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

SIC
INTERMODALITÀ E SICUREZZA PER UN SISTEMA DEI TRASPORTI COMPETITIVO ITALIACORSICA
Il progetto SIC vuole migliorare la competitività del sistema dei trasporti
Italia-Corsica tramite la promozione dell’intermodalità e della sicurezza dei
sistemi portuali.
I destinatari dell’azione saranno i passeggeri in partenza dalla Toscana e dalla
Liguria con destinazione Bastia e viceversa, i responsabili della sicurezza delle
Autorità portuali coinvolte, i lavoratori portuali e loro rappresentazione
sindacali .
La creazione di un sistema informatico in rete tra i porti di Piombino, Livorno
e Bastia sarà lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
L’intermodalità dei passeggeri sarà monitorata dal sistema informatico creato
e la sua promozione sarà garantita da un’informazione in tempo reale di
partenze/arrivi di trasporti collettivi con monitor e display alle biglietterie,
sulle banchine degli sbarchi e sulle navi.

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

Il miglioramento della programmazione del sistema trasporti invece sarà
attuata grazie alla presenza nel partenariato di soggetti istituzionali che hanno
competenze specifiche in materia e che collaborano con le aziende dei trasporti
collettivi (Chambre de Commerce et de l’Industrie de Bastia, Regione Toscana,
Provincia di Livorno).
La sicurezza nei porti sarà invece oggetto di un’apposita azione pilota di
“sicurezza partecipata”condivisa tra tutti i componenti della filiera interessata
(Autorità Portuali, compagnie di navigazione, lavoratori), che porterà alla
definizione di procedure di sicurezza transfrontaliere condivise. Particolare
attenzione verrà rivolta agli aspetti della sicurezza di soggetti deboli (donne
incinta, bambini sotto i 12 anni, persone a mobilità ridotta) e all’organizzazione
di appositi servizi di supporto.
Il sistema informatico creato dal progetto SIC permetterà il monitoraggio
dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati e prevederà una sua
sostenibilità futura, grazie alla individuazione di una rete permanente di
soggetti interni alle organizzazioni partner, responsabili del suo
funzionamento.

RISULTATI A TTESI

ü Incremento utilizzo collegamenti intermodali passeggeri nell’area
transfrontaliera interessata dal progetto;
ü Miglioramento della sicurezza passeggeri e lavoratori del sistema

portuale transfrontaliero;
ü Misure di sicurezza specifiche per target deboli e organizzazione
di servizi specifici;
ü

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

Creazione di una rete permanente tecnologica e organizzativa
nell’area transfrontaliera tra i partner del progetto (autorità
portuali, compagnie di navigazione, sindacati dei lavoratori)
finalizzata al miglioramento della sicurezza dei porti.

I
19 maggio 2012
36 mesi

L OCALIZZAZIONE DEL
P ROGETTO

Le aree di riferimento dell’intervento saranno le Regioni Corsica, Toscana,
Liguria, con un focus specifico sui territori di Piombino, Livorno, Bastia,
Genova e Savona.

BUDGET DI P ROGETTO

€ 1.501.744,00

CONTRIBUTO UE

€ 1.126.308,00

FONDO UE

FESR
Regione

TOSCANA

Ente

Autorità Portuale di Piombino

Referente
CAPOFILA

Telefono
Fax
E-mail
Corsica

Stefano Bianco
+39.056/5229243
+39.056/5229227
s.bianco@ap.piombinoelba.it
- Camera di Commercio della Corsica del Nord
-Autorità Portuale di Livorno- Dipartimento Sviluppo Strategico
- MOBY S.p.A.

P ARTNER

- IRES Toscana
Toscana
-Regione Toscana- DG Politiche Ambientali Territoriali e per la
Mobilità – Settore Programmazione Ricerca e Governo delle Risorse
-Provincia di Livorno- Porti, logistica ed area vasta
Liguria

- Forship S.p.A.

