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Programma Operativo Italia-Malta 2007-2013

IN QUESTO SETTIMO NUMERO
Ambiente e trasporti sono due elementi reciprocamente imprescindibili nella quotidianità dell’uomo e che accomunano i due progetti presenti in questo settimo numero: Streets e Port Pvev. I due progetti puntano l’attenzione sul miglioramento dei trasporti
lungo le principali direttrici di transito merci e passeggeri tra Sicilia e Malta (progetto STREETS) e sulla sperimentazione di forme
di mobilità sostenibile nelle principali aree portuali siciliane e maltesi (progetto PORT PVEV). L’obiettivo finale è quello di ridurre al
minimo le emissioni inquinanti sia incentivando rotte di transito alternativo che possano decongestionare le principali direttrici del
trasporto su strada sia mettendo a punto piani di mobilità “verde” nelle aree portuali che migliorino la qualità dell’area sfruttando
l’utilizzo di forme di energia pulita. Proprio la salvaguardia dell’ambiente rappresenta uno degli asset del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Malta 2014-2020 insieme alla sicurezza del territorio e del mare, al patrimonio culturale, alla qualità
della vita e alla salute dei cittadini.

>> IL TRASPORTO SOSTENIBILE È... SULLA STRADA GIUSTA
Rafforzare l’integrazione dei trasporti multimodali in Sicilia e Malta a supporto del Corridoio 5 del TEN-T: progetto

streets

>> PROMUOVERE LA MOBILITÀ “VERDE”… UN PROGETTO GIÀ
IN PORTO

Migliorare la qualità dell’aria riducendo le emissioni di CO2 e diminuendo l’inquinamento acustico nelle aree portuali di La
Valletta, Catania e Gela: progetto

Port pvev

V-A ITALIA MALTA 2014-2020
>> INTERREG
Il Programma di Cooperazione Italia Malta 2014-2020 contribuirà alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell’area
transfrontaliera Sicilia-Malta.
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Migliorare e rafforzare l’integrazione dei trasporti multimodali in
Sicilia e Malta a supporto del Corridoio 5 del Trans European Network
(TEN-T).
Il progetto STREETS ha contribuito
al miglioramento della conoscenza
del sistema del trasporto multimodale tra Malta e Sicilia definendo il
quadro della strategia dei trasporti
tra le due isole in chiave di integrazione e di sostenibilità.
L’area transfrontaliera interessata
– caratterizzata da un’accentuata
ruralità e dalla diffusa presenza di
centri urbani medio-piccoli – soffre

infatti di uno stato di marginalità fisica data dalla sua natura insulare e
dalla posizione periferica rispetto al
baricentro dell’Unione Europea. Inoltre, il limitato collegamento dei sistemi di trasporto condiziona i percorsi
di crescita socio-economica dettati
dalla difficoltà di integrazione dei sistemi economici dell’area con i mercati internazionali in relazione.
STREETS ha realizzato una mappatura della rete trasportistica, un’indagine integrata dell’offerta/domanda e un’apposita strategia per
la promozione di un trasporto integrato e sostenibile, così da contribuire al miglioramento della catena

del trasporto e al rafforzamento
dell’integrazione dei trasporti multimodali in Sicilia e a Malta, a supporto del Corridoio 5 del TEN-T (vd.
box). Di notevole rilevanza anche il
percorso di capacity buiding destinato a 15 rappresentanti per Paese
appartenenti sia alla pubblica amministrazione sia al settore privato
e che ha consentito l’adeguamento
delle rispettive funzioni/servizi alla
gestione congiunta del centro permanente di coordinamento delle
politiche di trasporto italo-maltesi.
I LUOGHI: Palermo, Catania, Vittoria (RG), La Valletta.
I PARTNER: Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e
della Mobilità - Dipartimento delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti (capofila); Collegio Universitario ARCES; Comune di Vittoria;
Autorità Portuale di Catania; Transport Malta; University of Malta.

