
                                                                         

 

 

Progetto MIMOSA. Il primo incontro per la costituzione del Sustainable 

Mobility Quality Partnership Group 
 

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

MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services, finanziato dal 

Programma Interreg Italia-Croazia. Il progetto mira a proporre soluzioni di trasporto 

marittimo passeggeri multimodali e sostenibili a favore delle regioni costiere di 

Italia e Croazia.  

Il 29 marzo 2022, gli esperti della Regione Abruzzo hanno organizzato un evento con 

SNAM, una delle aziende leader del mondo nel settore delle infrastrutture energetiche, 

il primo passo verso la costituzione del local Sustainable Mobility Quality Partnership 

Group (SMQPG). Il gruppo si pone il fine di trasferire e capitalizzare i risultati del 

progetto partendo dal contesto regionale e di alimentare il dialogo 

transfrontaliero sulla promozione della mobilità sostenibile attraverso la piattaforma 

online MIMOSA cross-border network, che mira a garantire la sostenibilità del 

progetto anche oltre il ciclo di vita. A tal proposito il progetto persegue l’obiettivo di 

creare 14 SMQPG, uno per partner. 

  

https://www.regione.abruzzo.it/content/interreg-italy-croatia-mimosa
https://www.regione.abruzzo.it/content/interreg-italy-croatia-mimosa
https://www.snam.it/it/index.html


                                                                         

 

L’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 

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.  

L’incontro è stato molto positivo non soltanto in termini della possibilità di completare 

la raccolta dati per gli studi pilota condotti dal CITRaMS, ma anche perché SNAM ha 

garantito di fornire tutto il supporto possibile all’azione pilota e al trasferimento dei 

risultati, nonché al rafforzamento della rete regionale di stakeholder. 

La Regione Abruzzo e il CITRaMS hanno già individuato gli stakeholder che 

entreranno a far parte della rete regionale, in linea con gli obiettivi stabiliti dal Progetto, 

ovvero lavorare in sinergia con gli operatori del trasporto regionale a tutti i livelli, in 

modo da riuscire a garantire la coerenza delle azioni pilota con le politiche regionali 

e nazionali, ottenendo in ultimo il maggiore impatto in termini di promozione della 

mobilità sostenibile. 

Nell’ambito di questa attività sono previsti a breve altri incontri. 

 

https://citrams.univaq.it/index.php?id=3432
https://citrams.univaq.it/index.php?id=3432

