
Al via Naples
ShippingWeek
con un format innovativo basato
su conferenze in presenza, garan-
tendo la massima sicurezza, e in
streaming offrendo la possibil ità
di partecipareadunpubbl icoancor
piùvastoeinternazionale. Istituzio-
n i ospiti di questaedizionesaranno
laMarinaM ili tare ei l Corpodel le
Capi tanerie di Porto – Guarda
Cost iera.

Lenovi tà-chiariscel’organizza-
zione- riguarderanno anchealcuni
dei temi trattati , a parti re dall a
decarboni zzazione,argomento af-
frontatoinI taliaperlaprimavolta,
perpoi passareal le innovazioni nei
processi diautomazioneedi gi tal iz-
zazionedel leoperazioni marittime
eallapresentazionedeipiù recenti
mezzi per la sorvegl ianza degli
spazi portuali e costieri. Come di
consueto, unaparticolareattenzio-
nesaràdedicata al lasostenibil ità.
Èstatoinfattiscelto di compensare
leemissioni di CO2di tuttalastrut-
tura organizzat iva del l’evento: la
carbon neutral ity è stata ottenuta
conl ’acquisto di credi tidi carbonio
accredit ati dall ’ Organizzazione
InternazionaleVerra in col labora-
zioneconA itherCO2.

“Abbiamo f ortemente volut o
mantenereil consuetoappuntamen-
to con la Naples Shi pping Week

- sottol in ea Umberto Masu cci ,
presi dentedel PropellerClub Port

of Naples - per garantire la conti -
nui tàa questo importante evento
del cluster marittimo napoletano,
dandounf ortesegnalediresil ienza
e ripartenza atutta lafi liera del lo
shipping. Saràun’edizione ancor
più orientataal business, con con-
tenut iattuali edi alto profi lograzie
al la partecipazione dei principal i
playerestakeholder del settoreeal
contributodi Assoporti , del Comu-
nedi Napoli , del CNR, del Corpo

del leCapi taneriedi Porto–Guarda
Costiera, del la Marina Mi l itare,
di SMR e di tutti gl i al tri partner
e sponsor del lamani festazione” .

“L’AdSP Mar Tirreno Centra-
le - precisa il presidente Pietro
Spiri to - condiv idelospirito della
mani festazioneelavolontàdi man-
tenere sostanzi almente invariata
l’organizzazione della suaquarta
edizi one, pur tenendo conto della
discontinuità r appresentata dalla
pandemia. I temi scelti sono di

grandeattual i tàedaranno l ’oppor-
tunità di discutere sul le strategie
di sviluppo del comparto maritt i-
mo. Un’occasione importante di
rifl essione anche per i porti della
Campania, chesaranno al centro
del l’attenzionenazionaleed inter-
nazionale”.

Un’edizione ri nnovata quindi

Con LA MARInA MILITARE ELE CAPITAnERIECoMEoSPITI

Al via NaplesShippingWeek

Dalunedì28settembreal3ottobresi tienein presenzaeinlive streaming

NAPOLI –Dalunedì prossimo
28 settembre al 3 ottobre Napoli
ospiterà la quarta edizione del la
NaplesShippingWeek, lasettimana
dedicataallacul turaeall ’economia
del mareorganizzatadal Propel ler
Club Port of Naples eCl ickutil ity
Team con i l sostegno di Edison
e Kuwait Petroleum I tal ia, main
sponsor del la mani festazione. Da
sempre importante momento di

confrontoper la comunitàmari tt i-
m asul lenovi tàinambi toshipping,
logist icaeinnovazionetecnologica,
quest’annolasettimanasipresenta
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cheprenderà l’avv io lunedì al l’A -
CEN con il convegno La ci ttà va
in porto: cul tura ricerca sviluppo.

Visioni per una progettaz ione
condivisa, curato e organizzato
dal CNR IRISS con RETE, per
approfondirele potenzial ità di un

processodecisionalecollaborativo
tra le Istituzioni , il cluster marit-
timo, la comuni tà urbana, per un
portochesianonsoloinfrastruttura
effi cientemageneratoredi processi

di svilupposostenibi leesemprepiù
integrato al la città e al territorio.

Martedì la Sala dei Baroni del
Maschio A ngioino accoglierà
l’eterna lottatra l’ Uomoe il virus.
Mi l lenni di storia la confermano,

il convegno in presenzaacuradel

ComunediNapoli edel l ’ Ufficiodel

vicesindaco daanni impegnato in
un percorso di formazione scient i-

fico-cul turale dedicato ai giovani .
L’eventoapriràanchel’V IIIedizio-

nedel la EuropeanBiotechWeek,
manifestazione di di vulgazione
scientifi ca che vuole avv icinare i
giovani alla difesa dell ’ ambiente
e del la v ita, attraverso la scienza,

la ricerca e l ’ innovazione.
Al pomeriggio, al “serv izio” dei

traffici nei porti del mediterraneo,

il convegno instreamingorganiz-
zato dal l ’ISMed-CNR, affronterà
il tema dei servizi al traf fico nei

porti del Medi terraneo.Unexcursus
nel lastoriadell ’ uso del mareperl e
comunicazioni eper il trasferimen-
to di merci euomini e, soprattutto,

sui servizi che accompagnano lo
svi luppodeiport iedeitraffici nel le
ci ttàdimarecomeNapol i ,Genova,

Ancona, PalermoeTrieste.

