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 Primo stakeholder meeting  

Presentazione del Progetto  

Land-Sea  
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     Caserta — 10 aprile 2017 
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Progetto Interreg “Sustainability Of The 

Landsea System For Ecotourism Strate-

gies” 

Il progetto, ufficialmente iniziato in data 

01.01.2017, ha una durata complessiva di 60 

mesi ed è articolato in:  

I° fase n° 36 mesi: Inizio 01/01/2017 – ter-

mine 31/12/2019 

II° fase n° 24 mesi: Inizio 01/01/2020 – ter-

mine 31/12/2021 

 

L’obiettivo del progetto è quello di favori-

re un processo più inclusivo, efficace ed effi-

ciente di governance regionale finalizzato a 

favorire la creazione di competenze istituzio-

nali e competenze per lo sviluppo di un siste-

ma costiero sostenibile, in grado di preserva-

re gli habitat naturali e contestualmente so-

stenere lo sviluppo di strategie di eco-

turismo regionali. 

 

L’area d’interesse è il Territorio della 

Regione Molise – fascia costiera. I Comu-

ni costieri sono Montenero di Bisaccia, Petac-

ciato, Termoli e Campomarino e lungo la 

linea di costa sono presenti tre aree portuali: 

Termoli, Montenero di Bisaccia e Campoma-

rino. La prima e la più importante è quella 

ubicata nel Comune di Termoli, caratterizzata 

da una vocazione commerciale e turistica, è il 

punto di approdo di numerose imbarcazioni 

che costantemente sono dedite alla pesca e al 

commercio del pescato; è sede di un cantiere 

navale e di un cantiere nautico artigianale per 

le unità minori, base per i mezzi navali della 

Capitaneria di Porto e della Guardia di Finan-

za. 
 

La Strategia di Azione si articola in:  

 Apprendimento Interregionale (Fase 1): 

Conoscenza degli strumenti politici vigenti e 

conoscenza dettagliata dello stato locale dei 

singoli partner; Analisi e sviluppo di metodolo-

gie, tecniche, processi e strumenti; Attività di 

trasferimento ed elaborazione dei 4 Piani di 

Azione Locale (AP) 

 Monitoraggio del processo di attuazione 

dei Piani di Azione Locale (AP) (Fase 2) 

 

La Cooperazione consisterà nello scambio 

di buone pratiche attraverso politiche di: Ge-

stione per le zone costiere; Salvaguardia ecosiste-

mi terra-mare; Sviluppo socio-economico collegato 

a strategie di ecoturismo regionale  
 
 
I Risultati attesi ed i Prodotti del Pro-

getto si traducono nella realizzazione di un 

Processo di apprendimento, comunicazio-

ne ed attività di gestione, nello specifico: 

 Miglioramento delle capacità dei partner del 

progetto nello Sviluppo di una gestione 

sostenibile dei sistemi terra-mare, nel 

contesto degli strumenti politici scelti 

(ambientali, sociali ed economici) 

 Miglioramento della governance, propo-

sta di nuovi progetti, proposte di modifica strut-

turale delle misure pertinenti 

 Implementazione di Piani Locali di Azione 

(AP): nell’ambito della gestione sostenibile 

del sistema terra-mare per supportare 

una strategia di ecoturismo nelle regioni 

interessate 
 

 

 

 

 
 

Ente Capofila: Autorità di Bacino Liri-

Garigliano e Volturno / Distretto Idrografico 

dell’Appennino Meridionale 

 

Partner Istituzionali:  

 Regione Molise – Italia;  

 Regional Administration Varna – Bulgaria; 

 Free and Hanseatic City of Hamburg – 

Senate Chancellery -  Germania; 

 General Government of Catalonia – Spa-

gna; 

 Barcelona Urban Ecology Agency - Spagna 

 
 

Programma delle giornata:  

 

Progetto “LAND-SEA  
Sustainability Of  The Landsea System For Ecotourism Strategies”  

9.30 – 10.00 
Registrazione parteci-

panti 

10.00 – 10.30 
Saluti ed introduzione 

lavori (a cura di AdB) 

10.30 – 11.00 

Presentazione del Pro-

getto Land-Sea (a cura 

di AdB) 

11.00 – 11.30 Coffee Break 

11.30 – 12.30 

Regione Molise: 

Area di intervento 

Piano di azione della 

Regione obiettivi ed 

opportunità 

Ruolo degli stakehol-

ders 

(a cura di Regione Molise) 

12.30 – 13.30 
Discussione con gli 

stakeholders 

13.30 Chiusura 


