CLUSTER TEMATICO ADRION SULLA MOBILITÀ INTERMODALE URBANA E INTERURBANA A BASSE
EMISSIONI DI CARBONIO PER I PASSEGGERI: RISULTATI DELL'INCONTRO INIZIALE SUL PIANO DELLE
ATTIVITÀ
La mobilità sostenibile in Europa si sta sviluppando rapidamente e un numero crescente di comunità locali
desidera assumere un ruolo attivo nel limitare gli impatti negativi dei trasporti per migliorare la qualità della
vita. Le soluzioni innovative di mobilità e trasporto sostenibili mirano a raggiungere gli obiettivi di
cambiamento climatico e riduzione del carbonio, mentre una serie di progetti europei stanno creando
materiali tecnici e scientifici di alta qualità.
Il cluster tematico sulla mobilità intermodale urbana e interurbana a basse emissioni di carbonio per i
passeggeri, iniziativa del programma ADRION, ha riunito partner di vari progetti ADRION con l'obiettivo
comune di capitalizzare, diffondere, promuovere e migliorare i risultati di questi progetti.
Questo Cluster Tematico ADRION ha avviato attività per evidenziare i risultati di tutti i progetti di mobilità
sostenibile; INTERPASS, ENERMOB, SMILE e INTERCONNECT (coordinatore del cluster) hanno lanciato
formalmente il 15 maggio il Cluster Tematico No.5 con un kick-off meeting on-line volto a creare forti sinergie
per lo scambio di dati, informazioni e conoscenze.

Ci sono diversi obiettivi “clustering” di ADRION:
- creare il valore aggiunto del progetto aumentando le sinergie tra i progetti partecipanti al Cluster e
sviluppare ulteriormente l'analisi tematica attraverso la fecondazione incrociata tra i progetti, nonché
attraverso la combinazione di risultati / prodotti;
- identificare nuovi campi di intervento per il futuro periodo di programmazione;
- aumentare la visibilità del progetto,
- promuoverli strategicamente e aumentare la trasferibilità dei risultati del progetto oltre la singola
partnership di progetto.
Durante l'incontro, i partner hanno discusso la panoramica del cluster tematico con una presentazione dei
progetti partecipanti e la definizione della cronologia delle attività pianificate. È stato discusso il piano
d'azione del cluster tematico ADRION e sono state pianificate diverse azioni:

1. Organizzazione e partecipazione ad almeno tre cluster meeting con il coinvolgimento di tutti i progetti del
rispettivo cluster. Due di questi sono previsti come eventi on-line, il terzo è previsto a novembre e la location
sarà successivamente coordinata in accordo con tutti i progetti partecipanti. 2. Partecipazione all'Evento
Annuale ADRION e / o agli eventi di capitalizzazione ADRION per presentare i risultati delle attività di
capitalizzazione e discutere i potenziali temi da trattare. 3. Contributo all'aggiornamento della nuova sezione
web ADRION sui cluster. Verbali e foto delle riunioni del cluster verranno forniti attraverso diverse
pubblicazioni e presentazioni del lavoro del cluster tematico in newsletter, infografiche e aggiornamenti. 4.
Elaborazione di un documento politico per influenzare il dibattito politico sul tema del cluster tematico. Il
risultato finale di questa attività è la formulazione del documento politico finale, in conformità con la
revisione e l'analisi di tutte le informazioni rilevanti e dei risultati dei deliverable. 5. Identificazione /
elaborazione di idee di progetto da finanziare nel quadro del prossimo periodo di programmazione attraverso
revisioni, analisi e discussioni delle informazioni e dei risultati rilevanti del progetto. Ogni azione è coordinata
da un progetto con il supporto e il coinvolgimento attivo degli altri progetti attraverso i loro partner. Sulla

base dei risultati del lavoro del cluster e delle sfide e delle opportunità che verranno analizzate, saranno
identificate idee di progetti futuri specifici. Nel prossimo periodo, i partner raccoglieranno tutti i risultati e i
risultati pertinenti dei progetti per quanto riguarda la ricerca e le lacune politiche. Seguiranno discussioni sul
web e scambio di conoscenze per la formulazione degli obiettivi principali del documento politico e nuove
idee di progetto. Le attività del cluster saranno svolte fino alla fine del 2020 e il budget stimato è di 149.891,00
€.
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