Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Italia/Francia “Marittimo”
2007-2013
A CRONIMO P ROGETTO
TITOLO P ROGETTO

I-NOFAR A CCESS
INVESTIMENTI

A FAVORE DELLA MOBILITÀ IN AREE PERIFERICHE E / O DI UTENTI

SVANTAGGIATI

Il progetto intende facilitare l’accessibilità ai servizi da parte di soggetti a
ridotta mobilità e, in generale, della popolazione residente in aree periferiche e
svantaggiate.
L’obiettivo generale del progetto è sperimentare un approccio di sistema alla
tematica sia della fruibilità sia dell’ accessibilità ai servizi per migliorare tutta
la catena dello spostamento e sosta dei soggetti deboli e delle aree svantaggiate
(dalla prenotazione del servizio, all’utilizzo di infrastrutture accessibili e sicure
per il movimento e per la sosta), collocando le risposte nell’ambito dei poteri di
intervento delle realtà amministrative locali (dall’eliminazione delle barriere
architettoniche, alla pianificazione del trasporto pubblico locale).

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

Sono considerati destinatari del progetto le fasce fragili della popolazione ed i
soggetti disabili, i soggetti a ridotta mobilità e la popolazione residente nelle
aree periferiche, nonché gli operatori del territorio, sia gli operatori economici
che quelli della conoscenza presenti nelle agenzie formative.
Le attività previste dal progetto sono:
•

realizzazione/installazione di strumenti e tecnologie innovative per il
controllo e la gestione degli stalli di sosta riservata ai disabili;

•

acquisto di mezzi di trasporto di persone per servizi a domanda o car
sharing;

•

interventi infrastrutturali e acquisto di attrezzature per migliorare
l’accessibilità e la sicurezza delle fermate/stazioni nelle aree deboli del
territorio transfrontaliero;

•

azioni di coinvolgimento degli attori del progetto.

ü Utilizzo degli strumenti tecnologici
RISULTATI A TTESI

ü Miglior accessibilità per le PRM
ü Miglioramento dell’accessibilità di aree disagiate

A SSE
DATA D ’I NIZIO
P ROGETTO

I
01/04/2013

DURATA DEL P ROGETTO

n. 26 mesi

L OCALIZZAZIONE DEL
P ROGETTO

Province di Cagliari, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa Carrara e i comuni corsi
di Vico e Sartène.

BUDGET DI P ROGETTO

€ 2.350.900,00

CONTRIBUTO UE

€ 1.763.175,00

FONDO UE

FESR
Regione

TOSCANA

Ente

Provincia di LIVORNO- U.S. Mobilità, Trasporti e Pianificazione

Referente

Irene Nicotra

Telefono

+39 0586 257628

Fax

+39 0586 444432

E-mail

i.nicotra@provincia.livorno.it

Corsica

Département de la Corse du Sud- Direction Générale des Services/
Service des Financements Européens (Ajaccio)

Liguria

Provincia delLA SPEZIA- Settore Pianificazione Territoriale e
Mobilità/ Servizio Mobilità

Sardegna

Provincia di CAGLIARI- Politiche Comunitarie

Toscana

Provincia di LUCCA- Servizio tecnico della pianificazione territoriale e
della mobilità, risorse naturali, politiche energetiche/ Pianificazione
territoriale e Mobilità; Provincia di MASSA CARRARA- Settore
Pianificazione Territoriale e Trasporto Pubblico Locale/ Servizio
Trasporti

CAPOFILA

P ARTNER

