
 

 
 

 
 

 

 
 

   

 

 

GIORNATA DI STUDIO  
 SOLUZIONI PER LA SOSTENIBILITA’ ENERGETICA ED AMBIENTALE DELLE AREE 

PORTUALI 
 

AZIONE PILOTA PER IL PORTO DI TRIESTE 

9 marzo 2018, ore 10.00 
Consiglio regionale, Sala Tessitori, Piazza Oberdan 5, Trieste 

 
 
Introduzione ai lavori 

 
10.00  Franco IACOP - Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 

coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle 

Regioni e Province autonome, membro del Comitato europeo delle Regioni: la 

partecipazione alla formazione delle politiche europee e i riflessi sulle politiche 

regionali. 

 Roberto DIPIAZZA -  Sindaco Di Trieste: politiche di sostegno ambientale per il porto 

e la città di Trieste 

 Giulio LAURI - Vice Presidente della IV Commissione consiliare permanente 

(Trasporti, porti, navigazione, energia, tutela dell'ambiente) – politiche regionali a 

favore della sostenibilità delle infrastrutture portuali 

 

Dati scientifici sull’Inquinamento ambientale   e prescrizioni per la sostenibilità nelle aree 
portuali 

 

10.30  Luca MARCHESI – Direttore generale dell’Agenzia Regionale della Protezione 

Ambientale (ARPA):  Impatti del porto e delle navi sull'inquinamento atmosferico 

nella città di Trieste 

10.50 Giuseppe PARISE – Consiglio superiore dei Lavori pubblici press il Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti – regolamentazioni per il Cold Ironing e regole per i Porti 

intelligenti: la situazione italiana 

11.10  Erik MARCONE – Autorità portuale di Trieste :  Pianificazione dello sviluppo del 

porto di Trieste per una crescita sostenibile  

11.30  Sergio BOLOGNA – esperto nel settore del traffico marittimo e membro di AIOM 

Agenzia italiana operatori marittimi: la sostenibilità del traffico marittimo 

11.50   pausa caffe’ 

http://www.consiglio.regione.fvg.it/


 

 
 

 
 

 

 
 

   

 

 

Soluzioni ambientali 

12.00  Paolo PERANI  -  Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche 

ANIE  - Cold Ironing nelle aree mediterranee: opportunità e prospettive 

  

Il punto di vista degli armatori: obbligo o opportunità? 

12.20  Esber HORASAN – general manager EKOL logistics:  Trieste e Turchia: autostrade 

del mare : la situazione e le previsioni di sviluppo nei traffici navali e dei terminal 

 UN RoRo    

   MSC  Crociere spa 

 

Progetto pilota per il porto di Trieste 

12.40  Giorgio SULLIGOI – Università di Trieste : Studio e ricerca per l’implementazione del 

cold ironing: impostazione e discussione 

 

Best practices e incentivi alla sostenibilità 

13.00  EUROPEAN COMMISSION:  Esperienze nel mar Baltico e opportunità per il cold 

ironing nei programmi della Commissione europea 

13.20  Mario SOMMARIVA: Segretario generale dell’Autorità di sistema portuale : Politica 

di sviluppo sostenibile del porto di Trieste 

13.40  Dibattito 
 

14.00  Rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: conclusioni. 

 

Segreteria scientifica:  

Dora Lo Giudice , Piazza Oberdan 5, Trieste tel. 0403773881 email: dora.logiudice@regione.fvg.it; cr.europa@regione.fvg.it 

Martina Cocola, piazza Oberdan 5, Trieste tel. 0403773167 email: martina.cocola@regione.fvg.it; 

cr.processo.legislativo@regione.fvg.it 
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