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Il Governo Britannico protegge la biodiversità di
Anguilla, Isole Vergini Britanniche e Montserrat
La Darwin Initiative, finanziata dal governo del Regno Unito, ha recentemente stanziato 228.595
sterline per il progetto "Sustainable Sargassum Management in Anguilla, British Virgin Islands e
Montserrat". Il progetto, che durerà due anni e mezzo, iniziato ufficialmente nell'ottobre 2021, ha
ricevuto finanziamenti dal Darwin Plus, che fornisce sovvenzioni a progetti che mirano a
proteggere la biodiversità e a migliorare la resilienza al cambiamento climatico all'interno dei
territori d'oltremare del Regno Unito.
La grave presenza di sargasso nei Caraibi orientali, può
provocare la perdita di biodiversità negli ecosistemi costieri e
marini, e può avere un impatto sulla salute delle comunità
locali e sulla situazione socio-economica nei settori del
turismo, della pesca e del trasporto marittimo.
L'obiettivo principale del progetto "Sustainable Sargassum
Management in Anguilla, British Virgin Islands e Montserrat "
è quindi quello di migliorare i quadri istituzionali e le
conoscenze, l'esperienza e l'impegno dei gestori e degli
utenti delle risorse costiere e marine di Anguilla, Isole Vergini
Britanniche e Montserrat per gestire i rischi ecologici e socioeconomici derivanti dagli afflussi di sargasso. Il progetto si avvarrà delle informazioni locali e
scientifiche, utilizzando la tecnologia dei droni per monitorare gli afflussi di sargassi e sarà attuato
dal Caribbean Natural Resources Institute (CANARI) in collaborazione con il Dipartimento delle
risorse naturali - Anguilla; Ministero delle risorse naturali, del lavoro e dell'immigrazione - Isole
Vergini britanniche; Dipartimento dell'ambiente - Montserrat; UWI-CERMES e la Commissione
dell'Organizzazione degli Stati dei Caraibi orientali (OECS). L’obiettivo del Dipartimento delle
Risorse Naturali di Anguilla è di raggiungere l'adattamento al clima e la resilienza, la pesca
sostenibile, l'agricoltura e la sicurezza alimentare. La sua missione è di fornire le migliori pratiche
nella produzione alimentare e nella governance ambientale per ottenere uno sviluppo sostenibile.
http://www.gov.ai/department.php?id=6&dept=45
####
A proposito di Anguilla
Nascosta nel nord dei Caraibi, Anguilla è una bellezza timida dal sorriso caloroso. Una striscia sottile di
corallo e calcare circondata dal verde, l'isola ha 33 spiagge, considerate da viaggiatori esperti e top travel,
per essere le più belle del mondo. Una fantastica scena culinaria, un'ampia varietà di resort a prezzi variabili,
una miriade di attrazioni e un entusiasmante calendario di festival fanno di Anguilla una destinazione
seducente e affascinante. Anguilla si trova appena fuori dai sentieri battuti, quindi ha mantenuto un carattere
e un fascino affascinante. Eppure può essere comodamente raggiungibile da due accessi principali: Puerto
Rico e St. Martin, e in aereo privato.
Romanticismo? Eleganza a piedi nudi? Fascino senza pretese? Beatitudine senza limiti? Anguilla va oltre lo
straordinario.
Per informazioni su Anguilla: Ufficio del turismo di Anguilla tel. 02 89534108 anguilla@depaoliassociati.com www.anguillacaraibi.com
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