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Delegazione cinese in visita agli uffici romani di ICE-ITA

Una delegazione cinese proveniente da Shezhen farà visita agli uffici romani

di ICE-ITA il prossimo venerdì 13 dicembre. La delegazione, composta dai

maggiori esponenti delle Associazioni di categoria del settore portuale,

logistico, manifatturiero e agroalimentare, aveva preso contatto con la

delegazione italiana in occasione della Fiera CILF ( China International

Logistics Fair) alla quale il sistema portuale e logistico ha partecipato nel

mese di ottobre scorso, grazie all'accordo istituzionale tra Assoporti, ICE e

UIR. Infatti, l'intensa attività portata avanti da tutti i firmatari dell'accordo ha

l'obiettivo di instaurare un rapporto di collaborazione per valorizzare il

'Sistema Paese' e introdurvi l'investitore estero come attore strategico per

l'evoluzione, nello specifico, della competitività della portualità italiana e del

sistema distributivo attraverso la rete degli interporti. Dopo il successo della

partecipazione alla manifestazione, Assoporti è  s ta ta  contat ta ta  per

accogliere la delegazione dei 25 rappresentanti insieme ad ICE-ITA. A

Shenzhen era stato presentato un portafoglio di 44 asset comprendenti

progetti di investimento diretto per un valore stimato di 2,2 miliardi di euro

(greenfied, brownfield, joint-venture, ecc.) e numerose proposte di location per insediamenti. 'L'attività promozionale

pianificata che stiamo portando avanti con gli interporti e con ICE, inizia a dare i suoi frutti, 'ha commentato il

presidente Rossi, 'Questa è soltanto la prima di numerose occasioni e richieste che stiamo ricevendo da parte di

potenziali investitori stranieri. Come Associazione vogliamo dare una mano ai nostri porti, e questo è uno degli

strumenti che mettiamo a disposizione.'

euromerci.it

Primo Piano
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Assoporti: delegazione cinese in visita a Roma dopo la partecipazione a Shenzhen

(FERPRESS) - Roma, 12 DIC - Una delegazione cinese proveniente da

Shezhen farà visita agli uffici romani di ICE-ITA il prossimo venerdì 13

dicembre. La delegazione, composta dai maggiori esponenti delle

Associazioni di categoria del settore portuale, logistico, manifatturiero e

agroalimentare, aveva preso contatto con la delegazione italiana in occasione

della Fiera CILF (China International Logistics Fair) alla quale il sistema

portuale e logistico ha partecipato nel mese di ottobre scorso, grazie all'

accordo istituzionale tra Assoporti, ICE e UIR. Infatti, l' intensa attività portata

avanti da tutti i firmatari dell' accordo ha l' obiettivo di instaurare un rapporto di

collaborazione per valorizzare il "Sistema Paese", ed introdurvi l' investitore

estero come attore strategico per l' evoluzione, nello specifico, della

competitività della portualità italiana e del sistema distributivo attraverso la

rete degl i  interport i .  Dopo i l  successo del la partecipazione al la

manifestazione, Assoporti è stata contattata per accogliere la delegazione dei

25 rappresentanti insieme ad ICE-ITA. A Shenzhen era stato presentato un

portafoglio di 44 asset comprendenti progetti di investimento diretto per un

valore stimato di 2,2 miliardi di euro (greenfied, brownfield, joint-venture, etc.) e numerose proposte di location per

insediamenti. "L' attività promozionale pianificata che stiamo portando avanti con gli interporti e con ICE, inizia a dare

i suoi frutti, "ha commentato il Presidente Rossi, "Questa è soltanto la prima di numerose occasioni e richieste che

stiamo ricevendo da parte di potenziali investitori stranieri. Come Associazione vogliamo dare una mano ai nostri

porti, e questo è uno degli strumenti che mettiamo a disposizione." Oltre ad Assoporti, interverranno al meeting con la

delegazione cinese, i direttori dei settori Investimenti, Turismo e Promozione internazionale, sia di ICE che di Invitalia.