Rete centrale unificata TEN-T
La rete centrale unificata Trans
European Network (TEN-T) sarà
costituita da nove corridoi infrastrutturali principali che formeranno le arterie dei trasporti nel
mercato unico europeo. Ciascuno
dei nove corridoi principali includerà tre modalità di trasporto, tre
stati membri e due sezioni transfrontaliere. La TEN-T collegherà
94 grandi porti europei con linee
ferroviarie e stradali; 38 grandi
aeroporti con linee ferroviarie connesse alle città principali; 15.000
chilometri di linee ferroviarie convertite ad alta velocità e 35 progetti volti a abolire le strozzature.

Migliorare l’efficienza energetica
e ridurre le emissioni di CO2 attraverso l’installazione di infrastrutture fotovoltaiche presso gli edifici
pubblici e la diffusione dell’elettromobilità nelle aree portuali di La
Valletta, Catania e Gela.
Il partenariato del progetto Port
Pvev ha realizzato alcune azioni
pilota che hanno dimostrato come
le autorità portuali di La Valletta,
Catania e Gela possano concretamente ridurre la propria dipendenza dall’utilizzo di combustibili fossili per le proprie operazioni portuali
attraverso la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
Il progetto ha acquistato un totale
di 44 veicoli elettrici (auto passeg-

STREETS - STRatEgia intEgrata per un Trasporto Sostenibile

geri, piccoli van, quadricicli e biciclette) il cui utilizzo si differenzia a
seconda delle esigenze di ciascun
“porto”. I turisti utilizzeranno le
biciclette elettriche per visitare
Catania; i lavoratori portuali transiteranno nel porto di Gela e nelle
aree limitrofe utilizzando i furgoni;
i funzionari di La Valletta Grand
Harbor faranno uso dei quadricicli,
dei furgoni e delle autovetture, a
seconda delle proprie esigenze lavorative.
Come fase due, successiva alle
azioni pilota, il partenariato ha realizzato a livello locale i cosiddetti
green plan ovvero un set di proposte/azioni da realizzare nell’ambito delle politiche di de-carbonizzazione di ulteriori aree portuali

siciliane e maltesi. Tali azioni sono
peraltro in linea con gli orientamenti della strategia Europa 2020
che, in materia di clima/energia,
auspicano per il 2020 un incremento fino al 30% della riduzione
delle emissioni.
Il progetto non si è limitato tuttavia all’aspetto del “trasporto verde”
su strada ma ha anche studiato la
fattibilità di un’infrastruttura di
rete che permetta l’approvvigionamento di elettricità alle navi ormeggiate in porto, riducendo così
l’utilizzo da parte di queste ultime
di combustibili inquinanti. Ciò al
fine di consentire non solo la diminuzione delle emissioni inquinanti,
ma anche la riduzione dell’inquinamento acustico causato dai
motori accesi delle navi ormeggiate presso i porti. Per il raggiungimento di tali obiettivi il partenariato ha impiegato infrastrutture fo-

I Porti - I Partner
I porti: La Valletta, Catania, Gela.
I partner: Transport Malta (capofila); Autorità Portuale di Catania; Ministry for Transport and
Infrastructure; Provincia Regionale di Caltanissetta
tovoltaiche all’interno dei porti,
utilizzando gli edifici pubblici per
la sperimentazione di tali iniziative di risparmio energetico e riduzione dell’inquinamento acustico.

PORT PVEV - Photo Voltaic Electric Vehicle
Sito web:

Sito web:

www.streetsproject.eu

GIS: GEOGRAPHIC
INFORMATION SYSTEM.
Il nucleo del progetto STREETS è costituito dallo sviluppo di una piattaforma GIS (acronimo di geographic information system) in vista di un’armonizzazione politico-amministrativa, tra Sicilia e Malta, del
sistema dei trasporti integrati.
La piattaforma GIS si interfaccia con i sistemi informativi dei partner coinvolti nel progetto ed è progettata per analizzare e gestire dati di tipo geografico
(geo-referenziali) che facilitano le attività di organizzazione dei trasporti.
La piattaforma GIS è stata sviluppata attuando due
diverse sperimentazioni. Attraverso la prima sperimentazione sono stati installati dei totem sul territorio che permettono la creazione di mappe personalizzate per gli utenti. La seconda sperimentazione del

7

sistema si è concentrata sulla direttrice Malta/Centro
Agro-Alimentare di Vittoria/Porto di Catania per
sviluppare, attraverso l’implementazione di sistemi
GPS, un dispositivo ICT di tracciabilità delle merci che
inoltra i dati verso i vari destinatari, utilizzando un
sistema HUB.

