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LA SPEZIA
L'AGENZIA ALLA CONFERENZA CONCLUSIVA WIDERMOS

Il 28 ottobre scorso, presso l’Auditorium dell’Autorità Portuale della Spezia, il
Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Giuseppe Peleggi, e il
Direttore della Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione, Teresa Alvaro,
sono intervenuti
WiderMoS

alla prima giornata della conferenza conclusiva del progetto

- Wide Interoperability and new Governance moDels for freight

Exchange linking Regions through Multimodal maritime based cOrridorS.
Il progetto, finanziato nel programma delle TEN-T (Trans-European Transport
Network) MoS (Motorways of the Sea) nel 2013, rappresenta la dimensione
marittima della politica europea dei trasporti, a supporto di una catena logistica
door-to-door. Le autostrade del mare e il progetto WiderMoS mirano in particolare
a decongestionare le aree terrestri, ad incentivare modalità di trasporto sostenibili,
ad aumentare l’efficienza e permettere una migliore accessibilità alle regioni
periferiche.
Il Direttore Peleggi, nel corso del proprio intervento, ha sottolineato come
l’attivazione dello Sportello unico doganale, dello sdoganamento in mare e dei
corridoi doganali

hanno velocizzato le operazioni di sdoganamento, senza

pregiudicare l’efficacia dei controlli, contribuendo all’incremento del traffico nei
principali porti liguri che nell’ultimo anno hanno raggiunto livelli record. Per il
Direttore “La Dogana del futuro è una Dogana fluida, che non si oppone al
mercato ma che innova e semplifica al fine di armonizzare le realtà che in esso
operano”. La D.ssa Alvaro ha approfondito gli aspetti tecnici delle predette
innovazioni tecnologiche e delle semplificazioni portate avanti dall’Agenzia,
illustrando anche i risultati raggiunti. Evidenziando come: “la Dogana sviluppa i
propri progetti attraverso un approccio olistico”, ha sottolineato la necessità di
“Integrare i processi e creare procedure full Digital utilizzabili senza costi
aggiuntivi dalle imprese.”
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Hanno partecipato all’evento, in qualità di relatori, i rappresentanti europei delle
varie istituzioni partner del progetto, nonché i rappresentanti degli stakeholder
coinvolti nei lavori, e gli operatori di settore provenienti da USA, Brasile, Israele,
Malta, Norvegia, UK, Irlanda e Isole Azzorre.
Coinvolti 4 Stati Membri (Italia, Spagna, Germania, Portogallo), 5 Porti (La
Spezia -porto capofila - Rostock, Kiel, Barcellona, Porto) e 16 Partner. Attori
principali per l’Italia: il Porto della Spezia (che ha fatto della sua coesa comunità
un volano per l’economia portuale) e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (che
ha saputo interagire con le forze in campo, nell’ambito delle sue funzioni
istituzionali, per favorire la ripresa economica del Paese).
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