
In collaborazione con

PIANO REGIONALE DELLE MERCI E DELLA LOGISTICA

(PRML) DELLA REGIONE PUGLIA

2° FOCUS GROUP Strategico

La SV è invitata a partecipare alla riunione che si terrà presso il Rettorato del

Politecnico di Bari iil giorno 20 febbraio 2018 dalle 10.00 alle 13.30

L’iniziativa si configura come 2° forum di discussione riguardo ai principali temi che

saranno trattati dal PRML della regione Puglia in fase di elaborazione da parte

dell’Asset, in collaborazione con SRM.

Durante il Focus Group saranno presentati gli approfondimenti svolti in questa

prima fase del lavoro svolto e riguardanti lo scenario economico del trasporto merci

a livello nazionale ed internazionale, l'analisi dei principali fattori di competitività nel

Mediterraneo. Tra gli argomenti trattati dallo studio vi sono anche le strategie per

l'attrazione degli investimenti ed il ruolo delle ZES (zone economiche speciali)

attraverso l'analisi di casi significativi.

L'obiettivo dell'incontro, attraverso la presentazione del quadro conoscitivo, è

quello di stimolare riflessioni e far emergere proposte operative dagli stakeholders

e dai partecipanti inerenti lo sviluppo ed il consolidamento dei settori dei trasporti e

della logistica in Puglia.

***********

Articolazione della giornata (si raccomanda la puntualità):

ore 10.00 - Introduzione ai lavori

Presidente della Regione Puglia - Michele Emiliano

V.Presidente e Assessore ai Trasporti - Antonio Nunziante

ore 10.30 - Il processo di pianificazione

Commissario dell’Asset - Elio Sannicandro

ore 10.45 - Governance e strategie della logistica in Puglia

Dirigente Sezione Trasporto Pubblico - Enrico campanile



Ore 11.00 – Presentazione a cura del team di SRM di alcuni risultati del lavoro di

ricerca, Alessandro Panaro e Federico Pirro

Ore 11.45 - La voce degli operatori

Il focus group verrà moderato dagli esperti di SRM; saranno programmati interventi

dei rappresentanti Istituzionali e degli Operatori del Settore per formulare

considerazioni sui temi esposti e proposte operative per la formulazione del Piano

regionale delle Merce e della Logistica.

Ore 13.30 Conclusione dei lavori

NB. le rendiamo noto che il Focus Group verrà registrato per poi inserire le

risultanze, opportunamente analizzate, in apposita sezione del lavoro.

Nota metodologica

Il 2° Focus Group ha l’obiettivo di definire Proposte concrete ed operative per lo

sviluppo del sistema dei trasporti e della logistica pugliese; la discussione sarà

mirata a definire le azioni che la Regione può mettere in campo per la crescita di

questi comparti.

Lo scenario economico e i progetti infrastrutturali possono costituire utili spunti di

riflessione per focalizzare alcuni dei seguenti temi:

- Come definire un sistema di incentivazione per il trasporto ferroviario, marittimo

e aereo e come metterli a sistema con il trasporto su strada

- Quali settori e quali requisiti dovrebbero essere privilegiati in funzione

dell'individuazione delle ZES (Zone economiche speciali)

- Come favorire lo sviluppo della logistica in Puglia e come attrarre investimenti

export-oriented e da quali mercati

- Quali sono i passaggi amministrativi da sburocratizzare o eliminare

- Quali strategie possono essere adottate per valorizzare ulteriormente le

infrastrutture a livello internazionale

- come finalizzare l'utilizzo dei fondi comunitari per lo sviluppo e come possono

razionalizzare gli investimenti


