
IL FORUM DELLA  FASCIA COSTIERA 

LIGURE TIRRENICA E DEL MAR DI SARDEGNA

Grosseto, 17 Gennaio 2017

CONSUNTIVO DELL’ATTIVITÀ E PROSPETTIVE



ATTIVO DAL 1969 
4 DISTRETTI SOSTENITORI: 2032  2071 2080 2100

47 CLUB ADERENTI

XXXVI INCONTRI ORGANIZZATI 

Il Forum ha lo scopo di studiare, proporre ed event ualmente supportare 
soluzioni per qualsiasi problema di ordine ambiental e, economico e 

turistico di interesse delle popolazioni e dei terri tori della fascia costiera e, 
per i riflessi, anche oltre i propri limiti territo riali.

È costituito prevalentemente dai Club della fascia costiera ligure, tirrenica 
e del Mar di Sardegna più direttamente interessati,  ma possono aderire al 

Forum anche altri Club e Distretti.
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2006 - R.C. Civitavecchia e R.C. Cerveteri Ladispoli
«Conoscenza e valorizzazione delle ricchezze archeologiche cos tiere e
sommerse dei nostri litorali per uno sviluppo sostenibile e per l’estensione
dei flussi turistici»











RC Dorgali





RC Roma Appia Antica

“Immigrazione dall’Africa al Mediterraneo:

Impatto socio-culturale e politiche dell’accoglienza

sulla fascia costiera italiana”





L’Ambasciatore d’Italia in Tunisia Pietro Benassi o ggi in Germania









2013
RC Grosseto
RC Follonica

RC Orbetello Costa d’Argento 
RC Pitigliano Sorano Manciano

RC Monte Argentario
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“Il mare: compendio dell’ evoluzione sociale, tecno logica e normativa”
Genova - Galata Museo del Mare – 1 Ottobre 2016



Organizzatori: 11 Club dell’area genovese



Giuseppe Viale PDG Distretto 2030 PRID           Ti ziana Lazzari Governatore Distretto 2032



Innovazione e crescita della competitività, sostenibilità e salvaguardia

ambientale, valorizzazione della dimensione sociale sono le parole chiave

dei Programmi operativi regionali (Por) della regione Toscana per

impiegare le risorse finanziarie dei Fondi strutturali e di investimento

europei (Fondi SIE). I SIE compendono:

� Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr),

� Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr),

� Fondo europeo attività marittime e pesca (Feamp, ex Fep) 

� Fondo sociale europeo (Fse).



FLAG - Fisheries Local  Action Group
GAC - Gruppi di Azione Costiera 



FEAMP 
Fondo europeo attività marittime e pesca

Graduatoria delle strategie di sviluppo 
locale di tipo partecipativo di cui alle 
domande presentate dai Gruppi di 
Azione Costiera FLAGs  
1°FLAG “Costa d’Argento” con il 
punteggio di 46,50
2°FLAG “Costa degli Etruschi” con il 
punteggio di 39,25
3°FLAG “Golfo degli Etruschi” con il 
punteggio di 23,00;









Coinvolge circa 6.5 milioni di abitanti e ha l'obiettivo di promuovere e sostenere la

cooperazione tra regioni italiane e francesi del Mare Mediterraneo settentrionale:

Corsica, Sardegna e Liguria, cinque province della costa Toscana e i dipartimenti

francesi delle Alpi-Marittime e del Var in Provence-Alpes-Côte d'Azur (regione PACA).

Il Programma Interreg Italia-Francia marittimo 2014-2020, con un budget finanziario

di quasi 200 milioni, è cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale

(Fesr) per quasi 170 milioni nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale

europea (Cte).

Il programma, che si articola in 4 assi di intervento, è stato approvato dalla

Commissione europea l'11 giugno 2015.



Migliorare e qualificare la cooperazione fra le aree
transfrontaliere in termini di accessibilità, di innovazio ne,
di valorizzazione delle risorse naturali e culturali e di
integrazione delle risorse e dei servizi al fine di
accrescere la competitività, a livello mediterraneo, sud
europeo e globale e assicurare la coesione dei territori e
favorire nel tempo occupazione e sviluppo sostenibile...



PROGRAMMA  INTERREG TRANSNAZIONALE “MEDITERRANEO” 

Il Programma INTERREG TRANSNAZIONALE “MEDITERRANEO” 2014/2020 riguarda

complessivamente 57 regioni di 10 diversi Stati membri UE e 3 Paesi candidati

(Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro), che si affacciano sul Mediterraneo,

dalla Grecia alla Spagna meridionale e ad alcune regioni del Portogallo. Per l’Italia

sono ammissibili tutte le regioni eccetto il Trentino Alto Adige.



L’obiettivo del Programma è promuovere la crescita sostenibile nell'area mediterranea

rafforzando idee e pratiche innovative ed un uso ragionevole delle risorse, sostenendo

l'integrazione sociale attraverso una cooperazione integrata e centrata sul territorio.

Questi i principi fondamentali che rappresentano l'identità di Interreg MED:

concentrazione tematica, orientamento ai risultati, transnazionalità, rilevanza

territoriale, sostenibilità, trasferibilità, capitalizzazione.

Il Programma si sviluppa secondo 4 Assi di intervento:

� ASSE 1. Promuovere le capacità d’innovazione delle regioni MED per una crescita

intelligente e sostenibile.

� ASSE 2. Favorire le strategie a basse emissione di carbonio e l’efficacia energetica in

specifici territori Med: città, isole e territori remoti.

� ASSE 3. Proteggere e promuovere le risorse naturali e culturali del Mediterraneo.

� ASSE 4. Rafforzare la governance mediterranea.

Sito ufficiale del Programma: http://interreg-med.eu/en/home/



Il contributo comunitario (FESR 85% ) al Programma è pari a

224.322.525 euro.

La dotazione finanziaria, comprensiva del cofinanziamento

nazionale (15%), è pari a 264.898.5114 euro.

E’ prevista anche una dotazione di fondi IPA, comprensiva del

cofinanziamento nazionale, pari a 11.006.804 euro, destinata ai 3

Paesi in pre-adesione partecipanti al Programma.

La dotazione complessiva del Programma ammonta quindi a

275.905.320 euro.



GDP = Gross Domestic Product = PIL


