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BREVI NEWS

→ Nel 2014, il Programma ESPON www.espon.eu ha realizzato uno studio sui Programmi di Cooperazione Territoriale. Per quanto
riguarda il Programma Italia-Francia Marittimo 2007-2013, la Fact-Sheet prodotta per l'occasione è online alla pagina seguente:
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ScientificPlatform/TerrEvi.html. Buona lettura!
→ Nel 2015, l’Autorità di Gestione realizzerà un video al fine di valorizzare i risultati della programmazione. I beneficiari verranno
contattati ad inizio anno per fornire dati, fonti e testimonianze! Tenetevi pronti!
LE INIZIATIVE IN AGENDA

→ La Task Force “2014+” si riunirà entro fine Febbraio 2015 per fare il punto sul processo di approvazione del Programma.
→ Nel 2015, il Comitato di Sorveglianza si riunirà almeno una volta per fare il punto sulla conclusione del Programma 2007-2013.
In +: Per ulteriori informazioni sul Programma, i progetti e le iniziative, Vi invitiamo a consultare il calendario mensile degli eventi e
delle iniziative sul sito del Programma ItaliaFrancia Marittimo.
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STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

Finanziamento di 4 progetti semplici per iniziative di scouting, animazione e coaching delle imprese della
zona transfrontaliera

S EGUI IL PO ITALIA-FRANCIA MARITTIMO
→ Sito web del PO: www.maritimeit-fr.net
→ Pagina Facebook del PO: http://www.facebook.com/maritime.marittimo
→ Pagina Youtube del PO: www.youtube.com/user/maritimemarittimo/

Nel Marzo 2014, il Programma ha lanciato un avviso pubblico per la presentazione di candidature per progetti semplici
destinati ad iniziative di scouting, animazione e coaching d'imprese della zona transfrontaliera.
Con 15 candidature, questo avviso – decisivo nell'ambito della preparazione della prossima programmazione, che prevede il
coinvolgimento di imprese operanti nelle filiere prioritarie a livello transfrontaliero (nautica- cantieri navali/ turismo
innovativo e sostenibile / biotecnologie blu e verdi/ energie rinnovabili blu e verdi/ nanotecnologie) – ha riscosso grande
successo.
Il 15 Ottobre scorso, la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione Toscana.
I 4 progetti, di cui alcuni dettagli sono presentati qui di seguito, condurranno attività destinate a:
•Mappare le competenze, la propensione del mondo imprenditoriale a lavorare in rete e i servizi esistenti nell'ambito di alcune
filiere prioritarie transfrontaliere;
•Realizzare delle attività di scouting per la definizione di partenariati e di progetti mirando alla creazione di reti di imprese, in
particolare basandosi su operazioni già realizzate nell'ambito del PO Italia-Francia Marittimo 2007-2013 al fine di preparare il
terreno per azioni future;
•Sviluppare azioni di animazione nei territori dell'attuale Programma e del prossimo.
I progetti chiuderanno entro il 31/10/2015.

Contatti
www.maritimeit-fr.net/

Autorità di Gestione Unica:
Regione Toscana - Direzione Generale della Presidenza - Settore Attività Internazionali
Villa Fabbricotti, Via Vittorio Emanuele 62-64- 50134 FIRENZE - ITALIA
Tel. +39 055 43829 -02/04 - Fax. +39 055 43 84 115 - marittimo@regione.toscana.it
Segretariato Tecnico Congiunto:
Via Aristide Nardini Despotti Mospignotti, 31 57126 LIVORNO - ITALIA
Tel. +39 055 4382577 - stc@maritimeit-fr.net
Contact-Point Corse:
Collectivité Territoriale de Corse - Direction des Affaires Européennes et Internationales
Hôtel de Région 22, Cours Grandval - BP 215 20187 Ajaccio Cedex 1 - FRANCIA
Tél. +33 4 95 51 64 95 - Télécopie +33 4 95 51 44 62 - contact-point@ct-corse.fr

→ Per maggiori informazioni, è possibile consultare le sezioni «Avvisi pubblici» e «Progetti» sul sito www.maritimeitfr.net.
Le schede sintetiche che riguardano questi progetti saranno online entro fine Gennaio 2015.

