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La regione Abruzzo, Dipartimento del Turismo, Cultura e Paesaggio insieme ad un
consorzio pubblico-privato europeo promuoverà la creazione di un turismo sostenibile ed
una gestione integrata delle coste nel Mediterraneo e nel Mar Nero.
Vincitrice di un progetto a valere su fondi diretti dal nome “Artreefs” la Regione Abruzzo cerca
di promuovere barriere artificiali innovative come strumento versatile per affrontare sfide diffuse
nelle Regioni Mar Mediterraneo e Nero, come il degrado ambientale e i conflitti tra gli utenti
della zona costiera.
Al di là del loro uso principale nella pesca e nel ripristino ecologico, le barriere artificiali possono
migliorare la gestione costiera e supportare attività compatibili come immersioni, snorkeling,
pesca sportiva, acquacoltura, monitoraggio e ricerca, contribuendo ad incrementare l’attrattività e
la resilienza del territorio.
Il progetto Artreefs offrirà agli attori pubblico/privati informazioni, strumenti e linea guida per
sviluppare master plans a livello locale e regionale, combinando la sostenibilità ambientale e
opportunità di business, con governance partecipate. Partendo dall’analisi comparativa delle best
practice internazionali, il progetto si rivolge a specifiche esigenze regionali, capitalizzando la
conoscenza accumulata grazie all’innovazione e alla cooperazione trasversale tra partner
specialistici. Il progetto mette insieme l’expertise di sei organizzazioni:
 INNOGATE TO EUROPE: una PMI spagnola specializzata in innovazione e
imprenditorialità;
 CNR-ISMAR: Istituto di scienze marine.
 PÔLE MER MÉDITERRANÉE: il più grande polo per lo sviluppo dell’economia
marittima in Mediterraneo con sede in Francia;
 BULGARIAN GUIDE: Cluster turistico nazionale specializzato nel turismo sostenibile e
alternativo;
 DIPARTIMENTO DEL TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO DELLA
REGIONE ABRUZZO: come Pilot Book alla gestione costiera integrata nell’Adriatico;
 UNIONE BULGARA DELLE AUTORITÀ LOCALI DEL MAR NERO: una rete
regionale di 21 comuni nel Mar Nero.
Gli interessati sono invitati a conoscere meglio il progetto visitando il sito web dedicato,
www.artreefs.eu ed a partecipare ai vari workshop ed eventi di networking che si svolgeranno in
Spagna, Francia e Bulgaria, e in particolare all’evento di mediazione finale per gli investitori e le
autorità pubbliche che si terrà in Italia, a Pescara nel 2018.
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Project Manager: Mr. Luis LOZANO llg@innogatetoeurope.eu
Comunicazione: Mr. Colin RUEL ruel@polemermediterranee.com
ArtReefs project has received funding from the European Union under grant agreement No.
EASME/EMFF/2015/1.2.1.7/03/SI2.735917

