TITOLO DEL PROGETTO:
Sustainability of the land-sea system for eco-tourism strategies.
ACRONIMO: Land-Sea
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Obiettivo del Progetto

Il progetto Land -sea contribuisce ad affrontare la questione delle politiche di gestione per le
zone costiere, affrontando in particolare la conservazione dell'ecosistema terrestre e marino e
la sua fruizione sostenibile per uno sviluppo socio-economico collegato a strategie di
ecoturismo. Per le zone costiere, si intende un sistema complesso identificato non solo con la
costa stessa, ma anche con i suoi vari sottosistemi e con i fiumi e bacini collegati.
Infatti, le zone costiere dell'UE rappresentano sistemi fragili e vulnerabili in termini fisici,
territoriali, antropici, sociali ed economiche. La sfida del progetto è quello di trasformare le
misure "difensive" in "proattive" occasioni di promuovere interventi di crescita regionale nel
campo del settore dell'ecoturismo e dei altri settori collegati. L'obiettivo generale del progetto
è quello di favorire un processo più inclusivo, efficace ed efficiente di governance regionale in
modo da aumentare e favorire la creazione di competenze istituzionali e le competenze per lo
sviluppo di un sistema costiero sostenibile, in grado di preservare gli habitat naturali e
contestualmente sostenere lo sviluppo di strategie di ecoturismo regionali.

Data prevista per
approvazione

GENNAIO 2017

Finanziamento%

85% FESR

Budget

15% fondi nazionali, rif. Delibera Cipe n. 10 del 28/01/2015
BUDGET TOTALE PROGETTO € 1,040,750.00
BUDGET REGIONE MOLISE € 115,000.00
PROGRAMMA INTERREG – FESR € 97,750.00 ; CONTROPARTE ITALIANA - € 17,250.00

