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Navigazione sostenibile e risparmio energetico protagonisti della 
prima giornata di  PORT&SHIPPINGTECH 2013 

 
Genova -Centro Congressi Porto Antico - 19/20 Settembre 

 
Navigazione sostenibile e risparmio energetico le parole chiave della prima sessione  Port& 

Shipping Tech, il forum internazionale dedicato all’innovazione tecnologica per lo sviluppo del cluster 

marittimo. Protagonista  il GNL - gas naturale liquefatto – combustibile pulito in grado di 

ottimizzare i benefici per la salute nello scenario di sviluppo sostenibile dei prossimi decenni, in cui 

il trasporto marittimo dovrà puntare soprattutto sul miglioramento dell’efficienza energetica per 

ridurre le emissioni climalteranti e l’inquinamento atmosferico.  

Andrea Molocchi, partner di Ecba Project ed esperto di valutazione ambientale, ha 

sottolineato: “Abbiamo stimato che la diffusione del GNL  nel Mediterraneo potrebbe ridurre i costi 

esterni sanitari e ambientali del trasporto marittimo fino all’83%, con un beneficio ambientale 

nell’area del Mediterraneo che può superare i 10 miliardi di euro l’anno.”  

Nei prossimi anni occorrerà puntare sugli investimenti nella supply chain del GNL Marino, e 
promuovere lo sviluppo di un mercato del gas naturale liquefatto. IL GNL è una risorsa importante, 
anche per il trasporto marittimo, e una grande opportunità che l’Italia deve cogliere se intende 
perseguire politiche energetiche ambientali efficaci. È necessario perciò che le Istituzioni 
intervengano al più presto per creare infrastrutture adeguate al suo corretto sviluppo – ha 
sottolineato Paolo Dal Lago Presidente di Assogasliquidi, l’associazione di Federchimica che 
rappresenta il settore distribuzione di GPL e di GNL. 
 

Nel pomeriggio, sempre al Centro Congressi di Porto Antico, al via SMART PORT il convegno 

dedicato ai progetti all'avanguardia per l'ottimizzazione della logistica portuale per 

incrementare sia la sostenibilità ambientale sia la competitività economica delle zone 

interessate da queste innovazioni. Tra i relatori si segnalano:  Raffaella Paita – Assessore alle 

Infrastrutture Regione Liguria; Francesco Oddone – Assessore allo sviluppo economico Comune di 

Genova; Enrico Panini – Assessore al Lavoro e alle attività produttive Comune di Napoli - Riccardo 

Fuochi - Presidente Propeller Club Port of Milan; Maurizio Anselmo – AD Terminal San Giorgio; Luca 

Abatello – Technical Project Leader Genoa Fast Corridor e CEO Circle;  Guido Porta – Presidente 

Fuori Muro. Questo convegno sarà l’occasione per lanciare anche “l’asse” Genova – Napoli. L’edizione 

2014 di Port&ShippingTech 2014 si svolgerà infatti a Napoli.  

Domani, venerdì 20 settembre, seconda parte di Green Shipping Summit, il forum dedicato alle best 

practice aziendali e, in contemporanea, il convegno dedicato ai Nuovi Mercati per il cluster marittimo 

nazionale, alle tendenze di crescita dei traffici del bacino del Mediterraneo. Riflettori puntati sulla 

Turchia. 

 

Il P&ST 2013 si svolge presso il Centro Congressi Porto Antico e Palazzo San Giorgio. La 

partecipazione è gratuita previa registrazione online. 

 

 



 

 
 

 

Port&ShippingTech è promosso da: Autorità portuale di Genova, Regione Liguria, Comune di 

Genova, Camera di Commercio di Genova. 

 

In collaborazione con: Federchimica-Assogas Liquidi, Banca Carige Italia, Assagenti, Assocostieri, 

Assoporti, Federagenti, Fedespedi, Confitarma, IIC – Istituto Internazionale delle Comunicazioni, 

International Propeller Clubs, Ligurian Ports Alliance, ECBA Projects, GISBIR e Porto Antico  

 

SPONSOR: Wartsila, Almaviva, Terminal S. Giorgio, Det Norske Veritas, FuoriMuro, Circle, Akzo Nobel, 

Alfa Laval, Selex ES, SIEMENS, Bureau Veritas e Turkish Airlines. 

  

CLICKUTILITYTEAM è leader in Italia nell’ideazione e realizzazione di eventi B2B per i settori della 

mobilità sostenibile, logistica, energia, ambiente e high tech. La società opera dal 2005. I servizi si sono 

evoluti e si sono consolidati nel tempo. ClickutilityTeam è oggi riconosciuta tra i più innovativi e originali 

organizzatori di conference&expo. http://www.clickutilityteam.it/ 
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