
 

 

Con ITALBALK la cooperazione italiana punta a favorire l’integrazione logistica e trasportistica 
delle relazioni tra l’Italia e i Balcani 
 

La cooperazione italiana con i paesi dell’area sud-est europea ha assunto un sempre maggiore 
interesse anche grazie al crescente ruolo delle amministrazioni regionali. Con il coinvolgimento 
diretto di queste ultime, negli ultimi anni si è cercato di incoraggiare un ulteriore 
implementazione delle connessioni materiali e immateriali in termini qualitativi, quantitativi e 
di competitività, e specificatamente del livello di integrazione economica del sistema produttivo 
italiano con quello dei paesi dei Balcani, favorendo l'aumento dell'interscambio commerciale e 
degli investimenti diretti di imprese italiane, e sostenendo il ruolo dell'Italia quale piattaforma 
logistica strategica anche per i paesi della regione balcanica in connessione con i corridoi che 
interessano l’Europa meridionale e Sud-orientale. Allo stesso tempo, si è proceduto a creare le 
condizioni per migliorare la capacità delle regioni italiane nella gestione di programmi 
internazionali di cooperazione in materia di trasporti e logistica e nelle iniziative a sostegno 
dell'imprenditoria regionale nel campo dei servizi all'estero, per un più concreto 
coinvolgimento delle amministrazioni regionali nell’attività di cooperazione internazionale. 
 
In quest’ottica si inserisce il progetto integrato di cooperazione interregionale ITALBALK, 
finanziato nell'ambito del Programma di sostegno alla cooperazione regionale, con il 
coinvolgimento di un gruppo di regioni italiane. E’ composta da quattro sub-progetti (di cui i 
primi due trasversali) che vedono le loro attività focalizzate su: 
 

1) Acquisizione e analisi dati e informazioni sui temi della logistica e del trasporto merci 
sull’asse Italia-Balcani; 

2) Analisi di fattibilità tecnico-economica di nuove linee marittime, aeree e intermodali 
sulle direttrici tra l’Italia e i paesi dei Balcani; 

3) Cooperazione nell’ambito dei servizi logistici intermodali lungo le direttrici di 
penetrazione in Albania; 

4) Cooperazione nell’ambito dei servizi logistici intermodali lungo le direttrici di 
penetrazione in Serbia e Montenegro.  

 
Specificatamente, la partnership italiana è composta dal ministero degli affari esteri e il 
ministero dello sviluppo economico e dalle regioni Campania (in qualità di capofila), Calabria (in 
qualità di co-capofila), Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sicilia e Veneto. I partner 
istituzionali dell’area balcanica sono l’Albania, il Montenegro e la Serbia attraverso i loro 
ministeri con competenza sui trasporti e le infrastrutture, oltre alla serba SIEPA (Serbian 
investment and export promotion agency). 
 
Di rilievo appare la presenza di partner tecnici italiani destinati all’assistenza tecnica alle 
amministrazioni regionali: 
 

 Campania: Logica (Agenzia Campana di Promozione della Logistica e del Trasporto Merci 
S.C.Ar.L.); 

 Emilia Romagna: ITL (Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica); 



 

 

 Friuli Venezia Giulia: INFORMEST (Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica 
internazionale); 

 Puglia: Autorità Portuale del Levante di Bari; 
 Sicilia: Dipartimento Trasporti della Regione Sicilia; 
 Veneto: Autorità Portuale di Venezia. 

 
Il progetto integrato ITALBALK, per il quale è stato stanziato un budget di 1.840.000 €, si 
propone di favorire l’integrazione logistica e trasportistica delle relazioni tra l’Italia e i Balcani, 
in considerazione anche delle necessità derivanti dagli interessi italiani verso quest’area, e 
tenuto conto proprio dell’obiettivo di una rafforzata integrazione economica tra le due aree. Da 
parte sua, l’Italia conferma il suo forte interesse a sviluppare la modalità marittima nei trasporti 
favorendo la sostenibilità del settore, in particolar modo attraverso le autostrade del mare e le 
rotte di cabotaggio mediterranee e, nel nostro caso, adriatiche. A questo scopo, è necessario 
che i terminali portuali est europei interessati dai flussi presentino un livello almeno sufficiente 
di sviluppo tecnologico e beneficino delle connessioni con il retroterra e l’entroterra che 
gravitano su di essi. 
 
Per questa ragione, il sub-progetto 4° di ITALBALK dedica grande attenzione alle possibilità di 
assistenza tecnica all’ammodernamento dei due terminali portuali della direttrice Bar-Belgrado, 
l’asse di riferimento del progetto, attorno alla quale si dovrebbero dipanare gli interessi di 
cooperazione. Entrambe le strutture sono infatti alle prese con processi di ristrutturazione e di 
privatizzazione che implicano anche una riforma del quadro normativo nazionale di settore 
serbo e montenegrino. 
 
Per altro verso, la necessità di un utilizzo ottimale della direttrice ferroviaria (soprattutto) e 
stradale Bar-Belgrado assume importanza strategica nella prospettiva di un implementato 
accesso ai mercati della regione balcanica, in primis quello serbo, ma potenzialmente anche 
quello romeno e ungherese, attraverso il porto fluviale di Belgrado quale piattaforma logistica 
intermodale regionale e la possibilità di utilizzo della via del Danubio quale ulteriore linea di 
penetrazione nei mercati più a Est, nel pieno rispetto di una trasportistica sostenibile. 
 
L’azione di ITALBALK va quindi in direzione della necessaria realizzazione di una efficace supply 
chain integrata e completa, capace di sfruttare al meglio la dotazione infrastrutturale e di 
garantire una regolare mobilità dei flussi commerciali da e verso queste aree. In quest’ambito, 
uno degli obiettivi del progetto diventa il rafforzamento della cooperazione tra operatori dei 
servizi trasportistici e logistici italiani, serbi e montenegrini. Il contributo in termini di 
trasferimento di esperienza manageriale e di know-how proviene dai nodi logistici italiani di 
Nola (Interporto campano) e di Bologna, centri nevralgici del sistema intermodale italiano. Allo 
stato attuale, la controparte serba è rappresentata dai centri logistici di Pirot, Smederevo, 
Apatin e dal porto dei Belgrado, mentre quella montenegrina è composta, oltre che dal porto di 
Bar, anche dal CLT (Centre for logistics and Transportation) Z-Logistics di Bar.  
 
Inoltre, l’interesse del capofila campano verte sull’opportunità di allargare l’azione di 
cooperazione a una platea di destinatari al di là dell’attuale composizione italo-serbo-



 

 

montenegrina, ma che risultano direttamente coinvolti dalle tematiche in questione relative ai 
servi trasportistici e all’intermodalità, come nel caso di associazioni di autotrasportatori, gestori 
di centri logistici e di autorità portuali di altri paesi. 
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