
 

 

 

 

 

Due importanti convegni sull’ambiente si svolgeranno a Venezia il 23 e 24 febbraio 2011 

EWP Communications, in qualità di organizzatore dei convegni GreenPort Logistics e Energy for Green 

Ports è lieta di annunciare che questi due eventi chiave dedicati alle prassi ambientali sostenibili  si 

svolgeranno in contemporanea presso il Porto Passeggeri di Venezia della Marittima il 23 e 24 febbraio 

2011. 

Entrambe le iniziative porranno l’accento sull’esame di soluzioni pratiche ed economicamente più 

sostenibili, nonché su applicazioni e case study laddove presenti. Non mancheranno sessioni dedicate alla 

legislazione in materia ed esempi pratici presenti sul mercato che illustrino come si siano raggiunti gli 

obiettivi ambientali sostenibili. 

Lo scopo principale di questa manifestazione è fornire i decision maker quali i Port Environmental Officer, i 

Port Manager, i Port Planner e i vertici delle Capitanerie di Porto del necessario know how per 

implementare soluzioni ambientali sostenibili supportandoli nel proprio lavoro al meglio. 

I temi principali che saranno trattati durante GreenPort Logistics includono: la logistica sostenibile in qualità 

di catena end-to-end, la messa in pratica della catena logistica sostenibile, lo sviluppo di corridoi e reti e il 

supporto dell’intermodalità, modelli e strumenti per la cooperazione, lo sviluppo e il management. 

Energy for Green Ports invece affronterà le seguenti tematiche: la sfida energetica per i porti verdi, la 

gestione delle emissioni delle navi sia in porto sia anche in relazione alle aree retroportuali,  il porto come 

generatore di energia nonché tecnologie e applicazioni emergenti e di nuova generazione.  

Sessioni congiunte saranno dedicate allo sviluppo dei porti verdi e della logistica per il nostro futuro, agli 

ecoporti avviati verso una nuova era, alla ‘de-carbonizzazione’ del porto, alla logistica e alle operazioni 

collegate per mettere in pratica questi temi. 

Organizzati insieme a VTP Events e in collaborazione con l’Autorità Portuale di Venezia, i due convegni 

saranno supportati da ESPO, ECOPORTS e EFIP. Il Professor Paolo Costa, Presidente dell’Autorità Portuale di 

Venezia ha commentato:  “L’Autorità Portuale di Venezia è da sempre vicina alle tematiche ambientali e da 

anni ha intrapreso una serie di progetti con l’obiettivo di diventare il primo scalo “Carbon Neutral” in Italia. 

– dichiara il presidente Prof. Paolo Costa - Be lean, be clean e be green, questa la sintesi delle tre fasi di 

attività del Porto Verde veneziano. Un motto che si traduce in: tagliare i consumi, efficientare le macchine 

termiche eliminando gli sprechi e installare impianti fotovoltaici. Le tre fasi si concretizzano in una strategia 

di “Porto Verde” che prevede azioni su più fronti quali: la generazione e/o stoccaggio energetico 

proveniente da fonti alternative ai combustibili fossili; il miglioramento della raccolta e il riciclo delle acque 

meteoriche e dei rifiuti a bordo e il raggiungimento delle “emissioni zero” dentro il Porto attraverso 

l’applicazione del cosiddetto cold ironing (elettrificazione delle navi in sosta con energia da terra). Siamo 

profondamente convinti che uno sviluppo portuale sostenibile debba essere fatto non solo di programmi 

ambientali ambiziosi ma anche dall’adozione di buone pratiche di contenimento dell’impatto ambientale 

atte tutelare il delicato ambiente lagunare, per questo siamo lieti di ospitare e sostenere l’edizione 2010  di 

Energy for Green Ports & Green Port Logistics".  



Note: 

1) GreenPort Logistics e Energy for Green Ports sono organizzati  da EWP Communications e VTP 

Events 

2) EWP Communications è una società Mercator Media Ltd  

3) VTP Events è una società interamente partecipata da Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. nata per 

gestire gli spazi congressuali e fieristici in concessione  a Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. stessa.    

4) Il primo GreenPort Logistics day è stato parte del Congresso GreenPort 2010, svoltosi a Stoccolma. 

5) Per maggiori informazioni sui due convegni si prega di visitare il sito Internet: 

www.portstrategy.com/greenportvenice 
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Per ulteriori informazioni: 

Sabino Cirulli – Ufficio stampa VTP Events 

Tel. 349 2165175 

Mail: sabinofabiocirulli@yahoo.it 

Isobel Roberts 
GreenPort Events Manager 
Email: iroberts@mercatormedia.com 
Tel: +44 (0) 1622 820622 
SB: +44 (0) 1329 825335 
www.greenport.com 

EPW Communications  
A Mercator Media Ltd company 
The Old Mill, Lower Quay, Fareham, 
Hampshire, PO16 0RA, UK 
Tel: +44 (0) 1329 825335  
Fax: +44 (0) 1329 825330 
www.mercatormedia.com  

 

 

 

Autorità Portuale di Venezia 
Mail: apv.ufficiostampa@port.venice.it 

Tel: +39 0415334111 

www.port.venice.it   

 

 

Community – Consulenza nella comunicazione 
Giovanna Benvenuti  

Tel. 346 9702981 

Mail: giovanna.benvenuti@communitygroup.it 

 


