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OBSEMEDI 
Regolazione e promozione di un Osservatorio Europeo per la 

difesa delle coste del Mediterraneo 

 
Firmata la “Carta di Bologna” sulla promozione della difesa delle coste del 
Mediterraneo 
 
In occasione della Conferenza dell’Operazione Quadro Regionale BEACHMED-e, il 22 febbraio 
scorso è stato raggiunto a Bologna (IT) un importante accordo tra i rappresentanti politici 
delle Regioni partner concretizzatosi nella firma della “Carta di Bologna” che rappresenta un 
importante passo in avanti verso la Difesa Sostenibile delle spiagge del Mediterraneo. 
Tramite la firma di questo documento molte  regioni Europee si sono impegnate a 
collaborare per la promozione di un Osservatorio europeo interregionale per la difesa delle 
spiagge del Mediterraneo (EURIOMCODE). 
Per maggiori informazioni: 
http://www.beachmed.it/Portals/0/Doc/documents/Avvenimenti/Bologna%20feb%2007/Cart
a%20di%20Bologna.pdf  
 
II edizione della Conferenza regionale sulla Toscana del mare 
 
E’ in fase di svolgimento la “Conferenza regionale sulla Toscana del mare” organizzata in 
collaborazione con alcune Province e Comuni della regione sui temi delle politiche marittime, 
dello sviluppo dei porti, del turismo, della cultura e dell’economia della costa e sulla tutela 
dei litorali. L’evento si sviluppa attraverso cinque seminari tematici che, iniziati il 16 febbraio 
scorso, proseguiranno fino al 15 giugno con la conferenza finale di Livorno (IT), in cui si 
discuterà del futuro delle politica marittima europea contenuta nel Libro Verde pubblicato 
dalla Commissione Europea nel giugno del 2006. Il prossimo seminario tematico si terrà il 23 
marzo p.v. presso la Tenuta regionale di Alberese (IT) e sarà dedicato alla gestione integrata 
delle coste e alla tutela dell’ambiente marino. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.presidente.regione.toscana.it/index.php?codice=20195&sott_c=54  
 
Ad ottobre una Conferenza sul recupero e la gestione delle dune costiere 
 
Si terrà a Santander (ES), il 3-5 ottobre 2007 la Conferenza Internazionale sul recupero e la 
gestione delle dune costiere. L’evento, organizzato dal Ministero dell’Ambiente spagnolo, 
Direzione Generale delle Coste, e dall’Università di Cantabria, avrà ad oggetto diversi temi 
tra i quali: la gestione delle dune, i processi fisici (movimento delle dune, erosione delle 
dune) e i processi biologici (fauna, vegetazione). 
Per maggiori informazioni: 
http://www.iccd07.com/eng/invitacion.html

 
Corso sulle strategie di protezione della costa 
 
Si terrà a Marina di Massa (IT) il 17-20 settembre 2007 il corso sulle strategie di protezione 
della costa organizzato da Gruppo Nazionale per la Ricerca sull’Ambiente Costiero, in 
collaborazione con la Rete Italiana per la Costa (RIC-ENCORA), il Progetto OpTIMAL-
BEACHMED-E e il progetto IGCP-UNESCO 515. Il corso è diretto a ricercatori e tecnici 
provenienti dalla pubblica amministrazione e illustrerà le diverse metodologie di difesa della 
costa con particolare riguardo alle tecniche morbide e innovative. La scadenza per le 
iscrizioni è il 30.4.2007. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.beachmed.it/Portals/0/Doc/documents/Avvenimenti/Shore%20Protection%20St
rategies%20-%20Programm%20and%20Pre-registration%20form.doc  
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                                   FILO DIRETTO CON L’UNIONE EUROPEA 
 
Valutazione sull’applicazione dei principi della GIZC da parte dei paesi europei 
 
La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 30.05.2002 (su: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0413:IT:HTML) sulla gestione 
integrata delle zone costiere affidava alla Commissione Europea il compito di presentare una 
relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo stato di attuazione dei principi della 
GIZC all’interno dei Paesi Membri. La Commissione ha affidato tale studio ad un soggetto 
indipendente, il Rupprecht Consult, il quale, nel dicembre 2006, ha presentato la versione 
finale della relazione. Il documento si propone di valutare: a) l’attuazione della 
Raccomandazione nei Paesi Membri, b) il valore aggiunto della GIZC nel quadro delle 
politiche e delle normative esistenti, c) le misure necessarie per le politiche sulle zone 
costiere e la preparazione di nuove azioni al livello di politica comunitaria. 
Per consultare il documento: 
http://ec.europa.eu/environment/iczm/pdf/evaluation_iczm_summary_fr.pdf  
 
A Bruxelles la European Water Conference 2007 
 
Si terrà a Bruxelles, il 22 e 23 Marzo, la “European Water Conference” organizzata dalla 
Commissione Europea - Direzione Ambiente, il Joint Research Center, Eurostat e l’Agenzia 
Europea per l’Ambiente. Il Commissario europeo per l’Ambiente, Stavros Dimas, presenterà 
lo stato di attuazione della Direttiva UE sulle acque all’interno degli Stati Membri e il nuovo 
“Sistema Informatico Europeo sulle Acque”.  
Tra i temi in programma: gli sviluppi della strategia europea sul mare, i cambiamenti 
climatici, l’integrazione del tema mare nell’ambito delle politiche comunitarie sulle acque. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/conference.html  
 
Pubblicato il Rapporto sul degrado delle coste europee 
 
L’Agenzia Europea per l’Ambiente ha pubblicato nel 2006 un rapporto dal titolo “Il continuo 
degrado delle coste europee minaccia gli standard di vita in Europa”. Nel rapporto sono 
messi in luce i mutamenti nocivi ed irreversibili che interessano gli ecosistemi costieri. I 
cambiamenti di destinazione d’uso del suolo nelle zone costiere superano di molto quelli 
osservati altrove. La proliferazione delle superfici artificiali sta aumentando ad un ritmo 
superiore ad un terzo rispetto alle zone interne. Tali cambiamenti generalizzati derivano da 
una serie di fattori, quali le variazioni demografiche, le ristrutturazioni economiche, migliori 
standard di vita, etc. E’ sempre più probabile, inoltre, che d’ora in poi gli impatti sugli attuali 
ecosistemi costieri siano aggravati dai cambiamenti del clima. 
Per leggere il rapporto: 
http://reports.eea.europa.eu/briefing_2006_3/it/eea_briefing_3_2006-it.pdf

 

Prossimi eventi Beachmed-e 
 
La prossima Conferenza Beachmed-e si terrà a Barcellona (ES) il 28 e 29 giugno 2007. In 
tale occasione si svolgerà il 6° Comitato di Pilotaggio dell’ O.Q.R. e la Conferenza di 
conclusione della Fase B dei sottoprogetti delle Componenti 3 e 4. 
Tutti gli aggiornamenti su: 
www.beachmed.it

 

    
Info sull’Operazione Quadro Regionale Beachmed-e: www.beachmed.it  
Info sul sottoprogetto ObsEMedi: 
http://www.beachmed.it/Beachmede/SousProjets/OBSEMEDI/tabid/100/Default.aspx  
Per ulteriori chiarimenti sul sottoprogetto scrivi a: 
Dr. Nikos Kampanis (kampanis@iacm.forth.gr) o alla Dr.ssa Giordana De Vendictis 
(g.devendictis@icram.org)  
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