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Bologna Charter Coordination Board meeting
in collaborazione con il Gruppo di Lavoro “Trasporti & Politica Marittima Integrata”
della Commissione Intermediterranea - CRPM

28 Aprile 2016 (14.30-18.00) - Roma (Italia)

Luogo della riunione:
Sala Europa
Via Capitan Bavastro, 174 - Roma
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)
via Cristoforo Colombo, 44 - Roma
A tre anni dalla firma congiunta di Bruxelles, dopo gli incontri del Tavolo di Coordinamento
nel 2014 per la preparazione del Piano di Azione Congiunto (JAP), dopo la presentazione
del Piano all’evento finale del Programma MED sulla Capitalizzazione, a Bruxelles nel marzo
2015, l’incontro del 28 Aprile è l’occasione per fare il punto sulle iniziative in corso collegate
al Piano d’Azione e per discutere nuove opportunità e collaborazioni per la sua ulteriore
implementazione, con particolare riferimento ai nuovi programmi di finanziamento
Europei, a quanto è in corso in area mediterranea circa le strategie macro-regionali
e di bacino marittimo (es. EUSAIR e strategia marittima per il Mediterraneo Occidentale)
e ad altre iniziative rilevanti (es. il Tavolo Nazionale sull’Erosione Costiera e il Progetto
Bandiera di ricerca Ritmare).
Il giorno successivo, e nello stesso luogo, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare organizza la Conferenza “Gestione dell’erosione costiera: linee Guida
nazionali e presentazione dei primi risultati”. A partire dall’aprile 2015 il Ministero ha avviato
un Tavolo Nazionale sull’Erosione Costiera (TNEC) con la collaborazione delle Regioni
costiere italiane, facenti parte anche dell’iniziativa Carta di Bologna, Dell’Istituto Nazionale
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), delle Autorità di Bacino, della comunità
scientifica e della ricerca (CNR, Università). Oltre alla missione più strettamente nazionale,
il TNEC prevede anche l’opportunità di un’azione di allargamento dell’iniziativa
con una prospettiva di collaborazione a scala di Mediterraneo. L’intenzione è quella
di agire come volano e promuovere tali temi e iniziative anche attraverso progetti
di cooperazione con altri Paesi dell’area Med.
Il collegamento fra l’evento organizzato dal Ministero per il 29 aprile e il Tavolo
di Coordinamento Carta di Bologna del 28 aprile risponde a questo obiettivo, coinvolgendo
nelle due giornate di discussione su questi temi i livelli di governo del territorio sia Nazionali
che Regionali e in particolare per questi ultimi i firmatari della Carta di Bologna e i membri
della Commissione Intermediterranea (CIM) della CRPM (Conferenza delle Regioni
Periferiche Marittime).
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BOZZA DI ORDINE DEL GIORNO
(22/04/2016)

14.15

Registrazione dei partecipanti

14.30

Benvenuto da Silvia Velo, Sottosegretario di Stato (MATTM)
Presentazione dei partecipanti
Aggiornamenti sulle attività della Commissione Intermediterranea della CRPM (Gruppo
di Lavoro su Trasporti & Politica Marittima Integrata) e sulle strategie emergenti
per il Mediterraneo (in particolare Strategia Marittima per il Mediterraneo Occidentale)
Davide Strangis, Segretario Esecutivo della Commissione Intermediterranea della CRPM
Corine Lochet, Regione PACA – Co-presidenza del Gruppo di Lavoro Trasporti & Politica
Marittima Integrata della Commissione Intermediterranea della CRPM
Alessandra Sensi, Segretariato dell’Unione per il Mediterraneo

15.15

Aggiornamenti sull’iniziativa Carta di Bologna, nuove adesioni e approvazioni da parte
di Ministeri - Roberto Montanari, Regione Emilia-Romagna
Mira Lepur, Direttore de Sibenik-Knin County Development Agency, & Zeljka Skaricic,
Direttore de PAP/RAC UNEP-MAP - Presentazione della Contea di Sibenik-Knin (Croazia)
nuovo membro della Carta di Bologna, del “protocollo GIZC e del piano costiero de SibenikKnin County”.

15.45

Stato di avanzamento di progetti in corso, iniziative e proposte di progetto che concorrono
all’implementazione del Piano di Azione Congiunto della Carta di Bologna - Roberto
Montanari (Regione Emilia-Romagna) - Introduzione e moderazione
Interventi dei capofila dei progetti:
Gaël Morvan (SHOM), Corine Lochet (SHOM), Paolo Lupino (Regione Lazio) – l’iniziativa
Europea EMODnet e il progetto “Coastal Mapping” riguardante la rappresentazione
cartografica delle zone costiere Europee
Andrea Barbanti (ISMAR-CNR) – il progetto bandiera italiano sulla ricerca “RITMARE”,
attività del 4° anno di progetto focalizzati sui temi del Piano di Azione della Carta di Bologna
Maria Hamitidou (Region of Eastern Macedonia & Thrace) - la proposta di progetto “CoEvolve”, presentata alla 1° call del programma Interreg MED
Pierpaolo Campostrini (CORILA) - l’iniziativa BLUEMED e la relativa Agenda Strategica
(SRIA) per la Crescita Blu nel Mediterraneo
Discussione e comunicazioni con i partecipanti su ulteriori iniziative per l’implementazione
del Piano di Azione Carta di Bologna, focus particolare sui Major Coastal Projects inclusi
negli Allegati 3 e 4
Jelena Petrov, RERA-SD, “Riqualificazione costiere de Kastela” (SD-01) – Informazioni
sugli altri progetti (RER-02, Liguria-01, Catalunya M01-M02)
16.45: Pause

17.00

Collegamento con il Tavolo Nazionale sull’Erosione Costiera - TNEC (con riferimento
all’evento del 29 aprile) - Stefano Bataloni (ISPRA - Istituto Nazionale per la Protezione
e la Ricerca Ambientale)
Dibattito sulle possibili idee progettuali e sulle opportunità fornite dai fondi di Programmi
Europei sui temi dell’erosione costiera, ricerca e caratterizzazione di depositi sedimenti
e creazione di un sistema a rete di osservatori per la difesa e tutela delle zone costiere
nel Mediterraneo.

17.20

Ricognizione su nuove idee e proposte di progetti di cooperazione da parte dei membri
e della rete di cooperazione della Carta di Bologna per l’attuazione del Piano di Azione
Focus su possibili sinergie con i Programmi di cooperazione Europei (MED Interreg / ENI
CBC Med/ ADRION/ IPA Adriatic Programmes) e altre iniziative e istituzioni

18.00

Conclusioni
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