
PROGETTO LASPEH   

     

Il progetto LASPEH “Low Adriatic Species and Habitat

INTERREG IPA CBC Italia-Albania

Prioritario 3 (Protezione dell’ambiente, gestione del 

emissioni di carbonio). Il progetto 

biodiversità̀, cercando di porre un freno alla riduzione di 

basso Adriatico.  

 

Particolare attenzione è rivolta alle specie protette dalle Direttive 

79/409/CEE, tipiche di queste 

causati da variazioni climatiche ed errori di gestione. 

gestori di parchi e Aree Protette in Italia, tre situati in Puglia e

entrambe le agenzie nazionali per la gestione dei Parchi Nazionali di Albania e 

Montenegro, hanno deciso di attuare insieme un’azione comune per promuovere e 

sostenere la biodiversità̀, salvaguardando e sviluppando piani di gestione comuni per 

l’habitat e l’ecosistema transfrontaliero.

 

Il Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre 

Canne a Torre S. Leonardo" è capofila del progetto LASPEH, c

albanese l’Agenzia Nazionale per le Aree Protette

Nazionali del Montenegro ed, infine, i partner italiani 

Orientate del Litorale Tarantino Orientale,

Guardiaregia.  

 

OBIETTIVO 

L’obiettivo principale di LASPEH è quello di ridurre la perdita di biodiversità creando 

una strategia comune per preservare il patrimonio naturale e paesaggistico nel basso 

Adriatico (Albania, Montenegro, Puglia e Molise

tipiche di queste eco-regioni, minacciate dai cambiamenti climatici.

 

OUTPUTS 

Tra le attività previste dal progetto 

• Creazione di una Strategia Transazionale Comune per la gestione delle specie 

protette nei siti di interesse di Natura 2000; 

• Piani di Conservazione nelle aree coinvolte;

• Azioni Pilota sulla Conservazione degli habitat/specie coinvolte

• Campagne di sensibilizzazione per gli stakeholder;

 
Il progetto è co-finanziato dall’Unione Europea 

Preadesione (IPA II).  

 
Durata del progetto: 15.04.2018 

Budget: € 504.490,10 EUR (co-finanziamento 

Sito Web di Programma: www.italy
Sito Web di Progetto: http://www.italy

Pagina Facebook di Progetto: https://www.facebook.com/

Canale You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5lY8qP3gvJw199BBA2w

  

       

    

Low Adriatic Species and Habitat” è finanziato dal Programma 

Albania-Montenegro 2014-2020 nell’ambito dell’Asse 

Protezione dell’ambiente, gestione del rischio e strategie per ridurre le 

Il progetto mira a promuovere e supportare la salvaguardia

, cercando di porre un freno alla riduzione di specie ed habitat presenti nel 

rivolta alle specie protette dalle Direttive 92/43/

79/409/CEE, tipiche di queste eco-regioni e minacciate da cambiamenti ambientali, 

causati da variazioni climatiche ed errori di gestione. Per questi motivi, quattro organi 

di parchi e Aree Protette in Italia, tre situati in Puglia ed uno in Molise, ed 

entrambe le agenzie nazionali per la gestione dei Parchi Nazionali di Albania e 

Montenegro, hanno deciso di attuare insieme un’azione comune per promuovere e 

, salvaguardando e sviluppando piani di gestione comuni per 

l’habitat e l’ecosistema transfrontaliero. 

Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre 

è capofila del progetto LASPEH, che coinvolge, sul lato 

l’Agenzia Nazionale per le Aree Protette, sul lato montenegrino l’ente 

ed, infine, i partner italiani Riserve Naturali Regionali 

Orientate del Litorale Tarantino Orientale, Comune di Ugento e Comune di 

di LASPEH è quello di ridurre la perdita di biodiversità creando 

una strategia comune per preservare il patrimonio naturale e paesaggistico nel basso 

Adriatico (Albania, Montenegro, Puglia e Molise), dando priorità alle specie protette 

regioni, minacciate dai cambiamenti climatici. 

Tra le attività previste dal progetto LASPEH, vi sono:   

di una Strategia Transazionale Comune per la gestione delle specie 

tte nei siti di interesse di Natura 2000;  

Piani di Conservazione nelle aree coinvolte; 

Azioni Pilota sulla Conservazione degli habitat/specie coinvolte; 

Campagne di sensibilizzazione per gli stakeholder; 

finanziato dall’Unione Europea attraverso lo Strumento di Assistenza 

15.04.2018 – 14.04.2021  

finanziamento IPA 85%) 

www.italy-albania-montenegro.eu 
http://www.italy-albania-montenegro.eu/laspeh 

https://www.facebook.com/LASPEHproject 

https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5lY8qP3gvJw199BBA2w
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