Cosa fa per me l'Europa
La mia provincia
Imperia, Italia
Imperia è una città del litorale ligure che riunisce gli
agglomerati di Oneglia e Porto Maurizio, separati dal torrente
Impero. La città situata nella Riviera Ligure di Ponente ha
dato i natali ad Andrea Doria, condottiero e nobile genovese,
e allo scrittore Edmondo de Amicis. È una città caratterizzata
dai tipici colori e sapori mediterranei e si situa nella
cosiddetta riviera dei fiori, come la vicina città di San Remo.
Imperia ha alle spalle le Alpi marittime e risente dell’influenza
della vicina Francia. Il turismo, la pesca e l’industria
alimentare sono i suoi settori economici di punta.

Esempi di iniziative e progetti sostenuti
dall'Unione europea
Con il progetto antica strada militare si è resa nuovamente
percorribile la vecchia strada militare lunga 40 km che
collegava Monesi (Imperia) a Limone Piemonte (Piemonte)
attraversando un tratto del territorio francese. Il progetto è stato realizzato con più di un milione di euro di finanziamenti europei
provenienti dal programma di cooperazione italo-francese ALCOTRA.
L’Unione europea ha stanziato ingenti fondi per finanziare una serie di interventi che hanno preso collettivamente il nome dal Parasio
al mare e che hanno permesso di ristrutturare e ammodernare il Parasio, centro medievale di Porto Maurizio sul litorale di Imperia.
Più del 30% (600 mila euro) del costo della ristrutturazione del museo navale di Imperia è stato finanziato con fondi europei.
Per la realizzazione della banda larga nei territori della provincia di Imperia e Savona sono stati impiegati circa 3,5 milioni di euro di
fondi europei (il 32% del costo complessivo del progetto).
Quasi un milione di euro di fondi europei sono stati impiegati per la riqualificazione dell’asse Corso Mombello e Santa Tecla a
Sanremo.
Ulteriori informazioni
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