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Il cluster 
inquinamento 

acustico nei porti

Una buona pratica:



OP 2 – Un’Europa 
più verde

Greener, carbon 
free Europe



Elenco  e  mappa  
dei  porti 

interessati  dai  
Progetti  di 

Cooperazione   
sul tema 

dell’impatto 
acustico delle 
aree portuali



Network dei 
Progetti “Rumore e 

Porti”

I sei progetti propongono  approcci 
complementari a questa problematica:
- monitoraggio dei livelli delle emissioni

- interventi di mitigazione e abbattimento del 
rumore  

-  attività per migliorare la consapevolezza 
dei cittadini, degli operatori portuali e della 

logistica e delle istituzioni coinvolte.

approccio complementare e 
integrato 



Strategia di comunicazione 
sul tema del rumore in 

ambito portuale

Piani di comunicazione 
dei singoli progetti

Filo conduttore 
condiviso e 
coordinate 

comuni

Sintesi degli 
approcci 

adottati dai 
singoli progetti

Indicazioni per 
attività di 

comunicazione 
specifiche

Filo conduttore 
condiviso e 
coordinate 

comuni



Strategia transfrontaliera 
per la comunicazione sul 

tema del rumore in ambito 
portuale

Obiettivi:

Cambiare la 
mentalità e 

l’atteggiamento

Mettere in 
sinergia i 6 
progetti per 
ATTIVITA’ e 

MESSAGGI DI 
COMUNICAZION

E

Agire con 
sensibilità per 
affrontare le 

tematiche legate 
agli impatti 

ambientali delle 
attività portuali e 

logistiche 
connesse

Incrementare la 
conoscenza 

dell’impatto su 
cittadini e lavoratori 
del fenomeno del 
rumore nelle aree 

portuali e logistiche 
connesse 

Aumentare la 
consapevolezza 
sulle soluzioni di 

mitigazione 
disponibili e la 
loro attuabilità

Attività di 
networking



STRUMENTI 
CONDIVISI

+ KIT DI 
COMUNICAZIONE



Pagina Facebook comune:
@Interreg - Rumore e Porti - 

Ports et Nuisance Sonore

STRUMENTI 
CONDIVISI



 Il documento ha lo 
scopo di informare il 
lettore sul rumore 
portuale, permettendogli 
di affrontare con 
maggiore chiarezza e 
sensibilità tale tematica.



 Campagna di 
approfondimenti su 
diverse tematiche a 
cadenza settimanale

 CITTADINI

 PUBBLICO 
NON ESPERTO



EVENTI CONGIUNTI



CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE FINALE 

PUBBLICAZIONE FINALE CONGIUNTA 
RUMORE E PORTI



Grazie!
http://interreg-maritime.eu
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