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DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

PERLA
ProgEtto peR L'Accessibilità, la fruibilità e la sicurezza
della fascia costiera delle regioni transfrontaliere
Il progetto tende a sviluppare accessibilità, fruibilità e
sicurezza delle zone costiere nei territori transfrontalieri dei
partner, attraverso azioni congiunte volte ad aumentare e
uniformare l’offerta dei servizi dedicati al turismo, anche
innovativi con utilizzo di sistemi e tecnologie avanzate. Sono
considerati destinatari tutti i cittadini, i turisti, le fasce deboli
della popolazione ed i soggetti disabili. S’intende favorire gli
scambi culturali e la creazione/miglioramento di reti materiali
e immateriali, garantendo sostenibilità economica ed
ambientale.
Dapprima
saranno
dedicate
attività
all’ampliamento delle conoscenze sulla fascia costiera e sui
servizi attuali, per poi sviluppare azioni dirette al
miglioramento dell’offerta complessiva, per ridurre la
pressione sulle aree forti congestionate, valorizzando e
proteggendo il sistema costiero, in particolare: sostegno alla
promozione turistica, ampliamento della rete informativa,
incremento della fruibilità dei litorali e dei punti di balneazione
in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente naturale, aumento
dell’offerta di servizi di TPL, ciclopedonali e intermodali,
abbattimento di barriere architettoniche a favore di una
mobilità sostenibile. Saranno coinvolti Enti locali, scuole,
università, ASL, LaMMA, Guardia Costiera/Direzione
Marittima, ARPAT. Con essi saranno condivise ricerche e
studi, attività, prodotti e buone pratiche per ottenere sinergie
destinate a rendere perenni gli effetti e le realizzazioni del
progetto. In questo quadro saranno sviluppate politiche comuni
e progetti pilota, per garantire la razionalizzazione delle risorse
attraverso sperimentazione, condivisione ed esportazione di
esperienze.
Principali attività previste:
1. Creazione di un network tra scuole tecniche per i rilievi.
2. Georeferenziazione degli accessi a mare.
3. Inventario dell’offerta di servizi di accessibilità e
fruizione.
4. Piani di intervento per migliorare l’accessibilità (con
particolare attenzione alle fasce deboli ed ai soggetti

disabili).
5. Valutazione aspetti sicurezza relativi agli accessi e alla
balneazione.
6. Ideazione di Cartellonistica omogenea per l’area
transfrontaliera.
7. Formulazione di un manuale delle buone pratiche
8. Ideazione e realizzazione di strumenti informativi
dedicati.
9. Creazione di sistemi di customer care.
Formazione tavoli di concertazione permanenti dei soggetti
istituzionali coinvolti
RISULTATI ATTESI
1. Incremento dell’utenza dei servizi di mobilità dolce (=
trasporto pubblico e ciclopedonale) nell’area
transfrontaliera.
2. Aumento dell’offerta di TPL con inserimento di servizi
dedicati.
3. Riduzione del rischio nella fruizione dei punti di
balneazione costiera.
4. Riduzione barriere architettoniche per l’accesso ai punti
di balneazione

ASSE
DATA D’INIZIO
PROGETTO
DURATA DEL PROGETTO

I
1 Aprile 2010

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica

BUDGET DI PROGETTO

€.2.003.000,00
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