
ALLEGATO 2 RELAZIONE FINALE 2017 

GIREPAM (Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine) è un progetto strategico 
avviato a Gennaio 2017 e di durata triennale, il cui bilancio ammonta a oltre 5,6 milioni 85% finanziato dal Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale. 

Il contesto in cui opera GIREPAM: coste e mare costituiscono aree in cui avvengono spostamenti di fauna e scambi 
genetici tra specie, ma anche diffusione di effetti negativi delle attività dell’uomo (utilizzo eccessivo delle risorse, 
conflitti sociali, frequentazione, inquinamento etc.). Il progetto intende affrontare e risolvere problematiche comuni a 
carico di habitat e specie marino costiere del bacino del Mediterraneo. 

L'approccio transfrontaliero: laddove i problemi non siano affrontati in maniera comune si possono ripresentare, 
rendendo inefficaci le azioni intraprese singolarmente dai vari soggetti responsabili della gestione/sviluppo dello 
spazio marino-costiero. 

La sfida comune è attuare una comune strategia di gestione integrata transfrontaliera, progettata e implementata 
dalle Regioni in rete con Parchi e Aree protette, per sviluppare soluzioni comuni ai più importanti problemi di 
gestione della zona di cooperazione: eccessivo sfruttamento delle risorse, inquinamento, frequenza, conflitti sociali 
etc. L'obiettivo è quindi quello di migliorare la governance e la gestione delle zone marittimo costiere da parte degli 
attori responsabili della protezione del patrimonio naturale, nell'ambito di un approccio globale che vada oltre una 
visione territoriale limitata e che tenga conto delle prospettive europee per lo sviluppo dell'economia blu-verde. 

GIREPAM è un progetto strategico che unisce 16 partner di 5 Regioni: Sardegna (capofila), Corsica, PACA, Liguria, 
Toscana: una rete di Amministrazioni regionali, Parchi e Aree Marine Protette, soggetti deputati alla gestione del 
territorio, che intendono attuare azioni congiunte indirizzate ad aree protette. Alcuni partner operano inoltre 
nell'ambito di Accordi già in essere. GIREPAM contribuirà quindi allo scambio di buone pratiche gestionali e alla 
condivisione dei risultati ottenuti. 

Che cosa realizza?  

Obiettivo 1: Migliorare lo stato di conservazione e la valorizzazione degli ambiti marino costieri e indirizzare 
l’accessibilità del pubblico all’offerta naturale 

L’elaborazione di Piani di Azione transfrontalieri con individuazione di misure di protezione e valorizzazione, 
garantiranno un approccio comune per la tutela di habitat/specie di ambiti marino costieri, punto di partenza per 
definire una strategia condivisa di gestione della rete ecologica marino costiera dell’area di cooperazione. 

Obiettivo 2: Migliorare l’efficacia dell’azione pubblica nella governance e nella pianificazione degli ambiti 
marino costieri dello spazio di cooperazione 

La definizione condivisa di modelli di pianificazione integrata (Piani Integrati) di siti protetti su cui insistono diversi 
regimi di tutela permette di migliorare governance, pianificazione e 
gestione dei siti stessi, attualmente critiche per la frammentazione di informazioni contenute nei diversi piani 
e regolamenti, secondo tassello di una strategia condivisa. 

Obiettivo 3. Aumentare la consapevolezza del valore economico del capitale naturale e favorire la crescita 
“green&blue” 

Si intende definire una metodologia condivisa per la mappatura e la valutazione dei Servizi Ecosistemici (SE), nuove 
opportunità di sviluppo e ricadute occupazionali per evidenziare il valore aggiunto che le aree protette marino 
costiere danno ai territori anche in termini di green&blue jobs, completando il quadro generale della strategia 
condivisa. 

