
 
 

 

 

Domaine de Massacan 

18 SETTEMBRE 2019 – LA GARDE 

GIORNATA DEI PARTNER DEL PARCO NAZIONALE DI PORT-

CROS 

EXOCET- Nautisme d’avenir avec le Parc national de Port-Cros 
 

SSMAMA- Sentiers Sous-Marins partenaires du Parc national de Port-

Cros  Marque Esprit Parc national de Port-Cros 



PROGRAMMA 

 

Mattina 

 

8:30: Iscrizione ai laboratori 

 
9:00: Saluti e presentazione della giornata – Presentazione delle azioni e degli 
obiettivi dei progetti Interreg dei quali il Parco nazionale è partner 

 
9:30: Presentazione del bilancio intermedio EXOCET da parte dell’associazione Planète 

Sciences, scambio di esperienze di una base nautica 

10:00: Pausa caffè 
 

10:15: Dibattito « Appropriazione del territorio del Parco nazionale da parte 
degli attori locali » - moderazione Petits Débrouillards 
 
11:15: Scambio di vedute e opinioni tra i partecipanti riguardo al Label « Esprit 
Parc national » e presentazione dei programmi europei 

 
 
Pranzo 

 
12h30: Pasto « bio » e locale consumato sul sito del Domaine de Massacan (preso in 
carico) 

 
 
Pomeriggio 

 
14:15: Laboratori a scelta (circa 2 ore) – massimo 20 persone 

 
1. Sentiers Sous-Marins: bilancio 2019 

Naturoscope/Explobotique- Anse Magaud (messa a mare secondo le richieste) 
 

2. Mobilizzazioni pubbliche: 

 

a. Provence propre -  CIETM 

b. Laboratorio sul label Esprit Parc e Exocet - Mer-Nature   

c. Eco-tuto «Introduzione al compostaggio» - Planète Sciences 

Méditerranée 

3. Sciencetour-Laboratorio Adattamento al cambiamento climatico: 

LesPetitsDébrouillards-Ingresso del Domaine de Massacan 

 16:45: Progetto BTS- Gestione e Protezione della Natura - CFA d’Agricampus 
 

17:30: Fine della giornata 

 



 

INFORMAZIONI PRATICHE 

Data : 18 settembre 2019 dalle 8:30 alle 17:30 

 
Luogo :Domaine de Massacan, 1589, Avenue du Commandant Houot, 83130, La Garde 

 
 

 
 
 
 

 
Le indicazioni sono disponibili alla pagina : http://www.massacan.fr/nous-contacter/ 

http://www.massacan.fr/nous-contacter/


 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

Contesto: In occasione della « Giornata europea della cooperazione » (ECDay), 

saranno presentati i progetti europei INTERREG dei quali il parco nazionale di Port-

Cros è partner.  

 
Obiettivi: Scambio di esperienze tra i partecipanti di EXOCET (basi nautiche e 

associazioni partner attive nell’ambito dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile), del 

Réseau des sentiers sous-marins (animatori e partner) e i beneficiari del label «Esprit 

Parc national, Port-Cros» per approfondire le iniziative svolte e permettere così una 

crescita reciproca. 

 
Pubblico: partner del Parco nazionale di Port-Cros, attori locali, animatori delle basi 

nautiche EXOCET e dei sentieri sottomarini, beneficiari del label «Esprit Parc national, 

Port-Cros», associazioni partner e membre del Collectif d'Initiatives pour l'Environnement 

du Territoire des Maures (CIETM), funzionari e agenti dei Comuni e delle collettività locali 

partner (TPM, Le Pradet, La Garde, Hyères, La Croix-Valmer, Ramatuelle). 

 

Iscrizione in linea utilizzando il link :  

https://lite.framacalc.org/inscription_journ

ees_partenaire_2019 

Risposta attesa entro il 9 settembre 2019 
 

 Il progetto 
GIREPAM ha per obiettivo di migliorare la governance e la 
gestione delle zone marittimo costiere nell’ottica di una 
riduzione della deteriorazione della biodiversità e dei servizi 
ecosistemici, per lo sviluppo dell’economia « blu-verde ». 
L’obiettivo è ugualmente la definizione di una metodologia 
per la mappatura e la valutazione dei servizi ecosistemici, lo 
sviluppo di una contabilità ambientale e la definizione delle 
condizioni e delle prospettive delle attività economiche 
sostenibili nelle zone marittimo costiere. 2017 – 2019  

https://lite.framacalc.org/inscription_journees_partenaire_2019
https://lite.framacalc.org/inscription_journees_partenaire_2019


Il progetto MPA ADAPT ha 
come obiettivo l’accompagnamento delle Aree Marittime 
Protette della costa mediterranea nella loro strategia 
d’adattamento al cambiamento climatico. A questo fine, il 
progetto prevede lo sviluppo delle capacità del personale 
delle AMP e delle collettività locali sulla tematica del 
cambiamento climatico nonché la sensibilizzazione riguardo 
al ruolo che le AMP sono suscettibili di rivestire per 
migliorare la resilienza territoriale rispetto a tale 
problematica. 2017 – 2019 

 

Il progetto 
ECOSTRIM ha per obiettivo lo sviluppo e la promozione di 
attività turistiche e sportive sostenibili dedicate all’ambiente 
marino e costiero. Il progetto prevede lo sviloppo di nuovi 
percorsi e di attività di scoperta dei siti naturali, 
promuovendo l’offerta durante i mesi fuori stagione turistica 
e gli investimenti dedicati all’accessibilità da parte delle 
persone a mobilità ridotta. 2018 - 2021 

 


