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SICOMAR
SISTEMA CONTROLLO MARINO
Il progetto SICOMAR intende affrontare il tema della sicurezza e della qualità
ambientale nell’ambiente marino transfrontaliero.
L’obiettivo generale prefissato è quello di costruire un sistema di controllo
marino sostenibile per l’area transfrontaliera attraverso un insieme integrato di
investimenti materiali e immateriali da parte di istituzioni regionali, attori
pubblici e centri di ricerca.

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

I destinatari del progetto sono i cittadini delle quattro regioni transfrontaliere,
gli operatori economici (imprese, consorzi e associazioni nel settore della
nautica, della pesca, del turismo, dei beni culturali e dell’industria) e
istituzionali (autorità regionali e loro agenzie, enti locali, ecc.), associazioni
ambientaliste e altre (cultura, terzo settore, ecc.).
Le principali attività riguardano:
•

la creazione di un sistema di sette investimenti integrati nelle quattro
regioni transfrontaliere (un Sistema Radar HF, un glider, un Modulo
Video, due Ferry box con campionatori passivi, un Dispositivo per i
dati in-situ, due Piattaforme hardware con modelli previsionali, una
Piattaforma Business Intelligence Open Data);

•

l’elaborazione di una strategia integrata di informazione e
disseminazione per l’area transfrontaliera e l’organizzazione di eventi
pubblici;

•

la messa a punto di un modello di governance marina transfrontaliera.

ü aumento dell’efficienza del controllo ambientale marino e della
prevenzione dei rischi attraverso un sistema integrato e congiunto
d’investimenti;
ü aumento della diffusione della cultura della responsabilità ambientale
e della visibilità delle iniziative di pubbliche di tutela ambientale e di
prevenzione dei rischi;

RISULTATI A TTESI

ü aumento di un efficace coinvolgimento di stakeholders rappresentativi
del territorio transfrontaliero nel settore di riferimento in un percorso
partecipativo.
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L OCALIZZAZIONE DEL
P ROGETTO

L’area di riferimento del progetto è quella marina transfrontaliera comune ai
quattro territori regionali partner.

BUDGET DI P ROGETTO

€ 1.613.000,00

CONTRIBUTO UE

€ 1.209.750,00

FONDO UE

CAPOFILA

Regione

TOSCANA

Ente

Regione TOSCANA - Settore Protezione e valorizzazione fascia
costiera e dell'ambiente marino (Firenze)

Referente

Gilda Ruberti; Marisa Iozzelli

Telefono

055 4383780; 055 4383814

Fax

055 4383137; 055 4383137

E-mail

gilda.ruberti@regione.toscana.it;
marisa.iozzelli@regione.toscana.it

Corsica

IFREMER- Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
(Bastia)

Liguria

ARPAL -Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure
(Genova), PLURAL- Centro Studi Europeo (Genova)

Sardegna

UNICA- Università di Cagliari, Dipartimento di Sanità Pubblica,
Medicina Clinica e Molecolare (Cagliari)

Toscana

Consorzio LAMMA (sede legale Sesto Fiorentino, sede operativa
Livorno); CIBM- Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia
marina ed Ecologia Applicata "Guido Bacci" (Livorno)
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