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Benvenuti alla terza edizione della newsletter del progetto FORTIS!

FORTIS è un progetto europeo finanziato da Interreg V A Italia - Slovenia 2014 - 2020, il 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 volte 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!

In data 07.07.2022 a Trieste ha avuto luogo la 
conferenza finale del progetto FORTIS organizzata 
dal Lead Partner in stretta cooperazione con 
i PP. Gli oratori hanno discusso i risultati del 
progetto in materia di mobilità transfrontaliera 
ed hanno condiviso la conoscenza nell’ambito 
dei controlli transfrontalieri dei veicoli pesanti 
tra l’Italia e la Slovenia. Inoltre, i partner del 
progetto FORTIS hanno presentato i risultati 
delle attività pilota implementate negli ultimi 
tre anni, come anche i principali output degli 
studi di fattibilità dell’area, relativi al biglietto 
integrale ed ai collegamenti transfrontalieri via 
mare. La cooperazione istituzionale ha svolto 
un ruolo fondamentale per quanto riguarda 
i risultati tangibili che hanno portato alla 
redazione di tre Protocolli d’Intesa (MoU) e ad 
un accordo tra i principali attori.

Final Conference Final Conference 



Lo studio è stato condotto dal Comune Città di Capodistria in collaborazione con l’Università di Lubiana 
al fine di esaminare la fattibilità di un collegamento marittimo transfrontaliero tra Slovenia e Italia, più 
precisamente tra Capodistria e Trieste.

Il documento illustra i diversi metodi dei sistemi 
di controllo dei veicoli pesanti emersi dalla 
cooperazione tra le autorità italiane e slovene nel 
corso di una serie di operazioni effettuate a Villesse, 
Šempas, Kozina e Fernetti. Questa prima esperienza 
di cooperazione transfrontaliera nel campo della 
motorizzazione civile si è conclusa positivamente, 
con l’ambizione dei partecipanti di consolidare 
e proseguire il percorso intrapreso insieme. Il 
documento è disponibile sul sito del progetto:

Pubblicato D.3.2.2.2 Studio di fattibilità “Trasporto passeggeri via mare Pubblicato D.3.2.2.2 Studio di fattibilità “Trasporto passeggeri via mare 
tra Slovenia e Italia”tra Slovenia e Italia”

Pubblicato D.3.2.2.6 “Manuale per l’armonizzazione dei sistemi”Pubblicato D.3.2.2.6 “Manuale per l’armonizzazione dei sistemi”

Download 
del documento

Download 
del documento

https://www.ita-slo.eu/en/all-news/news/fortis-feasibility-study-maritime-passenger-transport-between-slovenia-and-italy%C2%AB-both
https://www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/news/fortis-manuale-l%E2%80%99armonizzazione-dei-sistemi


Sarebbe interessato ai risultati conseguiti nel progetto FORTIS?Sarebbe interessato ai risultati conseguiti nel progetto FORTIS?

Video promozionaleVideo promozionale

Cliccare per scaricare la Pubblicazione finale con la panoramica su tutte le attività realizzate 
durante l’implementazione del progetto.

Il partenariato ha provveduto alla realizzazione del video promozionale del progetto.

Download

FORTIS panoramica delle attività di verifica:

Case study sui collegamenti transfrontalieri via mare tra l’Italia e la Slovenia  

Promozione del biglietto integrato bus-treno tra l’Italia e la Slovenia

Case study sulle differenze legislative e colli di bottiglia amministrativi nell’immatricolazione dei veicoli

Servizio di trasporto pubblico transfrontaliero tra Capodistria e Trieste

Roadmap per la promozione del trasporto pubblico nell’area transfrontaliera tra l’Italia e la Slovenia
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https://www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/news/fortis-video-promozionale-di-progetto


Durante il progetto sono state realizzate delle video interviste al LP ed ai PP:

Video intervisteVideo interviste

Lead Partner

RRA LUR

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Comune Città di Capodistria

Nicola Salvato

https://www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/news/fortis-intervista-del-capo-fila-dopo-la-tavola-rotonda-del-30-ottobre-2020
https://www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/news/fortis-intervista-del-partner-rra-lur-dopo-la-tavola-rotonda-del-20-ottobre
https://www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/news/fortis-video-interviste-dott-massimiliano-angelotti
https://www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/news/fortis-video-interviste-dott-nicola-salvato
https://www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/news/fortis-migliorare-i-collegamenti-di-trasporto-pubblico-con-autobus


Eventi regionaliEventi regionali

Pratiche di motorizzazione civile e controlli stradali - Il case study transfrontaliero del Progetto FORTIS

Pratiche di motorizzazione civile e controlli stradali - Il case study transfrontaliero del Progetto 
FORTIS 28 luglio 2022 - Trieste: l’incontro è stato organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia 
per illustrare l’esperienza dell’attività pilota transfrontaliera realizzata dalla Motorizzazione 
regionale in collaborazione con il Ministero della Repubblica di Slovenia ed evidenziare i risultati 
raggiunti durante l’attuazione del progetto.

Protocollo d’Intesa per la promozione del biglietto integrato Trieste-Lubiana

Download 
MoU

A Trieste, il 14 luglio, il Segretariato esecutivo 
dell’Iniziativa Centro Europea ha presentato 
l’Accordo alle sedi pubbliche, nonché obiettivo 
principale del recente Protocollo d’Intesa (MoU) 
relativo al biglietto integrato bus&treno realizzato 
nell’ambito del progetto FORTIS cui LP è la CEI. 
Il Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto da 
Comune di Trieste, Trenitalia (Direzione Regionale 
Friuli Venezia Giulia), Immaginario Scientifico, 
Contrada Teatro Stabile di Trieste, Arboretum 
Volcji Potok, FIAB Trieste Ulisse, Federalberghi 
Trieste e Società Alpina delle Giulie – Sezione di 
Trieste del CAI – Grotta Gigante. Fino alla fine di 
agosto l’accordo potrà essere sottoscritto da altri 
stakeholder interessati.

https://www.unioncamereveneto.it/wp-content/uploads/2022/07/FORTIS-MoU-Integrated-Ticketing.pdf


CONTATTI 

Lead Partner – CEI: Peter Cancian - Project Manager - canciani@cei.int  
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