Riflettori accesi: "esempi di realizzazioni del Programma nel ciclo 20072013"

"La" cifra!

è il numero totale di progetti finanziati* dal Programma fine 2014!
* di cui:
• 69 progetti semplici
• 8 progetti strategici
• 10 progetti di mobilità transfrontaliera

Per via della geografia atipica della zona di cooperazione, numerosi sono stati gli interventi destinati a molteplicare le fonti di informazione,
tangibili e non, per sensibilizzare e migliorare la conoscenza degli utenti – popolazione locale (in particolare di zone isolate o in situazione
specifica: disabilità, terza età) o turisti – per quanto riguarda l'accesso alle spiagge, alle infrastrutture di trasporto, alle zone di interesse
naturale o paesaggistico e più generalmente sull'offerta di mobilità.
→ Posizionamento di 500 pannelli di segnaletica conforme ad ISO 207121 «Water safety signs and beach safety flags»
lungo la costa della Provincia di Livorno (comuni di Bibbona, Cecina, Castagneto Carducci e Capraia), in Provincia di
Oristano e sulle spiagge di Bastia (Corsica)
→ Installazione di dispositivi per gli utenti portatori di handicap su diverse spiagge della zona transfrontaliera (4
spiagge della Sardegna, 1 in Liguria (Marinella a Sarzana è la prima spiaggia d'Italia completamente attrezzata per le
popolazioni in situazione di disabilità) e lungo le spiagge toscane di Cecina, Bibbona e Castagneto Carducci)

RISULTATO E REALIZZAZIONE DEL PO

→ Messa a punto di un sistema informatico transfrontaliero in grado di integrare i database esistenti nelle varie
regioni e per le varie modalità di trasporto (marittimo incluso), nonché di un Travel Planner transfrontaliero che

Capitalizzando la capitalizzazione!

raggruppa le informazioni di 18 compagnie di bus, 2 compagnie di treno e 9 compagnie di navigazione

L'anno appena trascorso è stato caratterizzato dalla finalizzazione delle attività previste dal percorso di capitalizzazione avviato
nel 2011.
In questo contesto, numerosi «deliverables» sono stati messi online, in particolare una versione aggiornata del manuale, che
include una terza parte di raccomandazioni per la prossima programmazione, e una scheda di tutte le buone pratiche individuate.

.

Posto che la dimensione marittima è parte integrante della cooperazione tra le Regioni del Programma, le operazioni finanziate hanno partecipato
in modo concreto all'aumento della sicurezza del trasporto marittimo dei passeggeri ma anche delle merci. Il Programma ha superato la sfida
finanziando operazioni in grado di coprire l’intera catena del sistema del trasporto marittimo rendendolo più controllato e responsabile per
passeggeri, addetti, compagnie di navigazione e organismi competenti in tutte le fasi del viaggio (sosta, partenza, traversata, arrivo).
→ Installazione di 4 dispositivi di informazione (display con messaggi universali sulle misure di sicurezza) sulle
banchine dei porti di Piombino, Livorno, Vado Ligure e Bastia che totalizzano nel 2013 più di 9 milioni di passeggeri.

La totalità del materiale elaborato nell'ambito di questo percorso è disponibile sul sito www.maritimeitfr.net nella sezione
«Comunicazione & Capitalizzazione».

Per la restituzione di quanto è stato svolto – anche nell'ottica di
allargare le riflessioni relative ai 4 cluster identificati
(«accessibilità», «ambiente», «cultura», «innovazione&
competitività») - l'Autorità di Gestione ha organizzato il 31
Ottobre scorso una sessione di capitalizzazione «nuova formula»
nell'ambito del Comitato di Sorveglianza (CdS) svoltosi a Firenze.
Per la prima volta, il CdS ha aperto le sue «porte» a delle
personalità esterne e ai beneficiari al fine di proporre una
comparazione tra 4 progetti faro (ciascuno in rappresentanza di un
cluster: MOMAR, PIMEX, ACCESSIT, MARTE +) e 4 iniziative
presenti in ambito transfrontaliero con un potenziale in termini di
partenariati (privati, università, associazioni), idee di progetti (già
ben articolate) e di visibilità.

