Cosa fa per me l'Europa
La mia regione
Liguria, Italia
Regione tra le più piccole d’Italia, la Liguria è uno scrigno di
bellezze storiche e naturalistiche. Il suo clima mite, le sue
innumerevoli bellezze paesaggistiche, come le Cinque Terre,
Portofino, Santa Margherita Ligure, e i suoi parchi naturali,
sono solo alcune delle attrattive di una regione ricca di storia
marinara, palazzi, giardini, antichi borghi e chiese. La Liguria
vanta un PIL pro-capite al di sopra della media nazionale con
un’economia che si basa sul comparto portuale, l’edilizia, le
telecomunicazioni,
l’automazione
industriale,
le
apparecchiature biomediche, oltre che sulla cantieristica e
componentistica navale. Nel settore agricolo riveste
particolare importanza la coltivazione dei fiori.

L’apporto dell'Unione
regionale - esempi

europea

a

livello

La sicurezza e sostenibilità del trasporto marittimo sono
particolarmente sentite in questa regione protesa verso il mare, in cui le attività portuali rivestono un ruolo economico di primo
piano. L’UE favorisce e finanzia la cooperazione transfrontaliera in tale ambito, come ad esempio con il progetto Venti e Porti (circa
1,4 milioni di euro di fondi UE) che, attraverso una sinergia tra la Corsica, la Liguria e la Toscana, ha creato una piattaforma di
misurazione e monitoraggio dei venti in tempo reale per la pianificazione e l’assistenza del traffico portuale.
L’agenda digitale è una delle priorità dell’UE, che ha voluto una serie di iniziative quali il miglioramento della connettività per i
cittadini. In Liguria tra il 2009 e il 2014 l’UE ha erogato complessivamente più di 7 milioni di euro per servizi relativi alla diffusione
della banda larga.
La tutela della biodiversità marina in Liguria è una necessità data l’importanza del mare anche a fini turistici. Con il fondo LIFE, l’UE
sostiene iniziative volte a salvare specie in via di estinzione, come nel caso del progetto RE.LIFE volto a reintrodurre nel parco delle
Cinque Terre la Patella ferruginea, un invertebrato in via di estinzione, con l’apporto di fondi europei per quasi 750.000 euro.
Ulteriori informazioni

Regione Liguria | Affari e fondi europei, www.regione.liguria.it/homepage/fondieuropei.html
Presidenza del Consiglio dei Ministri | Dipartimento per le Politiche di Coesione, www.opencoesione.gov.it
Parlamento europeo | Ufficio di collegamento in Italia | www.europarl.europa.eu/italy
EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo | www.epthinktank.eu
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