.
PARC MARIN INTERNATIONAL DES BOUCHES DE BONIFACIO
Il progetto bilaterale tra l’Ufficio dell’Ambiente della Corsica e il Parco
Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena deriva all’adozione del protocollo
franco-italiano del 1993. L’obiettivo è di creare un Parco Marino Internazionale
nelle Bocche di Bonifacio (P.M.I.B.B.), che prenda la forma di un
Raggruppamento Europeo di Cooperazione Territoriale (G.E.C.T.-P.M.I.B.B)
svolto a fornire un quadro legale per la realizzazione di azioni comuni tra i
due partner, per favorire una continuità di attività condotte nello spazio di
cooperazione, in una logica di complementarietà.

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

I partner del progetto prevedono precisamente di elaborare e di mettere in atto
degli obiettivi di metodo e di modalità di gestione innovatrici suscettibili di
produrre un effetto dinamico sulla zona geografica definita (piano di gestione
comune), ma ugualmente di procedere alla sperimentazione di un piano
energetico autonomo su due siti piloti (isola di Spargi costa italiana ed isole
Lavezzi costa francese), con la prospettiva di contribuire ad uno sviluppo
duraturo di questo territorio comune alla Sardegna ed alla Corsica.
Uno degli obiettivi del progetto è inoltre di garantire il rispetto dei principi di
uguaglianza nell’insieme del territorio definito, accessibile ad un largo
ventaglio di utenti (popolazioni locali e turistiche, bambini ed anziani…).
ü Messa in opera del G.E.C.T.-P.M.I.B.B nell’ambito dello spazio
transfrontaliero
ü Elaborazione di un Piano di gestione comune alle due aree marine
protette che costituiscono il G.E.C.T.-P.M.I.B.B

RISULTATI A TTESI

ü Messa in opera del Piano energetico comune basato sul risparmio
energetico
ü Diffusione dei risultati ottenuti a livello del mediterraneo
A SSE
DATA D ’I NIZIO
P ROGETTO
DURATA DEL P ROGETTO

III
01 aprile 2010
36 mois

L OCALIZZAZIONE DEL
P ROGETTO

Bocche di Bonifacio, Lavezzi, La Maddalena

BUDGET DI P ROGETTO

€ 1.860.378,00

CONTRIBUTO UE

€ 1.395.283,50

FONDO UE

FESR

Regione

CORSICA
OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE

Ente
CAPOFILA

Referente

Maddy Cancemi

Telefono

+33. (0)4 95 72 30 21

Fax

+33. (0)4 95 72 30 30

E-mail
P ARTENAIRES
S ITO WEB

Département « Parc Marin International des Bouches de Bonifacio »

Sardegna

cancemi@oec.fr
-Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

http://www.pmibb.org/

