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Naples Shipping Week: oggi si è discusso di decarbonizzazione,
automazione, IoT e green financing. Domani il ministro Manfredi
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(FERPRESS) - Napoli, 1 OTT - Decarbonizzazione, automazione delle infrastrutture portuali e logistiche e
green financing protagonisti di questa intensa prima giornata di Port&ShippingTech, main conference
della Naples Shipping Week. Per l’occasione Edison e Kuwait Petroleum Italia (Q8) hanno presentato il
progetto congiunto per un deposito costiero Small Scale di GNL (Gas Naturale Liquefatto) nella Darsena
Petroli del Porto di Napoli renderà facilmente disponibile il gas naturale liquido come combustibile,
marittimo e terrestre, in tutta l’area del Tirreno Centro-Meridionale e consentirà al Porto di Napoli di
costituire un polo di attrazione preferenziale per i traffici dei mezzi navali a minore impatto ambientale,
incentivando i settori turistici e commerciali dell’area.
Anche SRM ha scelto la Naples Shipping Week per presentare il Settimo Rapporto Annuale “Italian
Maritime Economy” che analizza gli impatti della pandemia Covid-19 sul nostro sistema logisticomarittimo e gli aspetti con cui il fenomeno si sta manifestando: accadimenti importanti come le blank
sailing, lo slow steaming, la riduzione dei passaggi del Canale di Suez, la nuova configurazione dei traffici
mondiali, i trend più recenti dei flussi marittimi del commercio internazionale. Questa settima edizione offre
una visione strategica su quali potranno essere, per il futuro, i driver e i modelli portuali che offriranno alle
nostre infrastrutture più resilienza agli shock economici e sanitari come ad esempio l’intermodalità e
la sostenibilità.
Domani venerdì 2 ottobre prosegue P&ST con una sessione incentrata sugli effetti della pandemia nel
settore marittimo e portuale cui seguirà una riflessione sui risvolti del Covid-19 sui commerci internazionali
e sulle rotte dei corridoi commerciali. Contemporaneamente il Comune di Napoli illustrerà le sinergie e i
rapporti tra l’attività culturale e scientifica e lo sviluppo dell’economia del Mare con l’appuntamento La
ricerca va in porto: arte, scienza ed economia del mare per la città e il territorio che vedrà la
partecipazione del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica Gaetano Manfredi. La mattinata si
concluderà con GNL Infrastructures & Logistics che vede il GNL come la soluzione per la riduzione di
emissioni di zolfo e CO2.
Il pomeriggio riprenderà con Cruise Tourism: reset and restart dedicata alla ripartenza del settore delle
crociere e del turismo post pandemia e con la presentazione di Future-proof skills for the maritime
sector: technological changes and challenges progetto nell’ambito Erasmus+. Safety & Welfare, la
sessione dedicata a coloro che lavorano nel settore dello shipping e della logistica portuale, chiuderà
la main conference della Naples Shipping Week.
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