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“MOSES”
Seminario formativo - Skype meeting Webinair
30 settembre 2019 – ore 15.30
Contesto di riferimento: Il seminario formativo webinair rivolto al personale dei porti e agli
operatori della logistica rientra tra le attività del progetto MOSES, acronimo di “Maritime and
multimOdal transport Services based on Ea Sea-way project”, che ha come obiettivo primario il
miglioramento dei servizi di trasporto marittimi e multimodali tra l’Italia e la Croazia puntando,
attraverso la capitalizzazione dei risultati ottenuti con il progetto EA SEA-WAY, al miglioramento
della qualità dei collegamenti transfrontalieri all’insegna della sostenibilità. Il progetto è stato
approvato e finanziato nell’ambito del primo bando per progetti Standard+ del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2014-2020. Partner italiani del progetto,
oltre alla Regione Molise sono la Regione Friuli Venezia Giulia, la fondazione ITL (Fondazione
Istituto sui Trasporti e la Logistica), mentre per la Croazia la Contea Litoraneo-montana
(Primorje/Gorski Kotar) e la Regione Istria.
Obiettivi: Il seminario ha come obiettivo quello di formare sulla reale fattibilità della riattivazione
di una linea marittima Termoli-Ploce. Verranno trattati i seguenti aspetti: Analisi del contesto
attuale per la riattivazione di una linea marittima Termoli-Ploce; Focus sul porto di Termoli; Il
traffico passeggeri tra l’Italia e la Croazia; Analisi dei costi e dei benefici; Caratteristiche e
dinamiche del trasporto marittimo di passeggeri nell’Adriatico; Il traffico passeggeri tra Italia e
Croazia: collegamenti esistenti, le rotte concorrenti e i principali operatori; Analisi costi-benefici;
Risultati dello studio di fattibilità.
Target group: Il seminario e rivolto principalmente agli operatori del settore trasporti.
Modalità di erogazione: Il seminario sarà svolto interamente in formato webinair, sulla
piattaforma Skype meeting. Gli interessati sono pregati di inviare alla mail
moses@regione.molise.it, il proprio nominativo e il proprio contatto skype, indicando
nell’oggetto “Partecipazione seminario MOSES”.
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Agenda
Lunedì, 30 settembre 2019
Seminario formativo webinair
Progetto “MOSES”
15.30

Il progetto MOSES: opportunità di sviluppo di una mobilità sostenibile
Antonio IAROCCI - Ufficio Progettazione e ideazione delle iniziative della
CTE
Miriam PANICHELLA – Project Manager Cooperazione Territoriale
Europea
Giuseppe IGLIERI – Project Assistant Cooperazione Territoriale Europea

16.00

Verso la riattivazione del collegamento marittimo Molise-Croazia
1. Analisi del contesto attuale per la riattivazione di una linea
marittima Termoli-Ploce;
2. Definizione degli obiettivi e analisi della domanda;
3. Traffico passeggeri tra l’Italia e la Croazia, analisi dei costi e dei
benefici;
4. Caratteristiche e dinamiche del trasporto marittimo di passeggeri
nell’Adriatico;
5. Il traffico passeggeri tra Italia e Croazia: collegamenti esistenti, le
rotte concorrenti e i principali operatori, analisi costi-benefici;
6. Presentazione dei Risultati.

17.30

Conclusioni
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