IL FUTURO SOTTOSCRITTE CONVENZIONI TRA VARI PARTNER PER LA BIODIVERSITA' E PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Tutela delle acque, progetti e finanziamenti dalla Regione
IL MARE protagonista di finanziamenti europei in Toscana. Sono state sottoscritte
le convenzioni interpaternariali per i progetti EcoStrim
e Sicomar Plus, ormai ai nastri di partenza, mentre è in
stato di attuazione un terzo
progetto, Impact. Lo rende
noto la Regione spiegando
che `qualità del mare, tutela
della biodiversità e sicurezza
della navigazione, temi su
cui la Toscana investe da
tempo, sono diventati cuore
pulsante di una politica del
mare articolata e in pieno sviluppo, che vede la Regione,
già partecipe in diversi programmi, protagonista in qualità di partner anche di que-

sti 3 progetti europei, finanziati sul programma Po Italia
Francia Marittimo ». In particolare, con Sicomar Plus per il quale è stata appena firmata la Convenzione interpaternariale tra i 16 soggetti
coinvolti, di cui Regione Toscana è capofila -, la finalità è
di migliorare la sicurezza della navigazione nello spazio
marittimo transfrontaliero,
negli ultimi anni fortemente
minacciato dall'aumento del
traffico merci e di passeggeri
che attraversano il Nord del
Mediterraneo . L'area di interesse è il Santuario Pelagos.
L'importo complessivo del
progetto è di 6 milioni e
680mila euro di cui la Regio-
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PROGRAMMI I progetti finanziati dalla Regione
hanno come obiettivo la tutela dell'ambiente marino

ECOSTRIM
Verranno creati
due nuovi punti
informativi in provincia
ne contribuisce con 630mila
euro. Riguardo a Impact, affronta la sfida della gestione
di aree marine protette
(Amp) vicine a zone portuali, quali Secche della Meloria, Cinque Terre, Port-Cros
e Porquerolles e il Parco Marino di Cap Corse in fase
d'istituzione. Il partenariato
include 4 regioni: Toscana,
Liguria, Corsica e Paca. L'importo complessivo del progetto è di 1 milione e 930mila eu-

ro di cui la Regione contribuisce con 107mila euro.
INFINE con EcoStrim le attività finanziate vanno a rafforzare l'Osservatorio toscano per la biodiversità, con la
creazione di 2 nuovi punti Informativi nella provincia di
Livorno, per un totale di 9 sedi della rete toscana di spiaggiamenti e avvistamenti di
supporto al Santuario Pelagos. Le altre attività si svolgono nei due parchi regionali
di San Rossore e della Maremma, con investimenti sulla sentieristica. L'importo
complessivo del progetto è di
1 milione e 320mila euro di
cui la Regione contribuisce
con 144mila euro.

