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Seminario internazionale

Quale futuro per i porti locali in Europa? 
Smart cities sull’acqua, eco-sostenibilità dei porti locali e riqualificazione del waterfront 

urbano: il ruolo della cooperazione territoriale e l’esperienza del progetto “SuPorts”

Descrizione dell’evento:
L'evento mira a fornire alle città europee, alle autorità portuali, agli esperti e ai cittadini interessati  
un’opportunità  di  discussione  intorno al  tema dell'innovazione  e  dell'eco-sostenibilità  dei  porti  
locali a partire dalle esperienze e buone pratiche sviluppate e scambiate durante alcuni recenti  
progetti europei di cooperazione territoriale/interregionale, come il progetto Interreg IVC "SuPorts:  
gestione sostenibile dei porti locali in Europa". In particolare, il seminario mira ad incoraggiare un  
dibattito aperto nella prospettiva di sviluppare o rafforzare una visione strategica urbana connessa  
con la valorizzazione ambientale delle città caratterizzate dalla presenza di porti locali e di coste in  
continua evoluzione. Il quadro normativo europeo farà da sfondo al tema della gestione sostenibile  
dei  porti  locali  e  la  discussione  spazierà  dalla  valutazione  dell'impatto  della  cooperazione  
territoriale (interregionale) sulla sostenibilità ambientale delle città portuali fino alle politiche e ai  
quadri di riferimento nazionali ed europee. L'evento vedrà la partecipazione di partner di progetto  
provenienti da tutta Europa e sarà rivolto a politici eletti a livello locale, funzionari e operatori  
degli enti locali, autorità portuali, esperti, università e a tutta la comunità scientifica. Il seminario  
sarà concepito in maniera tale da coinvolgere tra il pubblico le persone che hanno poca o nessuna  
precedente  esperienza  di  progetti  e  finanziamenti  europei,  al  fine  di  aumentare  la  loro  
consapevolezza  circa  le  opportunità  disponibili  nell'ambito  dei  programmi  di  finanziamento  
dell'Unione europea, in particolare di quelli volti a rafforzare la cooperazione interregionale, come  
Interreg IVC.



                                  

Programma provvisorio

9.30 Registrazione

10.00 
Sessione I 
Potenziare la cooperazione a livello europeo per rafforzare l’eco-sostenibilità dei porti locali

Relatori (Keynote speeches) 
Commissione Europea? *
Elisa Garosi – Capo Unità, Comitato delle Regioni – Direzione Politiche Orizzontali e Reti? * 
Antonis Michail – ESPO Policy Advisor, European Sea Ports Organization (ESPO) *
Luigi Merlo – Presidente Assoporti – Associazione dei Porti Italiani *
Herman Journée – Chairman, ECO Sustainable Logistic Chain Foundation 

11.20 Coffee break

11.40
Sessione II
Verso una gestione sostenibile dei porti europei: buone pratiche, strumenti e metodologie di gestione  
ambientale dal progetto “SuPorts” 
Modera: Herman Journée – Chairman, ECO Sustainable Logistic Chain Foundation 

Relatori: 
Marco Faticanti – Capo Settore Progetti Aree Portuali, ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale - “Protezione ambientale e sviluppo portuale: esperienze e prospettive”
Didier Jegou – Project Officer, Regione della Senna Marittima - “Un tentativo verso il dragaggio sostenibile  
grazie al progetto SuPorts: l’esempio dei porti della Senna Marittima” 
Giampiero Costagli – Responsabile dell’Ufficio di Promozione, Piombino Port  Authority  -  “L’esperienza  
dell’autorità portuale di Piombino nel progetto SuPorts”
Prof. Aristotelis Naniopoulos – Università “Aristotele” di Salonicco - “Promuovere la gestione ambientale  
dei porti ellenici. Buone pratiche e risultati raggiunti”. 

13.15 Pranzo a buffet

14.30
Sessione III
“Smart” Cities portuali e porti sostenibili nell’UE: verso nuove visioni e strategie urbane 
Modera: Gabriele Guazzo – Project Manager, Cittalia Fondazione di Ricerche dell’ANCI 



                                  

Relatori: 
Paolo Testa –  Direttore Area Ricerche, Cittalia  – Fondazione di  Ricerche dell’ANCI –  “Verso delle  città  
portuali “smart”. Sfide e prospettive
Rinio Bruttomesso – Direttore, Centro Internazionale Città d’Acqua
Marco Doria – Sindaco di Genova –“Valorizzare la città attraverso il suo porto: l’esperienza di Genova” *
Luigi De Magistris – Sindaco di Napoli *
Alessandro Cosimi – Sindaco di Livorno *
Nicolò Cristaldi – Sindaco di Mazara del Vallo *
Elio Sannicandro – Assessore al Piano Strategico, Comune di Bari *

Conclude: Antonio  Ragonesi,  Responsabile  Dipartimento  Infrastrutture,  Sicurezza  e  Protezione  Civile, 
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), “Le città portuali italiane e la riqualificazione in chiave  
sostenibile del waterfront urbano: politiche e sfide” 

* in attesa di conferma


