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NUOVE TENDENZE EVOLUTIVE NELLA GEOGRAFIA ED ECONOMIA DEI TRASPORTI 

Venezia, 3 febbraio 2011 – SpazioPorto zona portuale Santa Marta  

 

Premessa  

Le certezze esistenti solo fino a pochi anni fa sulla localizzazione dell'attività produttiva e quindi di conseguenza la geografia dei flussi 

commerciali, si stanno sgretolando. Ciò diviene ancor più chiaro ora alla luce di una crisi che ha messo in evidenza il divario esistente tra il 

vecchio mondo industriale, non in grado di recuperare dallo shock subito, ed il nuovo che ha sfruttato la crisi per riuscire a trovare soluzioni 

innovative e nuovi stimoli per la crescita. Le "regole" e le certezze dell'economia sono ora soggette a forti critiche e ad un processo di revisione. 

Lo stesso vale per l'economia e la geografia dei trasporti. 

La geografia dei trasporti, ed in particolare della portualità, è in rapida mutazione. Diversi sono i fattori che agiscono come driver di 

cambiamento. La rilocalizzazione dei siti produttivi, l'emergere di nuove potenze regionali e l'innovazione tecnologica portano nuovi territori ad 

acquisire una centralità prima detenuta da altri. Nuovi porti e nuove infrastrutture nascono e crescono in modo solo poco tempo fa imprevisto e 

sono in grado di acquisire rapidamente importanti fette di mercato. La concorrenza diviene sempre più accesa e le regole divengono sempre meno 

chiare.  

  

Obiettivi 

Lo scopo del seminario è quello di fornire ai frequentatori un set di strumenti utili per capire i mutamenti in atto nella geografia globale dei 

trasporti e nelle regole economiche che caratterizzano questo specifico ambito. Verranno utilizzati specifici casi studio in modo da fornire un 

livello di dettaglio più specifico per quei  casi che più sono rilevanti nei traffici commerciali dell'Italia. Una sessione importante sarà inoltre 

dedicata all’analisi delle nuove opportunità di traffico con alcune macro regioni emergenti. 
 

Programma: 

ore 9.00      Prof. Paolo Costa – Presidente Autorità Portuale di Venezia 

Saluti ed introduzione 

ore 9.30     Prof. Marco Mazzarino – Università IUAV di Venezia (TRL) e Venice International University 

Presentazione del Master in Logistica e Trasporti 

Ore 9.45     Dott. Bruno Dardani  

La nuova logistica globale 

Ore 12.00    Prof. Fabio Pollice  

Il contributo della geografia all'interpretazione dell'economia mondiale; 
Globalizzazione ed evoluzione del commercio internazionale. Approfondimento sulla geografia degli scambi internazionali; 
 

Ore 13.00 Buffet 
 
Ore 14.00 Prof. Fabio Pollice 

La proiezione competitiva delle città portuali: strategie a confronto 

Ore 15.30 Prof. Giacomo Borruso  

Il piano nazionale della logistica: il ruolo dei sistemi portuali 

QQuuoottaa  dd’’aaddeessiioonnee::  eeuurroo  335500,,0000  ++  iivvaa  

In collaborazione con: 
 

 



RREELLAATTOORRII 

Prof. Fabio Pollice 

Fabio Pollice è professore associato di Geografia presso l’Università del Salento ed ha ottenuto nel settembre del 2010 l’idoneità della prima fascia; ha insegnato 

nelle Università di Napoli Federico II e di Roma La Sapienza. Si è occupato prevalentemente di geografia economica applicata dedicando particolare attenzione ai 

temi legati allo sviluppo locale, e approfondendo, a riguardo, aspetti specifici come: i processi di distrettualizzazione produttiva, la competitività territoriale, lo 

sviluppo turistico e la pianificazione territoriale. Da oltre un ventennio collabora con enti pubblici e privati di livello nazionale ed internazionale sui temi della 

programmazione economica e della pianificazione ambientale e territoriale. Si è inoltre occupato di strategie di internazionalizzazione produttiva e commerciale, 

di logistica applicata e trasporti, svolgendo anche attività consulenziale per conto di imprese private ed enti pubblici. Più di recente ha affrontato il tema delle 

migrazioni con particolare riferimento alle migrazioni forzate e ai processi di integrazione, re-integrazione dei rifugiati e richiedenti asilo. Dal 2008 dirige 

l’Osservatorio Regionale sulla Cooperazione Internazionale della Regione Puglia. 

Prof. Giacomo Borruso,  

Professore ordinario di Economia applicata      

Docente di Economia Urbana presso la Facoltà di Architettura e di 

Economia dei Trasporti presso la Facoltà di Economia dell’Università di Trieste. 

già Preside della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Trieste 

già Rettore dell'Università degli Studi di Trieste 

Principali campi di ricerca: 

        Economia dei trasporti marittimi 

        Analisi costi benefici e valutazione d’impatto ambientale. 

        Tariffazione dei servizi di trasporto. 

        Intermodalità e logistica. 

        Economia regionale. 

        Economia urbana. 

Su tali argomenti ha prodotto una sessantina di contributi. 

