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Roma, 22 settembre 2008
COMUNICATO STAMPA
SIGLATO ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA L’AGENZIA DELLE DOGANE E LA COMUNITA’ EUROPEA
L’Agenzia delle Dogane, rappresentata dal Direttore Giuseppe Peleggi, e la Comunità
europea, rappresentata da Stephan Lechner, Direttore dell’Istituto per la Protezione e la Sicurezza
del Cittadino del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea hanno firmato un accordo
di collaborazione finalizzato ad individuare nuove soluzioni per la tracciabilità e rintracciabilità
delle merci negli spazi portuali e nei tragitti porto-retroporto.
Il

Centro

Comune

(http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm)

di

Ricerca

della

Commissione

Europea

svolge le funzioni di centro di riferimento in materia di

scienza e tecnologia per l’Unione europea ed ha il compito di fornire il sostegno scientifico e
tecnico per la concezione, l’elaborazione, l’attuazione ed il controllo delle politiche dell’Unione.
Tramite il suo Istituto per la Protezione e la Sicurezza del Cittadino conduce attività di ricerca nel
settore della sicurezza della catena logistica.
La collaborazione fra l’Agenzia e la Commissione europea è indirizzata in particolare ad
individuare soluzioni innovative basate su tecnologie RFId (Radio-Frequency Identification) per la
sigillatura dei container e per la verifica a distanza delle merci sbarcate fino al loro trasporto nel
retroporto e a definire il modello organizzativo di riferimento.
Per conseguire i predetti obiettivi è prevista la realizzazione di una infrastruttura comune
per l’attivazione di un progetto pilota, l’elaborazione congiunta di programmi di formazione e di
progetti di ricerca nonché la diffusione e la promozione dei risultati ottenuti agli utenti finali a
livello internazionale.
L’accordo di collaborazione persegue i medesimi obiettivi del protocollo di intesa siglato a
luglio tra l’Agenzia delle Dogane il porto di Livorno e l’interporto di Prato nel quadro delle
iniziative volte a rilanciare la competitività del sistema portuale nazionale e conferma l’impegno
dell’Agenzia nell’utilizzo strategico delle nuove tecnologie al fine di rendere più efficiente
l'espletamento dei compiti istituzionali, di semplificare e migliorare la qualità dei servizi offerti
all’utenza esterna.
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