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P.IM.EX

TITOLO PROGETTO

Piattaforme logistiche integrate per lo sviluppo delle relazioni commerciali
import - export nello spazio transfrontaliero

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

La tematica progettuale è l'ottimizzazione delle prestazioni del sistema
multimodale del trasporto delle merci attraverso la creazione di un nuovo
spazio di sviluppo transfrontaliero per ridurre le barriere agli scambi ed
aumentare l'accessibilità delle aree, a vantaggio della generalità dei cittadini
cui si riducono i costi delle merci. L'obiettivo generale è di sviluppare le
relazioni e gli scambi commerciali, promuovere lo sviluppo, valorizzare le
risorse delle aree di cooperazione transfrontaliera attraverso il riequilibrio dei
flussi commerciali Italia/Corsica. Sono individuate due filiere di attività che
confluiscono nella progettazione di piattaforme logistiche: una riguarda lo
svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza della rete dei servizi offerti
attualmente e alla simulazione degli impatti ambientali ed economici che le
trasformazioni progettate inducono nel sistema logistico; la seconda prevede
lo svolgimento di attività di animazione economica e di promozione delle
relazioni tra imprese, per sviluppare la domanda di trasporto con conseguente
crescita dei volumi degli scambi. La continuità delle attività dopo la fine del
progetto è assicurata dallo sviluppo di relazioni commerciali e garantita da
tavoli di concertazione tra Pubblica Amministrazione, imprese e operatori
logistici per la definizione di Accordi Volontari sui Livelli di Servizio (SLA), la
messa in opera di strumenti informatici e procedure alimentati attraverso
l'acquisizione continuativa di dati in formati standardizzati a garanzia
dell'interoperabilità (software open source) e basati sull'ascolto sistematico e
permanente delle esigenze degli operatori logistici e delle piccole imprese.
 Conoscenza delle criticità prestazionali del sistema di trasporto attuale
 Valutazione integrata della fattibilità e sostenibilità dell'assetto
progettato del sistema logistico

RISULTATI ATTESI

 Piattaforme di servizi logistici sostenibili e condivisi tra operatori
pubblici e privati
 Aumento delle
transfrontaliera

ASSE
DATA D’INIZIO
PROGETTO
DURATA DEL
PROGETTO

attività

I
15 Aprile 2009

36 mesi

LOCALIZZAZIONE DEL
PROGETTO

Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica

BUDGET DI P ROGETTO

€. 2.496.500,00

di

scambio

commerciale

nell'area

CONTRIBUTO UE
FONDO UE

€. 1.872.375,00
FESR
Regione
Ente

CAPOFILA

PARTNER

Toscana (Italia)
Provincia di Livorno - Unità Operativa Porti, Logistica ed Area
Vasta
Piazza del Municipio, 4 - 57123 Livorno

Referente

Irene Nicotra

Telefono

0586 257628

Fax

0586 401429

E-mail

i.nicotra@provincia.livorno.it

Corsica

Chambre de Commerce et de l’Industrie de Bastia et de l’Haute
Corse - Direction de l'action Economique et des Affaires
Européennes

Liguria

Comune di Savona - Ufficio Infrastrutture

Sardegna

Provincia di Cagliari - Ufficio Trasporti
Comune di Olbia -Direzione Generale - Ufficio Europa
Provincia di Livorno - Unità Operativa Porti, Logistica ed Area
Vasta

Toscana

Provincia di Lucca -Servizio Urbanistica e Mobilità
Provincia di Massa - Carrara - Staff Programmazione Economica e
Politiche Comunitarie

SITO WEB

www.pimex-2013.eu

