COMUNICATO STAMPA

Le nuove tecnologie a tutela della biodiversità
Puglia e Grecia insieme per il progetto BEST
Monitoraggio, controllo e protezione: sono le parole chiave del Progetto BEST che interesserà in via
sperimentale alcune aree del territorio pugliese. A realizzare l’iniziativa, attraverso la cooperazione
transfrontaliera tra Grecia e Italia, il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, la Regione delle Isole Ionie (capofila), la Regione
dell’Epiro e la Regione della Grecia Occidentale. Al centro della prima azione pilota l’area tra
Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, sull’Adriatico, e il Parco Naturale Regionale del
Mar Piccolo a Taranto, sullo Ionio. Il secondo intervento pilota riguarda lo studio degli impatti di
specie aliene, in particolare degli effetti della Xylella, e coinvolgerà prevalentemente il Salento. Il
Progetto è finanziato dal Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020 nell'ambito dell'Asse
Prioritario 2 - Gestione ambientale integrata.
La finalità del progetto è tutelare e ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali rurali e costieri
nelle regioni interessate, coinvolgere gli attori locali in attività transfrontaliere e azioni pilota comuni
anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie a basso impatto ambientale, con l’obiettivo di
migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il sistema al quale lavorano Puglia e Grecia è una rete di
sensori posizionati in aree terrestri e acquatiche in aree pilota selezionate che consentiranno di
monitorare costantemente numerosi parametri ambientali e climatici. I risultati saranno analizzati,
confrontati con i precedenti e archiviati: la finalità è creare una banca dati che nel tempo permetterà
di valutare l’andamento dell’evoluzione della biodiversità e di intervenire tempestivamente sulle
criticità e minacce.
L’iniziativa sarà presentata venerdì 18 dalle 10 alle 12 in modalità Webinar. Alla conferenza
parteciperanno: Anna Grazia Maraschio, Assessore della Regione Puglia all’Ambiente,
Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio; Barbara Valenzano, Direttore del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione
Puglia; il Coordinatore e il Project Officer del Segretariato Congiunto del Programma Interreg
Grecia-Italia 2014/2020; il Project Manager e i Responsabili tecnici del Progetto BEST.
Questo il Iink dal quale sarà possibile seguire il Webinar:
https://interregbest.my.webex.com/meet/info
Si può accedere scaricando l’App oppure direttamente dal browser. Per partecipare non è
necessario registrarsi, basta inserire il proprio nome, cognome e indirizzo di posta elettronica. Se
richiesto inserire il codice: 175 680 4304. Maggiori informazioni sul Progetto si possono trovare sul
sito www.interregbest.eu
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