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Obiettivo Specifico 2.2  
 

«Migliorare la capacità di affrontare a livello  
transnazionale la vulnerabilità ambientale, la 
frammentazione e la salvaguardia dei servizi 

eco sistemici nell’area ADRION» 



Obiettivo Specifico 2.2 – 2° Bando: Tematiche Target  

Proteggere e gestire i paesaggi e gli habitat terrestri e marittimi, 
attraverso l’implementazione di attività di ricerca e valutazione, 
nonché sensibilizzazione ed educazione ambientale 

Gestire e prevenire la diffusione dell’inquinamento 

Gestire e prevenire i rischi naturali e causati dall’uomo 

               Ogni progetto deve indicare soltanto una tematica target prevista 
 all’interno dell’Obiettivo Specifico 2.2. Solo in casi debitamente giustificati, 
 il progetto può fare riferimento a 2 tematiche target (criterio di eleggibilità) 



Obiettivo Specifico 2.2 – 2 Bando: Tematica Target n.1 – sotto-temi 

Promuovere e scambiare esperienze per l’adozione di strategie nazionali 
coerenti per la gestione integrata della costa (Protocollo ICZM) e piani 
transnazionali per la gestione dello spazio marittimo ( Direttiva MSP);  

Accrescere e promuovere la conoscenza marina con un focus sulla rete delle 
aree marine protette; 

Monitorare le specie protette, come indicatori del buono Stato Ambientale 
dei mari, affrontando cosi le minace poste alla biodiversità e alla qualità 
delle acque (es. impatto della micro-plastica, micro inquinanti e biotossine);  

Sviluppare piani di gestione congiunti per gli habitat e gli ecosistemi 
transfrontalieri e per la gestione della popolazione dei grandi carnivori;  

Rafforzare i collegamenti transfrontalieri tra siti inclusi nella rete Natura 2000 
attraverso reti ecologiche e le infrastrutture verdi, sviluppando un sistema di 
monitoraggio congiunto dei servizi ecosistemici delle foreste e proteggendo e 
ripristinando le aree umide e i campi carsici rilevanti per la rotta migratoria 
degli uccelli nell’Adriatico; 

Istituire, testare ed attuare modelli di negoziazione, mediazione, 
partecipazione e risoluzione dei conflitti nel contesto della protezione 
ambientale, della crescente pressione delle attività umane e dei cambiamenti 
ambientali (in particolare i cambiamenti climatici). 



Obiettivo Specifico 2.2 – Tematica Target n.2 – sotto-temi 

Sviluppare ed integrare i sistemi di allarme rapido/precoce per 
l’individuazione, la gestione e la prevenzione dell’inquinamento 
localizzato e diffuso da varie fonti (es.: i rifiuti marini in generale, 
l’inquinamento industriale, gli incidenti, i nitrati provenienti 
dall’agricoltura, il carico organico dell’acquacultura, l’inquinamento 
acustico e luminoso e causato dalle acque reflue nelle zone 
turistiche, dalle discariche, la contaminazione del suolo ecc);  

Sviluppare modelli mirati a sostenere la gestione / il riciclo dei 
rifiuti.  



Obiettivo Specifico 2.2 – Tematica Target n.3 – sotto-temi 

Sviluppare ed integrare i sistemi transnazionali esistenti, le 
procedure e i sistemi di allarme rapido per prevvedere, gestire e 
prevenire i rischi naturali e provocati dall’uomo (gli incendi 
boschivi, le alluvioni marittime e fluviali, gli incidenti industriali, la 
siccità, le tempeste, la proliferazione delle alghe, i terremoti, 
l’erosione ecc.) in cordinamento con il Meccanismo Europeo per la 
Protezione Civile e le iniziative IPA in materia di protezione civile, 
gestione delle alluvioni, gestione dei rischi ecc. 



Obiettivo Specifico 2.2 : Indicatori di Output del Programma 

Indicatori di Output del 

Programma 

Unità di 
misura 

Valore Target 
(2023) 

Fonte di dati 

OI_6d.1_1 Numero di reti 

(network) transnazionali 

di cooperazione 

supportate 

Numero 20,00  

Monitoraggio 

/Report di 

avanzamento 

progetto 

OI_6d.1_2 Numero di 

strategie e piani di 

azione sviluppati in 

materia di protezione 

ambientale  

Numero 15,00  

Monitoraggio/ 

Report di 

avanzamento 

progetto 



Obiettivo Specifico 2.2 : Indicatori di Output del Programma 

o Gli output progettuali devono essere allineati a quelli del 
programma, altrimenti il progetto non verrà valutato positivamente; 

o Gli output progettuali devono essere sviluppati, adottati ed 
implementati durante il ciclo di vita del progetto; 

o Gli output progettuali  devono essere concepiti in un contesto 
transnazionale; 

o Si raccomanda di aggregare correttamente i dati a livello di partner e 
di progetto, evitando conteggi multipli tra partner o periodi.  

