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FOCUS SUL PROGETTO
MAREGOT
L’obiettivo del progetto MAREGOT
è di migliorare la capacità di prevenire
e gestire in forma congiuntai rischi
derivanti dell’erosione costiera, attraverso
una migliore conoscenza delle dinamiche
dei litorali ed lo sviluppo di strategie di
intervento su differenti siti pilota,
in Francia e in Italia.
Riunisce 14 partner e copra i territori
dei Regioni PACA, Corsica, Ligurie,
Toscana e Sardegna.
Trovate più informazioni sul sito internet
del progetto:
http://interreg-maritime.eu/web/maregot

EROSIONE COSTIERA

delle soluzioni fondate sulla natura
Grimaud, 18 ottobre 2018
Evento regionale organizzato nell’ ambito del progetto
MAREGOT
Management dei Rischi derivanti dall’Erosione costiera e azioni di Governance Transfrontaliera

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

Programma della giornata

ORE 14

• Diffusione del film « I love Posidonia » (MedPan)

Animazione della giornata :
François Fouchier, responsabile PACA del Conservatorio del litorale
ORE 9

Accoglienza dei partecipanti

ORE 9.30

Saluti e apertura lavori
Alain Benedetto, sindaco di Grimaud
e presidente della commissione Europa del Consiglio Dipartimentale del Var

ORE 9.45

Propositi introduttivi
Patrick Bazin, dirretore del servizio della gestione patrimoniale
del Conservatorio del litorale
Ilaria Fasce, rappresentante della Regione Liguria, capofila del progetto MAREGOT
• Il concetto delle Soluzioni Fondate sulla Natura
un rappresentante dell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura  
• Degli strumenti nazionali al servizio della gestione della linea di riva
Catherine Azzam, DREAL PACA
Céline Trmal & Frédéric Pons, CEREMA Méditerranée

• Preservare gli erbari marini
- Impatti degli usi antropiche sugli erbari marini
Elodie Doze, Conservatorio del Litorale
- La gestione degli attracchi: quale strategia per il Var?
Julien Bremond, Direzione dipartimentale dei territori e del mare del Var (DDTM 83)
• Preservare la spiaggia
- La gestione delle « banquette » di posidonia nel Parco Nazionale di Porto-Cros
Eric Serantoni, Parco Nazionale di Porto-Cros
- Una guida al servizio della pulizia ponderata delle spiagge
Florian Geoffroy, Associazione Rivages de France
• Discussione con i partecipanti
ORE 15.15 SESSIONE 2 :
Erosione costiera ed evoluzione degli ecosistemi:
un monitoraggio globale da realizzare
• Seguire e diffondere le conoscenze
- Monitoraggio delle coste sabbiose in PACA – Alexis Stepanian, BRGM
- Monitoraggio delle coste rocciose in PACA – Nathalie Marçot, BRGM

• La strategia di gestione dell’erosione delle spiagge nel Var
Samuel Dijoux, Direzione dipartimentale dei territori e del mare del Var (DDTM 83)
ORE 11

SESSIONE 1 :
Le soluzioni fondate sulla natura al servizio della gestione adattiva
della linea di riva
• Mantenere delle aree di transizione

Sfruttare dall’ecosistema posidonia in Mediterraneo

- Monitoraggio degli erbari marini – Stefano Coppo, Regione Liguria
• Discussione con i partecipanti
ORE 16.15 SESSIONE 3 :
meglio sensibilizzare ed implicare le parti interessate
sulle soluzioni fondate sulla natura

- L’esempio dei Vecchio-Salini di Hyères
Richard Barety, Conservatorio del litorale

•S
 ensibilizzare localmente
Sensibilizzare il grande pubblico:  la piattaforma MOCOMED

- Sommersione del polder e ripristino degli anziano salini di Camargue,
una risposta all’erosione ed all’elevazione del livello marino
Marc Thibault, Lorena Segura-Champagnon, Istituto di ricerca la Tour du Valat

•F
 ormare gli eletti
Presentazione di un’ iniziativa del Conservatorio del Litorale : la scuola di formazione
dei rapresentanti politici della Baia del Monte Santo-Michel
Sophie Giacomazzi

• Discussione con i partecipanti
• Stabilizzare usando la vegetazione

• Cooperare aldilà le frontiere: l’opportunità del progetto MAREGOT

- Quale soluzioni di gestione delle coste rocciose che si basano sulle potenzialità della
vegetazione e degli ambienti naturali?
Simon IPOUTCHA, Christian VALLET, Ufficio Nazionale delle Foreste

- La parola dei partner di progetto

• Discussione con i partecipanti

• Discussione con i partecipanti

ORE 12.30 Pausa pranzo

- Una divisione metodologica e strategica
Luigi Cipriani, Regione Toscana, Mario Deriu, Regione Sardegna

ORE 18

Conclusione della giornata

