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Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano
alla Giornata Europea dei Mari
[ 17 maggio 2012 ]
Il 20 maggio è l'European maritime day, la giornata Europea
dei mari, che quest'anno ha per tema "Sustainable growth
from oceans, seas and coasts: blue growth", e Argomarine,
progetto scientifico del Parco nazionale dell'Arcipelago
Toscano, sarà presente insieme agli Stati Membri e alle più
importanti autorità e organizzazioni europee, al European
Maritime Day a Gothenborg.
Argomarine presenterà nel workshop organizzato insieme alla
Rete dei Parchi MedPan il proprio progetto «Come esempio di
come il sostegno dell'Unione Europea allo sviluppo e alla
ricerca e una solida rete di Parchi, Università e Istituti di
Ricerca potrebbero dare un contributo concreto al
monitoraggio e alla salvaguardia degli ambienti marini che, se
pur riconosciuti come preziosi e con equilibri biologici molto fragili, sono troppo spesso scenario di incidenti, come il recente caso
della Costa Concordia e dei bidoni tossici nel mare dell'Isola di Gorgona».
Istituita il 20 maggio del 2008 (giorno in cui secoli fa Giovanni Caboto salpò da Bristol alla ricerca di una nuova rotta verso ovest,
Vasco de Gama giunse in India e Abraham Ortelius presentò il primo atlante moderno) grazie alla firma congiunta delle tre
principali istituzioni europee (Parlamento, Consiglio e Commissione), la Giornata Europea dei Mari è volta a educare e
sensibilizzare cittadini e stakeholders sul ruolo economico, ambientale, sociale e culturale del marittimo nell'ambito europeo.
Considerato infatti che 22 dei 27 Stati membri sono Stati costieri o isole, che l'Europa ha quasi 70.000 km di coste e che le regioni
marittime dell'Ue rappresentano il 40% per popolazione e per Pil dell'intera Europa, l'Unione Europea ha deciso di «Rafforzare la
propria capacità di far fronte alle importanti sfide rappresentate da globalizzazione, cambiamento climatico, sostenibilità energetica
e pressioni ambientali sulle coste e sui mari» e di istituire tre giorni completamente dedicati alla sensibilizzazione, al dibattito e
all'approfondimento di tematiche legate all'ambiente marino.
I tre giorni degli European Maritime Days potranno essere seguiti tramite il canale Twitter del Progetto Argomarine
@ARGOMARINE_EU al quale ci si potrà rivolgere per interagire con i relatori, porre domande o intervenire per avere risposta a
chiarimenti o curiosità.
Per ulteriori informazioni:
www.argomarine.eu
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday
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Ti consigliamo anche:
Costa Concordia, seminario europeo all’Isola del Giglio il 12 e 13 aprile. Il programma
Costa Concordia: i 100 occhi di ArgoMarine per sorvegliare il mare del Giglio, da oggi anche su Twitter
Fusti tossici a Gorgona, dopo la manifestazione di Livorno prosegue la mobilitazione
Naufragio Costa Concordia. Che fine ha fatto il decreto salva-coste?
Legambiente Arcipelago Toscano: subito risposte ed interventi sulle sostanze tossiche finite in mare al largo di Gorgona
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PUBBLICA QUI IL TUO ANNUNCIO PPN

Adottalo a distanza
Con soli 82 cent al giorno potrai realizzare i suoi sogni
Non aspettare!
PREVENTIVI FOTOVOLTAICO
Confronta 5 Preventivi Gratuiti e Scegli il Migliore della tua zona
Preventivi.it
Fidenza Village
Una scarpa, una borsa, un occhiale... per il tuo look!
fidenzavillage.it/details
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