F O R T I S
Rafforzamento della cooperazione istituzionale in area transfrontaliera tramite
soluzioni innovative in materia di trasporto pubblico e procedure di motorizzazione civile

www.ita-slo.eu/it/FORTIS

@FORTISproject

@FortisInterreg

FORTISproject

Progetto co-finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V A Italia – Slovenia 2014 – 2020

progetto

azioni

Il progetto FORTIS nasce dalla volontà di contribuire attivamente alla promozione del dialogo istituzionale
ed al coordinamento delle azioni nell’area di programma in due settori specifici: il miglioramento

dei servizi di trasporto pubblico transfrontalieri e l’armonizzazione delle procedure
in materia di motorizzazione civile. Il partenariato del progetto FORTIS intende quindi non solo
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Valutazione e analisi

Promozione

esaminare le criticità esistenti nei settori individuati ma proporre e testare soluzioni innovative condivise
tra i principali portatori di interesse regionali a beneficio dei cittadini dell’area.

Che cosa intende fare il progetto FORTIS?
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Esaminare le problematiche che caratterizzano l’area
Promuovere

soluzioni innovative per il trasporto pubblico

Facilitare la

reciproca conoscenza in materia di motorizzazione civile
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Sperimentazione: 5 Attività pilota

Favorire il dialogo istituzionale e l’adozione di soluzioni congiunte

1

Estensione del servizio di trasporto pubblico automobilistico tra Muggia e Koper
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Integrazione dell’offerta di trasporto pubblico transfrontaliera automobilistica tra Trieste e Koper
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Caso studio sui servizi transfrontalieri di trasporto pubblico marittimo
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Caso studio relativo all’ampliamento del biglietto unico integrato transfrontaliero bus+treno
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Linee guida comuni per facilitare le pratiche amministrative in materia di motorizzazione civile

risultati

numeri
budget totale

1

760.240,00 €
contributo FESR

646.204,00 €
inizio

28/02/2022
mesi

24

Piano di azione per
l’area transfrontaliera

Soluzioni intermodali di trasporto
pubblico transfrontaliero

1

01/03/2020

fine

Cooperazione istituzionale e
adozione di soluzioni congiunte

partner

5

Maggiore conoscenza nell’ambito
della motorizzazione civile

Migliore connettività
dell’area di programma

1
Protocollo d’intesa per la
cooperazione istituzionale

partner
Lead Partner:

Iniziativa Centro Europea Segretariato Esecutivo
Via Genova 9, Trieste - ITA
Tel: +39 0407786777
www.cei.int
euprojects@cei.int

Partenariato:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale infrastrutture e territorio
Trieste - ITA
www.regione.fvg.it

Comune città di Capodistria
Capodistria - SLO
www.koper.si/sl

Agenzia Regionale per lo Sviluppo
della Regione Metropolitana di Ljubljana
Ljubljana - SLO
www.rralur.si

Unioncamere del Veneto
Venezia - ITA
www.unioncameredelveneto.it

Il contenuto della presente pubblicazione non rispecchia necessariamente le posizioni ufficiali
dell’Unione europea. La responsabilità del contenuto della presente pubblicazione appartiene
all’autore [Unioncamere del Veneto - Eurosportello].

