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PROGETTO

PE R

L'ACCESSIBILITÀ,

LA FRUIBILITÀ E LA SICUREZZA DELLA FASCIA

COSTIERA DELLE REGIONI TRANSFRONTALIERE

Il progetto P.E.R.L.A tende a sviluppare accessibilità, fruibilità e sicurezza
delle zone costiere della zona transfrontaliera.
Le azioni congiunte prevista dal progetto sono volte ad aumentare e
uniformare l’offerta dei servizi dedicati al turismo, anche tramite l’utilizzo di
sistemi innovativi e tecnologie avanzate. Si intende inoltre favorire gli scambi
culturali e la creazione e/o l’implementazione delle reti materiali e
immateriali, garantendo sostenibilità economica ed ambientale.
Sono considerati destinatari tutti i cittadini, i turisti, le fasce deboli della
popolazione ed i soggetti disabili.
DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

RISULTATI A TTESI

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

Le attività previste sono:
•

l’ampliamento delle conoscenze sulla fascia costiera e sui servizi
attuali;

•

lo sviluppo di azioni dirette al miglioramento dell’offerta complessiva,
per ridurre la pressione sulle aree forti congestionate, valorizzando e
proteggendo il sistema costiero,

•

ricerche e studi, attività, prodotti e buone pratiche per ottenere
sinergie destinate a rendere perenni gli effetti e le realizzazioni del
progetto.

•

politiche comuni e progetti pilota, per garantire la razionalizzazione
delle risorse attraverso sperimentazione, condivisione ed esportazione
di esperienze.

ü Incremento dell’utenza dei servizi di mobilità dolce (trasporto pubblico e
ciclopedonale) nell’area transfrontaliera
ü Aumento dell’offerta di Trasporto Pubblico Locale con inserimento di
servizi dedicati
ü Riduzione del rischio nella fruizione dei punti di balneazione costiera
ü Riduzione barriere architettoniche per l’accesso ai punti di balneazione
I
01 aprile 2010
n. 30 mesi

L OCALIZZAZIONE DEL
P ROGETTO

Le zone costiere delle 4 regioni del Programma

BUDGET DI P ROGETTO

€ 2.003.000,00

CONTRIBUTO UE

€ 1.502.250,00

FONDO UE

FESR
Regione

TOSCANA
PROVINCIA DI LIVORNO

Ente

CAPOFILA

Referente
Telefono

U.S. Programmazione Trasporti, Servizi TPL, Albo autotrasportatori e
U.S. Turismo e Marketing territoriale – Coordinamento progetto
interprovinciale Costa di Toscana e isole dell’Arcipelago.
Irene Nicotra
+39.0586 257628
+39.334 6280412

Fax

+39.0586 444432

E-mail

i.nicotra@provincia.livorno.it

Corsica

-Mairie de Bastia- Direction du Développement Economique et des
Affaires Européennes

Liguria

-Provincia di La Spezia- Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità

Sardegna

-Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna - Direzione
Generale

Toscana

-Regione Toscana- Presidenza area di coordinamento programmazione
e controlli settore strumenti della programmazione regionale e locale

P ARTNER