  



Componente Attività da quadro 
progettuale 

Attività PMMMV Attività Parco Portofino Prodotto da quadro 
progettuale 

Prodotti specifici 
realizzati Parco 
Portofino 

NOTE 

1 GESTIONE 

Monitoraggio tecnico 

I report tecnici (cadenza semestrale) saranno 
incentrati sul monitoraggio di ogni singola attività 
tecnica prevista dal progetto e verranno redatti 
dalla RAS sulla base dei report elaborati dai 
responsabili di component. Il PMMMV fornirà alla 
RAS le relazioni tecniche sulle attività svolte, 
accompagnate da rendiconto delle spese 
sostenute 

Il Parco di Portofino fornirà al 
PMMMV le relazioni tecniche 
sulle attività svolte, 
accompagnate da rendiconto 
delle spese sostenute ed i relativi 
documenti contabili 

Report tecnici  

Report di gestione e 
monitoraggio 

A questa componente il Parco di 
Portofino parteciperà con oneri di 
personale 

Monitoraggio 
finanziario  

Il PMMMV fornirà alla RAS le rendicontazioni 
delle spese sostenute nell’ambito del progetto 
necessarie per lo svolgimento dei monitoraggi 
finanziari. 

Il Parco di Portofino fornirà al 
PMMMV le relazioni tecniche 
sulle attività svolte, 
accompagnate da rendiconto 
delle spese sostenute ed i relativi 
documenti contabili 

Report finanziari, DUR e 
trasferimento fondi 

Report di gestione e 
monitoraggio  

2 
COMUNICAZ
IONE 

Sperimentazione del 
piano di 
comunicazione – 
Educazione 
Ambientale (EA) e 
coinvolgimento degli 
stakeholder e dei 
fruitori 

Il PMMMV partecipa alle attività di comunicazione 
del progetto attraverso la sensibilizzazione degli 
stakeholder ed attraverso l’attività di educazione 
ambientale nelle scuole 
 
 

Il Parco di Portofino realizzerà 
azioni di comunicazione ed 
attività di promozione e 
sensibilizzazione rivolte a 
operatori socioeconomici, fruitori 
e scuole del comprensorio del 
Parco. Le attività 
comprenderanno attività di 
educazione ambientale, attività di 
animazione territoriale con in 
coinvolgimento di operatori 
economici dell’area, attività di 
comunicazione e promozione dei 
valori naturalistico-ambientali e 
diffusione buone pratiche  

Prodotti relativi all’attività 
di educazione ambientale 

Realizzazione di 
proposte di 
educazione 
ambientale da 
inserire nel catalogo 
di offerta formativa 
del LabTer Parco 
Portofino;  
 
Predisposizione di un 
calendario di eventi 
ed attività di 
animazione 
territoriale 

 

Materiali di 
comunicazione 

Il PMMMV, utilizzando i modelli di immagine 
coordinata per la realizzazione dei materiali di 
comunicazione, si occuperà della stampa di una 
opuscolo sulle tematiche di progetto 

Il Parco di Portofino fornirà al 
PMMMV testi e materiale, per 
fotografico, per quanto di sua 
competenza, al fine della 
realizzazione dell’opuscolo   

Opuscolo 

Supporto al PMMMV 
per la progettazione e 
realizzazione 
dell’opuscolo 

3 PIANI DI 
AZIONE 
TRANSFRO
NTALIERI E 
AZIONI 
PILOTA 

Scambio di 
esperienze nel 
territorio di 
cooperazione 
relativamente alla 
gestione dei siti 
Natura 2000, Parchi e 
AMP anche 
attraverso la messa a 
sistema dei risultati 

Il PMMMV partecipa ai tavoli tematici previsti dal 
progetto apportando il bagaglio di esperienze 
maturato nella gestione dei SIC con un confronto 
tra le misure gestionali dei partner in merito agli 
habitat ed alle specie Natura 2000 marino-
costieri 

Il Parco di Portofino supporterà il 
PMMMV partecipando ai tavoli 
tematici per lo scambio di 
esperienze su gestione dei siti 
Natura 2000, Parchi e AMP e 
collaborando con il partenariato 
alla definizione dei report.  

Report degli incontri 
tematici 

Supporto al PMMMV 
per la redazione dei 
report 

 



Componente Attività da quadro 
progettuale 

Attività PMMMV Attività Parco Portofino Prodotto da quadro 
progettuale 

Prodotti specifici 
realizzati Parco 
Portofino 

NOTE 

derivanti da altri 
progetti di tutela di 
ambiti marino-costieri 

Elaborazione di Piani 
di Azione 
transfrontalieri (PdA) 
per la tutela e 
gestione di habitat e 
specie dell’ambito 
marino-costiero. 
Elaborazione di Piani 
di Azione 
transfrontalieri (PdA) 
per la tutela e 
gestione di habitat e 
specie dell’ambito 
marino-costiero. 

