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(ANSA) - VENEZIA, 3 FEB - In occasione di 'Fruit Logistica', la fiera europea per eccellenza del
comparto 'fresh fruit and vegetable', che inizia oggi a Berlino e durerà fino a venerdì 5 febbraio,
prenderà luce l'iniziativa 'Fresh food corridors', il progetto approvato nell'ambito del bando
'Connecting Europe Facility - Transport 2014' volto a favorire lo sviluppo di un corridoio logistico
integrato ed innovativo per i prodotti agri-food provenienti dal Medio Oriente per via marittima che,
attraverso gli scali di Capodistria, Venezia e Marsiglia, sono diretti "su ferro" verso i mercati del
Nord Europa.
Tanti gli elementi di innovazione del progetto (che vede tra i partners l'Autorità Portuale di
Venezia), finalizzati a facilitare i flussi di traffico nel segmento agri-food, tra i quali il coinvolgimento
a 360 gradi degli operatori logistici, provenienti prevalentemente da Paesi terzi non-UE del
Mediterraneo, e la sperimentazione di una nuova tecnologia per la refrigerazione dei container
incentrata su un innovativo sistema di autoalimentazione elettrica prodotta dal movimento del
treno.
Il progetto, inoltre, si presenta in linea con la politica europea in materia di supporto e sviluppo
delle "Autostrade del Mare", favorendo la fruibilità, l'interoperabilità e l'integrazione della catena
logistica oltre che un controllo in tempo reale del processo di trasporto door-to-door (garantendo
trasparenza, visibilità e sicurezza).(ANSA).
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Il progetto Fresh Food Corridors in vetrina al Fruit Logistica di Berlino
È incentrato sullo sviluppo di un corridoio logistico per i prodotti agri-food che dal
Medio Oriente sbarcano nei porti di Capodistria, Venezia e Marsiglia
Nell'ambito di Fruit Logistica, la fiera europea del comparto "fresh fruit and
vegetable” che ha aperto i battenti oggi a Berlino, i partner dell'iniziativa Fresh Food
Corridors presentano il loro progetto che è stato avviato operativamente alla fine dello
scorso anno ed è volto a favorire lo sviluppo di un corridoio logistico integrato ed
innovativo per i prodotti agri-food provenienti per via marittima dal Medio Oriente che,
attraverso i porti di Capodistria, Venezia e Marsiglia, sono diretti “su ferro” verso i
mercati del Nord Europa.
Il progetto, approvato nell'ambito del bando “Connecting Europe Facility – Transport
2014”, presenta rilevanti elementi di innovazione finalizzati a facilitare i flussi di traffico
nel segmento agri-food, tra i quali il coinvolgimento a 360° degli operatori logistici,
provenienti prevalentemente da Paesi terzi non-UE del Mediterraneo, e la
sperimentazione di una nuova tecnologia per la refrigerazione dei container incentrata su
un innovativo sistema di autoalimentazione elettrica prodotta dal movimento del treno.
I partner italiani del progetto sono, oltre a Rete Autostrade Mediterranee Spa, l'Autorità
Portuale di Venezia, l'Autorità Portuale di La Spezia, VLS - Veneta Lombarda Srl e
l'operatore ferroviario Rail Cargo Logistics-Italy Srl.

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

5

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura
06/2015: 10.000
Diffusione: n.d.
Lettori: n.d.
Mensile
- Ed. nazionale

Messaggero Marittimo
Dir. Resp.: Vezio Benetti

04-FEB-2016
da pag. 1
foglio 1
www.datastampa.it

art

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

7

art

Nordest Economia

Data: 03.02.2016
Pagina: online

In occasione di 'Fruit Logisticà, la fiera europea per eccellenza del comparto frutta e
verdura fresche, in programma del 3 febbraio a Berlino e durerà fino a venerdì 5 febbraio,
prende luce l'iniziativa 'Fresh food corridors', il progetto approvato nell'ambito del bando
Connecting Europe Facility - Transport 2014 per favorire lo sviluppo di un corridoio
logistico integrato ed innovativo per i prodotti agri-food provenienti dal Medio Oriente per
via marittima che, attraverso gli scali di Capodistria, Venezia e Marsiglia, sono diretti «su
ferro» verso i mercati del Nord Europa.
Tanti gli elementi di innovazione del progetto (che vede tra i partner l'Autorità Portuale di
Venezia), finalizzati a facilitare i flussi di traffico nel segmento agri-food, tra i quali il
coinvolgimento a 360 gradi degli operatori logistici, provenienti prevalentemente da Paesi
terzi non-UE del Mediterraneo, e la sperimentazione di una nuova tecnologia per la
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refrigerazione dei container incentrata su un innovativo sistema di autoalimentazione
elettrica prodotta dal movimento del treno.
Il progetto, inoltre, si presenta in linea con la politica europea in materia di supporto e
sviluppo delle «Autostrade del Mare», favorendo la fruibilità, l'interoperabilità e
l'integrazione della catena logistica oltre che un controllo in tempo reale del processo di
trasporto door-to-door (garantendo trasparenza, visibilità e sicurezza).
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Fresh Food Corridors oggi in fiera a Berlino
MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2016 14:20:01
Si apre oggi 3 febbraio a Berlino, all’interno del “Fruit Logistica”
- fiera europea del settore ortofrutticolo - l’iniziativa Fresh Food
Corridors, progetto approvato nell’ambito del bando
“Connecting Europe Facility – Transport 2014”.
Fresh Food Corridors si inserisce all’interno di un quadro di
politica europea volto allo sviluppo delle “Autostrade del Mare”
per le favorire la fruibilità, l’interoperabilità e l’integrazione
della catena logistica delle merci.
L’intenzione del progetto è favorire lo sviluppo di un corridoio
logistico integrato per i prodotti agri-foodprovenienti dal Medio
Oriente per via marittima, attraverso gli scali di Capodistria,
Venezia e Marsiglia, e con trasporto su ferro fino al
raggiungimento degli altri mercati del Nord Europa.
Per permettere di apportare migliorie al sistema in atto, stando a quanto proposto da Fresh Food Corridors, sarà
necessario inserire nuovi processi di controllo in tempo reale sul trasporto door-to-door, garantendo trasparenza e
visibilità, e prevedere un coinvolgimento a 360° degli operatori logistici, provenienti prevalentemente da Paesi terzi nonUE del Mediterraneo. Infine, lavorare sulla sperimentazione di nuove tecnologie per la refrigerazione dei container
attraverso un sistema di autoalimentazione elettrica prodotta dal movimento del treno.
Partner italiani del progetto sono, oltre a Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., l’Autorità Portuale di Venezia,
l’Autorità Portuale di La Spezia, VLS - Veneta Lombarda Srl e l’operatore ferroviario Rail Cargo Logistics-Italy Srl.
La presentazione dell’iniziativa, con la contestuale distribuzione di materiale informativo e di comunicazione, avverrà
all’interno di tre stands al Fruit Logistica.

Barbara Gherardi
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