FerPress

Primo Piano
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Assoporti: Delegazione cinese in visita a Roma Dopo la partecipazione del sistema
portuale a Shenzhen, partono le prime iniziative

Roma - Una delegazione cinese proveniente da Shezhen farà visita agli uffici

romani di ICE-ITA il prossimo venerdì 13 dicembre. La delegazione,

composta dai maggiori esponenti delle Associazioni di categoria del settore

portuale, logistico, manifatturiero e agroalimentare, aveva preso contatto con

la delegazione italiana in occasione della Fiera CILF (China International

Logistics Fair) alla quale il sistema portuale e logistico ha partecipato nel

mese di ottobre scorso, grazie all' accordo istituzionale tra Assoporti, ICE e

UIR. Infatti, l' intensa attività portata avanti da tutti i firmatari dell' accordo ha l'

obiettivo di instaurare un rapporto di collaborazione per valorizzare il 'Sistema

Paese', ed introdurvi l' investitore estero come attore strategico per l'

evoluzione, nello specifico, della competitività della portualità italiana e del

sistema distributivo attraverso la rete degli interporti. Dopo il successo della

partecipazione alla manifestazione, Assoporti è  s ta ta  contat ta ta  per

accogliere la delegazione dei 25 rappresentanti insieme ad ICE-ITA. A

Shenzhen era stato presentato un portafoglio di 44 asset comprendenti

progetti di investimento diretto per un valore stimato di 2,2 miliardi di euro

(greenfied, brownfield, jointventure, etc.) e numerose proposte di location per insediamenti. 'L' attività promozionale

pianificata che stiamo portando avanti con gli interporti e con ICE, inizia a dare i suoi frutti, 'ha commentato il

Presidente Rossi, 'Questa è soltanto la prima di numerose occasioni e richieste che stiamo ricevendo da parte di

potenziali investitori stranieri. Come Associazione vogliamo dare una mano ai nostri porti, e questo è uno degli

strumenti che mettiamo a disposizione.' Oltre ad Assoporti, interverranno al meeting con la delegazione cinese, i

direttori dei settori Investimenti, Turismo e Promozione internazionale, sia di ICE che di Invitalia.

Il Nautilus

Primo Piano
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Domani a Roma una delegazione cinese incontrerà i rappresentanti di Assoporti, ICE e
Invitalia

Proveniente da Shenzhen, sarà composta dai maggiori esponenti delle

associazioni del settore portuale, logistico, manifatturiero e agroalimentare

Domani gli uffici romani di ICE-ITA (Istituto Commercio Estero-Italian Trade

Agency) ospiteranno una delegazione cinese proveniente da Shenzhen e

composta dai maggiori esponenti delle associazioni di categoria del settore

portuale, logistico, manifatturiero e agroalimentare che aveva preso contatto

con una delegazione italiana in occasione della fiera CILF (China International

Logistics Fair) alla quale il sistema portuale e logistico italiano aveva

partecipato lo scorso ottobre grazie ad un accordo istituzionale tra l'

Associazione dei Porti Italiani (Assoporti), l' ICE e l' Unione Interporti Riuniti

(UIR), accordo che ha l' obiettivo di instaurare un rapporto di collaborazione

per valorizzare il "Sistema Paese" ed introdurvi l' investitore estero come

attore strategico per l' evoluzione, nello specifico, della competitività della

portualità italiana e del sistema distributivo attraverso la rete degli interporti.

Dopo la partecipazione alla CILF, nel corso della quale era stato presentato un

portafoglio di 44 asset comprendenti progetti di investimento diretto per un

valore stimato di 2,2 miliardi di euro (greenfied, brownfield, joint-venture, etc.) e numerose proposte di location per

insediamenti, Assoporti è stata contattata per accogliere assieme ad ICE-ITA la delegazione cinese composta da 25

rappresentanti. Oltre ad Assoporti, interverranno al meeting con la delegazione cinese i direttori dei settori

Investimenti, Turismo e Promozione internazionale sia di ICE che di Invitalia. "L' attività promozionale pianificata che

stiamo portando avanti con gli interporti e con ICE - ha commentato il presidente di Assoporti, Daniele Rossi - inizia a

dare i suoi frutti. Questa è soltanto la prima di numerose occasioni e richieste che stiamo ricevendo da parte di

potenziali investitori stranieri. Come associazione vogliamo dare una mano ai nostri porti, e questo è uno degli

strumenti che mettiamo a disposizione».

Informare

Primo Piano
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Delegazione cinese in visita a Roma

Dopo la partecipazione del sistema portuale a Shenzhen, partono le prime iniziative