E’ Presidente dell’I.S.T.I.E.E. – Istituto per lo Studio dei Trasporti nell’Integrazione Economica Europea. 

Dott. Bruno Dardani 

Co –Direttore con Oscar Giannino di Capo Horn. 

Responsabile centri studi. Consulente di gruppi internazionali di marketing e planning territoriale di logistica e trasporti; collabora con Associazioni 

imprenditoriali europee. 

Già editorialista di Libero Mercato, inviato speciale di Bloomberg-Finanza e Mercati, direttore di Monthly Logistic. 

Dal 1983 al 2002 inviato  speciale de Il Sole 24 Ore, con responsabilità della pagina di economia marittima, quindi del settore logistica, trasporto e finanza. Più 

volte inviato economico in Israele 

e in Medio Oriente. 

Collaboratore di Radio24, di Ventiquattro, e del Nord Ovest 

Consulente di gruppi internazionali per l’organizzazione logistica e il marketing settoriale, nonché di rappresentanze territoriali di Confindustria. 

Esperienze professionali giornalistiche precedenti al Sole 24Ore: 

Corriere Mercantile, Radio Monte Carlo, Il Secolo XIX, Lloyd’s List 

(corrispondente dall’Italia per 5 anni) Lloyd’s of London Press, 

Journal of Commerce. 

Ha pubblicato saggi e libri sul Federalismo Fiscale, sulla Sfida Logistica, sull’high tech israeliano, sulle eccellenze nella logistica mondiale e sulla sfida portuale 

del Mezzogiorno  e della Calabria. 

E’ direttore responsabile della Rivista Trasporti Europei - European Transport. 
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Azienda/Cognome e nome _____________________________________________________ 

nato a *______________________________il *________________________ (*compilare solo se privati) 

Sede/Residente in via _____________________________________________________ n° __________ 

localita’____________________ comune_____________________ cap_________________ provincia ____ 

p. iva / cod. fiscale_____________________________________________ 

tel. ______________________ fax__________________ e-mail__________________________ 

chiede di far partecipare il 

1) Sig. _________________________  nato a ________________Provincia_______il_____________ 

   Targa auto*_________________(*solo per corsi con sede in zona portuale Santa Marta Venezia o Porto 

Marghera) 

2) Sig. _________________________  nato a ________________Provincia_______il_____________ 

   Targa auto*_________________(*solo per corsi con sede in zona portuale Santa Marta a Venezia) 

3) Sig. _________________________  nato a ________________Provincia_______il_____________ 

   Targa auto*_________________(*solo per corsi con sede in zona portuale Santa Marta a Venezia) 

4) Sig. _________________________  nato a ________________Provincia_______il_____________ 

   Targa auto*_________________(*solo per corsi con sede in zona portuale Santa Marta a Venezia) 

al corso di formazione dal titolo: ____________________________________________________ 

della durata di n._____ore con inizio il _____________________ e si impegna a versare n._____ 

quote di adesione per un totale di Euro_____________(più iva) con la seguente modalità: 

Pagamento tramite bonifico bancario presso: 
 

BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO 
Codice iban IT 09 T 03309 03200 122106080003 

 
· Il pagamento della/e quota/e d’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre 3 giorni prima dell’avvio corso; 
· Il corso sarà avviato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; 
· Eventuali variazioni di calendario saranno tempestivamente comunicate. 
 
Data_________________ 

Timbro e firma   

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196: 

Il sottoscritto TIZIANO BARONE, in qualità di titolare e/o responsabile del trattamento dei dati personali della ditta C.F.L.I. La informa che, per 

l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali in corso, è in possesso di dati acquisiti direttamente, o tramite terzi, a Lei relativi, dati 

qualificati come personali dal D.Lgs. n.196/03.Con riferimento a tali dati La informiamo che: 

1. i dati verranno trattati nella misura necessaria all'esecuzione del rapporto contrattuale instaurato, per l’invio di materiale informativo relativo 

alle future iniziative formative e per i conseguenti 

adempimenti derivanti da obblighi legali 

2. i dati verranno trattati in forma scritta su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico; 

3. il conferimento dei dati da parte Sua rimane facoltativo, tuttavia, essendo necessari per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto 

contrattuale, l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo 

trattamento potrebbe comportare un'esecuzione solo parziale del rapporto stesso o l'impossibilità della scrivente a dar corso al rapporto 

medesimo; 

4. ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e/o necessarie per l'esecuzione del rapporto 

contrattuale in corso, i dati personali da Lei conferiti 

saranno conservati dalla scrivente Società/Ditta e comunicati esclusivamente a soggetti individuati dalla scrivente ai soli fini della miglior 

esecuzione del presente procedimento 

5. i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli 

adempimenti di legge e per l’eventuale invio di materiale 

informativo; 

6. relativamente ai dati medesimi potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03; 

7. titolare del trattamento dei Suoi dati è TIZIANO BARONE; 

9. i Suoi dati saranno trattati presso la sede operativa del CFLI di Venezia, Fabbricato 16 Zona Portuale di S. Marta 30123 

CONSENSO AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS N. 196/03: 

 

Esprimo il consenso al trattamento dei dati come sopra specificato (data e firma)_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


