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Il settore marittimo si tinge di verde, al via
Port&ShippingTech
ultimo aggiornamento: 16 settembre, ore 19:05

Genova, 16 set. - (Adnkronos) - Green shipping, smart port e smart logistics, nuovi mercati. Sono i
protagonisti della quinta edizione di Port&ShippingTech, il forum internazionale dedicato all'innovazione
tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo, organizzato da ClickutilityTeam, a Genova il 19 e 20
settembre, nell'ambito della prima edizione della Genoa Shipping Week (www.genoashippingweek.it) con la
partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, della Commissione Europea, dalla
finanza e da grandi aziende del settore.

Protagoniste le best practices aziendali, innovazioni tecnologiche e nuovi
carburanti per ridurre l'impatto ambientale nel settore marittimo e
incrementare l'efficienza energetica. La sessione di apertura del 19
settembre sarà dedicata alle opportunità per il settore marittimo offerte
dalla proposta di direttiva sulle infrastrutture per i combustibili alternativi,
con particolare riguardo al Gnl (gas naturale liquefatto) che sta
emergendo come soluzione economicamente conveniente ai fini del
rispetto delle normative ambientali Imo.

"Smart Port", sempre il 19 settembre, è 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. Venerdì 20
settembre, focus sulle tecnologie per l'efficienza ambientale delle navi e
sulle best practice ambientali dei principali porti nazionali cui

parteciperanno, tra gli altri, il ministro dell'Ambiente Andrea Orlando.(

"Nuovi mercati - Focus Turchia" è il convegno dedicato alle aree di sviluppo per il cluster marittimo
nazionale e alle tendenze di crescita dei traffici del bacino del Mediterraneo. Riflettori puntati su Turchia e
Africa del Nord.

La Comunità Europea pone enfasi sul ruolo di traino economico svolto da corridoio di trasporto intermodale
gestiti attraverso sistemi Ict interoperabili che ne garantiscono la fluidità. La direttiva 65/2010 prevede infatti
la creazione di una ''Maritime Single Window'' orientata a semplificare ed armonizzare le procedure
amministrative applicate dal trasporto marittimo.

In questa occasione sarà presentato il progetto Tiger, finalizzato a creare una interconnessione tra le
principali località portuali europee e zone interne attraverso collegamenti di tipo intermodale. Particolare
attenzione sarà dedicata al dimostratore Genoa Fast Corridor (Gfc) e alla correlata innovazione, di cui la
Gfc-Platform costituisce l'ossatura tecnologica.
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