Redazione

ROMA Una delegazione cinese proveniente da Shezhen farà visita agli uffici

romani di ICE-ITA il prossimo venerdì 13 dicembre. La delegazione,

composta dai maggiori esponenti delle Associazioni di categoria del settore

portuale, logistico, manifatturiero e agroalimentare, aveva preso contatto con

la delegazione italiana in occasione della Fiera CILF (China International

Logistics Fair) alla quale il sistema portuale e logistico ha partecipato nel

mese di ottobre scorso, grazie all'accordo istituzionale tra Assoporti, ICE e

UIR. Infatti, l'intensa attività portata avanti da tutti i firmatari dell'accordo ha

l'obiettivo di instaurare un rapporto di collaborazione per valorizzare il

Sistema Paese, ed introdurvi l'investitore estero come attore strategico per

l'evoluzione, nello specifico, della competitività della portualità italiana e del

sistema distributivo attraverso la rete degli interporti. Dopo il successo della

partecipazione alla manifestazione, Assoporti è  s ta ta  contat ta ta  per

accogliere la delegazione dei 25 rappresentanti insieme ad ICE-ITA. A

Shenzhen era stato presentato un portafoglio di 44 asset comprendenti

progetti di investimento diretto per un valore stimato di 2,2 miliardi di euro

(greenfied, brownfield, joint-venture, etc.) e numerose proposte di location per insediamenti. L'attività promozionale

pianificata che stiamo portando avanti con gli interporti e con ICE, inizia a dare i suoi frutti, ha commentato il

Presidente Daniele Rossi, Questa è soltanto la prima di numerose occasioni e richieste che stiamo ricevendo da

parte di potenziali investitori stranieri. Come Associazione vogliamo dare una mano ai nostri porti, e questo è uno

degli strumenti che mettiamo a disposizione. Oltre ad Assoporti, interverranno al meeting con la delegazione cinese, i

direttori dei settori Investimenti, Turismo e Promozione internazionale, sia di ICE che di Invitalia.

Messaggero Marittimo

Primo Piano
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L'anno che verrà

Marco Casale

«Serve un atto di coraggio per compiere scelte importanti che non possono

essere più rimandate. La portualità ha bisogno di un cambio di passo e

auspichiamo che il Ministro De Micheli possa realmente farsene portavoce».

Il presidente di Assoporti e numero 1 dell' Autorità di Sistema del Mar

Adriatico Centro-Settentrionale , Daniele Rossi, viene raggiunto al telefono

mentre sta percorrendo il tragitto di ritorno da Roma verso Ravenna. Il suo

porto sta vivendo un periodo particolarmente positivo: il bando di gara del

progetto 'Ravenna Port Hub', presentato nei giorni scorsi, promette realmente

di cambiare il volto dello scalo portuale, consentendogli di mettere in cantiere

lavori per 235 milioni di euro destinati, tra le altre cose, alla realizzazione di un

terminal container da 500 mila TEU. «Nella mia città c'è una grande voglia di

fare - dice Rossi e sono sicuro che anche negli altri porti italiani non manchino

energie e competenze per riuscire a traguardare importanti obiettivi di

sviluppo». Ciò che manca, forse, è una disciplina di settore moderna che

consenta ai presidenti delle Autorità di Sistema di esprimere al meglio

l'enorme potenziale dei propri sistemi portuali: «Quello che stiamo per

lasciarci alle spalle - riflette a voce alta Rossi è stato un anno complicato per noi presidenti, segnato da situazioni

giudiziarie e personali antipatiche, a volte eccessivamente strumentalizzate». Il 2019 è stato un anno difficile anche

per i mercati internazionali, «che non hanno dato segnali di una ripresa significativa in termini economici, producendo

ricadute negative sull'economia portuale, che ha sì continuato a crescere, ma a ritmi molto più blandi rispetto a quanto

non accadeva in passato». Ecco perché per il 2020 è necessario un cambio di registro. Il numero uno di Assoporti la

letterina a Babbo Natale l'ha già scritta da tempo: in cima alla lista dei regali figurano la riforma del Codice degli

Appalti («che deve poter favorire la realizzazione delle opere in tempi ragionevoli»), l'aggiornamento della normativa

ambientale («ancora troppo stringente sulle attività di dragaggio») e l'ammodernamento del Codice della Navigazione

(«che risale al 1942 e che deve essere aggiornato secondo quelli che sono i principi di un'amministrazione portuale

moderna» ). «E' questo l'atto di coraggio che chiedo al legislatore: è necessario che agli amministratori pubblici venga

riconosciuta la dignità di un ruolo troppo spesso mortificato dalle inefficienze procedurali delle nostre leggi: in Italia le

opere infrastrutturali vengono realizzate in un tempo medio di dieci anni, molti dei quali persi dietro all'ottenimento di

tutti i permessi necessari. Non è più possibile continuare così». Per il presidente dell'AdSP ravennate è utile invece

ritrovare lo spirito che ha permesso a Genova di avviare i lavori per la ricostruzione del Ponte Morandi: «Quello che è

stato fatto nel capoluogo ligure deve essere preso a modello di riferimento: si è trattato di un bell'esempio di

trasparenza e di unità di intenti tra le forze politiche, le imprese e le istituzioni e scommetto che i risultati si vedranno

presto». A proposito di risultati, Rossi ritiene che la titolare del MIT stia facendo molto per favorire il rilancio della

portualità italiana: «Il Ministro ha iniziato il suo mandato con il piglio giusto, impegnandosi in prima persona perché la

