
	
	
Il 26 settembre 2018 si è tenuta presso la Camera dei Deputati la Tavola rotonda "Il trasporto di merci e 

passeggeri per idrovie interne e fluviomarittimo. Stato dell’arte e interventi normativi urgenti per la 

valorizzazione di un trasporto green" organizzata dalla Associazione Italiana di Diritto della navigazione 

interna. 

Alla Tavola rotonda, cui sono intervenuti il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, On.le  Edoardo 

Rixi, il Vice Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera, On.le Deborah Bergamini, i vertici 

delle Regioni Lombardia e Friuli Venezia Giulia nonchè le Province di Cremona e Mantova, sono state 

affrontate le questioni più urgenti da risolvere per una adeguata valorizzazione di questa importante 

modalità di trasporto la quale presenta notevoli vantaggi in termini di sicurezza e di mobilità sostenibile. 

"Il trasporto di merci e passeggeri lungo il sistema idroviario del Nord Italia, sul quale sono ubicati i 

porti core della rete centrale TEN-T di Cremona e Mantova, non può continuare ad essere penalizzato dalla 

eccessiva burocrazia amministrativa e dalla mancata adozione di misure perequative rispetto alle altre 

modalità di trasporto. Lo stesso dicasi per il sistema idroviario toscano e laziale, che andrebbero 

adeguatamente valorizzati anche considerata la loro connessione con il mare", dice l'Avv. Massimiliano 

Grimaldi, Presidente della Associazione. "I gravi e sempre più frequenti eventi mortali verificatisi negli ultimi 

anni a causa del precario stato delle infrastrutture stradali dovrebbero imporre - continua il legale genovese, 

insignito del Premio di Avvocato dell'anno in Diritto dei Trasporti nell'ambito del LE FONTI LEGAL AWARDS 

2017 – una accelerazione del processo attuativo del Piano nazionale strategico della portualità e  della 

logistica in relazione alla valorizzazione del trasporto per idrovie interne e fluviomarittimo e siamo lieti che 

oggi il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbia mostrato concreto interesse verso la questione 

così come l'On.le Deborah Bergamini". 

	


