Tourisme Ports Environnement (Tpe):
Programma: Italia – Francia Marittimo 2007 – 2013
TITOLO: Rete dei porti turistici per la sostenibilità ambientale
ACRONIMO: Tourisme Ports Environnement (T.P.E.)
Partenariato: Regione Liguria Settore Affari Comunitari e Relazioni Internazionali (Capofila) Regione Sardegna OEC – ADEC - Provincia di Lucca - Provincia di Olbia Tempio - Provincia di
Livorno - Regione Liguria Dip. Ambiente – UPPC - Camera di Commercio Genova - Provincia di
Grosseto;
La tematica centrale del progetto 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.
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.
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 “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.
Contatto: Regione Liguria - Settore Relazioni Internazionali e Coordinamento Programmi
Comunitari – Dott.ssa Laura Canale (l.canale@regione.liguria.it; tel: 010 – 5485743) Dott.ssa
Raluca Mihail (raluca.mihail@regione.liguria.it; tel: 010 5488470) Dott. Lorenzo Bertorello
(Lorenzo.bertorello@regione.liguria.it; tel: 010 5484765)
Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Staff Tecnico: Dott. Gaetano Schena
(gaetano.schena@regione.liguria.it; tel: 010 – 5485596); Dott.ssa Laura Muraglia (e-mail:
laura.muraglia@regione.liguria.it; tel: 010 – 5488983)

