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RI-PIANIFICARE I PORTI ITALIANI  
 

Seminario 8 febbraio 2018 ore 14.30/18.00 
Roma, Via di San Pantaleo 66 (Piazza Navona) 

 
 
l’INU - Istituto Nazionale di Urbanistica - organizza un Seminario di studio sulla nuova normativa 
relativa alla pianificazione portuale con lo scopo di approfondirne i contenuti e di avviare un 
dibattito sulle “cose da fare” per adeguare i porti italiani alle nuove esigenze del traffico mondiale 
di passeggeri e di merci. 
 
Il DL 169/2016 (“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente 
le Autorità Portuali di cui alla L84/94…”), introducendo le Autorità Portuali di Sistema, ha infatti 
aperto una nuova fase per la pianificazione dei porti. La dimensione territoriale dei piani portuali si 
è fatta più estesa e rende il rapporto tra il piano urbanistico territoriale e quello portuale 
maggiormente complesso.  
 
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha predisposto, in proposito, una nuova versione delle 
Linee Guida per la redazione dei “Piani Regolatori di Sistemi Portuali”. In gioco ci sono da un lato le 
ragioni delle Autorità Portuali di Sistema, interessate a dare efficienza e competitività alla filiera 
logistica dei porti, dall’altro quelle degli enti locali (Regioni, Città metropolitane, Comuni) 
interessati alla riorganizzazione e riqualificazione dei territori e delle città. 
 
Il seminario ha dunque lo scopo di avviare un confronto sulle strategie e le azioni da sviluppare per 
adeguare il sistema portuale nazionale alle nuove sfide del trasporto marittimo - passeggeri e 
merci - in un quadro di coerenza con la pianificazione territoriale ed urbanistica. 
 
Dopo l’introduzione del Presidente dell’INU,  Andrea Ferrante - membro del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici e vicepresidente internazionale del PIANC - terrà una relazione introduttiva 
sulle nuove norme; seguiranno Francesco Messineo - segretario generale dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale (Napoli) - e Rosario Pavia - docente di Urbanistica presso la 
Facoltà di Architettura dell’Università di Pescara - che esporranno i punti di vista rispettivamente 
dei “gestori” del porto e dei pianificatori.    
Il Seminario proseguirà con una Tavola Rotonda fra esperti e responsabili a vario titolo di 
pianificazione portuale per commentare ed approfondire i temi posti dai relatori. 
 
Si allega il programma del Seminario che si svolgerà a Roma nell’aula magna dell’Università 
Pegaso, nuova sede dell’INU, in Via San Pantaleo 66 (Piazza Navona)  
 

giovedì 8 febbraio 2018 con inizio alle ore 14.30 
 

Confidiamo nella Sua partecipazione al Seminario e cogliamo l’occasione per porgere i migliori 
auguri e saluti. 
 
         
        Silvia Viviani         Paolo Viola 
Presidente Nazionale INU           referente INU sezione “Portualità”  
 
 
Roma, 10 gennaio 2018 
 


