
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9 Maggio - 3 Giugno 2019 
 

Programma delle iniziative 
  
 

9 Maggio 
 

Ore 9.30-13.00 
 

Convegno “Le plastiche e la politica UE in materia di micro e nanoplastiche”, con il patrocinio di Comune 
di Livorno, Europe Direct Livorno, ARPAT, AdSP MTS – Sala Ferretti, Fortezza Vecchia di Livorno 
 
 

15-16 Maggio  
Navi di Maggio 

 
Ore 8.30-13.30 (iniziativa dedicata alle scuole prenotate)     

 
 Visita alle imbarcazioni con dotazioni tecnologiche per la salvaguardia dell’ambiente marino e laboratori 

ludico-didattici – Porto Mediceo di Livorno: 
 
‐ La S/v Nos Taurus, Armatore Impresa Tito Neri S.r.l. nave della Flotta Castalia Consorzio stabile del 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
‐ La Motovedetta CP 409 della Capitaneria di Porto di Livorno 
‐ La Motonave Poseidon, battello oceanografico messo a disposizione dall'ARPAT 
‐ L'imbarcazione Alfredo Cappellini dell'Istituto Nautico “Cappellini” di Livorno 
‐ La Marea, mezzo antinquinamento - recupero olii - della Società Labromare  
‐ L'unità navale VF 09 o VF 1174 dei Vigili del Fuoco di Livorno 
‐ Il Polito del Corpo dei Piloti del Porto di Livorno 
‐ La motochiatta Chiatt-one, che svolge il servizio battellaggio provviste e la pilotina Faro 2, che svolge 

il servizio di battellaggio persone, del Gruppo Ormeggiatori di Livorno 
‐ La vedetta veloce V. 2000 della Guardia di Finanza di Livorno 
‐ La M/V CP 312 “Bruno Gregoretti”, già in uso alla Guardia Costiera di Livorno, attualmente parte del 

percorso didattico-espositivo del Livorno Port Center – AdSP MTS 
 

 Conferenze e laboratori tematici allestiti da ARPAT e Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche e due momenti di proiezioni video a cura del Parco Migliarino San Rossore - AMP Secche 
Meloria in collaborazione con WWF Alta Toscana e WWF Livorno – Fortezza Vecchia di Livorno 

 
Il Settore Mare di ARPAT propone tre laboratori per avvicinare gli studenti alla biologia marina: 
 
‐ laboratorio di biologia della pesca per osservare e conoscere le diverse specie ittiche presenti nei fondali 

toscani 
 



  

 

 
 

 
 

‐ laboratorio sul benthos marino, ovvero quella moltitudine di piccoli organismi che abitano i fondali mobili 
(sabbie e fanghi) delle acque marine costiere 

‐ laboratorio sul fitoplancton, alghe unicellulari che appartengono al plancton e vivono sospese nella colonna 
d'acqua, microscopiche ed invisibili a occhio nudo 

 
L’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche propone due laboratori di meteorologia e 
climatologia relativi al ruolo della meteorologia alla luce dei cambiamenti climatici: 
 

‐ la stazione meteorologica (spiegazione degli strumenti meteo ponendo l'attenzione sulla diversità dei concetti 
di meteorologia e climatologia) 

‐ l'effetto serra: cause, conseguenze, soluzioni (esperimento dell'effetto serra: confronti e diversità con i climi 
del passato; possibili soluzioni per il prossimo futuro) 
 

Il WWF Livorno propone la proiezione di un breve video (4m' 20m") sul sovrasfruttamento del mare (overfishing) 
con allestimento di uno spazio con poster informativi sull'argomento. 

 
Il Parco Migliarino San Rossore-AMP Secche Meloria, propone una presentazione sugli ambienti peculiari, gli habitat 
bisognosi di protezione e le misure di conservazione da adottare nell'Area Marina Protetta Secche della Meloria. 

 
L’associazione “I Messaggeri del mare”, propone la visione di un video dal titolo “Ricominciamo dal Rispetto” sul 
tema del rispetto dell’ambiente marittimo e costiero, con il contributo dell’IISS “E. Mattei” di Rosignano Marittimo. 
 

 Visita del Livorno Port Center – aperta alla cittadinanza – Fortezza Vecchia di Livorno 
 

 Visita del Magazzino delle Imbarcazioni Storiche – aperta anche alla cittadinanza a cura dell’Associazione 
“Il Porto dei Piccoli” ONLUS – Porto Passeggeri, ingresso adiacente al Mercatino Americano 
 

 Visita guidata al Porto di Capraia – Scuola primaria “Minerva Benedettini” di Stagno 
 

Ore 15,30-17,30 
 

Visita alle imbarcazioni con dotazioni tecnologiche per la salvaguardia dell’ambiente marino aperta alla 
cittadinanza – Porto Mediceo di Livorno 
  

Ore 16.00- 17.30  
 

Tour in bus del Porto di Livorno aperto alla cittadinanza, 50 posti disponibili a esaurimento (mercoledì 15 
maggio) – Varco Fortezza  

 
Ore 14.30- 16.00 
 

Tour in bus del Porto di Livorno per le scuole prenotate – Scuola Secondaria di primo grado 
“G. Bartolena” di Livorno (mercoledì 15) e Scuola Secondaria di primo grado “G. Galilei” di Cecina (giovedì 
16 maggio) – Varco Fortezza 
 

Ore 17.00-19.00 
 

“I Giovedì del Port Center” – Conferenze dedicate a tematiche marittimo portuali – Livorno Port Center, 
Fortezza Vecchia di Livorno 
 
 
 

                                            
 Il programma dettagliato sarà comunicato in prossimità dell’evento. 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 Maggio 
Ore 21.00 

 
Concerto conclusivo della V edizione del Festival Sanctae Juliae – Requiem di Mozart, versione Czerny con 
pianoforte a quattro mani – evento di beneficenza per la Lega Italiana Fibrosi Cistica organizzato 
dall’Associazione “Musica Ritrovata” – Sala Canaviglia, Fortezza Vecchia di Livorno 
 

21 Maggio 
Ore 8.30-13.30 

 
Visita guidata del Porto di Piombino – Scuola Secondaria di primo grado “Andrea Guardi” di Piombino 
 

22-24 Maggio 
Ore 10.00-16.30 
 

“Pesci fuor d’acqua” – Laboratori ludico-didattici e spettacoli teatrali nell’ambito dell’Open Day 
dell’Acquario di Livorno in collaborazione con “Il Porto dei piccoli” ONLUS (Sala Panoramica e Sala del 
Relitto) 

 
23-24 Maggio 

Ore 8.30-18.00 
 
Conferenza Annuale ESPO 2019 – European Sea Ports Organisation – Teatro Goldoni di Livorno  

 
3 Giugno 

Ore 9.00-11.30 
 

Premiazione concorso scolastico “Racconta il tuo porto” – Progetto Porto Aperto 2018-2019 XII Edizione 
– Sala Ferretti, Fortezza Vecchia di Livorno 
 

 
 

Info: 0586.249598-249439 
Per le iniziative in programma presso l’Acquario di Livorno nell’ambito dell’Open Day, si veda il sito www.acquariodilivorno.it  


