
 

 

 

 

 

 

Presentano 

 

 

Tavola rotonda: 

la Cooperazione Territoriale Europea a supporto di 

soluzioni innovative per la mobilità sostenibile 
 

 

Venerdì 9 marzo 2018 

Sala EU Green Logistics Expo – Fiera di Padova 

Tavola rotonda in lingua italiana, aperta al pubblico, su registrazione 

disponibile tramite il seguente link 
 

 

L’evento intende mettere attorno ad un tavolo i principali attori della 

cooperazione territoriale europea che influenzano, grazie al loro ruolo, la 

possibilità di innovare il settore dei trasporti e della mobilità, con 

particolare riferimento al Veneto. 

Inoltre, visto il contesto in cui l’evento è stato inserito, una particolare 

attenzione sarà rivolta a interessare e informare correttamente anche 

soggetti non esperti del “mondo” Interreg o, più in generale, della 

progettazione europea, ma che potrebbero beneficiare delle importanti 

opportunità che essi rappresentano. 

L’incontro permetterà quindi di ascoltare le opinioni e le posizioni dei vari 

rappresentanti delle Autorità di Gestione e del Segretariato tecnico dei più 

noti Programmi di Cooperazione che coprono anche l’area Veneta, al fine 

di aprire una prima finestra sul futuro della cooperazione post 2020, con 

un occhio a quanto già fatto e ai lavori in corso. 
 

  

https://goo.gl/forms/W71trRpbhYWkYjzg2


 

 

 

 

 

 

 

Tavola rotonda: 

la Cooperazione Territoriale Europea a supporto di 

soluzioni innovative per la mobilità sostenibile 

 
(AGENDA) 

 

9.00 Registrazione partecipanti 

9.30 

Saluti di 

benvenuto 

Rappresentanti (TBD): 

Comune di Padova, Interporto Padova, Regione del Veneto 

10.00 

Introduzione 

all’evento 

I Programmi di Cooperazione Territoriale Europea a supporto del territorio 

Anna Flavia ZUCCON, Regione Veneto, Direzione Programmazione Unitaria.  

L’approccio europeo delle Macro-Strategie: sinergie e potenzialità 

Alvise ROSSI, Regione Veneto, UO CTE e Macrostrategie Europee 

10.30 

Pilastri e 

priorità 

Macro-strategie a supporto dello sviluppo di mobilità e trasporti  

Carlo FORTUNA, rappresentante della strategia EUSAIR 

Giovanni CAMPEOL, rappresentante della strategia EUSALP 

11:00 

Tavola rotonda 

Modera: Anna Flavia ZUCCON, 

Regione Veneto, Direzione Programmazione Unitaria.  

  

 Silvia MAJER, AdG Interreg Italia-Croazia 

 Laura COMELLI, AdG Interreg Italia-Slovenia 

 Luca FERRARESE, Segretariato Tecnico Interreg Central 

Europe 

 Lodovico GHERARDI, AdG Interreg Adrion 

 Peter GAMPER, AdG Interreg Italia-Austria 

 Adriana MAY, Coordinamento Interreg Spazio Alpino 

  

Tematiche di discussione proposte: 

o cosa offre Interreg ai diversi attori del tessuto socio economico, quali 

sono le criticità e le esigenze informative per poter coinvolgere le diverse 

tipologie di soggetti? 

o sviluppare trasporti e mobilità sostenibili: pilastri e priorità d’azione 

nell’ambito della cooperazione: punti di vista alternativi. 

o un primo bilancio della Programmazione in corso; 

o il ruolo e le potenzialità della cooperazione territoriale post 2020 

12:30 Sessione D&R 

13.00 

Conclusioni 
A cura del moderatore 

 Spazio networking 

 


