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IN.PORT.O
INTEGRAZIONE DELLE PORTE DI ACCESSO DEL CORRIDOIO MARITTIMO OCCIDENTALE
DELL’AREA DI COOPERAZIONE SARDO /CORSA
Il progetto IN.PORT.O affronta la tematica del rafforzamento dei collegamenti
marittimi tra la Sardegna e la Corsica come soluzione per assistere la crescita
socio-economica dei due principali sistemi insulari dell’area transfrontaliera.
Il progetto incoraggia le politiche e le azioni congiunte volte a sviluppare
nuove soluzioni sostenibili di trasporto marittimo e potenziare le reti di
mobilità sostenibile. Si punta in questo modo a migliorare i collegamenti
interni e assistere le classi “sociali” svantaggiate.
L’obiettivo generale è il potenziamento del trasporto integrato RO/PAX (merci
e passeggeri) tra il nord-ovest della Sardegna ed il Sud-Ovest della Corsica.
I principali destinatari degli interventi previsti sono i gestori delle attività di
trasporto passeggeri e merci, gli operatori economici e le persone residenti nei
territori oggetto dell’intervento, con particolare attenzioni alle classi sociali
“deboli ”.
Le principali attività previste dal progetto sono:

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

•

analisi dei bisogni nel settore dei trasporti passeggeri e merci;

•

studi di fattibilità;

•

rafforzamento dei collegamenti presenti ed attivazione di nuove rotte;

•

attivazione servizi di “Metro del mare”;

•

attivazione di servizi di Fly&Ferry;

•

sostegno alla mobilità transfrontaliera dei “passeggeri svantaggiati”;

•

realizzazione del sistema di “Travel Planner”;

•

realizzazione di attività finalizzate al“Marketing territoriale” dei due
sistemi locali coinvolti;

•

promozione degli scambi commerciali;

•

realizzazione di interventi di “animazione istituzionale”.

ü Incremento del numero dei collegamenti mensili da Porto Torres a
Propriano
RISULTATI A TTESI

ü Attivazione di una nuova tratta veloce con collegamento bisettimanale
ü Attivazione di un metrò del mare
ü Accessibilità delle classi sociali “deboli al sistema di trasporto

transfrontaliero
ü Promozione della competitività economica dei sistemi insulari
A SSE
DATA D ’I NIZIO
P ROGETTO
DURATA DEL P ROGETTO

I
31 marzo 2010
n. 30 mesi

L OCALIZZAZIONE DEL
P ROGETTO

Nord-Ovest della Sardegna e Sud-Ovest della Corsica

BUDGET DI P ROGETTO

€ 1.262.396,00
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FONDO UE

€ 946.797,00
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