
 Venerdì 30.9.2022 a partire dalle 9:30

Lungolago Gonzaga, Lago Inferiore
Pontile A - Motonavi Andes Negrini, Mantova

 

REGISTRATI QUI

9:30 - 11:15  - IN BANCHINA

Programmazione degli investimenti nel distretto logistico-portuale di Mantova
Tavolo di discussione degli stakeholders sulla mobilità sostenibile delle merci via acqua e ferrovia, anche alla luce dei
nuovi finanziamenti EU-CEF. Intervento a cura della Provincia di Mantova.

Benvenuto e saluti dell’Amministrazione Provinciale di Mantova - Dirigente Ing. Alessandro Gatti 
Intervengono: Arch. Gabriele Negrini e Ing. Anna Cerini - previsioni progettuali per le Infrastrutture del porto di
Mantova Valdaro: 3° lotto e connessione diretta con A22, 4° lotto, anello e piattaforme ferroviarie. 

11:15 – 12:45 - IN NAVIGAZIONE

I trasporti dei carichi eccezionali/project cargo e merci pericolose via navigazione interna:
perché conviene
Le imprese del settore discutono le proprie esperienze professionali in questo particolare ramo della logistica, e a seguire
delle riflessioni normative sul trasporto di merci pericolose per vie navigabili, strada e ferrovia.

In collaborazione con ANIMP, The Propeller Club, Port of Mantova e Studio Legale Mordiglia.

Introduce e modera: Avv. Enrico Salvatico (Studio Legale Mordiglia-Delegato della Sezione Logistica
Trasporti e Spedizioni di ANIMP).
Intervengono: Fabio Belli (Fagioli), Nicola Maestri (Belleli), Giacomo Fossataro (Belleli), Lino Papetti (Saipem), Piero
Falappa (Saipem), Prof. Avv. Marco Lopez De Gonzalo (Studio Legale Mordiglia), Avv. Nicola Nardi (Studio Legale
Mordiglia).

buffet a bordo

13:30 -15:00 - IN NAVIGAZIONE

Sviluppo e prospettive della navigazione turistica nel territorio mantovano

Introduzione e saluti a cura del Propeller Club di Mantova
Intervengono: Pierpaolo Romio (Girolibero); Rudy Toninato (Delta Tour); Avv. Paolo Antonini (Presidente
dell’Associazione Amici del Po di Casalmaggiore): esperienze di navigazione nell’ambito del protocollo di intesa Comuni
del Po / Aut. Di Bacino Distrettuale fiume Po); Comune di Mantova (TBC).

RSVP
L'evento è gratuito e si terrà in presenza. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione.
In caso di impossibilità a partecipare, si prega di disdire tramite email segreteria@mordiglia.it

oppure tramite piattaforma di registrazione.

INVITO

Convegno in navigazione a bordo del catamarano "Virgilio" - 
visita alle infrastrutture portuali-industriali di Mantova

Con il patrocinio di:

La crescita della navigazione interna
e i trasporti eccezionali:

sviluppi portuali ed
infrastrutturali

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-crescita-della-navigazione-interna-e-i-trasporti-eccezionali-415853187077?aff=PDF
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-crescita-della-navigazione-interna-e-i-trasporti-eccezionali-415853187077?aff=PDF

