
Continua l’azione internaziona-
le dell’Ente Parco Delta del Po che 
nell’ambito del Programma Interreg 
Italia Croazia - Progetto PEPSEA è at-
tivo nella salvaguardia delle lagune e 
degli habitat costieri programmando e 
pianificando azioni di pronto intervento 
in caso di inquinamento. Il progetto che 
ha ottenuto un contributo complessivo 
di euro 3,5 milioni di euro e che vede 
un investimento di circa 500.000 euro 
a favore dell’ente Parco. Il Presiden-
te dell’Ente Parco Moreno Gasparini 
esprime la piena soddisfazione per i la-
vori in corso e gli obiettivi complessivi 
dei progetti internazionali dell’Ente. Un 
Ente Parco che è protagonista a livello 
internazionale per progetti finanziati e 
per attività di salvaguardia del territo-
rio.

CHI SIAMO
Partner provenienti da due Paesi Europei che 
hanno deciso di collaborare per sviluppare e rea-
lizzare soluzioni finalizzate a mitigare il problema 
dell’inquinamento marino e sviluppare un sistema 
di innovativo intervento per i casi di inquinamento 
accidentale causato da oli e sostanze pericolose in 
parti di mare chiuse (EPSs).

ITALIA

     CONSORZIO FUTURO IN RICERCA

     AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE      
     DELL’AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA
     GIULIA

     ENTE PARCO REGIONALE VENETO
     DEL DELTA DEL PO

     CAMERA DI COMMERCIO DI BARI

CROAZIA

     ZADAR COUNTY DEVELOPMENT 
     AGENCY ZADRA NOVA

     ADRIATIC TRAINING AND RESEARCH 
     CENTRE FOR ACCIDENTAL MARINE
     POLLUTION PREPAREDNESS AND 
     RESPONSE – ATRAC

     DIPARTIMENTO PER IL TURISMO E GLI 
     AFFARI MARITTIMI

     CONTEA DI IBENIK-KNIN

 

PROGETTO
IN PILLOLE

8 PARTNERS PROGETTO

10 SERVIZI DI EMERGENZA E CENTRI DI 
GUARDIA COSTIERA CHE BENEFICERANNO 
DEL PROGETTO

500 PERSONE RAGGIUNTE DA INISIATIVE 
DI SENSIBILIZZAZIONE

232.000 POPOLAZIONE CHE BENEFI-
CIA DI MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PE-
RICOLI MARINI

PEPSEA
Protecting the enclosed  Pars of the Sea
in Adriatic from pollution

 

COSA FACCIAMO
Il nostro obiettivo è quello di sviluppare un siste-
ma innovativo che permetta di affrontare in modo 
adeguato i casi di inquinamento marino accidenta-
le in aree chiuse. Il Sistema, disegnato in modo da 
essere trasferibile ed applicabile in tutte le aree 
marine chiuse dell’Adriatico, sarà in grado di offri-
re soluzioni personalizzate e gestire le 3 fasi tipi-
che dell’incidente (prima, durante e dopo).

Inoltre per i Partner di PEPSEA è di fondamenta-
le importanza che aumenti sensibilmente la con-
sapevolezza dell’importanza di un uso attento del 
mare e delle azioni per prevenire inquinamenti ac-
cidentali.

 

RISULTATI
Un approccio adeguato e tempestivo per risponde-
re al rischio di inquinamento marino e agli incidenti 
negli EPS sulla base di piani di emergenza detta-
gliati;

Una soluzione tecnologica sviluppata e testata in 
5 aree pilota, dotate di adeguate attrezzature per 
affrontare le 3 fasi dell’incidente;

Programmi di formazione per i team di risposta e 
campagne di sensibilizzazione per un uso attento 
del mare.

 

CHI CI FINANZIA
PEPSEA è finanziato dal Programma Interreg Ita-
lia- Croazia, che incoraggia la collaborazione tra 
Partner dei due Paesi per affrontare sfide comuni 
ai territori che si affacciano sul mare Adriatico. La 
dotazione finanziaria del programma Italia-Croa-
zia è di 236,8 milioni di euro.

START DATE 

01.01.2019
END DATE 

30.06.2022
TOTALE BUDGET

€ 2.900.570,30