Il PMMMV parteciperà alla stesura di piani 
d’azione per ambiti dunali e di costa alta 
conducendo monitoraggi su habitat e specie 
presenti in alcuni SIC liguri costieri e identificando 
i pronciali fattori di pressione e minacce sui siti  

Parco Portofino contribuisce alla 
realizzazione dei Piani d’azione 
conducendo uno 
studio/monitoraggio su habitat e 
specie oggetto del progetto nei 
SIC di propria competenza.  
 
 

Studi ed elaborati 
cartografici volti 
all’approfondimento delle 
conoscenze sullo stato di 
habitat e specie in siti 
costieri liguri ed 
elaborazione di 
iindicazioni gestionali 
condivise 

Aggiornamento 
cartografia habitat 
oggetto del progetto 
(1240, 5320,5330), 
Report su 
abbondanza e stato 
di conservazione di 
Limonium cordatum, 
Relazione su impatti 
piante esotiche 
invasive 

 
Azione pilota per la 
validazione dei piani 
d’azione 

Il PMMMV si occuperà della progettazione e 
realizzazione di azioni pilota volte alla 
conservazione/ripristino ed alla riduzione delle 
pressioni sugli ambiti dunali ed in ambiti marini 

Il Parco Portofino testerà azioni 
specifiche e innovative volte al 
miglioramento dello stato delle 
conoscenze sugli habitat di costa 
alta e formazioni a macchia e dei 
maggiori impatti che li riguardano, 
ad esempio utilizzo del drone per 
i monitoraggi. 
 

- Azioni pilota per ambiti 
dunali  
- Azioni pilota per ambiti 
marini 
- Azioni pilota per ambiti 
costa alta e formazioni a 
macchia 

Report tecnico sulla 
fattibilità ed efficacia 
dell'applicazione delle 
tecniche 

4. PIANI DI 
GESTIONE 
INTEGRATA 

elaborazione di 
buone pratiche di 
integrazione degli 
strumenti normativi 
e di pianificazione di 
aree protette e siti 
Natura 2000 

  

Elaborazione Modello 
Piano Integrato del Parco  

 A questa componente il Parco di 
Portofino parteciperà con oneri di 
personale 



Componente Attività da quadro 
progettuale 

Attività PMMMV Attività Parco Portofino Prodotto da quadro 
progettuale 

Prodotti specifici 
realizzati Parco 
Portofino 

NOTE 

5. SERVIZI 
ECOSISTEMI
CI E 
SVILUPPO 
GREEN&BL
UE 

Sviluppo comune di 
sistemi di mappatura 
e valutazione dei 
servizi ecosistemici 
derivanti dagli 
ambienti marino 
costieri e zone 
umide  

Il PMMMV, utilizzando i risultati dello studio 
dell’AMP Portofino, contribuirà alla mappatura e 
valutazione dei servizi ecosistemici nelle zone di 
interfaccia marino costiere dei SIC di propria 
competenza. 

Il Parco Portofino parteciperà alle 
riunioni indette sul tema. 
 Documento metodologico 

condiviso per la 
valutazione economica 
dei servizi ecosistemici 
 

Il Parco di Portofino 
darà il proprio 
contributo per la 
stesure del 
documento 
metodologico 
condiviso. 

A questa componente il Parco di 
Portofino parteciperà con oneri di 
personale 

 

Individuazione dei 
possibili “green & 
blue jobs” per lo 
sviluppo e 
valorizzazione delle 
aree di progetto. 

