
Gestione coordinata
delle aree umide nella regione 

transfrontaliera tra Italia e 
Croazia

LISTA DELLE TARGET AREA

Laguna nord di Venezia (Regione Veneto); Area protet-
ta della Sentina (Regione Marche); Laguna di Marano e 
Grado (Regione Friuli-Venexia Giulia); Parco Regionale 
del fiume Ofanto (Regione Puglia); Delta del fiume 
Neretva (Contea di Dubrovnik-Neretva); Veliko Blato 
(Contea di Zara); Palud - riserva speciale ornitologica di 
Palù (Contea dell’Istria).

DURATA DEL PROGETTO
01/12/2018 - 31/05/2021

BUDEGT DI PROGETTO
1.836.947,50 euro

Questo volantino è stato prodotto con il supporto finanziario dell’Unione 
europea. La responsabilità del contenuto è dell’Università Iuav di Venezia e 
in nessuna circostanza può essere considerato riflettere la posizione dell’U-
nione europea e/o delle autorità del programma Interreg Italia-Croazia.

CREW è parte del Programma Interreg Italia-Croazia, 
supportato dall’Unione europea. Il progetto promuove 
uno strumento di governance multilivello chiamato 
“Contratto di area umida”, finalizzato a raggiungere ef-
fetti globali sugli ecosistemi delle aree umide costiere 
del Mare Adriatico e sui relativi aspetti socioeconomici, 
superando la frammentazione che spesso minaccia la 
loro integrità, sviluppo e conservazione.

PARTNER DI PROGETTO

- Università Iuav di Venezia
- Comune di San Benedetto del Tronto
- Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana
- Istituzione pubblica per la gestione delle aree naturali 
protette della Contea di Dubrovnik-Neretva
- “Natura Histrica” Istituzione pubblica per la gestione 
delle aree protette nella Contea dell’Istria
- “Natura Jadera” Istituzione pubblica per la gestione 
delle aree protette nella Contea di Zadar
- Patto Territoriale per l’Occupazione nord barese/ofantino
- Università di Camerino



OBIETTIVI DI PROGETTO

- Istituire un Osservatorio transfrontaliero per mo-
nitorare le migliori pratiche e i dati sulle aree umide 
costiere italiane e croate;
- Proteggere la biodiversità nelle aree umide costiere 
italiane e croate attraverso l’implementazione di una 
metodologia di gestione coordinata delle aree umide 
(Contratto di area umida) in coerenza con i principi 
dell’ICZM (Integrated coastal zone management – Ge-
stione integrata delle zone costiere), potenziando l’im-
plementazione di uno strumento integrato; il progetto 
assicurerà il più ampio coordinamento tra styakehol-
der e decisori, limitando ed assorbendo i conflitti che 
emergono tra aspetti di tutela e attività economiche 
(agricoltura, acquacoltura, turismo) e rafforzerà il rag-
giungimento di risultati sostenibili a lungo termine;
- Condividere una strategia transfrontaliera e rafforzare 
sinergie tra aree umide costiere in Italia e Croazia;
- Migliorare la consapevolezza pubblica sul valore de-
gli ecosistemi di area umida tra policy maker, gestori, 
professionisti e pubblico generico e rafforzare il loro 
coinvolgimento attivo nella governance territoriale.

Lo staff dell’Università Iuav di Venezia ha scelto come 
area di studio la laguna nord di Venezia, caratterizzata 
da una condizione socio-economica particolare.
Questo territorio, infatti, unisce forme morfologiche 
lagunari ben conservate ad una vivace attività sociale 
ed economica delle comunità che lo abitano.

Realizzando le azioni previste, CREW promuoverà inoltre 
l’implementazione di politiche europee in Italia e Croa-
zia. I Contratti di area umida in particolare aiuteranno al 
raggiungimento degli obiettivi di direttive sull’ambiente, 
come la Direttiva Habitat, la Direttiva Uccelli, la Direttiva 
Alluvioni e la Direttiva quadro sull’Acqua.

Per informazioni sul Contratto di Area Umida per la 
Laguna Nord di Venezia 
scrivete a: crew.interreg@iuav.it, visitate il sito web: 
http://www.contrattolagunavenezia.it/, oppure segui-
teci sulla pagina facebook: Contratto di Area Umida 
per la Laguna Nord di Venezia