o Le strategie/piani d’azione possono essere considerati sia come 
sviluppo di nuove strategie/piani d’azione che 
miglioramento/revisione e/o aggiornamento di quelle esistenti; 

o Il progetto deve contribuire al raggiungimento di almeno 2 Output 
del Programma; 



Obiettivo Specifico 2.2 : Indicatori di Output del Programma 

o Le reti (network) devono essere concepite come reti innovative 
transnazionali, con una prospettiva di lungo periodo;  

o Le reti puramente accademiche e le attività puramente di ricerca non 
verranno supportate;  

o Le strategie e i piani d’azione devono essere incentrati sulle tematiche 
target del Bando;  

o Gli Osservatori nel contesto ambientale sono eleggibili a condizione che: 
      (i) siano in linea con gli output definiti dal programma, (ii) assicurino una    
      vasta copertura territoriale; (iv) garantiscano il coinvolgimento degli  
      attori rilevanti dell’area; (v) evitino eventuali sovrapposizioni;  

o Il semplice proseguimento (follow-up) di progetti/iniziative finanziate  
      in precedenza non verrà supportato;   
o Iniziative a carattere locale non saranno finanziate;  

o Le proposte inerenti alla protezione civile e gestione dei disastri non 
devono sovrapporsi alle strutture esistenti Europee (es. Meccanismo 
Europeo di Protezione Civile) e devono essere complementari al 
Meccanismo Europeo di Protezione Civile e assistenza IPA II (es programmi 
regionali per la gestione delle alluvioni, valutazione dei rischi ecc.).  



Obiettivo Specifico 2.2 – 2 Bando – possibili esempi d’azione 

Strategie e piani 
d’azione 

transnazionali 
per la gestione 
del habitat e 

degli eco-sistemi 

Strategie/Reti 
transnazionali 

per il  
monitoraggio 
delle specie 

protette 

Strategie/Reti 
Transnazionali 

per il 
monitoraggio 

dei servizi 
ecosistemici 

delle foreste e la 
protezione delle 

aree umide 

Strategie/piani 
d’azione inerenti 
alla risoluzione 

dei conflitti 

Strategie 
Transnazionali 
per la gestione 
dei rifiuti ed il 

riciclo 



Obiettivo Specifico 2.2 – 2 Bando – possibili esempi d’azione 

 Strategie e piani d’azione per la prevenzione e gestione dei rischi naturali e causati 
dall’uomo quale gli incendi boschivi, le alluvioni marittime e fluviali, gli incidenti  
industriali ecc.;  

 Reti transnazionali per l’allerta rapida e la prevenzione dei rischi naturali e causati 
dall’uomo. 

 Strategie Transnazionali per la prevenzione della diffusione degli inquinanti da 
varie fonti; 



69 I- STORMS Sviluppo di strategie congiunte, scambio di esperienze e conoscenza, dati e 
previsioni al fine di salvaguardare il bacino Adriatico Ionico dalle tempeste 
marine, migliorando la capacità dei paesi  coinvolti in merito alla prevenzione e 
gestione di questi fenomeni. 
Lead Partner: Comune di Venezia (IT) 

340 HarmoNIA Armonizazione dei protocolli e linee guida per il monitoraggio dei contaminanti 
nell’ambiente marino costiero, superando la frammentazione dei dati e 
riducendone eventuali scostamenti.   
Lead Partner: Istituto Nazionale di Oceonografia e Geofisica Sperimentale (IT) 

205 PORTODIMARE Creazione di una piattaforma congiunta (Geoportal) per l’ambiente marino e 
costiero dell’area Adriatico – Ionica,  supportando la Gestione delle aree 
Costiere e la Pianificazione Marittima. 
Lead Partner: Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Territorio e 
Protezione Ambientale (IT) 

450 IMPRECO Migliorare la salvaguardia dell’ecosistema, affrontando la vulnerabilità delle 
aree protette attraverso la creazione di una rete di aree protette e l’adozione di 
una metodologia e strategia per la conservazione e gestione dell’eco-Sistema. 
Lead Partner: Comune di Staranzano (IT) 

1 °Bando ADRION – Progetti finanziati nell’ambito del O.S 2.2  


