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L’ENVIRONNEMENT

DANS

L’ESPACE

Sviluppare politiche congiunte, integrate e condivise nel campo
della tutela ambientale nei territori delle regioni partner
Il Progetto Strategico RES - MAR è finalizzato a
migliorare i sistemi di monitoraggio, prevenzione dei
rischi, gestione delle problematiche ambientali e delle
emergenze, la mitigazione dei fenomeni di inquinamento
relativi ai comparti ambientali acqua e suolo nello spazio
di cooperazione.
RES MAR è costituito da 7 tra sottoprogetti e azioni di
sistema dai quali si intende far emergere le migliori
strategie transfrontaliere di tutela ambientale per i
comparti acqua e suolo.
Il tema della gestione delle risorse idriche e relativi
aspetti di monitoraggio, prevenzione e mitigazione del
rischio sono affrontati nelle azioni di sistema E e G e nel
sottoprogetto F attraverso:
-

DESCRIZIONE DEL P ROGETTO

-

-

il consolidamento (informativo, tecnologico) di un
modello per la caratterizzazione e la gestione di
bacino idrico;
l’aumento delle conoscenze meteorologiche a fini
previsionali dei fenomeni di dissesto idrogeologico e
per la pianificazione idrogeologica;
il monitoraggio del livello piezometrico della falda
sotterranea per acquisizione dati in tempo reale dei
prelievi più significativi per grandi utenze industriali
e potabili.

L’erosione costiera e stato dei litorali vengono trattati
principalmente nell’Azione di Sistema A e nel
Sottoprogetto B, che prevedono attività quali:
-

la realizzazione di una rete per il monitoraggio
dell’erosione costiera;
la realizzazione / fattibilità di un centro
transfrontaliero per lo studio della dinamica dei
litorali.

Nelle azioni D ed H l’aspetto prevalente riguarda la
governance territoriale finalizzata alla mitigazione degli
impatti ambientali su acqua e suolo di attività produttive
rilevanti:
-

modello

di

governo

delle

problematiche

di

-

conferimento rifiuti stagionali (turismo) nelle aree
costiere;
strumenti innovativi per la governance e la
sostenibilità dei cluster produttivi agroalimentari.

L’approccio sui tre filoni è integrato in tutte le fasi, dal
monitoraggio alla prevenzione, e vi è una sinergia tra i tre
gruppi di sottoprogetti e azioni che si concentrano sullo
stesso tema (A,B; E,F,G; D,H).
I destinatari principali delle azioni complessive di
progetto, nonché target delle azioni di animazione e
comunicazione, sono le amministrazioni pubbliche
competenti in gestione acque e suolo, gli operatori socioeconomici, che generano impatti sui due comparti, i
cittadini ed i “fruitori” del territorio che con i propri
comportamenti possono creare conseguenze sui due
aspetti ambientali.
ü Confronto e consolidamento di modelli per
caratterizzazione e gestione di bacini idrici per
migliorare la pianificazione
ü Modelli comuni per la prevenzione del rischio di
alluvioni ed altri fenomeni di dissesto
idrogeologico
ü Aumento della conoscenza sulla qualità dei corpi
idrici sotterranei
ü Sistematizzazione e miglioramento dei dati
storici

RISULTATI A TTESI

ü Aumento delle conoscenze meteorologiche a fini
previsionali
dei
fenomeni
di
dissesto
idrogeologico
e
per
la
pianificazione
idrogeologica
ü Elaborazione e applicazione di un processo
comune di governance per la gestione delle
emergenze di protezione civile
ü Modelli comuni e di una rete condivisa per il
monitoraggio dei fenomeni erosivi costieri
ü Condivisione metodologie
dinamica dei litorali

di

studio

della

ü Adozione di dispositivi e protocolli comuni
ü Modelli trasferibili di gestione stagionale dei
rifiuti in aree a vocazione turistica

ü Elaborazione di strumenti innovativi per la
governance territoriale nell'ambito dei “cluster”
agroalimentari con impatti ambientali rilevanti
sul comparto acqua e suolo
ü Promozione della partecipazione degli attori
locali nella gestione delle problematiche ed
emergenze ambientali
ü Sviluppo di un piano comune di informazione,
comunicazione e sensibilizzazione rivolte a
diversi “target”
A MBITO TEMATICO
TEMA / A SSE DI RIFERIMENTO
DATA D ’I NIZIO