Mercoledì i n presenza e i n
streaming, il Centro Congress i

del la Stazione Marittima Napol i
accogl ieràl ’AssembleaPubbl icadi
Assoport i , l ’associazionedei porti

ital iani. Lacrescitasostenibiledei
porti i tal iani il titolo del dibatti to
incentratosul losvi lupposostenibi-

le, conun focussugl i investimenti
in nuove infrastrutture logist iche
e sul l ’innovaz ione t ecnologi ca
quali strumenti di cresci ta dell’ e-
conomia portuale. Un importante
momento di confronto che vedrà
la partecipazione del l ’onorevole
Paola De M icheli, ministro delle
Infrastruttureedei Trasporti.

In occasione del la NSW, sulla
Piattaforma streaming WebEX
del l ’Ord ine degl i Ingegneri di

Napol i, si svolgerà i l convegno
Innovazioneedigitalizzazionenel
settoredelloshipping (registrazio-
neobbligatoria).

La comprensione dei mecca-
nismi degl i eventi meteorologici
estremièlabasedel laprogettazione
e della gestione dei mezzi naval i
e delle infrastrutture portual i: di
questo si parlerà nel l ’ambito di
“Tempeste estreme”. Aspetti tec-
nici, gest ional i ed assicurativi , i l
seminario organizzato da dciv e
Atena, in streaming al le 14, che
offr iràunapanoramica dei recenti
progressi nel settore,raccogl iendo
leopinioni dei diversi operatori.

Incontemporanea,instreaming,
si svolgerà i l workshop L inking
economic potential and marine
ecosystem heal th for sustainable
development through marine spa-
tial planning organizzatodaOCSE
eStazioneZoologicaAntonDohrn.

G i ovedì 1 ot t obre al v i a
Port & Shipp ingTech, i l Fo rum
internazionalededicatoalle innova-

zioni tecnologicheper losviluppo
del sistema logisticoe maritt imo,
Main Conferencedel la NSW, che
si svolgerà inpresenza nel Centro
Congressi della StazioneMaritti -
ma e sarà interamente trasmesso
in streaming.Aprirà con i l Green
ShippingSummit che, in l ineacon
il piano europeo per la carbon-
neutrali ty entro i l 2050,affronterà
il temadel la l ’abbattimento delle
emissioni di CO2. Contemporane-
amente Smart Ports& Logistics si
concentreràsull ’ impattodelletec-
nologiedigi tali,tracui automazione
eIoT, sul leinfrastruttureportual i e
logistiche. Inchiusuradel lamatti -
natalapresentazioneinanteprima
del 7° programmaannuale “Italian
maritimeeconomy”a curadi SRM,

il CentroStudi collegatoal Gruppo
Intesa Sanpaolo.

I lav o ri riprenderann o con
Technology Trenddel settore ma-
ri tt imo: port i e nav igazione dedi -
catoal letecnologied’avanguardia
per la navigazione e la sicurezza,

al l ’evoluzionedeisistemi di comu-

nicazione,monitoraggiosatel l itare
erealtàaumentata.Segui rà“ L’I talia
edi l mare,un legameimprescindi -
bileed indissolubile” , la sessione
a cura del la Marina Mi li tare. Due
lesessioni paral lelecheguardano
al la finanza: Ports and Finance:
greendeal & bluegrowth eGreen
Shipping& Mari timeEnergyTran-

si tionFinancing.L aprimadedicata
ai fi nanziamenti per l’i nnovazione
nel settore pubbl ico e privato,

la seconda ai finanziamenti che
puntano alla sostenibi l ità per la
crescita del la logist ica portuale e
del lanav igazione.

Ven erdì 2 o ttobre prosegue
P& ST conunasessione incentrata
sugli effett i del la pandemia nel

settoremari ttimo eportuale: Pande-
micShipping: Impatti, Resil ienza,

Ripartenzadove interverranno i l
sottosegretario, l’onorevole Ro-
berto Traversi, e i maggiori rap-

presentantidelsettore.Seguiràuna
ri fl essionesui risvol tidelCovid-19
sui commercii nternazionali esulle
rottedei corridoi commerciali con
Shipping Global Dynamics. Con-
temporaneamenteil Comunedi Na-
polii llustreràlesinergieei rapporti
tral ’attivi tàculturaleescientifi cae
losviluppodel l’economiadel Mare
con l’appuntamentoLaricercavain
porto: arte,scienzaedeconomiadel

mareper laci ttà e i l territorio che
vedrà la partecipazione dell ’ono-
revoleGaetanoManfredi,ministro
del l ’Universi tàe del laRicerca.La
mattinatasi concluderà con GNL

Infrastructures & Logistics che
vede i l GNL come la soluzione
per la riduzione di emissioni di
zol foe CO2.

I l pomeriggio riprenderà con
Cruise Tourism: reset and restart
dedicata alla ripartenza del settore
del le crociere e del turismo post
pandemiaeconlapresentazionedi
Future-proof ski l lsforthemarit ime
sector: technological changes and
chall enges progetto nel l’am bi t o

Erasmus+. Safety & Wel fare, la

sessione dedicata a coloro che
lavoranonel settoredel lo shipping
edella logisticaportuale, chiuderà
la main conference del la Naples
Shipping Week.

Sabato 3ottobre, ultimo appun-
tamento con I l capi talenaturale: la
risorsamare, trasviluppoeconomi-
co e tutela dell’ambientemarino,
doppioeventoacuradel Comunedi

Napol iper sensibilizzarei cittadini

al rispettodel lanaturae allatutela
ambientale. A llamatt ina,unconve-
gno, in presenza e instreamingin
StazioneMarittima, riuniràespert i

del settore tecnico-scienti fico ed

economico-ambientale; al pome-
riggio, presso la Rotonda D iaz,
avranno luogoattivi tà divulgative
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e dimostrative sui temi ambientali
e marini.
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