Contributi, sovvenzioni, vantaggi econonomici che CUEIM ha ricevuto nell'anno 2020
Ente Erogatore

Contributo
incassato

Sigla Progetto

Descrizione progetto

Centro di Ricerca
Impresapiens - La Sapienza

39.000,00

APP_ESCA

Il progetto miglioramento della consapevolezza ambientale attraverso la creazione di un’app di identificazione
delle limitazioni della pesca nelle amp e ztb. Il progetto presentato sul bando FEAMP, propone, partendo dalla
ricognizione delle aree protette (AMP e ZTP), anche attraverso una mappatura informatizzata delle aree attraverso
l’utilizzo del sistema GIS, e dalla ricognizione delle misure di gestione ivi imposte, la creazione di un’applicazione
che indichi con semplicità ai pescatori professionali e ricreativi: 1) Un alert di entrata in un’area soggetta a misure
di limitazione per la pesca; 2) I divieti o le condizioni per esercitare l’attività di pesca in detta zona.

Agenzia Regionale per lo
Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura nel Lazio Arsial

19.853,00

ARSIAL 5

Assistenza professionale per l'effettuazione di stime immobiliari per l'alienazione degli immobili di proprietà Arsial,
nello specifico il progetto prevede l'affidamento della perizia di stima dell'immobile sito nel Comune di Frascati

DIBEST - Dipartimento di
Biologia, Ecologia e Scienze
della Terra dell’UniCal

107.328,74

DIBEST PESCA

Commissione Europea

8.075,00

Progetto dal titolo "Metodologia e processi nella gestione degli scarti della pesca professionale - Ottimizzazione
della gestione e degli aspetti organizzativi nell’ambito dell’obbligo di sbarco” finanziato dal Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in riferimento alla Convenzione quadro del 13 aprile 2018

Il progetto europeo Interreg MED Green Growth Community è finanziato all’85% dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) mediante il Programma Interreg MED 2014 – 2020, nell’ambito dell’Asse prioritario 1
“Promuovere le capacità di innovazione del Mediterraneo per una crescita intelligente e sostenibile”. Il progetto
GREEN GROWTH orizzontale Green Growth è una comunità nata per supportare 14 progetti modulari Interreg MED nella
promozione dello sviluppo sostenibile nell’area del Mediterraneo settentrionale e orientale, sulla base di una sana
gestione delle risorse naturali e tenendo conto degli effetti sul mercato del lavoro incoraggiando l’inclusione
sociale e i “lavori verdi”.

Lazio Innova S.p.A.

30.611,32

IDRA

Progetto di ricerca dal titolo “Sistema di gestione e monitoraggio emergenze territoriali - IDRA” (CUP
F81B18000460007) finanziato a valere sui fondi POR FESR LAZIO 2014-2020, Avviso Pubblico “KETS Tecnologie
Abilitanti"

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

27.850,00

LIVING LAB

Valutazione della governance e delle potenzialità dei Fishery Local Action Groups nelle Aree della Rete Natura
2000

Fondazione Cattolica

25.000,00

PABA

Commissione Europea

Università di Ancona

92.970,95

6.251,80

SYNGGI

Progetto per lo sviluppo del Welfare territoriale Unione Montana del Baldo Garda

SYNGGI, progetto orizzontale, ha l’obiettivo di unificare ed evidenziare le attività e i risultati dei progetti modulari
dell’asse relativo alla Crescita Verde (Green Growth) attraverso attività di comunicazione, disseminazione,
networking e capitalizzazione congiunta, per facilitare il trasferimento e la più ampia diffusione dei risultati a livello
transnazionale, non solo all’interno dell’area MED ma anche verso tutte le regioni europee.

Il progetto definisce un modello di sviluppo territoriale e di business per un’offerta turistica sostenibile. L’obiettivo
generale del progetto consiste nella riduzione degli impatti, diretti e indiretti, del turismo sull’ambiente,
TURISMO
garantendo allo stesso tempo uno sviluppo – sostenibile - dei territori e assicurando ampia accessibilità dei beni
SOSTENIBILE AN culturali e naturali. Si intende raccogliere, sistematizzare e verificare scientificamente le buone pratiche sviluppate
dalla rete accademica CUEIM e dalle istituzioni pubbliche virtuose, rendendole direttamente e facilmente fruibili
ed applicabili dai sistemi territoriali che vogliano adottare modelli di turismo sostenibile.