Il PMMMV partecipa alle zioni portate avanti dalla 
RL attraverso il coinvolgimento del CEA (o 
società aggiudicatrice) 

Mappatura dei “green&blue jobs” 
attivi nel comprensorio del Parco 
e coinvolgimento degli operatori 
economici per la realizzazione 
delle attività di comunicazione e 
animazione territoriale e per la 
disseminazione dei risultati del 
progetto  

Documento di definizione 
dei criteri per 
l’identificazione di attività 
economiche riconducibili 
ai green & blue jobs 

Report di gestione e 
monitoraggio 

  



Il Progetto TRIG-Eau 
 
Il progetto TRIG-Eau affronta la problematica del rischio alluvioni dovuto al tombamento dei corsi d’acqua e al 
sempre maggiore incremento di aree urbanizzate e superfici impermeabilizzate con conseguenti difficoltà di 
regimazione del deflusso idrico superficiale e di ricezione delle portate di deflusso da parte dei corpi idrici recettori, 
aggravate dai cambiamenti climatici in atto. 
Il progetto mira a sviluppare la resilienza dei territori promuovendo infrastrutture verdi per la gestione dei deflussi 
metereologici, al fine di ristabilire il ciclo dell’acqua favorendo l’infiltrazione e riducendo l’effetto di runoff. 
 
Transfrontalierità: Un progetto che va oltre i confini di Regioni e Nazioni, interessando nove partner, nell’area del 
Mediterraneo centro-settentrionale, appartenenti al settore pubblico e privato delle Regioni Liguria, Sardegna, 
Toscana e PACA, coordinati dal capofila Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa. 
 
Resilienza: Il progetto vuole promuovere e supportare la capacità dei territori e delle comunità che li abitano di far 
fronte ai cambiamenti climatici e alla urbanizzazione degli spazi, fattori alla base di un alto rischio idrogeologico, 
attraverso l’adozione di nuove soluzioni tecniche più attente alla conservazione della natura, al benessere delle 
persone e alla costruzione di strategie condivise per lo sviluppo sostenibile dell’area transfrontalierà. 
 
Innovazione: T.R.I.G-Eau propone la riduzione dei ”classici” interventi strutturali di difesa, messa in sicurezza e 
artificializzazione dell’habitat fluviale a favore della realizzazione di infrastrutture verdi ed azioni che migliorino il 
paesaggio naturale e assicurino funzioni di fitodepurazione, garantendo la presenza di aree umide permanenti e 
sviluppando la funzione fruitiva dell’area o di porzioni di essa. 
 
Governance: Affrontare insieme, cittadini, amministratori e tecnici, la costruzione di un territorio più sicuro con scelte 
e soluzioni adeguate ai mutamenti climatici. 
 
Budget globale : 2.091.370 € tasso di finanziamento FESER 85 % 
 
Che cosa realizza?  
 
T.R.I.G-Eau ha come obiettivo generale l’aumento delle capacità di resilienza dei territori per la riduzione del rischio 
idrogeologico. 
A questo fine il progetto crea un modello di governance che integra innovazione tecnologica, soluzioni NatureBased e 
buone pratiche di concertazione pubblico-privato in un’ottica di riappropriazione e rinaturalizzazione degli spazi. 
Il Progetto in particolare realizzerà: 
- Modello semplificato di Rischio Idraulico Residuo: software distribuito in forma freeware scaricabile da internet e 
con web tutorial bilingue (ITA/FRA); 
- DECULVERTING: lavori di riqualificazione sul corso d'acqua "Gorgolinato" nel Comune di Campo nell'Elba 
attraverso interventi di rinaturalizzazione e detombamento sul tratto urbano del corso d'acqua; 
- SUDs: interventi per la mitigazione del rischio alluvionale nel Comune di Solarussa (quartiere Sa Paoli) attraverso 
azioni miranti a ripristinare la permeabilità dei suoli urbani e la loro capacità di deflusso ed evacuazione delle acque 
meteoriche; 
- Azione pilota "RAINWATER HARVESTING" presso San Fruttuoso di Camogli per il ripristino e la riqualificazione dei 
terrazzamenti antropici a protezione della popolazione residente e dei beni storico-culturali dell'area di San Fruttuoso 
di Camogli; 
- Documento di Analisi Integrata del contesto transfrontaliero Italia-Francia con realizzazione di piani di azione 
congiunti al fine di migliorare le capacità delle Istituzioni presenti nei territori partner di gestire il rischio idraulico in 
maniera partecipata, innovativa e sostenibile; 
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