
 
Obiettivi del Workshop: 

La Commissione Europea ha concesso alla Società Capo d’Anzio 
Spa ed al Comune di Anzio il cofinanziamento, nell’ambito del 
Programma LIFE+, per la realizzazione del progetto 
“LCA4PORTS: European Ports Life Cycle Assessment (LCA)”.  
L’obiettivo principale di LCA4PORTS è la messa a punto di 
buone pratiche di gestione ambientale  nei porti. L’incontro mira 
ad avviare un lavoro di approfondimento  sotto i vari aspetti, 
tecnici, ambientali e socio-economici. Nel corso dell’incontro 
saranno trattati i seguenti argomenti: 
▪ la definizione delle fasi del ciclo di vita di un porto, dalla 

realizzazione, all’esercizio, alla dismissione di alcune parti 
ed al loro rinnovo; 

▪ la promozione dell’effettiva applicazione della normativa 
europea in campo ambientale in un contesto portuale; 

▪ l’identificazione delle migliori pratiche di sostenibilità 
ambientale in ambito portuale; 

▪ la progettazione di un sistema di gestione integrato 
comprendente, fra gli altri, sistemi di risparmio ed 
autoproduzione energetica, di gestione sostenibile dei 
rifiuti, di riuso e riciclo delle acque, di mitigazione 
dell’impatto dei cantieri; 

▪ la definizione di una strategica di comunicazione e 
condivisione del processo e dei risultati, sia in ambito 
locale, che a livello di rete europea di attori interessati. 

 
Note informative  

1) Anzio è facilmente raggiungibile: 
• con il treno dalla Stazione Termini di Roma con partenza alle 
ore 8,07 e 9,07; all’arrivo del treno sarà disponibile una apposita 
navetta che accompagnerà gli invitati a Villa Sarsina. 
• Con l’auto dista circa 60 km da Roma.  

  
2) Su richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
all’interessato 

 
R.S.V.P.R.S.V.P.R.S.V.P.R.S.V.P.    

Segreteria organizzativa: 
segreteria@capodanzio.com  

Tel 0698499312 – 06/98499343 
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L’applicazione di buone pratiche di sostenibilità ambientale 

per i porti turistici e commerciali 
Il programma comunitario LIFE 2010 

 
 
 

INVITO 
 
 

 
 

Venerdì 23 marzo 2012 ore 9.15  
sala del Consiglio  I° piano 

Villa Sarsina 
Via Breschi s.n.c. – 00042 Anzio (RM) 



 
PROGRAMMA  
 
Ore 9,15 Saluto 
  Luciano Bruschini – Sindaco di Anzio 

Luigi D’Arpino – Presidente della Società Capo d’Anzio 
S.p.A. 
 

Ore 9.45  Introduzione  
Ing. Gianluca Ievolella  
Responsabile progetto LIFE+ LCA4PORTS 
 

Ore 10.05 Il progetto LIFE+ LCA4PORTS: contenuti, obiettivi, indirizzi 
Dott. Giacomo Cozzolino – Ufficio di Project management del 
LIFE+ LCA4PORTS 
 

Ore 10.20 Il progetto LIFE+ LCA4PORTS: ruoli e contributi del  
Comune di Anzio e di Capo d’Anzio Spa 

Dott. Franco Pusceddu  
Direttore Generale del Comune di Anzio 

 
Ore 10.35 Strumenti di politica ambientale ed infrastrutture 

Dott. Giorgio Galotti – Ufficio di Project management del 
LIFE+ LCA4PORTS 

 

Ore 10.50 La sostenibilità ambientale come risorsa economica 
Prof. Paola Campana 
Docente Universitario 
Facoltà di Economia 
Università di Roma La Sapienza 

 
Ore 11.15   Coffee break 
 
Ore 11.45 Proposta metodologica per la redazione del “Rapporto 

Ambientale nel procedimento di VAS”  
Ing. Andrea Ferrante   
Consigliere tecnico Consiglio Superiore LL.PP. 

 
Ore 12.00 Gli indicatori nella quantificazione e valutazione degli effetti  

ambientali nella Valutazione Ambientale Strategica 
  Ing. Mauro Di Prete  
 Istituto “IRIDE” 
 

Ore  12.15  Discussione  
Coordina 
Ing. Massimo Sessa 
Presidente IIIa Sezione Consiglio Superiore dei lavori 
pubblici  

 
Partecipano : Giornalisti ed invitati 
 
 
 
Conclusioni 
 Sen. Candido De Angelis  
 
 
Ore 13.30 
  Degustazione prodotti tipici di Anzio 

 
 


