VERSO UN DISTRETTO ALTO TIRRENICO
(SARDEGNA CORSICA TOSCANA LIGURIA E COSTA AZZURRA)
Regione Liguria illustra nel corso di una giornata a Loano le potenzialità di un
“sistema” nautico alto tirrenico e la strategia dei progetti di cooperazione
comunitari: innovazione e finanziamenti per gli enti locali, le società di gestione,
l’università, la ricerca, i distretti, i cantieri, le imprese, l’ambiente, l’energia, e la
sostenibilità.
Esiste una certa complementarietà tra le diverse realtà territoriali dell’Alto Tirreno,
in termini di produzione cantieristica, di “valenza ambientale” (gestione rifiuti,
energia, servizi) e di potenzialità turistiche: innovazione e tecnologia possono
aiutare a creare un distretto sinergico con risultati utili ed interessanti di sostenibilità
coniugata alla produttività.
La rinnovabilità dell’energia utilizzata insieme ad una migliorata raccolta
differenziata dei rifiuti a terra possono contribuire a diminuire la cesura tra città e
porto.
L’utilizzo delle tecnologie per le informazioni e le prenotazioni (dal posto barca al
mezzo di trasporto, dal ristorante alla visita guidata) e la messa a disposizione di
servizi (drin bus, car sharing, etc.) aiutano il diportista ad organizzare, diversificare
e ad agevolare i propri spostamenti.
Si aprono, quindi, nuove prospettive sia per lo sviluppo sostenibile del comparto
nautico, già oggi di grande importanza economica, sia per il turismo dell’entroterra
proponendo ai diportisti itinerari mirati con tutte le loro proposte
enogastronomiche, agricole, artigianali e culturali.
I programmi europei di cooperazione transfrontaliera a cui la Liguria partecipa
consentono il finanziamento delle attività sopra descritte: in particolare il
programma “Alcotra”, con un progetto in corso di istruttoria denominato “Pitt Porti”
(insieme al Dipartimento delle Alpi Marittime e la Camera di Commercio di Nizza)
ed il programma “Marittimo” che è in procinto di aprire il bando sui progetti
strategici, due dei quali concernono la nautica.
Nel corso della Giornata di Loano saranno fornite informazioni su buone pratiche e
realtà esistenti e le modalità di accesso ai finanziamenti.
Segreteria organizzativa
REGIONE LIGURIA Affari Comunitari e Relazioni Internazionali
Fatima GESU
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