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Si è tenuto ieri, 13 febbraio, presso la sede dell'Università di Bologna, con il coordinamento di Andrea 
Zamariolo, l’incontro del Comitato Scientifico di COAST, il rinnovato segmento tematico di RemTech 
Expo dedicato ai temi della costa, difesa, dragaggi, opere, porti, sostenibilità, che vede la 
partecipazione delle principali autorità e delle imprese più competitive del settore.  
 
Il prestigioso Gruppo di Lavoro è composto da alcuni dei più importanti player del settore tra i quali, 
ISPRA, AssoArpa, CNR, ISMAR, OGS, AIOM, OICE, CNG, AGI, le Autorità di Sistema Portuale, Assoporti, 
Assomarinas, le Regioni, le Università, il gruppo dei giovani ricercatori     C, mentre altre realt  
come    olo i  ca  stanno aderendo all’autorevole tavolo di confronto che, da questa edizione, si 
prepara a diventare l’unica hub permanente integrata (pubblica e privata) dedicata ai temi della 
Coastal Engineering, Smart Ports, Renewable Energies. 
 
Da que t’anno, gli obiettivi della manifestazione vengono ulteriormente ampliati e si arricchiscono di 
tante novità.  
Tra i focal targets, vi sono, il potenziamento dei momenti di confronto tra ministeri, organi di controllo, 
istituzioni e imprese, e delle tematiche dibattute in materia di, protezione delle coste, fenomeni di 
erosione, opere di difesa, monitoraggio, dragaggi, ripascimenti, gestione dei sedimenti, inoltre, 
ingegneria, tecnologie, innovazione, marine strategy, autostrade blu, e ancora, attività portuali, green 
logistic, smart ports e l’i tituzione del primo Premio Internazionale Smart Port of the Year, con il 
coinvolgimento di qualificati esperti a livello nazionale e internazionale.   
Non mancheranno ulteriori spunti di carattere tecnico e tecnologico portati al tavolo del confronto di 
Ferrara da imprese specializzate, la presentazione di casi eccellenti e la condivisione di attività di 
ricerca e di progetti Europei. 
 
In avvicinamento a Settembre, in collaborazione con Assoporti e con la partecipazione di ISPRA, sarà 
inoltre organizzato presso le opportune sedi istituzionali a Roma, lo storico evento formativo dedicato 
in esclusiva, già da alcuni anni, alle Autorità di Sistema Portuale, il cui programma è al momento in fase 
di ultima definizione. 
 
L’  enda degli appuntamenti è ampia ed articolata e punta a favorire la condivisione della conoscenza 
e l’applicazione delle migliori tecnologie nonché a valorizzare il complesso sistema delle coste e dei 
porti sostenibili.  
 
I punti di forza dell'evento  ono la capacit  di coniu are l’e po izione di idee, prodotti, pro etti e 
soluzioni con momenti dedicati all’approfondimento, allo  cambio, all’incontro fra domanda, offerta e 
innovazione tecnologica.   
 
L’appuntamento per RemTech Expo 2018 è a Ferrara dal 19 al 21 Settembre! 
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Yesterday, February 13th, at the University of Bologna, with the coordination of Andrea Zamariolo, 
took place the meeting of the Scientific Committee of COAST, the renewed thematic segment of 
RemTech Expo dedicated to the themes of the coast, defense, dredges, works, ports, sustainability, 
which sees the participation of the main authorities and the most competitive companies in the sector. 
 
The authoritative Working Group is made up of some of the most important players in the sector 
including, ISPRA, AssoArpa, CNR, ISMAR, OGS, AIOM, OICE, CNG, AGI, the Port System Authorities, 
Assoporti, Assomarinas, the Regions , the Universities, the GNRAC research group, while other realities 
such as Assologistica are joining the prestigious comparison table which, from this edition, is preparing 
to become the only integrated (public and private) permanent hub dedicated to the Coastal themes 
Engineering, Smart Ports, Renewable Energies. 
 
From this year, the objectives of the event are further expanded and enriched with many new 
features. 
Among the focal targets, there are, the strengthening of moments of confrontation between 
ministries, control bodies, institutions and businesses, and the issues discussed in the field of coastal 
protection, erosion, defense works, monitoring, dredging, nourishment, sediment management, in 
addition, engineering, technologies, innovation, marine strategy, blue highways, and more, port 
activities, green logistics, smart ports and the establishment of the first International Smart Port of the 
Year Award, with the involvement of qualified experts at national and international level. 
There will also be further technical and technological input brought to the table of Ferrara by 
specialized companies, the presentation of excellent cases and the sharing of research activities and 
European projects. 
 
Approaching September, in collaboration with Assoporti and with the participation of ISPRA, at the 
appropriate institutional headquarters in Rome, will also be organized the historic training event 
dedicated exclusively, for a few years, to the Port System Authorities whose program is going to be 
defined soon. 
 
The Agenda of events is wide and articulated and aims to promote the sharing of knowledge and the 
application of the best technologies as well as to enhance the complex system of sustainable coasts 
and ports. 
 
The strengths of the event are the ability to combine the display of ideas, products, projects and 
solutions with moments dedicated to deepening, exchange, meeting between demand, supply and 
technological innovation. 
 
Save the date and see at RemTech Expo 2018 in Ferrara from the 19th to the 21st of September! 
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