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

LOSE
LOGISTICA E SICUREZZA DEL TRASPORTO MERCI
Il trasporto delle merci e delle persone è un settore che all’interno dell’area di
cooperazione rappresenta circa il 20% del Prodotto Interno Lordo e che
presenta un trend di crescita del 2,5% annuo, con punte del 4% annuo per
quanto riguarda il trasporto su strada. Del totale delle merci movimentate, si
stima che il 20% sia rappresentato da merci pericolose, a cui aggiungere la
forte presenza di trasporti pericolosi, come ad esempio i carichi pesanti del
settore lapideo.
Il progetto LOSE –
generale di ridurre
trasporti pericolosi
sistemi di viabilità
strumenti dell’ICT.

Logistica e sicurezza del trasporto merci- ha l’obiettivo
il rischio derivante dalla circolazione delle merci e dei
e l’impatto dovuto alla circolazione dei medesimi sui
e ambientali dell’area transfrontaliera, utilizzando gli

Tale obiettivo viene perseguito attraverso un sistema articolato di azioni
mirate relative ai seguenti filoni:
DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

o

trasporto merci pericolose e trasporti pericolosi lungo le reti
stradali e autostradali, sviluppato in particolare dalla Provincia di
Lucca e nei territori corsi;

o

trasporti merci pericolose nelle aree portuali e centri urbani,
sviluppato in particolare dalla Provincia di Sassari, dal Comune di
Genova e dalla Provincia di Livorno;

o

trasporto merci pericolose nelle aree fluviali, implementato dalla
Provincia di Pisa.

I tre filoni progettuali sono oggetto di diverse tipologie di attività, divise in
fasi:
o azioni di studio e analisi dei flussi
o azioni di sperimentazione di sistemi di gestione dei flussi e di
comunicazione multiutente
o azioni di scambio, governance e adeguamento delle politiche
Obiettivo 1
RISULTATI A TTESI

ü Sperimentazione di un sistema di rilevazione del flusso merci e di
calcolo della vulnerabilità delle infrastrutture di trasporto
ü Sperimentazione di sistemi di monitoraggio delle merci pericolose
all’interno dei porti

Obiettivo 2
ü Sperimentazione di soluzioni informative volte al monitoraggio del
flusso di merci in transito e alla gestione delle emergenze:
-

Creazione di un centro di monitoraggio e segnalazione del traffico
merci in tempo reale

-

Sperimentazione di servizi di informazione multi-utente

ü Sperimentazione di un sistema informativo per il miglioramento delle
interconnessioni città-porto:
-

Integrazione del sistema di monitoraggio con la centrale del traffico
cittadina

-

Sviluppo software per la gestione della viabilità delle merci

ü Sperimentazione di un’architettura ICT abilitante l’interazione del
traffico merci tra il porto e la rete fluviale:
-

Implementazione di un sistema di monitoraggio della zona fluviale
adiacente al porto

-

Sviluppo di dispositivi per il controllo del traffico e per la
prevenzione rischio idrogeologico e ambientale
Obiettivo 3

ü Realizzazione di tavoli e/o di accordi/protocolli/standard locali di
collaborazione tra i vari soggetti coinvolti nella gestione delle
emergenze
ü Condivisione delle esperienze e raccordo con le iniziative e politiche
in essere
ü Creazione di raccomandazioni comuni all’area di cooperazione per la
gestione della mobilità delle merci pericolose e per l’adeguamento
delle normative e degli strumenti di programmazione in tema di
mobilità

A SSE
DATA D ’I NIZIO
P ROGETTO
DURATA DEL P ROGETTO

I

16 giugno 2012
36 mesi

L OCALIZZAZIONE DEL
P ROGETTO

Il progetto LOSE coprirà tutta l’area di interesse del Programma Italia/Francia
“Marittimo”.

BUDGET DI P ROGETTO

€ 1.790.000,00

CONTRIBUTO UE

€ 1.342.500,00

FONDO UE

FESR

CAPOFILA

Regione

TOSCANA

Ente
Referente
Telefono
Fax

Provincia di Lucca
Servizio Pianificazione territoriale e mobilità
Francesca Lazzeri/ Monica Lazzaroni
00 39 0583 417.793
00 39 0583 417.343
f.lazzari@provincia.lucca.it

E-mail

Corsica

politichecomunitarie@provincia.lucca.it
-Collectivité Territoriale de Corse- Office des Transports de la Corse
-Provincia di Pisa- Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni
Internazionali

P ARTNER
Toscana

-Provincia di Livorno- Porti, logistica ed area vasta
Sardegna
Liguria

-Provincia di Sassari- Programmazione e pianificazione
-Comune di Genova- Direzione Mobilità – Settore Pianificazione

