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TRIESTE HA OSPITATO LA PRIMA
TAVOLA ROTONDA NELL'AMBITO
DELLE INIZIATIVE SULLE
REGOLAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sabato 10 Novembre 2012 si è tenuta una
Tavola Rotonda - organizzata da Cluster
Club sulle Infrastrutture ed i Trasporti ed
Istiee in collaborazione con Autorità
Portuale di Trieste - con la presenza di mas-
simi esperti in materia di portualità e di traf-
fici presso la Centrale Idrodinamica del
Porto Vecchio di Trieste.
Alla riunione hanno parteciperato
Presidenti di Autorità Portuali, come Luigi
Merlo Presidente del Porto di Genova e
Sergio Prete Presidente del Porto di
Taranto, parlamentari come i Presidenti

Luigi Grillo e Mario Valducci, il Senatore
Roberto Castelli, parlamentari europei
come l'Onorevole Debora Serracchiani e
l'Onorevole Antonio Cancian, operatori
portuali come Ignazio Messina, Guido
Grimaldi e Pierluigi Maneschi, Consoli di
compagnie portuali come Antonio
Benvenuti della CULMV e Tirreno Bianchi
della Pietro Chiesa di Genova, professori di
diritto e di economia nonché i segretari
nazionali di FiltCgil, FitCisl e Uiltrasporti.

“L'incontro serve a fare il punto sul futuro
della legislazione portuale tenendo conto
della vocazione di alcuni porti a servire i
corridoi europei valorizzando anche i loro
regimi amministrativi ed internazionale” ha
annunciato Marina Monassi, Presidente
dell'Autorità Portuale di Trieste.

Cluster Club a Trieste
Tavola rotonda
“Verso una riforma dei sistemi portuali e logistici fra
regole comunitarie e norme interne”

dalla Redazione

Il Corridoio trans-europeo 5, il grande
asse ferroviario ed autostradale che
l’Unione europea si impegna a realizzare
entro il 2015, è stato individuato nel
corso delle Conferenze pan-europee sui
trasporti di Creta (1994) e di Helsinki
(1997).

Il Corridoio trans-europeo 5, si sviluppa lungo una direttrice principale Ovest-Est, che collega Barcellona
(Spagna) a Kiev (Ucraina) e risulta particolarmente interessante per il nostro Paese nel tratto Torino-Venezia-
Trieste/Koper-Postojina-Lubiana-Budapest-Uzgorod-Lvov-Kiev. La cosiddetta “parte balcanica” del Corridoio 5 è quella
che si sviluppa dall’area dell’Alto Adriatico in direzione Ovest-Est ed interessa complesse infrastrutture in Italia, Slovenia,
Croazia e Ungheria. Il tragitto è di 1.600 km, senza contare le diramazioni secondarie: una che da Fiume porta a
Budapest, via Zagabria; l'altra che da Bratislava arriva a Uzgorod; la terza che da Ploce raggiunge la capitale ungherese,
passando per Sarajevo.
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