“ Il trasporto
integrato
in Sicilia e a Malta
è... sulla strada
giusta”

Capofila: Giacomo Monteleone
Regione Siciliana - Assessorato
delle Infrastrutture e della Mobilità
- Dipartimento delle Infrastrutture,
della Mobilità e dei Trasporti

dipartimento.infrastrutture@
regione.sicilia.it

www.portpvev.eu
Capofila: Peter Paul Barbara
Transport Malta

euaffairs.tm@transport.gov.mt

Promuovere
la “mobilità verde”
è un progetto
che è già... in porto.

aria pulita e mobilitÀ sostenibile...

SOTTO LA LUCE DEL SOLE.
Il Programma Italia Malta 2007-2013 ha dato un
contributo concreto alla riduzione delle emissioni
di CO2 nelle aree portuali di La Valletta, Gela e Catania e alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili. In particolare, il tetto del Malta Transport Centre è stato coperto da pannelli fotovoltaici, mentre tre stazioni solari di ricarica sono
state installate presso alcuni parcheggi centrali
delle aree portuali di Ċirkewwa Ferry terminal,
Deep Water Quay a Marsa e Ta’ Xbiex Marina.
A Catania e a Gela, un numero complessivo di sei
stazioni solari sono state installate per la ricarica
sia di automobili elettriche, sia di biciclette elettriche. Le stazioni di ricarica sono costituite da strutture a tendone, ricoperte con pannelli fotovoltaici

in grado di ricaricare le batterie dei veicoli in sosta.
Tre delle strutture di ricarica sono dotate altresì di
batterie capaci di immagazzinare l’energia solare
così prodotta, da utilizzare anche per altre attività
portuali.
Un numero complessivo di 44 veicoli elettrici
tra cui 2 furgoni, 4 furgoncini, 4 auto passeggeri,
4 quadricicli, 20 biciclette, 3 veicoli per il trasporto
misto merce e passeggeri, 7 veicoli per trasporto
passeggeri sono stati acquistati dal progetto PORT
PVEV. Diverse tipologie di stazioni di ricarica dei
mezzi elettrici sono state acquisite: dall’installazione di totem di ricarica veloce (capaci di ricaricare
dell’80% e in appena 30 min. le batterie dei veicoli)
all’impiego di cassette a muro per ricaricare veicoli
a ricarica lenta.
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Il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Malta 2014-2020 si inserisce nell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea e rappresenta uno degli strumenti
per l’attuazione della politica di coesione dell’Unione Europea volta a sostenere anche
lo sviluppo integrato fra i territori aventi frontiere marittime comuni. La politica di coesione europea per il periodo 2014-2020 si fonda sulla cosiddetta Strategia Europa
2020, ovvero su un quadro dell’economia di mercato sociale europea in cui vengano
garantiti alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Europa 2020 punta
a trasformare l’UE in un’economia intelligente, sostenibile e inclusiva ovvero un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione, sull’utilizzo efficiente delle risorse e su una forte coesione sociale e territoriale garantita da alti livelli occupazionali. Alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva contribuirà anche il Programma di Cooperazione Italia Malta 2014-2020 sviluppando le potenzialità di alcuni settori di interesse comune per i territori dell’area
quali la salvaguardia dell’ambiente, la sicurezza del territorio e del mare, il patrimonio culturale, la qualità della vita e la salute dei cittadini.
Il Programma contribuirà al raggiungimento di 5 degli 11 grandi obiettivi tematici dell’UE, ciascuno sostenuto da specifiche priorità di investimento.

