Con il patrocinio di:

Seminario FAD

TRASPORTI MARITTIMI E PIANIFICAZIONE PORTUALE IN
ITALIA: METODI, STRUMENTI, PROSPETTIVE

La partecipazione al seminario è gratuita.
La registrazione deve essere effettuata entro il 29 settembre 2021 avvalendosi del
seguente link:

Iscriviti al seminario
Agli iscritti verrà trasmesso il link di accesso entro la giornata precedente all’evento.
La partecipazione al seminario (codice) prevede il riconoscimento di 3 Crediti
Formativi (CFP) per ingegneri, rilasciati per il tramite di AIIT in qualità di Provider
riconosciuto dal CNI (Parere Ministeriale n. 6777/2015).
Su richiesta degli interessati appartenenti ad ordini diversi, su richiesta, verrà
rilasciato attestato di partecipazione.

Piattaforma Zoom
1 ottobre 2021 – inizio ore 9.00

Seminario FAD (3 Cfp)

TRASPORTI MARITTIMI E
PIANIFICAZIONE PORTUALE IN ITALIA:
METODI, STRUMENTI, PROSPETTIVE
Ore 8.45 – Accesso e registrazione dei partecipanti

Ore 11.20 – Prospettive per lo sviluppo della portualità nell’Italia del Sud
(Prof. Matteo Ignaccolo - Università degli Studi di Catania - AIIT)
Ore 11.40 - IL DEASP e i GREEN Ports: gli strumenti per la pianificazione strategica
energetica e ambientale (prof. Giovanni Satta - Università di Genova)
Ore 12.00 – Sviluppo della logistica portuale e digitalizzazione: prospettive,
opportunità e gestione dei rischi (ing. Matteo Apollonio - DBA Group)

Ore 12.20 – Dibattito
Ore 9.00 – Saluti istituzionali
Dott. Ing. Stefano Zampino, Presidente Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti
Dott. Ing. Angelo Valsecchi – Segretario Nazionale CNI
Ore 9.20 - “I trasporti marittimi nel Mediterraneo: quadro conoscitivo e prospettive di crescita”
(Alessandro Panaro – SRM)
Ore 9.40 – I porti ed il trasporto marittimo: i driver di crescita e sviluppo verso il 2030”
(Prof. Gianfranco Fancello – Università degli Studi di Cagliari - AIIT)

Ore 12,30 – Conclusione dei lavori

L’ammissione al Seminario FAD avverrà sulla base del numero massimo di 200
partecipanti e dell’ordine progressivo delle domande pervenute.
Gli utenti ammessi, riceveranno il link per l’accesso alla piattaforma entro la giornata
precedente all’evento. Il riconoscimento dei crediti formativi ed il rilascio degli attestati di
partecipazione è subordinato alla verifica della presenza dei partecipanti per tutta la
durata del seminario.
Su espressa richiesta, AIIT si riserva la possibilità di concedere un accesso esterno
riservato ed enti e organizzazioni, senza il riconoscimento di crediti e/o attestati.

Ore 10.00 - “Il DPSS quale nuovo strumento di governo e pianificazione dei sistemi portuali: caratteristiche
e buone pratiche” (Marcella De Martino - CNR Napoli)

Ore 10.20 - Il rapporto Porto-Città: dall’analisi del contesto al progetto degli interventi
(Prof. Matteo Ignaccolo – Arch. Elena Cocuzza - Università degli Studi di Catania - AIIT)
Ore 10.40 - Una buona pratica di pianificazione strategica: il porto di Livorno
(Dott. Francescalberto De Bari – Autorità Portuale Mar Tirreno Settentrionale)
Ore 11.00 – Le relazioni tra porto e territorio: il caso di Venezia
(Prof. Giovanni Giacomello – Presidente AIIT Sezione Triveneto)

Coordinatore Scientifico:
Prof. Ing. Gianfranco Fancello
Segreteria Organizzativa:
Dott. Arch Elena Cocuzza
Per informazioni: +39 3475857201

segreteria@aiit.it - provider@aiit.it

