Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia Francia Marittimo
RUMBLE
SESTO FOCUS GROUP
I Progetti IT FR Marittimo per la promozione della sostenibilità dei porti
“Facciamo il punto!”

Obiettivo: I relatori, nell’ambito dei progetti di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia Francia
Marittimo, dedicati alla promozione della sostenibilità dei porti, raccontano la propria esperienza illustrando
come sia stata articolata l’attività lavorativa e l’esperienza di collaborazione, quali le problematiche sorte
durante il percorso, quali gli obiettivi raggiunti e quelli ancora da soddisfare.
Premessa: I progetti fanno parte del cluster rumore e trattano quindi il problema dell’inquinamento acustico
affrontandolo nelle sue diverse sfaccettature e considerandone le diverse fonti.
Il punto di forza che accomuna tutti i progetti è l’approccio transfrontaliero grazie al quale vengono
esaminate le differenti esperienze di realtà territoriali diverse.
Da questa collaborazione nascono risoluzioni comuni che possono essere esempio di buone pratiche anche
per altre realtà.
Il focus group si propone di illustrare il tema dell’inquinamento acustico attraverso i progetti di
cooperazione transfrontaliera Interreg Italia Francia Marittimo.
Sarà dato rilievo al lavoro che è stato fatto attraverso la realizzazione di questi progetti, fondamentali nel far
porre l’attenzione sul problema dell’inquinamento acustico, spesso sottovalutato rispetto ad altre fonti di
inquinamento, e nel fornire indicazioni pratiche per elaborare ed attuare misure tecniche ed organizzative
volte alla riduzione del rumore.
Il lavoro svolto nell’ambito dei progetti fornisce un indispensabile strumento di pianificazione per
prevenire l’insorgenza del problema nelle zone acusticamente non inquinate e nel contempo offre soluzioni
per la mitigazione qualora il problema sia già esistente.
L’incontro si rivolge ad un pubblico vario per poter raggiungere più persone possibili a partire dai giovani,
ai quali spetterà la programmazione del futuro, ai tecnici del settore che potranno affinare le proprie
conoscenze, agli amministratori, ma anche al semplice cittadino che può prendere coscienza in maniera
diretta di cosa sia l’inquinamento acustico e di cosa si stia facendo per intervenire in merito.

Programma VI Focus Group
03 MAGGIO 2021 – ore 10.00 – 12.00

ANCI Liguria
Piattaforma GOTOWEBINAR
Da computer, tablet o smartphone.
Link per l’iscrizione
https://attendee.gotowebinar.com/register/7343363698585917200

10.00

Saluti delle istituzioni
Moderatrice: PAOLA SOLARI - Regione Liguria

10.15

“Il Progetto RUMBLE” - PAOLA SOLARI - Regione Liguria

10.30

“Il Progetto REPORT” - CORRADO SCHENONE - Università degli Studi di Genova

10.45

“Il Progetto MON ACUMEN” - RICCARDO DI MEGLIO - Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Settentrionale

11.00

“Il Progetto TRIPLO” - MONICA LAZZARONI - Provincia di Lucca

11.15

“Il Progetto DECIBEL” - MARIE-MADELEINE GUIDICELLI - Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Haute-Corse

11.30

“Il Progetto LIST PORT: il caso di Vado Ligure” - ANNALISA CEVASCO - Anci Liguria

11.45

Sezione Question&Answers

12.00

Conclusioni

