
SUPER-LNG

SUPER-LNGSUPER-LNGISTEN

Integrated and Sustainable  
Transport in Efficient  

Network – ISTEN



SUPER-LNG

Obiettivi specifici:

• Creare una rete di cooperazione a livello  
 transnazionale in grado di stimolare l’innovazione  
 e stabilire una collaborazione duratura fra porti  
 ADRION e terminal intermodali

• Delineare un approccio comune e un modello  
 di governance per gli hub integrati dell’Adriatico-Ionico

• Accrescere la competitività e la sostenibilità   
 ambientale del trasporto merci nell’area  
 Adriatico-ionica

SUPER-LNGSUPER-LNGISTEN

ISTEN mira a migliorare  
le connessioni intermodali fra  
i porti dell’area Adriatico-Ionica 
e l’entroterra, in particolare 
sostenendo i flussi di merci 
su rotaia e le connessioni 
dell’ultimo miglio.

Budget di progetto 
1,332,000 EUR

Durata del progetto
01/12/2017 – 30/11/2019

Risultati attesi:

• Aumentata conoscenza dei colli di bottiglia esistenti  
 rispetto alla creazione di un network di hub integrati  
 nella regione Adriatico-Ionica

Approfondite analisi condotte a livello sia locale, sia 
transnazionale/dell’Unione europea consentiranno di studiare 
i flussi commerciali esistenti e potenziali nell’area Adriatico-
Ionica, di identificare i principali colli di bottiglia rispetto alla 
realizzazione di “hub integrati porto-entroterra”, nonché le 
migliori pratiche da raccogliere in un pacchetto di strumenti 
tecnici ed operativi (toolbox).

• Rafforzata cooperazione fra attori portuali  
 e retroportuali a livello locale/di hub  
 e transnazionale/di network

Le attività dei gruppi di lavoro istituiti a livello locale,  
in parallelo con la costituzione di una rete di cooperazione 
transnazionale favorirà lo scambio di informazioni e 
conoscenza fra attori chiave dei settori trasporti e logistica, 
nell’ottica di definire le condizioni per la realizzazione  
di un network di “hub integrati porto-entroterra”.

• Migliorata capacità di pianificazione ed organizzazione  
 di servizi logistici efficienti e ambientalmente   
 sostenibili

Partendo dalle conclusioni dei gruppi di lavoro locali, i piani 
d’azione stilati per ciascun contesto territoriale coinvolto  
nel progetto comprenderanno una serie di misure considerate 
rilevanti per raggiungere il grado di integrazione auspicato  
fra attori, operazioni ed infrastrutture portuali-retroportuali.  
Fra tali misure, quelle che verranno identificate come 
esigenze e sfide comuni saranno affrontate nel Piano d’Azione 
Strategico per la regione Adriatico-Ionica nel suo complesso.

Partner:
• Università Mediterranea di Reggio Calabria  
 (Italia, Lead Partner);

• Fondazione Istituto sui Trasporti  
 e la Logistica (Italia);

• Autorità di Sistema Portuale del Mare  
 Adriatico Orientale (Italia);

• Porto di Capodistria (Slovenia);

• Autorità Portuale di Salonicco (Grecia);

• Centro per la Ricerca e la Tecnologia della  
 Grecia/Istituto dei Trasporti – CERTH/HIT (Grecia);

• Consiglio regionale di Durazzo (Albania);

• Porto di Bar (Montenegro);

• Camera di Commercio e dell’Industria della Serbia;

• Autorità Portuale di Sebenico e Tenin (Croazia).

Associated Partners:

• Interporto di Bologna (Italia);

• Regione Emilia-Romagna (Italia);

• Università di Belgrado (Serbia);

• Autorità Portuale di Durazzo (Albania);

• South East Europe Transport  
 Observatory – SEETO (Serbia).
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Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Dipartimento Ingegneria dell’Informazione  
delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile - DIIES

Domenico Gattuso:  
domenico.gattuso@unirc.it

Sito web: isten.adrioninterreg.eu 
LinkedIn: ISTEN Project 
Twitter: @ISTEN_Project

Il progetto ISTEN è sostenuto dal programma 
Interreg ADRION finanziato dal Fondo europeo  
di sviluppo regionale e dal fondo IPA II.

Contatti:

Questo volantino è stato prodotto con il sostegno finanziario dell’Unione europea. Il contenuto del volantino è esclusiva responsabilità del progetto ISTEN  
e non può in alcun caso essere considerato riflettere la posizione dell’Unione europea e/o delle autorità del programma ADRION.


