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Il  progetto  “GIFT 2.0 -  Greece‐ Italy Facilities for Transport” intende 
dimostrare come, attraverso un sistema integrato di gestione dei trasporti 
e della logistica – in grado di coniugare mobilità sostenibile e intelligente 
con l’ottimizzazione delle infrastrutture esistenti per l’area di Programma 
-  sia  possibile  superare  la  discontinuità  transfrontaliera,  trasformare 
l’area  in  una  macro-piattaforma  logistica,  gestire  i  flussi  attraverso  un 
sistema di bigliettazione integrata, intercettare nuovi traffici e migliorare 
l’offerta per quelli esistenti. La Grecia e l’Italia rappresentano, infatti, le 
due principali porte di ingresso da e per l’Europa sia per le merci sia per i 
passeggeri, ragion per cui il progetto GIFT 2.0 considera l’area Adriatico-
Ionica come un unico hub per i flussi di traffico a lungo e medio raggio.

Il  progetto  è,  pertanto,  finalizzato  all’ottimizzazione  dei  servizi  di 
trasporto e logistica esistenti attraverso un’unica piattaforma in grado di 
elaborare in tempo reale informazioni, dati, biglietti, tempi di transito e 
costi comparati (modello Trivago).
Nel corso del 2013, l’Autorità Portuale di Taranto, su proposta del Partner 
Capofila  Regione  Puglia,  ha  aderito,  in  qualità  di  soggetto  attuatore, 
al progetto GIFT 2.0 al fine di  implementare  il caso pilota denominato 
“4TL Taranto Think Tank for Transport and Logistics” che prevede, al suo 
interno, un ciclo di n. 6 workshop sui temi del trasporto e della logistica.  

FOCUS SUI TEMI:
- Analisi della portualità del Bacino del Mediterraneo: un confronto tra Paesi 

- I sistemi portuali del Northern e del Southern Range
- I nuovi fenomeni marittimi: gigantismo navale, grandi allenze

e Canale di Suez
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