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GESTIONE DEI RISCHI LEGATI AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI E SICUREZZA DELLA
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GESTION DES RIQUES LIES AUX
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Asse 2 | Axe 2
Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione
dei rischi
Protection et valorisation des ressources naturelles et culturelles et
gestion des risques

Migliorare la capacità delle
istituzioni pubbliche dell'area di
cooperazione di prevenire e gestire i
rischi specifici collegati al
cambiamento climatico (rischio
idrologico, erosione costiera,
incendi) | Améliorer la capacité des
institutions publiques de la zone de
coopération à prévenir et à gérer les
risques spécifiques liés au
changement climatique (risque
hydrologique, érosion côtière,
incendies);

Migliorare la sicurezza in mare sia
in un'ottica di prevenzione, tramite
avanzati sistemi di monitoraggio e
controllo, sia per migliorare la
gestione delle emergenze in mare,
in riferimento agli impatti dei
possibili incidenti sull’ambiente
marino | Améliorer la sécurité en
mer à la fois en vue de la
prévention, grâce à des systèmes
avancés de surveillance et de
contrôle, et pour améliorer la
gestion des urgences en mer
également en ce qui concerne les
impacts d’éventuels accidents sur
le milieu marin

favorire la gestione congiunta
sostenibile e responsabile
dell’inestimabile patrimonio
culturale e naturale della zona,
aumentando in particolare la
protezione delle acque marine
minacciate dalle attività portuali|
augmenter la gestion conjointe
durable et responsable du
patrimoine naturel et culturel de
la zone, et notamment à
augmenter la protection des eaux
marines face aux risques causés
par les activités humaines dans
les ports

POLO TEMATICO 3 – POLE THEMATIQUE 3

Gestione dei rischi legati ai cambiamenti climatici e sicurezza della navigazione |
Gestion des risques liés aux changements climatiques et sécurité en mer

Gestione dei rischi legati al cambiamento
climatico | Gestion des risques liés aux
changement climatique
9 progetti |
9 projets

Sicurezza della navigazione e gestione delle
emergenze in mare | Sécurité de la navigation et
gestion des urgences en mer
7 progetti |
7 projets

Rischio Alluvioni ed erosione costiera
| Risques liés aux inondations et à
l’érosion côtière

Rischi incendi | Risques d’incendies

Come capitalizzare le esperienze e le
realizzazioni di questi progetti?
Comment capitaliser les experiences
et les réalisations de ces projets?

CAPITALIZZAZIONE
Obiettivo Generale
Aumentare e
massimizzare l’impatto
positivo dei singoli
progetti (e delle loro
realizzazioni) finanziati
dal programma

Percorso di capitalizzazione guidato

Orientato a:
Favorire la generazione di una
conoscenza tematica ‘avanzata’ e
di risultati ‘di alta qualità’ da parte
dei progetti finanziati, attraverso
l’individuazione di ‘buone
pratiche’

Creare opportunità di
dialogo dei progetti con
analoghe comunità a livello
transnazionale e
interregionale, gli altri
Programmi di Cooperazione
Territoriale, i Programmi di
mainstreaming

Promuovere il
trasferimento e lo sviluppo
di modalità di “riuso” della
conoscenza e dei risultati

2017 - 2018

Strutturazione del percorso di
capitalizzazione Programma e
redazione primo documento,
creazione poli tematici

2019

Avvio del 1° percorso di
capitalizzazione guidato, creazione
cluster «sotto-poli», avvio raccolta
buone pratiche

Creazione catalogo buone pratiche,
avvio di una pilot action sulla
governance transfrontaliera degli
itinerari

Perché?

Creare economia
di scala (non
partire sempre da
zero!)

Ispirare gli altri
suggerendo
strumenti e
metodologie
innovative o
avanzate

2020

Integrare
prodotti e
risultati

Creare modelli
di governance
evoluti e/o
modelli di
cooperazione
Valorizzare il ruolo
della cooperazione

2019

Percorso
Percorso
Risultati
Risultati

ESEMPIO

Obiettivo
Obiettivo

Avvio del 1° percorso di
capitalizzazione guidato EPICAH
(poli 2 e 5) creazione cluster «sottopoli», avvio raccolta buone pratiche

Percorso di capitalizzazione guidato
con il progetto EPICAH
Identificare possibili azioni di capitalizzazione ed
economie di scala tra i progetti dei due poli
Partecipazione di oltre 20 progetti dei poli 2 e 5

Metodo «Living Lab»  Raccolta buone pratiche + cluster
di output
Creazione metodologia
condivisa e applicabile ad altri
poli/progetti

Output integrati identificati
attraverso i lab di 3 gruppi
di lavoro tematici

Output integrati identificati
attraverso i lab di 3 gruppi
di lavoro tematici, tra cui:
•
•
•

Modelli di Governance delle Destinazioni

Elaborazione di standard tecnici condivisi per la gestione del’itinerario ciclo-turistico
transfrontaliero
Creazione di un modello di governance applicabile a tutti gli itinerari
Promozione della mobilità dolce + turismo di prossimità e valorizzazione patrimonio
naturale e cultuale dell’area

Come assicurare sostenibilità e durabilità alle più importanti
realizzazioni dei progetti?
PILOT ACTION per la CREAZIONE DI UN
TAVOLO DI GOVERNANCE
TRANSFRONTALIERO dell’itinerario turistico
sostenibile

Partendo da

CASO STUDIO:
INTENSE

PILOT ACTION per la CREAZIONE DI UN
TAVOLO DI GOVERNANCE
TRANSFRONTALIERO dell’itinerario turistico
sostenibile

OBIETTIVO
FINALE

Formalizzazione del tavolo, creazione delle
LINEE GUIDA e modellizzazione della
struttura di governance applicabile agli
itinerari turistici sostenibili, ma anche ad
altri prodotti turistici realizzati dai progetti
del Programma Marittimo

Catalogo delle buone pratiche
Catalogue des bonnes pratiques

Nome del Progetto
Nome dell’output
Cluster (selezionare)

Catalogo «top down»:
«vetrina» delle realizzazioni
Cataloghi «Bottom-up»
faro realizzata dal Programma
e in aggiornamento continuo Raccolta schede realizzazioni

Parole chiave
(indicare 3 parole che caratterizzano l’output)
Tipologia

progetti per creazione di
cataloghi tematici
1. Azione di governance
2. Modello, definizione parametri
3. Infrastruttura

Catalogo
delle
buone
pratiche

4. Sperimentazione
5. Studio
Descrizione
(Max. 8 righe)
Localizzazione / luogo dove si inserisce l’output
Perché l'output può essere considerato interessante per altri attori? (Tema strategico per il territorio,tema
prioritario per l'UE, risposta innovativa, ecc.)
Contate con elementi esterni di validazione? (valutazione che prova la qualità dell'output in termini di impatto
o di valore aggiunto per i gruppi target?)
Condizioni per il riutilizzo dell'output
(competenze specifiche, formazione, ecc.)
Accessibilità
(indicare il link esatto dove l’output può essere scaricato)

Visitate la
sezione dedicata
nel sito!
Visitez la section
dédiée dans le
site web!

interregmaritime.eu

Grazie!
Merci!

