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1 Newsletter FORTIS 

Benvenuti alla prima edizione della newsletter del progetto FORTIS!

FORTIS è un progetto europeo finanziato da Interreg V A Italia - Slovenia 2014 - 2020, cui obiettivo 
è identificare soluzioni innovative volte a facilitare la vita dei cittadini nelle aree transfrontaliere. 
In più persegue la promozione del dialogo istituzionale in due ambiti: 1) miglioramento dei 
sistemi di trasporto pubblico locale in vista dell’integrazione transfrontaliera e facilitazione della 
conoscenza e 2) scambio di buone prassi amministrative relative alle diverse normative in materia di 
immatricolazione dei veicoli. A seguito di un’analisi delle lacune nelle aree di intervento, specifiche 
azioni pilota verificheranno soluzioni sperimentali volta al miglioramento dei servizi e del dialogo 
istituzionale nell’area, consentendo la creazione di una rete di cooperazione istituzionale stabile.
 

Il team del progetto FORTIS!

Il progetto Fortis è iniziato con il kick – off meeting, tenutosi il 9 marzo 2020 a causa dell’emergenza 
COVID-19. L’incontro mirava a gettare le basi per le attività FORTIS, partendo dall’analisi dei bisogni 
territoriali, condotta dalla Regione urbana di Lubiana. I partner hanno discusso dell’organizzazione 
dei primi workshop con gli stakelhoder di rilievo per aumentare le conoscenze sulle prassi di 
immatricolazione dei veicoli in entrambi i Paesi. A causa dell’emergenza COVID-19, è stata data 
particolare attenzione alle attività pilota, volte a migliorare la mobilità transfrontaliera dei 
passeggeri. 
Il partenariato del progetto, guidato dall’Iniziativa Centro Europea, è composto da Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, Comune di Capodistria, Agenzia per lo sviluppo regionale della regione urbana 
di Lubiana e Unioncamere Veneto. Partner associati: GECT Euregio Senza Confini, Comune di Muggia 
/ Občina Milje, Ljubljanski potniški promet doo, Ferrovie slovene, Confarca FVG, Comune di Trieste / 
Občina Trst, Nomago doo, Arriva Dolenjska in Primorska doo, Ministrstvo za infrastrukturo / Ministero 
delle infrastrutture, Avto-moto zveza Slovenije, Javna agencija Republike slovenije za varnost 
prometa / Agenzia pubblica per la sicurezza dei trasporti della Repubblica di Slovenia.

FORTIS Kick off meeting, incontro da remoto, 9 marzo 2020FORTIS Kick off meeting, incontro da remoto, 9 marzo 2020



Obiettivo del progetto FORTIS “RafFORzamento della cooperazione istituzionale in area transfrontaliera 
tramite soluzioni innovative in materia di trasporto pubblico e procedure di motorizzazione civile – 
Krepitev institucionalnega sodelovanja na čezmejnem območju z inovativnimi rešitvami na področju 
javnega in osebnega motoriziranega prevoza” è:

• Garantire l’integrazione dei servizi esistenti e la loro estensione, garantendo ai cittadini una 
maggiore accessibilità al territorio, riducendo così l’utilizzo di veicoli privati e favorendo la 
tutela dell’ambiente. Tutto ciò sarà reso possibile grazie alla cooperazione istituzionale tra gli 
uffici governativi centrali responsabili delle politiche dei trasporti nell’area 

• Facilitare la conoscenza reciproca in materia di motorizzazione civile. Una maggiore integrazione 
e comprensione del quadro legislativo e delle procedure amministrative nei due paesi in materia 
di motorizzazione civile consentirà ai cittadini di svolgere le operazioni correttamente e con 
maggiore rapidità, dando la possibilità alle autorità di conoscere le buone prassi. Inoltre, con 
l’analisi delle procedure e della legislazione, sarà possibile proporre soluzioni per una migliore 
armonizzazione delle leggi nazionali.
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Nuova soluzione per la 
promozione di efficaci schemi 
di cooperazione nell’area 
transfrontaliera
Sperimentazione di soluzioni 
innovative per la promozione 
dell’integrazione dei servizi 
di trasporto pubblico nell’area 
transfrontaliera da un lato 
e dall’altro la conoscenza 
reciproca delle procedure di 
motorizzazione civile.

Creazione di reti e schemi di 
cooperazione
Individuazione di priorità 
comuni e misure condivise 
per la promozione sinergica 
di misure strategiche volte al 
milioramento dei collegamenti 
transfrontalieri di trasporto 
pubblico per la definizione 
di una tabella di marcia 
comune..

Creazione delle condizioni per 
la cooperazione istituzionale 
nell’area transfrontaliera 
Italia - Slovenia
Analisi del contesto 
nell’area transfrontaliera 
per identificare lo stato 
dell’arte, le buone prassi e le 
lacune esistenti, consentendo 
ai partner di definire le 
possibili soluzioni operative e 
migliorare il livello dei servizi ai 
cittadini attraverso una solida 
cooperazione istituzionale tra 
Italia - Slovenia.

Priorità FORTISPriorità FORTIS

FORTIS si concentrerà su un’analisi del contesto nell’area transfrontaliera per poter determinare lo 
stato dell’arte, le buone prassi e le lacune esistenti, per definire possibili soluzioni operative al fine 
di migliorare il livello dei servizi ai cittadini per mezzo della cooperazione istituzionale tra l’Italia e 
Slovenia. Le principali priorità attese del progetto FORTIS sono:



Gli argomenti trattati durante il workshop online:

• Creare un settore del trasporto su strada sicuro e sostenibile

• Migliorare le condizioni di riposo degli autotrasportatori

• Contribuire alla sicurezza stradale

• Rafforzare la comunicazione tra le aree di confine attraverso protocolli e regolamenti sulla 
circolazione di persone / veicoli pesanti e sicurezza sanitaria

• Rafforzare il trasporto ferroviario multimodale e incoraggiare interventi infrastrutturali nei 
corridoi verdi

• sia per le procedure di immatricolazione sia per la formazione dei conducenti di autobus e 
veicoli pesanti

• miglioramento e armonizzazione delle procedure tra Italia e Slovenia con la mappatura delle 
aree di intervento in materia di motorizzazione

Workshop FORTIS sulle procedure di immatricolazione dei veicoli si è svolto Workshop FORTIS sulle procedure di immatricolazione dei veicoli si è svolto 
dal 17 al 18 giugno dal 17 al 18 giugno 

Valutazione e analisi 
Promozione

Cooperazione istituzionale e
adozione di soluzioni congiunte

Sperimentazione: 5 Attività pilota

Estensione del servizio di trasporto pubblico automobilistico tra Muggia e Koper

Integrazione dell’offerta di trasporto pubblico transfrontaliera automobilistica tra Trieste e Koper 

Caso studio sui servizi transfrontalieri di trasporto pubblico marittimo 

Caso studio relativo all’ampliamento del biglietto unico integrato transfrontaliero bus+treno

Linee guida comuni per facilitare le pratiche amministrative in materia di motorizzazione civile
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CONTATTI

Lead Partner – CEI: Paolo Dileno - Project Manager - dileno@cei.int 
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