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Un’iniziativa coordinata finalizzata allo sviluppo integrato, sostenibile 
e strategico dei piccoli porti nell’area IT-HR, affinché ne diventino 
motori per lo sviluppo socio-economico.
Attraverso un approccio bottom-up, FRAMESPORT svilupperà 
delle azioni pilota concrete sui temi prioritari dei piccoli porti.

-

Pierpaolo Campostrini
direzione@corila.it

https://www.italy-croatia.eu/framesport 

NUOVE OPPORTUNITÀ PER 
I PICCOLI PORTI DELL’ADRIATICO

CORILA - Consorzio per il coordinamento delle 
ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia
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FRAMESPORT IN SINTESI 

 I piccoli porti e le marine dell’Adriatico si trovano ad affrontare una congiuntura complessa, 
derivata dalla presenza di un’offerta superiore rispetto alla domanda e dall’aumento dell’età 
media degli utenti. Intensificare la competitività è quindi una priorità per queste realtà, sia in 
Italia che in Croazia, che potranno trarre profitto da nuovi business model, misure e azioni 
volti ad un generale miglioramento della loro efficienza. 

FRAMESPORT mira a promuovere uno 
sviluppo omogeneo ed integrato dei piccoli 
porti dell’Adriatico in termini di 
sostenibilità, competitività e capacità di 
attrazione attraverso:  
 

 la definizione di un quadro strategico 
volto a orientarne lo sviluppo futuro 
sul lungo termine 
 

 la realizzazione di una piattaforma ICT 
ovvero uno spazio virtuale rivolto a 
utenti e stakeholder, contenente i 
risultati dell’implementazione delle 
azioni pilota, oltre a best-practice, 
suggerimenti e proposte per lo 
sviluppo e la gestione dei piccoli porti 
dell’Adriatico  
 

 il miglioramento delle competenze 
per una pianificazione e gestione 
armonica dei piccoli porti, affinché 
possano diventare motori della 
crescita sostenibile delle aree costiere 

 

Innovazione 
 
Ambiente 
 
Connettività 

MACRO - TEMATICHE 

 

OBIETTIVO 

 

L’obiettivo generale è migliorare la qualità, 
la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei 
piccoli porti e dei servizi ad essi associati 
promuovendo un approccio multimodale 
all'interno dell'Area di Programma, in linea 
con l'obiettivo strategico del Programma 
Italia-Croazia S0 4.1 Trasporto Marittimo. 

http://www.italy-croatia.eu/web/framesport
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WP3 – Strategia generale per lo sviluppo dei piccoli porti  

 

 

 

 

1)  

 Raccolta di dati relativi ai piccoli porti al fine di supportare un dialogo strategico 
transfrontaliero ed il processo decisionale ad esso connesso  

 Progettazione di una piattaforma ICT e dell’interfaccia web-GIS per organizzare i dati e 
le informazioni raccolte 

 Implementazione e aggiornamento della piattaforma ICT nel lungo termine  

 Definizione di una strategia comune sulla base dei risultati ottenuti 
dall’implementazione delle iniziative pilota sviluppate nell’ambito del WP5  

 Definizione del Quadro strategico per lo sviluppo sostenibile dei piccoli porti 

WP4 – Tradurre la conoscenza dei macro-temi in azioni 

 

 

 

 

2)  

 Raccolta delle informazioni di base relative ai servizi e alle caratteristiche dei piccoli porti 

nelle diverse regioni coinvolte  

 Analisi delle best practice per supportare la definizione e implementazione delle azioni 

pilota 

 Dialogo con gli stakeholder per valutare esigenze e priorità 

WP5 – Strumenti e servizi innovativi per lo sviluppo strategico 

dei piccoli porti 

 

 

 

3)  

STRUTTURA DEI WP TECNICI & ATTIVITÀ PRINCIPALI 

  

WP4 

Temi TRASVERSALI da sviluppare in parallelo: 

GOVERNANCE 

MANAGEMENT 

PLANNING 

WP5 

Temi SPECIFICI quali motori per lo sviluppo 
potenziale di ogni porto: INNOVAZIONE, 
AMBIENTE, CONNETTIVITÀ da testare con 
iniziative pilota nella maggior parte dei 
piccoli porti dell’area di Programma 

 Definizione di un background comune per l’implementazione delle azioni pilota  

 Azioni pilota:  

 fasi preparatorie, esecutive e di monitoraggio 

 sintesi ed estensione delle azioni implementate per promuovere il trasferimento delle 

best practice 

WP3  

Iniziativa OMBRELLO per inquadrare gli sviluppi futuri dei piccoli porti ed offrire un 
orientamento strategico 
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RISULTATI DEL PROGETTO 

 

 

 

 

4)  

Grazie ad un approccio strategico comune per la raccolta e la 
sistematizzazione dei dati, oltre al coinvolgimento e alla collaborazione 
con i principali stakeholder del settore. 

REALIZZAZIONE  
DI UNA 

PIATTAFORMA ICT 
 

Per raccogliere dati su: 
 

infrastrutture 
 
dispositivi IT 
 
potenzialità 

OPPORTUNITÀ  
DI 

MIGLIORAMENTO  
 

Per un’efficiente gestione di: 
 

strutture 
 
servizi 
 
business model 

AREA DI PROGRAMMA E DISTRIBUZIONE DEI PARTNER 

 

  Enti locali 
  Enti nazionali 
  Enti pubblici/Organismi 

     di diritto pubblico 

  Enti regionali 
  Aziende private 
  Istituti di Ricerca/ 

     Istruzione 
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