
P.E.R.L.A. 
ProgEtto peR L’Accessibilità,  

la fruibilità e la sicurezza della fascia costiera delle  
regioni transfrontaliere  

 
  

CONVEGNO DI LANCIO  
 
 

Lunedì 15 e Martedì 16 Novembre 2010 
 

Tombolo Talasso Resort 
Via del Corallo, 3 

57022 Marina di Castagneto Carducci (LI) 

Come raggiungere il Convegno 
 

TOMBOLO TALASSO RESORT 
VIA DEL CORALLO, 3 

57022 MARINA DI CASTAGNETO CARDUCCI (LI) 
 

AEREO 
Aeroporto di Pisa  
Dista 45 minuti di macchina; esiste la possibilità di 
noleggiare un'automobile: www.pisa-airport.com  
Aeroporto di Firenze  
Dista 1 ora e 30 minuti di macchina; esiste la possibilità 
di noleggiare un'automobile: www.aeroporto.firenze.it 
 

AUTO 
Il Convegno è facilmente raggiungibile in auto:  
uscita di “Donoratico” sulla SS1 Aurelia che collega 
Roma e Genova.  
Alla prima rotatoria, svoltare a sinistra seguendo le 
indicazioni per "Marina di Castagneto Carducci” e 
proseguire lungo il viale alberato verso Marina.  
Svoltare a destra su “Via della Colonia”:  troverete il 
Complesso alla fine della strada. 
 

MEZZI PUBBLICI 
La stazione di Donoratico-Castagneto Carducci è colle-
gata mediante linea ferroviaria con tutte le maggiori 
città italiane. Il sito web delle linee ferroviarie contiene 
tutte le informazioni di viaggio e le tabelle orarie: 
www.ferroviedellostato.it .  Il sito web della Provincia di 
Livorno, www.provincia.livorno.it link: Osservatorio 
mobilità, fornisce l’itinerario di viaggio e gli orari dei 
mezzi pubblici da utilizzare, comprensivi di eventuali 
cambi. 
 

Dove pernottare  
È possibile pernottare presso la struttura “Tombolo Ta-
lasso Resort“, che ospita il convegno, ad un prezzo con-
venzionato per tutti i partecipanti, tel: +39 0565 74530, 
fax: +39 0565 744052, e-mail: info@tombolotalasso.it  
 

Segreteria Organizzativa 
 

Tel: +39 0586 257626  
Fax: +39 0586 444432 

E-mail: perla@provincia.livorno.it 

Il progetto P.E.R.L.A. tende a sviluppare accessibilità, 
fruibilità e sicurezza delle zone costiere nei territori trans-
frontalieri 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.  
 
 

Modalità di Iscrizione 
 

L’iscrizione al convegno è gratuita.  
Si prega di confermare la propria partecipazione  
completando la scheda di adesione in allegato.  

La scheda dovrà essere inviata entro il 10/11/2010  
 per posta elettronica all’indirizzo: 

perla@provincia.livorno.it 
oppure via fax al numero 0586 444432 

 
ISCRIZIONE WEB 

E’ possible effettuare l’iscrizione on-line, 
accedendo al seguente indirizzo web:  

www.provincia.livorno.it  
seguendo il link: Osservatorio mobilità  



LUNEDI’ 15 NOVEMBRE 2010 
 
Ore 14.30—Registrazione partecipanti 
 

Ore 15.00—Saluti 
 

- Fabio Tinti,  
     Sindaco del Comune di Castagneto Carducci 
- Piero Nocchi, Assessore Programmazione territoria-
le, Trasporti, T.P.L., Porti della Provincia di Livorno 

 

Ore 15.30—Interventi Autorità presenti 
  
Ore 16.30—Presentazione del Progetto P.E.R.L.A.:  
                     obiettivi e attività 
 

- Dott.ssa Irene Nicotra, Responsabile di Progetto, 
Provincia di Livorno 

- Arch. Claudio Bini, Dirigente U.S. Turismo e Marke-
ting territoriale 

 

Ore 17.15—Coffee Break 
 

Ore 17.30—Presentazione delle azioni pilota in Provin-
cia di Livorno 

 