Porto di Bastia, progetto PIMEX

→ Installazione di 23 stazioni anemometriche in 5 porti (Genova, Savona, La Spezia, Livorno, Bastia) in grado di
garantire una previsione del vento in tempo reale a medio (2412 ore) e breve termine (circa un'ora).

In considerazione delle manifestazioni violenti e spesso tragiche del cambiamento climatico si è reso necessario intervenire sulla prevenzione di
quegli episodi meteorologici che minacciavano e minacciano tutt'ora la zona di cooperazione non solo in ragione della sua posizione geografica
ma anche della natura stessa del suo patrimonio naturale ed edile.
→ Una risposta al rischio idrogeologico è stata data con l'installazione di 2 radar (Elba, Livorno) e la loro messa in
rete con 2 radar esistenti (Corsica, Sardegna) che permettono di coprire tutta la zona di cooperazione e di integrare i
dati ottenuti sul quantitativo di pioggia con i dati di altri sistemi di monitoraggio presenti in Italia, Francia ed Europa.

Barumini, progetto ACCESSIT

Gli scambi, fruttuosi, hanno permesso di validare questa nuova
formula che prevede di allargare il pubblico del Programma e di
confermare il grande interesse e le opportunità esistenti per la
prossima programmazione.

Salvaguardare il patrimonio naturale dai rischi significa anche promuovere una gestione transfrontaliera virtuosa delle risorse endemiche e
delle ricchezze uniche e inestimabili che caratterizzano le 4 regioni impegnate nel Programma.
→ L’istituzione di Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale per le Bocche di Bonifacio ne è l'esempio più
significativo poiché rappresenta la consapevolezza transfrontaliera – di autorità locali, ma anche delle popolazioni
corse e sarde – dell'imperiosa necessità di dotarsi di strumenti adeguati di protezione, valorizzazione e sviluppo di uno
spazio unico di 100.000 ha frequentato da 1.500.000 visitatori nel periodo estivo.

La ricchezza della zona di cooperazione non è solo naturale, ma anche culturale. Numerosi sono infatti gli interventi che hanno permesso la
valorizzazione, sotto tutti gli aspetti – messa in sicurezza, accessibilità fisica e digitale, visibilità e promozione, degli elementi costitutivi di
quella che possiamo chiaramente definire come cultura transfrontaliera, ovvero il patrimonio architettonico, linguistico, eno-gastronomico e
rurale.
→ Avvio e sviluppo di 16 nuove iniziative culturali che hanno contribuito alla valorizzazione e alla riappropriazione

Al fine di rafforzare l'esperienza, il Programma proporrà nel 2015 un seminario congiunto con i Programmi MED e ALCOTRA
al fine di comparare i percorsi fatti, valorizzare le buone pratiche su temi congiunti e definire insieme guidelines per la
capitalizzazione 2014-2020.
Tutti i dettagli sull'iniziativa saranno disponibili nella sezione «news» del sito www.maritimeitfr.net e sulla pagina
www.facebook/maritime.marittimo.

da parte dei cittadini di elementi di identità comune (festival di musica, mostre itineranti).

La costruzione di un'identità comune passa anche attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni.
Attraverso un avviso specifico, il Programma ha aumentato il «brassage» culturale grazie ad azioni di mobilità, attività di creazione artistica o di
formazione congiunta.
→ Interventi realizzati con 37 scuole della zona che hanno mobilitato circa 1.350 studenti e 140 insegnanti e operato a
favore dell'avvicinamento delle culture e dell'accettazione delle molteplici identità, che costituiscono la base
fondamentale di legittimità e credibilità del livello decisionale transfrontaliero.

