
                                                                         

 

Progetto MIMOSA. Il terzo incontro per la costituzione del Sustainable Mobility 

Quality Partnership Group 

La Regione Abruzzo, partner attivo del progetto strategico MIMOSA - MarItime and 

MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services, finanziato dal 

Programma Interreg Italia-Croazia, il 10 maggio 2022 ha organizzato il secondo 

incontro online del SMPQG. 

In questo modo si è quasi concluso l’intenso lavoro volto alla costituzione del 

Sustainable Mobility Quality Partnership regionale e svolto dagli esperti della Regione 

Abruzzo nell’ottica del completamento della raccolta dati per l’azione pilota e del 

trasferimento dei risultati del progetto partendo dal contesto regionale. 

 

Il terzo incontro è stato organizzato in collaborazione con il CITRaMS – Centro 

Interdipartimentale Trasporti e Mobilità Sostenibile, il partner tecnico-scientifico della 

Regione in questo progetto, impegnato nello sviluppo di un’azione pilota che intende 
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verificare la fattibilità di un collegamento marittimo a basso impatto di anidride 

carbonica tra Abruzzo e Croazia, analizzando soluzioni alternative di alimentazione 

di una nave, come il GNL.  

Lo stakeholder invitato è stato ALIS – Associazione Logistica dell’Intermodalità 

Sostenibile. Il Polo Inoltra, un’importante rete regionale dedicata alla diffusione 

dell’innovazione e dello sviluppo competitivo e sinergico del sistema di mobilità 

sostenibile, ha svolto un ruolo cruciale nel coinvolgimento di ALIS, dato che le due 

organizzazioni hanno collaborato su altri progetti europei sulla mobilità sostenibile, 

hanno un impegno comune verso l’intermodalità e condividono gli stessi valori. 

Il dubbio iniziale del rappresentante di ALIS rispetto all’adesione al gruppo di 

stakeholder era che il campo di azione dell’associazione, ovvero il trasporto merci, non 

rientrasse negli obiettivi dell’azione pilota, in conformità con gli obiettivi del progetto. 

Il rappresentante ha comunicato la propria disponibilità a coinvolgere un’azienda come 

“Caronte&tourist”, menzionata da CITRaMS durante la presentazione dello stato 

dell’arte dello studio pilota in quanto la società possiede una nave alimentata a GNL 

che attraversa lo Stretto di Messina. 

Il gruppo di lavoro della Regione Abruzzo ha concluso sottolineando l’importanza di 

creare una rete di stakeholder che possa contribuire alla raccolta dati per lo studio 

pilota, condividere punti di vista sulla mobilità sostenibile e contribuire a trasferire i 

risultati del progetto con un impatto sull’intera area di Italia e Croazia. 

Allo stato attuale, il SMQPG della Regione Abruzzo è composto da 

• CITRaMS 

• SNAM 

• Polo Inoltra 

• Port of Vasto 

• ALIS 

• TUA Abruzzo 

Nel progetto dovrà essere possibilmente coinvolto un armatore, ma al momento non è 

stata individuata una società che possa dare il proprio contributo. 

In autunno è prevista una conferenza in presenza, una preziosa occasione per il 

SMQPG regionale di incontro e condivisione anche con altri attori interessati al tema 

del trasporto sostenibile. 
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