
The Internati onal Propeller Clubs
Port of Monfalcone

con il patrocinio del
Comune di Monfalcone

organizza il Convegno 

Alto Adriati co…
…porto d’Europa? 
      

Sabato, 23 ott obre 2010 ore 9.00
Monfalcone – Teatro Comunale 

TheINTERNATIONAL
PROPELLER CLUBS

Port of MonfalconeComune di Monfalcone

Interclub Alto Adriati co:
PORT  OF  MONFALCONE
PORT OF RAVENNA
PORT  OF TRIESTE
PORT OF VENEZIA
PORT OF KOPER

COMUNE DI MONFALCONE

Collaborazioni:

Nell’att uale interessante quanto complesso contesto di 
Global Shipping, l’Alto Adriati co – nonostante le elevate 
potenzialità - presenta ancora oggi evidenti  gaps in termi-
ni di off erta ed effi  cienza di servizi, normati ve, procedure, 
infrastrutt ure, tariff e, che lo rendono debole nello sce-
nario competi ti vo europeo, condizionandone lo sviluppo 
att eso nel medio e lungo periodo con possibili ricadute 
negati ve in termini di business oltre che occupazionali.
Il Convegno vuole essere occasione di confronto costrut-
ti vo tra gli att uali principali artefi ci del futuro dell’ ALTO 
ADRIATICO, fermo il convincimento che la spinta determi-
nante verso il cambiamento debba venire dagli organismi 
isti tuzionali e governati vi, ma anche e sopratt utt o “da chi 
opera” att raverso azioni concrete di ammodernamento 
strutt urale e la ricerca di spazi di effi  cientamento che ren-
dano i servizi in primis appeti bili ed apprezzati  da parte 
dell’utenza armatoriale.
A tutti   i partecipanti  l’augurio di buon lavoro.    

Gustavo Caizzi 
Presidente The International Propeller Club

Port of Monfalcone  

Nell’ambito delle reti  trans-europee, l’Adriati co è conside-
rato uno dei corridoi intermodali fondamentali nella pro-
spetti  va di un crescente interscambio verso i Paesi dell’Eu-
ropa centrale ed orientale. Monfalcone, che è il punto più 
a nord del Mediterraneo, con le strutt ure di trasporto pre-
senti  nel territorio rappresenta una piatt aforma logisti ca 
con grandi potenzialità di sviluppo.
Il convegno promosso dal Propeller Club rappresenta una 
qualifi cata opportunità di approfondimento e di messa 
a punto nella prospetti  va di fare dell’Adriati co un porto 
d’Europa.

Gianfranco Pizzolitto
Sindaco di Monfalcone



PROGRAMMA
ore 09.00  Arrivo e registrazione partecipanti 

ore 09.15   Saluti  di benvenuto:
Gustavo Caizzi Presidente Propeller Club Monfalcone

Mariano Maresca Presidente Nazionale Propeller Clubs
Gianfranco Pizzolitt o Sindaco Comune di Monfalcone

ore 9.35 - 9.50
Presentazione e arti colazione del Convegno 
Vitt orio A. Torbianelli
Docente Economia dei trasporti  Università Trieste
 

ore 9.50 - 11.50 - 1^ SESSIONE DI LAVORO

Moderatore:
Paolo Possamai Dirett ore Il Piccolo Trieste 
PORTI ALTO ADRIATICO a “Confonto” sui temi: 
- Progett o Europeo TEN-T: vision e progress dei   
 progetti   prioritari
- Verso un Sistema Nord Adriati co:
 il ruolo di NAPA
- Revisione della Legge 84/94: vincolo o leva per   
 gli obietti  vi di sviluppo 
- Globalizzazione del Sistema Nord Adriati co:   
 opportunità e problemati che
- Un sistema transregionale a supporto dei traffi  ci  
 del Centro Europa
Antonio Basile Dirett ore Maritti  mo FVG
   Com.te CdP Trieste   

Claudio Boniciolli  Presidente A. P. di Trieste 

Paolo Costa  Presidente A. P. di Venezia

Giuseppe Parrello  Presidente A. P. di Ravenna
   Presidente NAPA 

Emilio Sgarlata      Presidente Azienda Speciale Porto     
   Monfalcone

Gregor Veselko  Presidente Luka Koper - Porto di Koper

ore 11.50 – 12.10 INTERVALLO

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nome ………………………………………………………

Cognome ……………………………………………………

Ente / Società appartenenza ……………………………

.........................................................................

Professione  ………………………………………………

Mail…………………………………………………………

Tel. …………………………………………………………

Per ragioni organizzative i partecipanti sono gentil-
mente invitati a comunicare la propria partecipazione 
alla Segreteria del Convegno entro venerdì 15 ottobre 
2010. 

Segreteria Convegno: 
Propeller Club Port of Monfalcone

Giuseppe Trimarchi
Mail: gtsuper@libero.it

Cell. +39 3381290714

dal 10 ottobre p.v. disponibile anche:
Sergio Bellini 

Mail: sergio.bellini@alice.it
Cell. +39 3496018253

ore 12.10 - 14.10 - 2^ SESSIONE  DI LAVORO

Moderatore:
Giancarlo Pagan Redatt ore Economico Gazzetti  no   
di Venezia 
INTERMODALITÀ: OPERATORI ed UTENZA
a “Confronto” sui temi 
- Nodi intermodali criti ci per lp sviluppo delle   
 dirett rici da/verso l’Europa balti ca e danubiana
-  Interporti , Terminal intermodali, Autostrade,   
 Ferrovie,  Aeroporti , Watermode:
 > conti nuità e complementarietà
 con Autostrade del Mare
 > strategie di sviluppo isolate o di Sistema   
 sinergico
- Effi  cienza ed appeti bilità dei Servizi:
 > Gap infrastrutt urali rispett o Nord Europa
 > Key-performance da traguardare

Sergio Dressi   Presidente Aeroporto FVG

Enrico Gherghett a  Presidente Provincia Gorizia

Mario Goliani  già Resp.le Direzione Compart.   
    infrastrutt ura di Trieste - RFI 
..…………………  UNICREDIT Logisti c

Valeria Novella Presidente Giovani Armatori
    CONFITARMA 

Paolo Pantalone Dirett ore Regionale Dogane

Emilio Terpin  Presidente Autovie Venete

Rappresentanti  Federsped / Federagenti ,

ore 14.00 – 14.20 Interventi  del pubblico

ore 14.20 – 14.30 Conclusioni e Chiusura
    Vitt orio A. Torbianelli 


