OBIETTIVO SPECIFICO

CLEAN ADRIATIC SEA FOR
FUTURE GENERATIONS

L'obiettivo generale del progetto è
quello di attuare interventi concreti e
congiunti
che
permettano
di
affrontare il fenomeno dei Rifiuti
Marini (Marine Litter) da diversi punti
di vista e modalità di intervento. Il
progetto mette quindi in atto azioni
concrete di monitoraggio, gestione,
prevenzione e rimozione del ML
senza tralasciare l'aspetto normativo
all'interno del quale tali azioni sono
inquadrate. Il progetto propone
inoltre
azioni
innovative
e
sperimentali
finalizzate
al
trattamento dei rifiuti plastici in
un'ottica di economia circolare.

MARLESS
MARine Litter cross-border
awarenESS and innovation
actions

Rafforzamento delle azioni
attualmente implementate.
Coinvolgimento di differenti
categorie di cittadini in
azioni concrete e sostenibili
nel tempo.
Sperimentazione di
soluzioni innovative

Seguiteci su:
www.italy-croatia.eu/web/marless
www.facebook.com/MarlessInterreg-IT-HR-103770845198742

IL PROGETTO
Il progetto MARLESS intende affrontare il
problema dei rifiuti marini in nel Mare
Adriatico su più fronti per ottenere risultati
visibili e concreti. Il progetto affronta il
problema in modo olistico e sviluppa diverse
azioni volte a comprendere e migliorare lo
stato del mare.

CLEAN ADRIATIC SEA FOR
FUTURE GENERATIONS

LEAD PARTNER:
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE E
PREVENZIONE AMBIENTALE DEL VENETO
PARTNER DI PROGETTO:
1. MINISTERO CROATO DELL'ECONOMIA E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
2. REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
3. DUNEA-AGENZIA DI SVILUPPO REGIONALE DELLA
CONTEA DUBROVNIK-NERETVA
4. FONDAZIONE CETACEA
5. UNIVERITA' DI DUBROVNIK

IL PROGETTO E' DIVISO IN:

6. ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI

•
Azioni di monitoraggio finalizzate al
confronto e standardizzazione delle metodologie
utilizzate dai vari partner nella Strategia Marina e
ad implementare le best practices disponibili.

BOLOGNA

•
Azioni di governance e sensibilizzazione che
coinvolgeranno, oltre ai cittadini, anche le scuole
ed il settore turistico con azioni mirate e diffuse su
tutta l'area di progetto.

ASSOCIATED PARTNERS:

•
Azioni di analisi legislativa per individuare i
vincoli per cui l’azione pratica perde di efficacia a
causa di ostacoli derivanti da leggi nazionali o
regolamenti Europei e sviluppare delle proposte
atte a migliorare l’attuale situazione e con una
trasposizione dei risultati nella normativa
regionale.
•
Tramite la realizzazione di azioni pilota
verranno testate nuove tecnologie con lo scopo di
prevenire, rimuovere e trattare il Marine Litter. Per
semplificare la disseminazione dei risultati e la
replicabilità delle azioni, ogni pilot action verrà
riassunta in un toolbox che fungerà da manuale e
guida.
•

Azioni di disseminazione

BUDGET TOTALE:
4.244.726,00 EUR
DURATA DEL PROGETTO:
01/06/2020 – 31/12/2022

7. ISTITUTO RUĐER BOŠKOVIĆ
9. IRENA – REGIONALE AGENZIA ISTRIANA PER L'ENERGIA
10. REGIONE PUGLIA
8. REGIONE ISTRIANA

Italy - Croatia Programme Area

11. REGIONE DEL VENETO
12. REGIONE EMILIA-ROMAGNA

