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11 Ottobre 2006 
 
A Spinetta Marengo convegno sulla logistica     
Nelle giornate 11, 12 e 13 ottobre avrà luogo presso il Castello di 
Marengo, in località Spinetta Marengo, il convegno sulla logistica 
“Cargo Distribution Centre and Hinterland Networking” del Progetto 
Port-Net, Progetto che ha come scopo la promozione della 
cooperazione interregionale tra i porti e le aree retroportuali e 
multimodali europee. 
Il Vice Presidente, con delega ai Progetti Europei, Maria Grazia 
Morando, che inaugurerà i lavori il giorno 11, informa che saranno 
numerosi gli interventi di illustri ospiti e relatori,  
Il 13 Ottobre parteciperanno, infatti, l’Europarlamentare Marta 
Vincenzi, il Presidente dell’AICCRE Davide Gariglio, oltre agli 
Assessori ai Trasporti della Regione Piemonte, Daniele Borioli, e 
della Regione Liguria, Luigi Merlo. 
La giornata conclusiva sarà aperta dal Presidente della Provincia di 
Alessandria, Dr. Paolo Filippi. 
Il progetto Port-Net è finanziato nell’ambito del programma Interreg 
III C, che si occupa del miglioramento, della coesione economica e 
sociale e della cooperazione tra i Paesi Europei a livello regionale. 
Il Vice Presidente Morando fa presente, inoltre, che, in particolare, 
Port-Net promuove: 
- la promozione di una rete interregionale tra porti marittimi 
attraverso uno scambio di esperienze pratiche su aspetti come la 
sicurezza, la gestione, il marketing, nuove tecnologie nei terminal 
ecc. 
- il miglioramento dei collegamenti marittimi per il mare Baltico, il 
mare del Nord, l’Europa Centrale, i porti del mediterraneo ed i 
centri multimodali retroportuali. La promozione di strumenti e 
misure commerciali EDI, trasporto combinato, treni shuttle, 
container. 
 
I Partners del progetto sono: 
 
 
 
- Free and Hanseatic City of Hamburg, Hamburg Port Authority  
 



- Provincia di Alessandria 
 
- Antwerp Port Authority 
 
- Dorika E.E.I.G. 
 
- Elblag Sea Port Authority 
 
- Regione Emilia Romagna 
 
- LAG Appennino Genovese 
 
- Port of Hamina 
 
- Tendring District Council 
 
- Kaliningrad Port Authorities 
 
- Klaipeda State Seaport Authority 
 
- Scandinavian Transport Center/ Port of Koege 
 
- Lubeck Business Development 
 
- Malta Maritime Authority 
 
- Freeport of Riga Authority 
 
- Municipality of Souda 
 
- Authority of Szczecin and Świnoujście Seaports 
 
- Port of Tallin 
 
- Development Agency of Magnesia 
 
- Seaport of Wismar 
 
- UNICONSULT, Universal Transport Consulting 
 
 

 
 
 
 

 
 


