
                                                                  
 

 

 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera  

Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013 
 

ACRONIMO PROGETTO PORTI 

TITOLO PROGETTO PORTS ET IDENTITE 

OBIETTIVO GENERALE Promuovere una strategia comune sulla problematica di integrazione Città-Porto per 
uno sviluppo sostenibile e competitivo dei territori transfrontalieri  

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

Le città portuali presenti all’interno del Programma Italia/Francia Marittimo 
presentano lo stesso problema di lacuna di infrastrutture ed assenza di 
integrazione sia urbana che economica tra l’entroterra ed il fronte città-porto.  

Per tale motivo, al fine di trasformare l’attuale criticità di interazione delle 
funzioni urbane e portuali in una opportunità di sviluppo economico del 
territorio, il progetto PORTI si focalizza sul tema della inclusione città-porto, e 
si declina in: 

• Azione di sistema, finalizzata alla creazione di una rete di città 
portuali dotate di un programma istituzionale, orientato 
all’individuazione e alla sperimentazione di strategie e politiche di 
sviluppo urbano di successo con particolare riferimento 
all’integrazione fra il porto e la città sotto il profilo infrastrutturale e 
funzionale.  

• Il Sottoprogetto A, il cui obiettivo è di perseguire uno sviluppo 
equilibrato tra le città portuali dell’arco tirrenico e il loro porto 
attraverso una valorizzazione degli spazi di connessione.  

• Il Sottoprogetto B, il cui obiettivo è di sviluppare un sistema integrato 
e coerente di azioni di marketing territoriale e di comunicazione, per 
consentire la valorizzazione delle risorse culturali e di offerta di 
prodotto/servizio locale, tipiche dell’ambito territoriale città-porto, al 
fine di incidere in maniera rilevante sulle politiche di accoglienza 
dell’utente e di dotare il territorio di un importante differenziale 
competitivo a livello internazionale sottolineando in particolare la 
dimensione identitaria. 

RISULTATI ATTESI 

ü Condivisione a livello istituzionale e degli stakeholder di politiche 
urbane delle città portuali con particolare riferimento alle strategie di 
integrazione fra porto/città/territorio di riferimento e alle strategie di 
integrazione delle città portuali dell’area transfrontaliera;  

ü Realizzazione di un piano strategico transfrontaliero delle città 
portuali dell’Alto Tirreno e relativa diffusione di modelli e pratiche 
collegate allo sviluppo urbano delle città portuali e all’integrazione fra 
la città e il porto e viceversa con riferimento a programmazione 



                                                                  
 

 

territoriale, processi di sviluppo socio economico; 

ü Crescita e diversificazione delle competenze degli amministratori 
locali, regionali oltre che delle strutture tecnico amministrative in 
materia di governo del territorio,  modelli di gestione dei servizi locali 
collegati all’interazione città porto, e sviluppo economico; 

ü Incremento della disponibilità di informazioni relative a iniziative, 
attività e servizi dalle città portuali e dall’intero territorio 
transfrontaliero finalizzato a favorire  il lavoro in rete delle istituzioni 
sulle tematiche chiave della rigenerazione urbana, della competitività  
e dell’attrazione degli investimenti; 

ü Realizzazione di infrastrutture destinate a migliorare l’integrazione 
città – porto tramite la riqualificazione e la messa in sicurezza dei 
collegamenti tra la città e il porto; 

ü Realizzazione di operazioni destinate a migliorare l’accoglienza, i 
servizi e i trasporti ai passeggeri; 

ü Miglioramento della attrattività turistica del sistema città-porto- 
territorio di riferimento attraverso la valorizzazione e la promozione  
delle risorse naturali, economiche e culturali identitarie del luogo; 

ü Miglioramento dei servizi di accoglienza ai turisti e dell’accessibilità 
dei servizi della zona portuale e fronte porto attraverso un sistema 
integrato di informazione/valorizzazione dell’offerta territoriale città-
porto nell’area transfrontaliera; 

ü Miglioramento della competitività delle attività economiche  
collegabili alla presenza di turisti; 

ü Miglioramento dei livelli di integrazione fra le iniziative e le attività  di 
valorizzazione delle risorse naturali, economiche e culturali identitarie 
del luogo rivolte ai cittadini e quelle rivolte a turisti. 

AMBITO TEMATICO Rete delle città portuali e dei servizi urbani integrati 

TEMA/ ASSE DI 
RIFERIMENTO 

I  

DATA D’INIZIO 
PROGETTO 

15.01.2013 

DURATA DEL 
PROGETTO 

n. 36 mesi 

BUDGET DI PROGETTO € 5.388.583,00 

CONTRIBUTO UE € 4.041.437,25 



                                                                  
 

 

FONDO UE FESR 

Regione CORSE 

Ente 

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE                          
Direction des Affaires Européennes et 
Internationales 

Referente  Monia SANNA 

Telefono  +33.4.95.34.33.48 / +33.6.29.58.08.68 

Fax +33.4.95.34.33.41 

CAPOFILA 

Email monia.sanna@ct-corse.fr  

Corsica -Office des Transports de la Corse- Service des 
Liaisons Européennes 

Liguria 

-Regione Liguria- Settore Relazioni Internazionali 
e Coordinamento Programmi Comunitari                                                                  
-Comune di Genova- Direzione Città Sicura 

Sardegna 
-Regione Sardegna- Direzione Generale dei 
Trasporti- Servizio delle Infrastrutture di trasporto 
e della logistica 

COMITATO DI 
PILOTAGGIO 

PARTNER 

Toscana 

-ANCI Toscana 

-Provincia di Livorno- U.O. Porti, logistica ed 
area vasta  

- Regione Toscana- Settore Porti Commerciali, 
Interporti e porti e approdi turistici, Settore 
Programmazione ricerca e governo delle risorse  

 
PARTENARIATO 

ALLARGATO 

AZIONE DI SISTEMA 
 Coesione Istituzionale 

delle Città Portuali 

ANCI Toscana 

ANCI Liguria  

ANCI Sardegna 

Collectivité Territoriale de Corse – Office des Transports de la 
Corse 



                                                                  
 

 

 

SOTTO PROGETTO A 
Il Porto in Città 

 

Collectivité Territoriale de Corse – Office des Transports de la 
Corse 

Comune di Bastia 

Provincia di Livorno 

Autorità Portuale di Cagliari 

Comune di Ajaccio 

Comune di Propriano 

Comune di Bonifacio 

Comune di Genova  

Comune di La Spezia 

Comune di Savona 

Provincia di Massa Carrara 

Comune di Livorno 
 

SOTTO PROGETTO B  
 Valorizzazione, 

promozione e inserzione 
professionale nella zona 

portuale 

Regione Sardegna 

Provincia di Livorno  

Provincia di La Spezia 

Comune di La Spezia 

Comune di Savona 

Provincia di Genova  

Provincia di Sassari 

Provincia di Massa Carrara 

Provincia di Cagliari 

Comune di Cagliari 

 


