
 
 

TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK 
(TEN – T) 

  

 

 

TEN – T CORE CORRIDORS 
 

Le strategie UE per lo sviluppo dei corridoi 

trans-europei sono finalizzate ad identificare 

le infrastrutture di trasporto prioritarie e gli 

investimenti necessari per rendere efficiente la 

mobilità di persone e merci tra i Paesi membri. 

Mantova é collocata sui corridoi: 

Mediterraneo (Siviglia-Milano-Budapest) 

Scandinavo-Mediterraneo (Helsinki-Verona-Valletta 

Baltico-Adriatico (Gdynia-Ravenna) e Autostrada 

del Mare sud est Europa (via mare Adriatico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Porto di Mantova, via C. Colombo - Mantova 
 

 
 
 

SI RICHIEDE CONFERMA DI PARTECIPAZIONE A:  

presidenza@provincia.mantova.it 

navigazione@provincia.mantova.it 

 

 

PER COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI:  

Segreteria Presidenza: 0376 204222 

Servizio Autorità Portuale: 0376 401725 

 

www.provincia.mantova.it 

www.navigaportinterni.it 

 

Porto di Mantova 
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Le nuove banchine portuali 

  

 

   

I progetti ed i lavori per il potenziamento del porto di 

Mantova procedono con la realizzazione delle 

banchine verticali della testata nord, in cui è stata 

creata un’area penisola per l’attracco di natanti, e 

delle banchine orientali della darsena. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante l’esecuzione degli 

interventi sono state attuate 

opere tese al miglioramento 

delle caratteristiche di 

funzionalità e durabilità dei 

materiali, delle banchine, degli 

arredi fissi e del sistema di scolo 

delle acque meteoriche, 

nonché alla riduzione del 

rischio di incidenti. 

 

Progetto NAPA Studies   
 

Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea ed è 

finalizzato all’integrazione del trasporto marittimo 

nell’Alto Adriatico con il retroterra portuale attraverso lo 

sviluppo delle interconnessioni multimodali dei porti di 

Venezia, Trieste, Koper e Rijeka e il potenziamento dei 

collegamenti ferroviari o fluvio-marittimi con i rispettivi 

hinterland, contribuendo allo sviluppo delle Autostrade 

del Mare del Sud-Est Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Provincia lavorerà alla promozione dei collegamenti 

di navigazione interna, con la definizione del modello 

operativo del sistema di trasferimento di container 

da/verso la piattaforma off-shore di Venezia e dello 

schema base del terminal container on-shore del porto 

di Mantova, alla revisione del progetto del Sistema 

Portuale Mantovano e allo sviluppo delle connessioni 

ferroviarie della piattaforma retroportuale di Mantova.  

   

Incontro sulla Motonave presso il porto 

   
PROGRAMMA 

   

16,30 - I  porti  del nord Adriatico e i l  

sistema portuale mantovano  

Introduzione e saluti  del Presidente 

della Provincia di Mantova 

 

16,45 - Presentazione del le att ivi tà del 

Progetto NAPA Studies  (North Adriatic 

Port  Association)  cofinanziato dall’UE  

Rappresentant i  del le  Autor i tà Portual i  

d i  Ri jeka,  Koper,  Tr ieste  e  Venezia  ed 

al t r i  Partner   

 

17,40 - Le nuove opere realizzate nel 

Porto di  Mantova  

Rappresentanti di  Regione Lombardia, 

Provincia di  Mantova, Comune di 

Mantova e Imprese realizzatr ici  

 

18,35 - Inaugurazione delle nuove 

banchine portuali  

 


