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Fehmarn BeIt (in danese: Femern Bmlt) e lo stretto ohe1tollega il Golfo
di Kìel e la Baia di Meoklenburg nella parte ocoetentale del Mar Balti
co, tra fsola tedesca di Febmarn e [isola danese di Lolland Lo stretto
consta oì un’ampia zona ol 18km profonda 20-30 ml. un ponte colleca
le due sponde e le autorità danesi e :eoescbe hanno in programma
di costrurte un tunnel stradale/ferroviaro per i traffico oommeroale e
orivatoi cui lavori nzeranno nei 2015. pe essamoompiatar nei 2921
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Lo Stretto delle Bocche di Bonifacio (in francese’ Bouohes de Boni

facio) 5i trota tra la Corsica e la Saidegna. E’ largo 11 km e la sua
profondità massima e dii 00 metri. Lo Stretto à noto per essere oe’loo
oso per la navigazione a causa dei venti correnti. seoohe soog.ee.
Comprende due paroni naz,onali posti su entramoe le sponde. Dono
un disastro petrolifero avvenuto nel 1993 sono stare messe n atto
oolit’ohe per limitare il traffioo nautioo a imbaroazion: che :rasnortano

merci pericolose.

e Canale di Sicilia:
Provincia Regionale di Trapani

Lo Stretto di Sicilia si trova tra la Sicilia e la Tunisia, è largo circa 145
km e la sua profondità massima è di 316 m: esso ha una oceanogra
fia insolita caratterizzata da due oorrent con diverse profond tè e con
d ezion opposte. Lo stretto, con al centro l’isola d Pantelleria, è una
delie principali autostrade manne nel Mediterraneo, oltre a vedere una
grossa nonoentrazone di attività di pesca.

» Delta del Danubio:
istituto Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo
del Delta dei Danubio (instttutul Natonal
de Cercetare Dezvoltare Delta DunarH)

Il Delta del Danubio Un Rumeno: Delta Dunadi) è il secondo pìù grande
delta fluviale in Europa ed è il piu protetto del oonhnente. Grande parte
del Delta del Danubio consiste in una bassa pianura alluvionale, com
posto da un insieme intnoato di paludi. canali, torrenh e laghi. Ospita
23 ecosistemi naturali ed è popolato da una grande varietà dì flora e
fauna acquatiche e te7estri.
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6. 2013 - « Analizzare e studiare »

I 2013 a tanne dedtceto ad anatuae e stud ere sorto statt urear zzab $ wokshop con

tobiettvo dI identificare e analizzare nuore oraticre per o sulluoc sosterbIe dec srrettt,

Il primo workshop di NOSTRA «Paesaggio marino (seascape) e piani

ficazione dello spazio marittimo ed è stato realizzato vicino a Dover

(UK) a gennaio. Il seminario è stato coordinato e presieduto dal Consiglio

della Contea del Kent,
Il sistema dI Ranificazione MarittVna n uso Regno Unr è stato pesetatn dagll

terventi della danne Management Crea ilzation, e dalle orgo nizzazioni Natural England

e Enaish Herdage dì seutto. consuleni. sull USO del terrtcho narro omsentato il pro

getto plota Ci valutazione delle caratertstcpe dei Daesaggi marori Seasoape Cbaracter

Assessment, SCA) per lo Stretto di Coer completato n occas one del worPshop, Il SCAè

una tecnca che è state sviluanata a uartrre dal Lar Jscaee Oharacter Assessment (LCA) e

sta per essere inclusa ne prirnissimi Diar ai 3estione marina che s sta-tre edigertdc nel

Regno Unito a seguito del Marine & Coastai Access Act 2009. U i zzando una vasta gam

ma di dati, Fanalsi detpaesaggi manr nuo aiutare a dentAcare le caratteristiche naturali.

culturali ed estetìchet una zona e a supoortare orocess decis oca1 e politiche d sviluppo

più congruenti con le es genze del terntono
I risultati del wurkshop hanno incluso I analìsi nguardo I applcabihtà di questo approccio ad

altri strett, Nel contesto dell Unione Europee. adozione di urta procedura basata sull’analisi

de paesaggi manni potrebbe contnbuire ai raggiungimento cegli obiettv della Convenzone

Euiopea sul Paesaggio e della Diretbva Quadro sulla Strategie Itlanr a.

Il secondo workshop «Turismo e Beni Culturali»e si è svolto a Otranto

nel mese di aprile ed è stato coordinato e presieduto dalla Provincia

di Lecce. Tutti i paener hanno oonc;iviso e loro oratuche ed esoeneoze nel camno del

turismo, della gesbone e tutela dei beni culturali con un ocus sul turismo sostenibile. A

seguito del worksnoo, i partner hanno anatzzato le pratiche presentee e hanno considerato

eventuali trasferimenti di buone pratiche alla oro gestiore.

Su invito della Contea di Ostholste n e della regione danese d Zeaiand il terzo

workshop è stato organizzato sullo Stretto di Fehmarn Belt, per discu

tere della sicurezza della navigazione negli stretti e delle politiche “ver

di”di gestione del traffico marittimo. Fehmrarn Belt corre tutte le zone interes

sate dal traffico marttimo —è a risoNo di rtcidert ed i partecpant dumnte i workshop hanno

potuto venire a conoscenza delle buone prat che attuate in loco al fine di evitare ‘nc’denti

ndurre gfr eventuali dann danr: e portare avarh la ccoum’azioe a I-vello transonta,ero.

Il traffico attraverso Fehmarn Belt, già nso e i aumento rende ecessaro inteivenire

sulle sicurezza della navigazione. In questo contesto i esmererza dì altre regioni d’Europa

può essere molto ctle.

Il progetto di costruzione dì un collogamento fisso attraversolo Stretto e ristltato di

granoe interesse per i partner di NOSTRA, s: nensa infatb ad un tunnel s:radaleNrroviario

sotto lo St etto il progetto intrastritturale più grandèn Nord Europa. Nella fase o pianifi

oer&fl tunnel. numerosi gruppi di lavoro, fra cui u.’Ln.tà di bknitoiaggc congiunta danese

e teoesca. si stanno concentrando sulle misure oi sicurezza ce adottare

Sotto il lemma «piu trasporto - meno traffico’ lavori si sono spostati sul te ia Ccl traffico

i partner Dares hanro nfentn o un progetto rt.eireg riguarcarte I ccmreoio Ore

suno- Fehmarn -Antburgo. Lobiettivo del pro-ge:tn è ci èdur-e e .00;’mecuerìze ambientali

negative del crescente ti attico nrerci in coI aboraz orto con autor tè pubbiict e aziende e

compagr’’e di trasporto

op


