Il progetto PIMEX “Piattaforme logistiche
integrate per lo sviluppo delle relazioni commerciali importimport-export nello spazio transfrontaliero” intende ottimizzare le prestazioni del
sistema multimodale del trasporto delle merci
e del sistema logistico al fine di perseguire un
nuovo posizionamento strategico delle aree
portuali di cooperazione, con riguardo specifico alla integrazione delle strutture esistenti
con le Reti Transnazionali europee e le Autostrade del Mare.
L'obiettivo generale è lo sviluppo delle relazioni e degli scambi commerciali, valorizzando le
risorse delle aree di cooperazione transfrontaliera attraverso il riequilibrio dei flussi commerciali Italia/Corsica.
Il progetto intende quindi sostenere il riequilibrio dei flussi commerciali Italia/Corsica, attualmente sbilanciati verso i porti francesi
molto più distanti, in un’ottica di razionalizzazione e sostenibilità dei trasporti, risparmio
economico, ambientale ed energetico.
L’ottimizzazione dei trasporti e del sistema
logistico apporterà un significativo decremento di inquinamento e un notevole risparmio
energetico con conseguente riduzione del costo delle merci per il consumatore finale.
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