MERCINTRENO
e
la FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA MILANO
Organizzano il
Convegno
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E
TRASPORTO MERCI
Venerdì 24 Febbraio 2017 ore 14:00 – 18:30‐ viale Andrea Doria 9 ‐Milano

Ingresso gratuito-3 crediti formativi
validi su tutto il territorio nazionale per gli iscritti all'albo degli ingegneri
.
Programma

Saluti e Apertura Lavori
Bruno Finzi-Presidente Ordine degli ingegneri -Milano
Annita Serio-Projet Manager Mercintreno
Relazione introduttiva
Giorgio Goggi – Docente Politecnico di Milano
Interventi
Alessandro Sorte‐ Ass. Infrastrutture e Mobilità‐Regione Lombardia
Edoardo Rixi ‐Ass. Sviluppo Economico, Porti e Logistica‐Regione Liguria
Francesco Russo‐Ass. Sistema logistica, sistema portuale regionale e Gioia Tauro‐Regione Calabria

Pietro Spirito- Assoporti,
Andrea Gentile –Presidente Assologistica
Luigi Capitani-Unione interporti riuniti.
Gianpiero Strisciuglio‐Direttore commerciale ed esercizio rete RFI

Conclusioni
Vincenzo Galofaro‐Vicepresidente IX Commissione Camera
Cordinamento
Salvatore Crapanzano – Presidente Commissione Infrastrutture e Trasporti, Ordine Ing. Milano
Crediti Formativi Professionali:
VALIDO PER IL RILASCIO DI 3 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL
07/08/2012) per i soli iscritti all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale)
Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze, neppure parziali, e non sono
previsti rimborsi in caso di mancato rilascio dei crediti. Per il rilascio dei crediti iscriversi su
www.foim.org

Sede: Fondazione Ordine Ingegneri
Ingresso Sale: viale Andrea Doria 9 (MM2 Caiazzo), 20124 – Milano
L’accesso alle sale sarà possibile a partire dal momento della registrazione.

Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili su: www.foim.org
Obiettivi
Il convegno intende approfondire gli strumenti a disposizione delle regioni per le scelte in tema di
trasporto merci e la coerenza di queste con quelle nazionali ed europee e fare una panoramica
sulla situazione italiana.

Descrizione
Gli ultimi provvedimenti del Governo (sulle infrastrutture ferroviarie , i contributi Marebonus e Ferrobonus
,la ratifica definitiva da parte del Parlamento della Tav Torino‐Lione ecc….)hanno riportato all’attenzione il
tema dei trasporti delle merci e la sua sostenibilità ambientale. Il rilancio della cura del ferro da parte del
Governo ha reso quindi urgente la verifica della coerenza e della compatibilità delle scelte regionali in
materia all’interno di un progetto di mobilità nazionale dove gomma, ferro, portualità e logistica,
dovrebbero concorrere, in una logica inclusiva , a creare un’offerta competitiva di servizi per un mercato
oramai globalizzato

Mercintreno
www.mercintreno.it
info@mercintreno.it
cell 3493191165
Via Altavilla Irpina, 8 ‐ 00177 Roma

