• Pianificare e programmare interventi per la gestione costiera integrata

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

Per info:
maregot@regione.liguria.it
@Maregot
Sito: www.interreg-maritime.eu/maregot
Contatti

• Predisporre una strategia d’intervento congiunta transfrontaliera per definire le
strategie e i piani d’intervento in risposta alle esigenze dei territori e alla loro peculiarità
MAREGOT è un progetto strategico di INTERREG
Italia-Francia Marittimo 2014-2020,
Programma transfrontaliero cofinanziato dal
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)
nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea (CTE).

Il progetto

• Migliorare la conoscenza ed i sistemi di monitoraggio dei fenomeni legati all’erosione costiera

Obiettivi

Interventi e azioni

Per questo MAREGOT intende individuare soluzioni efficaci e durature che
permettano una gestione integrata e sostenibile della costa.

PARTNER

Il rischio collegato all’erosione costiera
investe tutta l’area del Programma
Transfrontaliero Marittimo e pertanto si
profila come una sfida territoriale comune associata al problema dei cambiamenti climatici.

MAREGOT è un progetto finalizzato alla prevenzione e gestione congiunta dei
rischi derivanti dall’erosione costiera nell’area marittima che interessa Corsica,
Liguria, Sardegna, regione PACA (Provenza - Alpi - Costa Azzurra) e Toscana.
Migliorando la conoscenza dei fenomeni erosivi e della dinamica dei litorali, MAREGOT si propone di individuare le best practices per la gestione del territorio
costiero transfrontaliero e di ridurre i rischi legati ai cambiamenti climatici.

La finalità è preservare le risorse naturali e tutelare le attività umane promuovendo uno sviluppo economico
sostenibile dei territori.

costa e dei fenomeni erosivi comune
a tutto il territorio transfrontaliero.
La metodologia transfrontaliera verrà
applicata in ciascun territorio per la redazione di un piano d’intervento per la
gestione della costa che includa anche
misure di mitigazione e adattamento al
rischio.
In linea con i principi della Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) saranno consideratii fattori geomorfologici,

antropici, socio-economici e culturali,
con attenzione alla difesa del suolo e
degli habitat naturali.

Le pubbliche amministrazioni coinvolte acquisiranno competenze utili a
gestire in maniera integrata il fenomeno dell’erosione e individueranno
soluzioni per la prevenzione dei rischi
e di adattamento ai cambiamenti climatici. Oltre alle pubbliche amministrazioni, il progetto riguarderà i centri
di ricerca, i soggetti privati coinvolti
nella gestione integrata della costa e
la popolazione locale.

Grazie al contributo di MAREGOT verranno effettuati alcuni importanti investimenti: la rinaturalizzazione del sito
delle saline di Hyeres, la creazione di
un’infrastruttura verde sperimentale a
Grimaud e la realizzazione di una piattaforma per la simulazione del rischio
costiero.

La prima parte del progetto si concentra sull’analisi dei dati e dei sistemi di
monitoraggio costiero utilizzati nelle
regioni partner: fare il punto sullo
stato dell’arte è il primo passo per definire una metodologia di studio della

VAR
La costa del Var (nella regione PACA) per la sua diversità è un’importante fonte
di attrazione per il territorio: l'alternanza di spiagge sabbiose e coste rocciose dai
vari profili e l’eccezionale biodiversità rappresentano il fascino di questo territorio
a livello internazionale. Occorre un approccio strategico e innovativo per garantire
la conservazione della biodiversità a seguito delle trasformazioni dovute all’erosione costiera. A tale scopo sono
state individuate tre zone pilota rappresentative di tipologia di spiaggia
diverse: un sito urbano, un sito di rilevanza economica e un sito con un importante patrimonio naturale.

LIGURIA
L’area oggetto di studio si trova nella parte orientale della Liguria a cavallo tra Genova e La Spezia. Si tratta di una zona molto eterogenea caratterizzata da promontori, falesie, insenature occupate da spiagge a tasca, ma anche da significative
zone a spiaggia deposita. Il forte richiamo turistico e le importanti strutture antropiche, oltre che la presenza di zone dall’elevato valore culturale e naturalistico,
rendono l’area ottimale per la definizione di metodi integrati per l’analisi dell’erosione costiera e dei relativi rischi.

TOSCANA
Le aree interessate dal progetto si sviluppano lungo la costa della Toscana
centrale e meridionale e sono caratterizzate da litorali bassi e sabbiosi.
Sono zone a forte vocazione turistica, ma che conservano siti naturali di
notevole pregio ed estensione. Numerosi sono gli insediamenti antropici prevalentemente legati al turismo - e gli approdi
di piccole e medie dimensioni. Il mare antistante
ospita ambienti di rilevante valore ecologico, fra
cui estese praterie di Posidonia oceanica. I problemi principali riguardano l'erosione costiera, l'intrusione del cuneo salino, la subsidenza e
l'inondazione da mare.

CORSICA
Le spiagge sabbiose della costa
della Corsica costituiscono un patrimonio naturale, ambientale e turistico. I siti interessati dal progetto
MAREGOT sono spiagge sabbiose su cui l'erosione costiera è
persistente, pertanto richiedono
l'attuazione di strategie di gestione.

SARDEGNA
I tratti di costa sarda interessati dal progetto si riferiscono in
parte a spiagge sabbiose e in parte a coste alte e rocciose.
Sono aree caratterizzate da habitat di particolare interesse (praterie di Posidonia oceanica, sistemi dunali, etc.) ma anche da
infrastrutture. Saranno oggetto di valutazione e studio i fenomeni di erosione costiera, di inondazione da eventi marini intensi e di pericolosità idrogeologica.

