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ACRONIMO PROGETTO

RETRAPARC

TITOLO PROGETTO

REte TRAnsfrontaliera di PARChi

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Il progetto intende creare una Rete transfrontaliera di Parchi (RETRAPARC)
che applichi i principi di cooperazione per l’attuazione di una gestione
integrata, un'economia sostenibile delle comunità, e per accrescere la
competitività dell’area, secondo i principi delle Strategie di Lisbona e di
Goteborg. RETRAPARC rappresenta un sistema di gestione condivisa per
produrre know how sui modelli della programmazione territoriale e
dell’innovazione.
Si interviene in un’area biogeografica fra la Corsica del Sud e Sardegna del
Nord, caratterizzata da importanti corrispondenze e da un sistema ambientale,
naturalistico e culturale con valori identitari comuni europei (storia, lingua,
tradizioni).
RETRAPARC nasce per sviluppare la sensibilità ambientale attraverso una
gestione condivisa e partecipata fondata sulle buone pratiche di gestione dei
siti Natura 2000.
Coinvolgimento delle comunità che vivono nei territori dei Parchi, alle
comunità limitrofe e alle istituzioni, alla popolazione scolastica, agli
stakeholders, ad es. i pescatori coinvolti nella gestione delle risorse alieutiche.
Creare un modello di gestione condivisa nello spazio di cooperazione per
l’armonizzazione di alcuni settori di particolare interesse ambientale.
Attivazione
di
Laboratori
della
conoscenza
e
dell'apprendere,
implementazione dei sistemi e metodi interdisicplinari; applicazione delle
buone pratiche di partecipazione elaborate nel quadro di altri programmi UE;
valutazione e valorizzazione delle risorse marine; capitalizzazione delle
attività, trasferimento delle conoscenze acquisite e dei modelli sviluppati.

RISULTATI ATTESI

 Coordinamento per la realizzazione della Rete
Monitoraggio qualificato; Rendicontazione efficace;

dei

parchi;

 Migliore conoscenza delle risorse ambientali e della loro fruibilità da
parte dei partner; Strumenti e metodologia condivisi per la
realizzazione della Rete; Riconoscibilità della Rete attraverso un
marchio comune; Prodotti naturali e artigianali e servizi turistici delle
aree interessate censiti; Valore aggiunto dei prodotti attraverso la
certificazione; Coordinamento tecnico-scientifico del laboratorio della
conoscenza; Acquisizione di conoscenze finalizzate al rispetto della
natura; Aumento della sensibilità allo sviluppo sostenibile dei fruitori
dei laboratori della conoscenza; Coordinamento tecnico- scientifico
delle risorse alieutiche e lagunari; Diffusa applicazione del modello di

gestione sostenibile delle risorse alieutiche; Diffusa applicazione del
modello di gestione sostenibile delle risorse lagunari;
 Disponibilità di un quadro completo e aggiornabile delle risorse
ambientali; Disponibilità di uno strumento di comunicazione unitaria
on line; Migliore fruizione dell'ambiente; Accresciuta consapevolezza
ambientale
nella
direzione
della
sostenibiltà;
Maggiore
coinvolgimento dei pescatori per la conservazione e il ripopolamento
di alcune specie; Maggiore coinvolgimento dei fruitori per la
conservazione e per il ripopolamento e la migliore conoscenza di
attività alternative;
 Diffusione della conoscenza del progetto Retraparc;
 Strumento unitario di comunicazione diffusa; Sensibilizzazione sulle
azioni Rete dei parchi; Diffusione su vasta scala dei materiali
informativi prodotti dalla Rete; Materiale informativo distribuito;
Diffusione della conoscenza dei risultati sulle attività svolte
relativamente alle risorse alieutiche e nuove prospettive di mercati di
riferimento; Divulgazione delle conoscenze scientifiche; Diffusione
della conoscenza dei risultati sulle attività svolte relativamente alle
risorse lagunari e nuove prospettive di mercati di riferimento.

ASSE
DATA D’INIZIO
PROGETTO
DURATA DEL
PROGETTO

III
14 Aprile 2009

33 mesi

LOCALIZZAZIONE DEL
PROGETTO

Sardegna, Corsica

BUDGET DI P ROGETTO

€. 2.349.759,30

CONTRIBUTO UE

€. 1.762.319,48

FONDO UE

FESR
Regione
Ente

Sardegna (Italia)
Provincia di Sassari – Settore Programmazione e Pianificazione
Piazza d'Italia, 31 - 07100 Sassari

CAPOFILA

Referente

Salvatore Masia

Telefono

+39 079 2069502

Fax

+39 079 2069572

E-mail

PARTNER

Corsica
Liguria

s.masia@provincia.sassari.it
Office Environnement de la Corse (OEC)
Parc Naturel Régional de Corse
-

Provincia di Sassari – Settore Programmazione e Pianificazione
Sardegna

Ente Parco Nazionale dell'Asinara
Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Toscana

SITO WEB

-

http://retraparc.org/

