
 

                                                 La cooperazione al cuore del Mediterraneo 

 

Porti e ambiente: informare senza lasciare parole al vento 

Formazione on line per professionisti della comunicazione 

15 e 17 Marzo 2021 

 

Lunedì 15 Marzo 

“Comprendere la realtà” 

 

10.00 Saluti Istituzionali 

Giacomo Raul Giampedrone - Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del suolo Regione Liguria 

Carlo Emanuele Pepe – Direttore Generale di ARPAL 

10.15 “Introduzione alla Giornata: Inquinamento acustico e atmosferico, strumenti e limiti di legge” – a cura del 
Settore VIA e sviluppo Sostenibile del Dipartimento Ambiente – Regione Liguria 

10.30 “Vantaggi e svantaggi della comunicazione tecnico-ambientale” - Federico Grasso – ARPAL Liguria 

10.50 “Costruire il linguaggio – che differenza c’è tra polveri sottili e ossidi di azoto” – Monica Beggiato - ARPAL  

11.10 “Individuare le fonti di inquinamento dell’aria – dalle fumate nere dei camini delle navi al traffico veicolare” - 

Monica Beggiato - ARPAL 

11.30 Pausa  

11.50 “Costruire il linguaggio – rumore portuale” - Alessandro Conte/Federica De Barbieri ARPAL 

12.10 “Individuare le fonti di rumore – dal rumore dei container in banchina ai cicalini dei mezzi in movimento” – 

Corrado Schenone - Università di Genova 

12.30 Conclusioni   

12.45 Fine dei lavori 

Modera: Remo Guerrini 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 La cooperazione al cuore del Mediterraneo 

Mercoledì 17 Marzo 

“Guardare al futuro” 

 

10.00 Saluti Istituzionali 

Andrea Benveduti – Assessore allo sviluppo economico ai Porti e alla Logistica 

10.15 “Introduzione alla Giornata” - a cura del Settore VIA e sviluppo Sostenibile del Dipartimento Ambiente – 
Regione Liguria 

10.30 “Soluzioni per ridurre l’inquinamento acustico – quali sono e chi può metterle in campo” – Davide Borelli – 
Università di Genova 

10.50 “Soluzioni per migliorare la qualità dell’aria - quali sono e chi può metterle in campo – oltre il GNL e 

l’elettrificazione” – Francesco Vitellaro/Giovanni Satta – CIELI | Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i 
Trasporti e le Infrastrutture 

11.10 Pausa  

11.30 “Il Gas Naturale Liquefatto come combustibile alternativo” – Francesco Vitellaro/Giovanni Satta – CIELI | 
Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture 

11.50 “GNL – la sicurezza del sistema nave – infrastruttura - ambiente” – Tomaso Vairo - ARPAL 

12.10 “l’elettrificazione delle banchine – i porti della Liguria” – Davide Sciutto – Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ligure Occidentale 

12.30 Conclusioni  

12.45 Fine dei lavori 

Modera: Remo Guerrini 

 

 

 

 

 

 

* È previsto il riconoscimento crediti Ordine dei Giornalisti 

 


