Esperienze di trasporto intermodale e sostenibile nel Sud Est Europa: quali le opportunità nella
prossima programmazione 2014-2020
Verona, 19 dicembre. Cosa si sta facendo e quali sono le proposte nella nuova programmazione 2014-2020
nell’ambito del trasporto intermodale e sostenibile? Se ne è parlato martedì 16 dicembre a Bruxelles, in
occasione di un workshop organizzato da Verona Innovazione – Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Verona, nell’ambito del progetto europeo GIFT-SEE (Green Intermodal Freight Transport). Il
progetto si prefigge come principale obiettivo quello di tracciare, analizzare e valutare lo stato e l’impatto
ambientale del settore dei trasporti nei tre corridoi paneuropei di trasporto IV, V e VII, che coprono quasi
l'intera regione del Sud Est Europa, per promuovere soluzioni innovative nel trasporto merci intermodale,
in un’ottica ecocompatibile e sostenibile.
Oltre a GIFT, ha avuto spazio in questa sede la presentazione del progetto ACROSSEE (Accessibility
Improved at border Crossing for the Integration of South East Europe), che si prefigge di migliorare
l’accessibilità transfrontaliera nel Sud Est Europa, estendendo la rete TEN-T nell’area balcanica e rendendo
più veloci ed efficienti i controlli alle frontiere. Il workshop di Bruxelles si iscrive anche nelle attività di
capitalizzazione tra il Pole7 e il Pole9 dei progetti del Programma South East Europe.
Hanno partecipato al workshop rappresentanti di: INEA (Innovation and Networks Executive Agency della
Commissione Europea); Unioncamere – ufficio di Bruxelles; Unioncamere Veneto a Bruxelles; Consorzio
ZAI; CNA di Verona (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa); CEI
(Central European Initiative); Verona Innovazione. I convenuti hanno discusso di ipotesi di capitalizzazione e
di disseminazione dei risultati dei due progetti ed è emersa la necessità di puntare sull’innovazione e su
azioni concrete per poter usufruire al meglio delle infrastrutture esistenti.
Con uno sguardo alla programmazione 2014-2020, le proposte progettuali emerse nell’ambito dei nuovi
programmi europei in tema di trasporti e sostenibilità spaziano da Horizon 2020 (con azioni di ricerca ed
innovazione anche nel trasporto urbano e delle persone), a LIFE (per un uso efficiente delle risorse,
riduzione delle emissioni di carbonio e miglioramento della qualità dell’ambiente), ad Interreg (per
l’implementazione di politiche regionali volte a facilitare il passaggio ad alternative sostenibili per i trasporti
e a promuovere comportamenti di mobilità alternativi).
Nelle prossime settimane il dialogo avviato verrà ulteriormente rafforzato, anche con azioni di mutua
collaborazione, eventualmente traducibili in nuove proposte progettuali che capitalizzino sui risultati già
raggiunti sia da GIFT sia da ACROSSEE.
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