Ambiente e produzioni rurali e marine
Rete di tutela ambientale (monitoraggio, previsione,
protezione e ripristino)(Asse III / Asse II)
01 aprile 2010

P ROGETTO
DURATA DEL P ROGETTO

n. 36 mesi

BUDGET DI P ROGETTO

€ 6.000.000,00

CONTRIBUTO UE

€ 4.500.000,00
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REGIONE LIGURIA
Dipartimento Ambiente
Laura Muraglia
+39.010 548 8983
+39.010 548 8425
laura.muraglia@regione.liguria.it
-Collectivité Territoriale de Corse- Office de
l’Environnement de la Corse
- Regione Autonoma di Sardegna –
Assessorato difesa ambiente / Direzione Generale
dell’Ambiente- Servizio tutela suolo e politiche
forestali
-Regione Toscana - Direzione Generale Politiche
Territoriali e Ambientali/Settore Tutela del
Territorio e della Costa/Posizione Organizzativa

Pianificazione Integrata della Costa
-Provincia di Livorno- Dipartimento Ambiente e
Territorio- Pianificazione, difesa del suolo e delle
coste
Regione Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente Servizio
Tutela del Suolo e Politiche forestali
A ZIONE DI S ISTEMA
A
Rete di monitoraggio
sull’erosone costiera

Università degli Studi di Genova - Dip.Te.Ris. Dipartimento per lo studio del Territorio e delle sue
Risorse
Provincia di Massa Carrara - Settore Difesa del SuoloPolitiche del Mare- Protezione Civile

P ARTENARIATO
ALLARGATO

S OTTO PROGETTO B

Provincia di Livorno - Dipartimento Ambiente e
Territorio- Pianificazione, difesa del suolo e delle coste

Centro transfrontaliero
per lo studio della
dinamica dei litorali

Provincia di Olbia-Tempio- Settore Programmazione e
Pianificazione Territoriale

A ZIONE DI S ISTEMA
D

Regione Liguria – Dipartimento Ambiente

Modello di governo delle
problematiche di
conferimento rifiuti da
escursione stagionali
(turismo, nautica) nei
sistemi insediativi e
produttivi

Ambiente Italia s.r.l. – Istituto di Ricerche

A ZIONE DI S ISTEMA
E
Modello di prevenzione e
gestione dinamiche
territoriali da dissesto
idrogeologico

Provincia di Livorno- Dipartimento Ambiente e Territorio
- Tutela dell’Ambiente - U.O. Rifiuti e Bonifica dei Siti
inquinati
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della
Sardegna (ARPAS)- Dipartimento Specialistico Regionale
IdroMeteoClimatico
Consorzio LAboratorio di Monitoraggio e Modellistica
Ambientale per lo sviluppo sostenibile (Lamma)
Regione Liguria – Dipartimento Ambiente
Meteo France- Direction interrégionale Sud Est

S OTTO PROGETTO F
Monitoraggio del livello
piezometrico della falda
sotterranea per
l’acquisizione dei dati in
tempo reale, dei prelievi
più significativi relativi
alle grandi utenze
industriali potabili

LAORE Sardegna- Dipartimento Produzioni vegetali
settore Studi e Progetti
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure
(ARPAL)- Direzione Generale – Ufficio Marketing,
Comunicazione, Formazione

Université de Corse- Présidence
A ZIONE DI S ISTEMA
G
Consolidamento di un
modello di
caratterizzazione e
gestione di un bacino
idrico

Collectivité Territoriale de Corse- Office Hydraulique de la
Corse- Service Ingénierie
Regione Sardegna- Servizio pianificazione paesaggistica e
urbanistica, c/o Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Regione Liguria – Dipartimento Ambiente

A ZIONE PILOTA H
Strumenti innovativi per
la governance territoriale
della sostenibilità
nell’ambito dei cluster
produttivi delle regioni
costiere

S ITO WEB

www.res-mar.eu/

Regione Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente- DG
della Difesa dell’Ambiente, Servizio Sostenibilità
Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi
Ambientali (SAVI)
Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento Sant’Anna - Laboratorio MAIN
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure
(ARPAL)- Direzione Generale – Ufficio Marketing,
Comunicazione, Formazione