Asse I - Promuovere la crescita
sostenibile e intelligente attraverso la ricerca e l’innovazione

Obiettivo
Tematico

1

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l’innovazione
Il programma dedica il 32% delle
proprie risorse alla promozione degli investimenti in R&I e allo sviluppo di collegamenti e sinergie tra
imprese, centri di ricerca e sviluppo nei settori legati al miglioramento della qualità della vita e
della fruizione del patrimonio culturale. Gli investimenti in ricerca e
innovazione sosterranno lo sviluppo di prodotti e servizi per i cluster
e i distretti che operano all’interno
dell’area transfrontaliera, potenzieranno le forme di innovazione
aperta come i living labs/hub per
servizi alle imprese e alla Pubblica
Amministrazione, potenzieranno le
dotazioni materiali dei centri di ricerca per la R&I a favore del sistema produttivo, favoriranno le spinoff tra università e imprese per attività ad alto valore tecnologico e
innovativo, supporteranno la mobilità transfrontaliera di ricercatori.
Asse II - Promuovere la competitività dell’area transfrontaliera

Obiettivo
Tematico

3

Promuovere la competitività delle
PMI
Il Programma dedica l’11% delle
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proprie risorse per promuovere
l’imprenditorialità, in particolare
facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende,
nei settori della salvaguardia
dell’ambiente e della qualità della
vita e della salute dei cittadini. La
creazione e il potenziamento delle
micro, piccole e medie imprese
siciliane e maltesi avverrà attraverso lo sviluppo/rafforzamento di
servizi transfrontalieri legati alla
diagnostica, al posizionamento
commerciale dei prodotti, attraverso la creazione e il potenziamento delle realtà di innovazione
sociale (spazi di co-working, fablab ecc.) e aiuti per l’avvio di startup innovative.

Obiettivo
Tematico

Asse III - Tutelare l’ambiente e
promuovere l’uso efficiente delle risorse

Obiettivo
Tematico

5

Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione
e la gestione dei rischi
Il Programma dedica il 22% delle
proprie risorse per promuovere
investimenti destinati a far fronte
a rischi specifici, garantendo altresì la resilienza alle catastrofi e
sviluppando sistemi di gestione
delle stesse che contribuiscano
alla sicurezza del territorio e del
mare. La gestione dei rischi ri-
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Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la
mobilità dei lavoratori
Il Programma dedica il 7% delle proprie risorse per promuovere l’integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, le iniziative locali congiunte a favore dell’occupazione, i
servizi di informazione e di consulenza nei settori della salvaguardia
dell’ambiente e della qualità della
vita e della salute dei cittadini. L’integrazione dei mercati del lavoro
avverrà attraverso il sostegno finanziario alla nascita di reti transfrontaliere per favorire la mobilità di lavoratori e attraverso l’erogazione di
voucher di inserimento lavorativo di
giovani e neodiplomati presso micro, piccole e medie imprese operanti nei suddetti settori.

guarderà azioni mirate di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, di coordinamento di
interventi sanitari, di prevenzione
di marine hazard, di ampliamento
della copertura dei sistemi di sicurezza da rischi naturali, di sviluppo
di sistemi di gestione delle catastrofi provenienti dal mare, di integrazione di tecnologie congiunte
per attività di search and rescue.

Obiettivo
Tematico

6

Preservare e tutelare l’ambiente e
promuovere l’uso efficiente delle
risorse
Il Programma dedica il 28% delle
proprie risorse nei settori della salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza del territorio e del mare attraverso azioni mirate di protezione
e ripristino della biodiversità e dei
suoli, la promozione dei servizi per
gli ecosistemi anche attraverso Natura 2000 e l’infrastruttura verde.
La salvaguardia della biodiversità
terrestre e marina dell’area e dei siti
della Rete Natura 2000 avverrà attraverso interventi di ripristino degli
habitat terrestri, il monitoraggio e il
controllo delle specie marine invasive,
la realizzazione di
campagne di sensibilizzazione per un
uso sostenibile delle risorse naturali e
la realizzazione di
punti di osservazione e accesso ai geositi, ai parchi, alle
riserve ecc.

Ad oggi il Programma di Cooperazione Italia Malta 2014-2020 è
stato ufficialmente trasmesso
dall’Autorità di Gestione la quale
attende l’approvazione dello stesso da parte della Commissione
Europea.

