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A CRONIMO P ROGETTO
TITOLO P ROGETTO

I-PERLA
INVESTIMENTI

PER L ’ ACCESSIBILITÀ , LA FRUIBILITÀ E LA SICUREZZA DELLA

FASCIA COSTIERA DELLE REGIONI TRANSFRONTALIERE

Il progetto intende sviluppare accessibilità, fruibilità e sicurezza delle zone
costiere nei territori transfrontalieri dei partner, attraverso investimenti
materiali (messa in sicurezza di strade, realizzazione d’itinerari ciclo-pedonali,
abbattimento barriere architettoniche) ed immateriali (sviluppo di App per
smartphone per una maggior diffusione delle informazioni), l’acquisto di
attrezzature (trenino turistico, cartellonistica, pedalò per PRM, strutture al
servizio di scuole per lo svolgimento di attività con finalità educative..) e
attività di disseminazione culturale e informativa all’interno dei territori
coinvolti e non.
L’obiettivo generale del progetto è dunque d’intraprendere azioni volte a
sviluppare nuove soluzioni sostenibili per l’offerta dei servizi turistici nell’area
transfrontaliera.
I destinatari di progetto sono i cittadini, i turisti, le fasce fragili della
popolazione ed i soggetti disabili, nonché gli operatori del territorio, sia gli
operatori economici che quelli della conoscenza presenti nelle agenzie
formative.
DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

Le attività di progetto puntano a ridurre la pressione sulle aree fortemente
congestionate, valorizzando e proteggendo il sistema costiero. Le principali
attività previste sono:
•

realizzazione innovativa di strumenti di comunicazione condivisi, al
fine di migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei territori costieri;

•

azioni di partecipazione degli attori di progetto e, più in generale,
coinvolgimento di enti locali, scuole, università, Capitanerie di Porto e
altri soggetti che potranno dare un contributo al progetto stesso (es.
LAMMA per informazioni meteo-marine);

•

acquisto di mezzi di trasporto di persone al fine di migliorare
l’accessibilità al mare delle persone a mobilità ridotta e degli utenti in
generale;

•

interventi infrastrutturali per migliorare l’accessibilità ad aree di gran
valore (abbattimento barriere architettoniche, piste ciclabili e
pedonali);

•

installazione di una segnaletica omogenea definita in seno al progetto
Perla;

ü Utilizzo degli strumenti tecnologici realizzati con Perla e I-Perla;
ü Ampliamento dotazione mezzi di trasporto di persone atti a
migliorare l’accessibilità al mare sia per le persone a mobilità ridotta
sia per gli utenti in generale;

RISULTATI A TTESI

ü Miglioramento dell’accessibilità ad aree di pregio;
ü Maggior consapevolezza da parte dei frequentatori delle situazioni di
rischio presenti nelle spiagge in cui è presente la cartellonistica Perla.
A SSE
DATA D ’I NIZIO
P ROGETTO
DURATA DEL P ROGETTO

I
01/04/2013
n. 26 mesi

L OCALIZZAZIONE DEL
P ROGETTO

Zone costiere dei partner di progetto (Comuni di Bastia e di Bibbona, Province
di La Spezia e Livorno, territori regione Sardegna).

BUDGET DI P ROGETTO

€ 2.480.000,00

CONTRIBUTO UE

€ 1.860.000,00

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

Comune di Bastia- Direction Générale des Services

Liguria

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

Sardegna

Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna- Direzione
Generale (Regione Autonoma Sardegna- Cagliari)

Toscana

Regione TOSCANA- Presidenza, Area di Coordinamento e
Programmazione e Controlli, Settore Strumenti della Programmazione
Regionale e Locale (Firenze); Comune di BIBBONA- Area Edilizia
Privata (LI)

CAPOFILA

P ARTNER

