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FOR_ACCESS
ACCESSIBILITÀ SOSTENIBILE E GESTIONE COMUNE DELLE FORTIFICAZIONI DIFENSIVE
Il progetto FOR_ACCESS riprende la tematica della salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio culturale costituito dalla fortificazioni difensive.
Dalla Liguria di ponente, infatti, alla Toscana e per l’intera Corsica e Sardegna,
centinaia di insediamenti fortificati di varia natura, dimensione ed epoca,
testimoniano la storia plurisecolare dell’area, e le travagliate vicende che
hanno portato all’edificazione di un così complesso apparato difensivo.
L’obiettivo generale del progetto è quello di valorizzare, anche in prospettiva
di attrattività turistica, questo incredibile patrimonio capillarmente diffuso
nell’area transfrontaliera di cooperazione assicurando l’accessibilità sostenibile
ai siti, la cooperazione fra enti e operatori nella gestione del circuito, e la sua
spendibilità nel mercato turistico internazionale.
Il progetto mira quindi al coinvolgimento del grande pubblico, in relazione
alla maggiore conoscibilità delle fortificazioni difensive.

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

I destinatari delle azioni sono sia gli attori locali presenti nell’area di
cooperazione (enti pubblici, operatori economici, soggetti di gestione dei siti,
centri di promozione turistica, stakeholders vari), sia i turisti (scuole, storici,
appassionati d’arte, visitatori in genere), con particolare attenzione ai
diversamente abili.
Le linee di intervento progettuali seguono quattro direttrici: la conoscenza del
patrimonio, l’accessibilità ai siti, la gestione congiunta dell’intero sistema
difensivo e la promozione e pubblicità del circuito turistico FOR_ACCESS.
Accertato quindi lo stato dell’arte delle fortificazioni, e raccolti di dati storici e
tecnici utili a diffonderne la conoscenza, verrà assicurata a tutti gli utenti la
fruizione dei siti, sia attraverso interventi pilota legati all’accessibilità fisica e
virtuale, sia attraverso la sperimentazione di un modello di gestione in cui
siano coinvolti anche gli attori locali. Azioni mirate di promozione e
comunicazione permetteranno infine di trasformare il circuito FOR_ACCESS
in un prodotto turistico ben riconoscibile sul mercato internazionale.

RISULTATI A TTESI

Caratteristica specifica del progetto è il concetto di “qualità” trasversalmente
ricompreso in tutte le sue componenti, che prevede un approccio sostenibile
per la progettazione e realizzazione di qualsiasi attività (energia rinnovabile,
acquisti verdi, gestione rifiuti, comportamenti responsabili, ecc.), un’attenzione
particolare nei confronti dei diversamente abili e dei soggetti socialmente
deboli, un’offerta turistica e una gestione del circuito che rispettino standard di
qualità predefiniti.
ü Aumentata diffusione di informazioni a disposizione sui siti coinvolti
nel progetto;
ü Aumentate e diffuse informazioni sull’accessibilità dei siti pilota
ü Facilitata fruizione dei siti attraverso soluzioni sostenibili;
ü Raggiunta indipendenza energetica dei siti pilota

ü Individuate in maniera partecipata le linee guida per la gestione
sostenibile del circuito FOR_ACCESS;
ü Modello di gestione sperimentato;
ü Operatori economici e scuole coinvolti nel circuito;
ü Aumentata riconoscibilità del circuito.
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Spazi marittimi e costieri delle 4 regioni del Programma
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-Collectivité Territoriale de Corse- Direction du Patrimoine
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Corsica

-Département de la Corse du Sud- Direction Générale des Services
Service des Financements Européens
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-Comune di Sarzana- Area servizi esterni
-Provincia di Olbia-TempioPianificazione Territoriale
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-Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna- Direzione
Generale
-Provincia di Lucca- Servizio Presidenza, Politiche comunitarie,
culturali e formative
-Provincia di Grosseto- Settore promozione economica/ servizio
progetti speciali, turismo e forum cooperazione

