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OBIETTIVO GENERALE

TOURISME PORTS ENVIRONNEMENT
RETE DEI PORTI TURISTICI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Sviluppo economico sostenibile e concertato dell’attività dei porti
turistici attraverso la definizione delle condizioni minime di qualità
dei servizi d’accoglienza portuali per quanto riguarda l’accessibilità,
la disponibilità, la diversità e il rispetto delle norme ambientali al
fine di dare una visibilità comune sul piano internazionale

La tematica centrale del progetto Tourisme Ports
Environnement è la nautica da diporto e il suo sviluppo, in
particolare attraverso la messa in rete dei porti turistici e
l’adozione di strumenti innovativi per migliorare l’attrattività
turistica del porto e del retroporto e incrementare la
sostenibilità ambientale dei porti stessi.
Il progetto coinvolge tutte le regioni partner del Programma
Transfrontaliero Italia-Francia Marittimo ma, data la
particolare tematica di riferimento, i territori maggiormente
coinvolti saranno quelli in cui sono presenti porti turistici e il
loro immediato entroterra.
L’obiettivo generale del progetto è quello di realizzare una
governance di un sistema integrato dei porti turistici
dell’area, volta in particolare al raggiungimento di elevati
standard ambientali uniformi e di un’elevata qualità
dell’offerta turistica sull’insieme del territorio.
DESCRIZIONE DEL P ROGETTO

I destinatari principali del progetto sono i diportisti/turisti
che usufruiscono dei servizi, non solo turistici, messi a
disposizione dei porticcioli e dell’entroterra. Accanto ad essi,
risultano destinatari del Progetto e delle attività che esso
intende realizzare, anche tutti i soggetti fornitori di servizi
presenti nell’area dei porti turistici e dell’entroterra
corrispondente, nonché la popolazione residente per la quale
vi sono ricadute positive in termini di qualità ambientale e di
possibile sviluppo economico.
Le attività, divise in due sottoprogetti, riguardano l’aumento
dell’attrattività dei porti turistici, attraverso il miglioramento
della qualità dei servizi al turismo nautico sostenibile ed ecocompatibile. Nel primo sottoprogetto sono incluse le attività
volte a migliorare la qualità dei porticcioli turistici dal punto
di vista ambientale, e alcune di queste attività sono correlate
con le attività di ricerca incluse nel progetto strategico
“Innautic”.
Nel secondo sottoprogetto sono contenute le attività volte a
facilitare il diportista / turista nel suo viaggio nel territorio
del progetto, provando ad ottimizzare e dinamicizzare

l’offerta di servizi dei porticcioli.

RISULTATI A TTESI

A MBITO TEMATICO
TEMA / A SSE DI RIFERIMENTO
DATA D ’I NIZIO

ü Migliorare i sistemi di gestione ambientale dei
porticcioli, in coerenza con i risultati ed i prodotti del
progetto semplice Mistral, che sviluppa studi e
sperimentazioni al riguardo
ü Garantire la salvaguardia dell’area stessa tramite la
condivisione degli standard ambientali e degli
indicatori di eccellenza ambientale da parte di tutti i
partner dell’area transfrontaliera
ü Aumentare il numero e la qualità delle infrastrutture
per la nautica sociale e i servizi connessi e per la
sostenibilità ambientale
ü Mappatura dei porti e dei servizi offerti e riequilibrio
dell’offerta di servizi a favore del turismo nautico
sostenibile in tutta l’area del programma
ü Messa in rete delle informazioni destinate ai
diportisti, attraverso l’implementazione del portale
realizzato nel progetto strategico Innautic, per quanto
riguarda i servizi al diportista
ü Integrazione dei porti partners finalizzata ad una
visibilità comune dei servizi offerti e integrazione
delle filiere turistica, culturale e agroalimentare,
anche attraverso l’interoperabilità dei sistemi
informativi presenti
ü Creazione di itinerari tematici tra loro correlati e di
sistemi di accoglienza nei porticcioli, attraverso aree
espositive e /o sistemi multimediali
ü Monitoraggio costante degli arrivi/presenze e delle
destinazioni, come base per strategie di sviluppo
ü Valorizzazione delle aree interne
ü Sviluppo concertato e condiviso delle attività portuali
dei porti turistici con una ripartizione “win-win”
dell’offerta turistica all’interno e nei dintorni dei porti
turistici
Turismo innovativo
Rete dei porti turistici per la sostenibilità ambientale (Asse II /
Assi III- IV)
01 aprile 2010

P ROGETTO
DURATA DEL P ROGETTO

n. 36 mesi

BUDGET DI P ROGETTO

€ 6.000.000,00

CONTRIBUTO UE

€ 4.500.000,00
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-Collectivité Territoriale de Corse – Agence de
Développement Economique (ADEC)

Corsica

P ARTNER
Sardegna

-Collectivité Territoriale de Corse – Office de
l’Environnement (OEC)
-Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Turismo, Artigianato e Commercio-Direzione Generale,
Servizio Programmazione, Monitoraggio e
Valutazione
-Provincia di Olbia-Tempio- Settore
Programmazione e Pianificazione Territoriale

Toscana

-Provincia di Lucca - Servizio Sviluppo economico ed
innovazione territoriale

Provincia di Livorno- Unità di Servizio Programmazione
Economica
S OTTO
PROGETTO

A

Sostenibilità
ambientale e
nautica sociale

Regione Liguria – Dipartimento Ambiente
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Turismo,
Artigianato e Commercio- Direzione Generale, Servizio
Programmazione , Monitoraggio e Valutazione
Union des Ports de Plaisance de Corse

P ARTENARIATO

Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato al Turismo,
Artigianato e Commercio- Direzione Generale, Servizio
Programmazione , Monitoraggio e Valutazione

ALLARGATO

S OTTO
PROGETTO

B

Sistema informativo

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Genova - Settore Logistica
Union des Ports de Plaisance de Corse
Provincia di Grosseto- Area Sviluppo Locale ed Attività
produttive – Settore Promozione Economica