- Andrea Fatighenti, Comune di Castagneto Carduc-    
ci: “L’esperienza del trenino a Marina di Castagneto 
Carducci-Donoratico, estate 2010” 

- Arch. Paolo Simoncini, Comune di Bibbona: “La na-
vetta per le spiagge a Marina di Bibbona” 

- Dott. Maurizio Lenzi, Comune di Livorno: “Piano 
sull’accessibilità e sicurezza delle spiagge e scogliere di 
Livorno” 

 

Ore 18.15—Discussione  
 

Ore 19.00—Conclusione lavori prima giornata 
 

*** 

MARTEDI’ 16 NOVEMBRE 2010 
Mattina 

 
Ore 09.00—Presentazione attività di progetto:  
                     primi  risultati (I sessione) 
 

- Monsieur Jean-François Leandri, Monsieur Georges 
De Zerbi, Mairie de Bastia, Haute Corse:  

   ”L'accessibilité de la Ville de Bastia aux handicapés et aux 
personnes à mobilité réduite, PERLA: une possible préfigura-
tion d’un projet stratégique des villes portuaires” 
- Dott. ssa Maria Chiara Montomoli, Regione Toscana, 
Settore Strumenti della Programmazione Regionale e 
Locale: “Dalla governance regionale all'attuazione di un pro-
getto di cooperazione” 
- Dott.ssa Nori Emili, Provincia della Spezia: 
  “Accessibilità e sicurezza delle coste della Provincia della Spe-
zia” 
- Dott.ssa Geol. Claudia Dessy, Agenzia di Conservatoria 
delle Coste della Sardegna: “Le attività dell'Agenzia Con-
servatoria delle Coste della Sardegna nel Progetto P.E.R.L.A.” 

 

Ore 10.30—Coffee Break 
 

Ore 10.45—Presentazione attività di progetto:  
                      primi risultati (II sessione) 
 

- Prof. Enzo Pranzini, Università di Firenze, Dipartimento 
di Scienze della Terra: “Sicurezza della balneazione: stan-
dardizzazione della cartellonistica” 
- Prof.ssa Anna Guarducci, Università di Siena, Diparti-
mento di Storia: "L'importanza della cartografia storica per 
la conoscenza paesistico-ambientale del litorale toscano e delle 
isole" 

- Prof. Franco Turini, Ing. Claudio Ciavattini, Rete IGE-
CO, Istituti Tecnici per Geometri della fascia costiera 
toscana: “La rete e il sistema di georeferenziazione dei siti” 

 

Ore 13.00—Lunch 

MARTEDI’ 16 NOVEMBRE 2010 
Pomeriggio 

 
Ore 15.00—Sinergie con progetti in corso 
 

- Dott.ssa Susanna Ceccanti, EALP (Agenzia Ener-
getica della Provincia di Livorno) ed I.T.G.“B. 
Buontalenti, L.S.S. “F. Cecioni”, ITIS “G. Galilei”, 
IPSIA “L.Orlando”:  “Il progetto Bussiamo per un'a-
ria pulita: i risultati della fase 1” 
- Dott. Daniele Berselli, Agenzia per la mobilita' e il 
trasporto pubblico locale di Modena S.p.A.: “Ad 
Personam: una campagna di marketing diretto per il 
trasporto pubblico. Il progetto e i principali risultati” 
- Arch. Luca Difonzo, Associazione "La triglia in 
bicicletta, F.I.A.B. Livorno: "La Ciclovia della Costa:   
agli imbarchi in bicicletta" 

- Arch. Adriano Poggiali, Regione Toscana: 
“Infomobilità ed accessibilità territoriale. I progetti re-
gionali” 

- Dott. Emiliano Carnieri, Provincia di Livorno: 
“PIMEX e NO FAR ACCESS: due progetti per un uni-
co obiettivo” 
- Dott. Luigi E. Cipriani, Regione Toscana: 
  “Progetto strategico "RESMAR - RESeau pour l'envi-
ronnement dans l'espace MARitime”  

 

Ore 18.00—Discussione 
 

Ore 18.30—Chiusura lavori seconda giornata 
 
 

*** 

 
 

                          PROGRAMMA 


