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IL PROGETTO TRITON 
Il progetto Triton nasce dalla necessità di ridurre le conseguenze dell’erosione 
costiera e di migliorare la pianificazione delle coste nelle aree coinvolte nel progetto, 
la Puglia e la Grecia Occidentale.  
Queste regioni devono, infatti, fronteggiare gli effetti dell’erosione dovuta a cause 
naturali e all’intervento dell'uomo. Nonostante il Protocollo sulla Gestione Integrata 
delle Zone Costiere (ICZM) nel Mediterraneo del 2008, i problemi permangono e 
incidono sulle persone e sugli ecosistemi: l'approccio e i principi della ICZM sono 
adottati in entrambi i Paesi, ma è necessario sostenere ulteriormente l'attuazione 
della gestione integrata delle zone costiere.
Triton è finanziato dal Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020, nell’ambito 
dell’Asse prioritario 2 – Gestione ambientale integrata.

   RISULTATI 
   • Sviluppo delle conoscenze delle amministrazioni e delle parti   
    interessate coinvolte nella gestione delle coste
   • Networking tra amministrazioni, tecnici e centri di ricerca greci e   
    italiani
   • Miglioramento della cooperazione sugli strumenti di pianificazione   
    del territorio tra le autorità e gli esperti della Grecia Occidentale e   
    della Puglia 
   • Maggiore consapevolezza dei problemi relativi all’erosione costiera         

   ATTIVITA’ 
   • Produrre studi sulla situazione della gestione delle coste e    
    dell'erosione costiera con focus  sulle pratiche realizzate in specifiche  
    aree pilota individuate in Grecia Occidentale e Puglia
   • Realizzare una piattaforma per la consultazione di mappe,   
    documenti, materiali e video didattici in tema di pianificazione e   
    mitigazione dell’erosione costiera 
    Avviare test e analisi in specifiche aree pilota in Grecia e in Puglia
   • Diffondere le conoscenze sui rischi e sugli strumenti di prevenzione   
    dell'erosione costiera attraverso la realizzazione di un manuale e di   
    attività formative 
   • Valorizzare una visione comune sugli strumenti di pianificazione   
    territoriale e legale attraverso un documento di suggerimenti di   
    politiche per la Regione Adriatico-Jonica

   FORMAZIONE 
   • Summer school internazionale sulla gestione delle zone costiere,   
    rivolta a funzionari delle amministrazioni locali e a professionisti, il 24,  
    25 e 26 settembre 2019 a Patrasso e il 1°, 2 e 3 ottobre 2019 a Bari 
   • Training Days sulla pianificazione costiera a Bari il 18 ottobre, l’8, il 15,  
    il 22 novembre e il 29 novembre 2019

IL PROGETTO TRITON IN BREVE 
 
TRITON Acronimo di Development of management Tools and diRectives for  
  immediate protection of bIodiversity in coasTal areas   
  affected by sea erOsion and establishment of    
  appropriate eNvironmental control systems
Durata 24 mesi (aprile 2018 - aprile 2020)
Budget € 858.489,59 
Asse prioritario 2 Gestione ambientale integrata
Obiettivi tematici/priorità 06 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso  
  efficiente delle risorse
Priorità d’investimento 6d - Protezione e ripristino della biodiversità e del suolo  
  e promozione dei servizi per gli ecosistemi, anche   
  attraverso la rete Natura 2000, e le infrastrutture verdi
Obiettivo specifico SO2.2 - Miglioramento dei piani congiunti di gestione e  
  governance per la biodiversità degli ecosistemi costieri e  
  rurali, con attenzione alle risorse naturali, alle aree   
  protette e allo sviluppo di misure di protezione   
  ambientale
Categorie d’intervento 7085 - Protezione e valorizzazione della biodiversità,   
  della protezione della natura e delle infrastrutture verdi

I PARTNER DEL PROGETTO TRITON

Capofila REGIONE PUGLIA
  Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,   
  Istruzione, Formazione e Lavoro    
  www.regione.puglia.it
Supporto tecnico ARTI
  Agenzia Regionale della Puglia per la Tecnologia e   
  l’Innovazione
  www.arti.puglia.it
Partner CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI   
  CLIMATICI (CMCC)
  www.cmcc.it
   REGIONE DELLA GRECIA OCCIDENTALE    
  www.pde.gov.gr
   EFXINI POLI (EGTC) - RETE DELLE CITTÀ EUROPEE PER  
  LO SVILUPPO SOSTENIBILE
  www.efxini.gr
   UNIVERSITÀ DI PATRASSO
  www.upatras.gr

  CLIMATICI (CMCC)
  www.cmcc.it

  LO SVILUPPO SOSTENIBILE

  www.upatras.gr


