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UNIVERSITA’ IUAV di  VENEZIA

UNIVERSITA’ di CAMERINO

UNIONE DI COMUNI della RIVIERA BASSA FRIULANA

MUNICIPALITA’ di SAN BENEDETTO DEL TRONTO

PROVINCIA DI  BARLETTA ANDRIA TRANI

PUBLIC INSTITUTION FOR THE MANAGEMENT OF PROTECTED NATURAL AREAS OF DUBROVNIK-NERETVA COUNTY

PUBLIC INSTITUTION NATURA HISTRICA

“NATURAJADERA” PUBLIC INSTITUTION FOR THE MANAGEMENT OF PROTECTED AREAS IN ZADAR COUNTY





TEMI

AREE UMIDE sono ambienti vulnerabili che se strettamente interconnessi, contribuiscono 
ampiamente al mantenimento della biodiversità. La loro protezione incrocia aspetti 
ambientali e scientifici con aspetti di governance. 

CREW si propone di affrontare questo aspetto implementando uno strumento di 
governance multilivello

CREW cerca di assicurare un forte coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione e tra 
diverse autorità , provando a gestire e limitare i conflitti tra le ragioni della preservazione e 
quelle dello sviluppo economico



PRESSIONI

1) Sistemi produttivi che causano inquinamento di acqua e suolo
2) Crescita incontrollata di popolazione e urbanizzazione 
3) climate change; 
4) turismo insostenibile specie durante le Stagioni estive; 
5) introduzione di specie aliene e eutrofizzazione; 
6) sovrapposizione di diversi livelli di pianificazione in relazione alle diverse autorità
7) Scarsa considerazione delle ragioni dell’acqua



OBIETTIVI

1. istituire un Osservatorio transfrontaliero per monitorare le migliori pratiche di gestione 

2. mettere a punto una metodologia coordinata per la gestione delle zone umide (Contratto di area umida) 

3.   condividere una strategia transfrontaliera 

4. migliorare la consapevolezza dei responsabili politici, professionisti e del pubblico sul 
valore delle aree umide



Target areas
1) Sentina National Natural Reserve

2) Ofanto River

3) Marano Lagoon

4) North Venice Lagoon

5) Zarar County

6) Pola

7) Neretva River



Venice Lagoon


