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PROGETTO SONORA: 19-20 MAGGIO, A VENEZIA IL PUNTO SU CORRIDOI
VERDI, NODI LOGISTICI, TRENI CONTAINER E COOPERAZIONE ECONOMICA
Continuano le attività di SoNorA – South North Axis –, progetto di cooperazione transnazionale
finanziato dal Programma Central Europe che punta allo sviluppo di una rete multimodale di
connessione tra il mare Adriatico e il mar Baltico. Il programma delle attività prevede una stretta
connessione tra lo sviluppo del sistema dei trasporti ed il relativo sistema economico. A tal fine
giovedì 19 e venerdì 20 maggio, presso la sede della Regione del Veneto in Fondamenta Santa
Lucia a Venezia, si svolgerà l’evento di cross fertilization.
Scopo dell’incontro è lo scambio di informazioni sulle attività progettuali in corso di
implementazione, la condivisione dei risultati e delle metodologie e favorire le sinergie con le
attività di una serie di progetti finanziati da diversi Programmi di cooperazione transnazionale.
L’incontro, al quale parteciperanno Luigi Zanin, dirigente dell’Unità logistica della Regione del
Veneto, Gian Angelo Bellati, direttore Unioncamere del Veneto–Eurosportello, e H. N. Psarafthis,
coordinatore del progetto Super Green finanziato dal settimo Programma Quadro, è organizzato
in cinque sessioni che vertono sull’implementazione dei corridoi verdi; diagnosi delle
opportunità di co–modalità; piattaforme dei nodi logistici; treni porta container; cooperazione
economica fra territori.
Corridoi verdi: la sessione si focalizzerà sullo sviluppo dei corridoi verdi di trasporto quali, ad
esempio, i corridoi di trasporto merci a lunga distanza, dove l’avanzata tecnologia e la co–modalità
saranno usate per la produzione di energia efficiente e la riduzione degli impatti ambientali. La
sessione illustrerà inoltre gli indicatori per lo sviluppo di corridoi verdi di trasporto con
raccomandazioni per il miglioramento di soluzioni logistiche verdi e come il partenariato pubblico
e privato potranno svilupparli;
Modalità/intermodale: la discussione sarà indirizzata sugli approcci dei diversi progetti per
l’identificazione di potenziali interventi e le buone pratiche per il trasferimento delle tecniche
funzionali al reale trasporto modale;
Nodi logistici: la sessione punterà sullo scambio di esperienze sull’utilità di operatori trasversali al
fine di ottimizzare i nodi logistici e massimizzare gli investimenti di efficienza;
Treni porta container: tema del seminario lo scambio di esperienze di sviluppo di treni blocco,
sviluppo di business case, definizione e coinvolgimento di stakeholder di settore per implementare
politiche di supporto ed investimenti per ottimizzare le possibilità di treno blocco o porta
container;
Cooperazione economica: la sessione riguarderà la facilitazione di meccanismi per
l’identificazione di organizzazioni rilevanti a supporto degli attori locali.
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