
SCHEDA PROGETTO                                 

Direzione Sviluppo, Programmazione EU, Innovazione 

 

Acronimo: SMOOTH PORTS 
 

Titolo: Reducing CO2 Emissions in Ports 
 

Status: AMMESSO A FINANZIAMENTO Data: 01.08.2019 

Programma: INTERREG EUROPE Call: IV 

Capofila: LIBERA CITTA’ ANESATICA DI AMBURGO Ruolo AdSP: Partner 

Partnenariato: • Autorità portuale di Amburgo- Marketing 

• Grande Porto Marittimo di Nantes 

• Comune di Monfalcone 

• Regione di Varna 

 

 

Budget Complessivo: € 1.139.601,00 Budget AdSP: € 165.700,00 (finanziam. 100%) 

Durata: 42 Mesi Data Inizio: agosto 2019 

 

SINTESI 

Il progetto SMOOTH PORTS è stato finanziato nell’ambito del programma Interreg Europe per ridurre 
l’impatto ambientale (emissioni di inquinamenti nell'atmosfera) legate ai controlli sulle merci nei porti, 
sviluppando  buone pratiche tra gli scali coinvolti. 

Le attività progettuali analizzano pertanto i processi di controllo, analizzandolo stato di fatto e le 
potenzialità di miglioramento e sviluppo, anche attraverso soluzioni ICT, delle procedure attuali. Grande 
enfasi viene posta dal progetto sulle ricadute ambientali derivanti da tali processi, in termini di maggiore 
produzione di CO2 e quindi di emissione di inquinanti nell’atmosfera. Dall’analisi delle criticità presenti 
e delle soluzioni, SMOOTH PORTS propone quindi buone pratiche volte a fornire alla prossima 
programmazione europea 2021-2027 un quadro di riferimento utile per la stesura dei nuovi piani 
operativi e dei nuovi programmi di finanziamento. Grazie al coinvolgimento di beneficiari appartenenti 
a diverse aree geografiche dell’UE, queste raccomandazioni avranno una portata generale estendibile a 
tutti i porti europei e pertanto una più ampia ricaduta. L’ADSP MTS collabora in questo senso con il 
programma IT-FR MARITTIMO quale programma di riferimento nell’area per lo sviluppo portuale e 
intende conseguentemente contribuire a definire meglio gli obiettivi e le modalità operative per il loro 
conseguimento nel periodo 2021-2027. 

Con il progetto SMOOTH PORTS è possibile identificare meglio processi portuali decisivi per la 
competitività dello scalo e che dipendono sempre più dal buon coordinamento fra enti di controllo 
preposti, nonché proporre una progettualità europea avanzata e coerente con le reali necessità di 
crescita del settore.  

 

LINK a pagina di progetto: 

https://www.interregeurope.eu/smoothports/ 
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RIPARTIZIONE BUDGET AdSP 

TOTALE STAFF MISSIONI COSTI ESTERNI COSTI INDIRETTI 

€165.700,00   € 95.000,00 € 7.200 € 55.000,00 €13.500,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


