
 

 

 

 

 

 

Awareness Event del Progetto INVESTMENT (INnovatiVe E‐Services for 
booSting Tourist economy and Multimodal public Transportation)   

 Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Italy 2014-2020 

 
Taranto, 25 Novembre 2019- Provincia di Taranto 

Via Anfiteatro 4 – IV piano Sala ex Giunta  

I servizi di trasporto transfrontalieri fra Puglia e Grecia occidentale: novità dal mondo digitale . 

  

In regioni come la Puglia e la Grecia Occidentale il turismo interpreta un ruolo chiave per lo sviluppo economico, ma la 
persistenza delle strozzature o le carenze nel sistema di trasporto ne influenzano l’appetibilità soprattutto per i viaggiatori 
provenienti dall’estero. 

Ancora oggi, le due regioni, sono caratterizzate da una molteplicità di operatori del trasporto pubblico e privato, sia su 
gomma che su rotaia, sia urbano che extraurbano, oltre al trasporto marittimo per i collegamenti tra le due sponde.  

A causa della frammentarietà del sistema e della limitata interconnessione tra i diversi servizi di trasporto, i passeggeri 
(sia residenti sia visitatori di passaggio o turisti) hanno difficoltà a pianificare agevolvemente un itinerario, specialmente 
trans-frontaliero, che richieda l’uso di diversi mezzi di trasporto. A questo si aggiunge la necessità di migliorare il servizio 
di trasporto per raggiungere alcune località o aree di interesse turistico. 

In tale contesto, efficienza ed interconnetività, a livello regionale e transfrontaliero, sono le parole chiave scelte dal 
progetto INVESTMENT, Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Italy 2014-2020, che si pone 
l’obiettivo di facilitare gli operatori dei trasporti pubblici e privati, i pianificatori ed i responsabili politici ad avvicinare 
Grecia e Puglia. 
 

INVESTMENT intende proporre interventi mirati per coordinare i sistemi e le procedure di trasporto trans-frontaliero, 
nonché per integrare la pianificazione del trasporto intermodale a livello locale e trans-frontaliero al fine di promuovere 
un sistema di mobilità e di trasporto efficiente, sostenibile e rispettoso dell’ambiente, a supporto dei cittadini e dei turisti 
in arrivo nelle due regioni. 

 
Su tali temi, la Provincia di Taranto, partner progettuale insieme alla Università di Patrasso (Lead Partner), la Regione 
Western Greece, Tecnopolis – Parco Scientifico e Tecnologico ed il Comune di Ostuni, promuove un evento di 
sensibilizzazione nei confronti dei soggetti interessati a vario titolo al settore dei trasporti per sostenere e migliorare la 
sua efficienza attraverso la introduzione di soluzioni multimodali rispettose dell’ambiente. 

L’evento sarà occasione per gli intervenuti di interagire con i partner di progetto per confrontare idee, far emergere i 
punti deboli e le carenze del settore trasporti nella Regione e proporre soluzioni ed alternative per gli utenti nel rispetto  
del territorio. 

  



 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 
 

Meeting Date and Location: 

Date November 25, 2019 

Location Province of Taranto, Via Anfiteatro, 4th floor, 74121 Taranto TA Italy  

 

AGENDA 

10:00 – 10:15 Registration and Reception 

 Welcome coffee 

10:15 – 10:30 

Welcome  

 Mr Giovanni Gugliotti, President Province of Taranto 
 Stefano Semeraro, Project Manager Province of Taranto  

 

10:30 – 11:00 

Project Overview and short description  of the activities 

 Province of Taranto 
 Promotional project video  
 

11:00 - 11:45  Innovation on transport system and management (Invited speakers) 

11:45 – 12:00  Tools developed and under development  and project prospects  

12:00 – 13:00  Question time  and Open discussion  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AGENDA 
 
 

AGENDA 

10:00 – 10:15 Accoglienza e Registrazione dei partecipanti  

 Caffè di benvenuto 

10:15 – 10:30 

Saluti ed interventi iniziali 

 Mr Giovanni Gugliotti, President Province of Taranto 
 Stefano Semeraro, Project Manager Province of Taranto  

 

10:30 – 11:00 

Project Overview and short description of the INVESTMENT PROJECT 

 Provincia di Taranto 
 Contributo video da parte del Responsabile del Progetto 
 

11:00 - 11:45  
Innovazione nel sistema e nella gestione dei sistemi di trasporto 

(interventi programmati) 

11:45 – 12:00  Strumenti già sviluppati ed in corso di realizzazione  e prospettive di progetto 

12:00 – 13:00  Domande e Discussione  

 


