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Nell'ambito della Gestione dei rischi legati ai cambiamenti climatici e sicurezza in mare, continua il percorso di
capitalizzazione di buone pratiche progetti ﬁnanziati dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 nell’ area
di cooperazione del Programma, contribuendo ad una riﬂessione sulle soluzioni più eﬃcaci per capitalizzare le realizzazioni
dei progetti ﬁnanziati sia nella prospettiva del collegamento con la nuova programmazione sia nella prospettiva del
raﬀorzamento delle complementarietà tra i Programmi che insistono sull’area Mediterranea.
Il Polo tematico “Gestione dei rischi legati ai cambiamenti climatici “ sarà suddiviso in 2 cluster che rendono i sotto gruppi
più omogenei, potenziando così le possibilità di scambio e di sinergia tra i progetti e tra gli attori coinvolti. Il Polo
comprende 16 progetti aﬀerenti all’Asse 2 – Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei
rischi che si rivolgono in via prioritaria a due ambiti:
–

migliorare la capacità delle istituzioni pubbliche dell'area di cooperazione di prevenire e gestire correttamente e in

maniera congiunta i rischi speciﬁci collegati al cambiamento climatico (rischio idrologico, erosione costiera, incendi);
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–

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 anche in riferimento agli impatti dei possibili incidenti sull’ambiente
marino.
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