Conferenza Nazionale di Coordinamento dei Presidenti venisse restituita alla sua piena legittimità operativa: la

convocazione di questo importante organismo è stata per tutti noi un segnale di grande attenzione e stimolo». Ora

però bisogna avere il coraggio di procedere lungo questa strada, mettendo da parte tutte quelle divisioni che «certe

ipotesi fantasiose e drammatiche, come la scongiurata tassa sui container, hanno contribuito ad alimentare,

Portnews

Primo Piano
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delle procedure di controllo della merce, rappresenta «un obiettivo primario da raggiungere per il prossimo anno

attraverso un maggiore coordinamento dei Ministeri coinvolti». Anche i Port Community System «devono essere

compiutamente realizzati», così come deve essere realizzato a livello nazionale un modello standardizzato di

condivisione dei dati che coinvolga tutti gli attori: «Ho letto quanto dichiarato su Port News dal presidente Mario

Mega: riteniamo che vada trovato un giusto equilibrio tra l'esigenza di valorizzare l'esperienza maturata in tema di

digitalizzazione dalle singole realtà portuali e quella di armonizzazione definita con il Modello Unico di Port

Community». Quanto ad Assoporti, Rossi è chiaro: «L'Associazione è stata e continuerà ad essere per i porti italiani

un importante punto di riferimento: stiamo cercando di riprenderci il posto che meritiamo di avere nello scenario

dell'economia nazionale e delle relazioni portuali. Per questo motivo, stiamo portando avanti una importante progetto

di riorganizzaizone interna della realtà associativa: si tratta di una iniziativa che coinvolgerà più da vicino i presidenti

delle singole AdSP». Il punto da cui tutto può avere inizio è Venezia, dove Assoporti si è riunta in occasione dell'ultima

Assemblea: «Crediamo che l'Assemblea tenutasi nel capoluogo lagunare sia stata una bellissima manifestazione di

coesione e solidarietà: come presidenti abbiamo la convinzione che soltanto lavorando uniti, e in stretta sinergia,

riusciremo a fare il bene della portualità italiana».

Portnews
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La nuova Trieste-Mestre "grande incompiuta" E la regione resta isolata

A 5 anni dal patto con governo e Rfi per velocizzare la tratta nulla è cambiato L' impasse rende impossibile centrare il
target di un' ora e 5 minuti entro il 2025

Marco BallicoTRIESTE. A ogni cambio di orario dei treni l' isolamento

ferroviario del Friuli Venezia Giulia trova puntuale conferma. Rimangono le

frecce direzione Milano e Roma, cui la Regione contribuisce con tre milioni di

euro, ma il quadro complessivo è quello di un territorio dimenticato. A rilevare

in particolare i tempi lunghi sulla Trieste-Mestre, dove il mezzo più rapido

impiega un' ora e 34 minuti (ma si arriva a due ore e 54 con un regionale

"veloce"), ci ha pensato in aula, da relatore di minoranza della legge di

Bilancio 2020, il pentastellato Cristian Sergo. «Sono sei anni che il M5s

chiede di intervenire sui colli di bottiglia prima di pensare a opere

faraoniche», le sue parole: «Il potenziamento della Venezia-Trieste continua a

rimanere sulla carta e sulla bocca di chi preferisce facili annunci, gli studi di

fattibilità non si vedono ancora». La sintesi di un perdurante stallo dai tempi di

Riccardo Illy, quando il Corridoio 5 sembrava essere la madre di tutte le

opere pubbliche e il Fvg la terra promessa che sarebbe stata attraversata dai

treni ad alta velocità, a quelli di Massimiliano Fedriga. Era in particolare il

2014 quando la politica regionale e romana condivise che tra Veneto e Fvg

non si potevano spendere per la Tav 7,5 miliardi, come da progetto di Rete Ferroviaria Italiana del 2010 (era il

tracciato "balneare", giacché prevedeva il passaggio lungo la costa, a Sud dell' esistente, fino a scavare una galleria in

Carso). Sarebbero perciò bastati 1,8 miliardi, risorse sufficienti per velocizzare la linea storica e far viaggiare i treni

comunque a 200 chilometri orari, come sosteneva da anni il commissario della Tav Trieste-Venezia Bortolo Mainardi.

Ed era il 2015 quando l' amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile, a margine del Forum ferroviario Italia-Balcani

organizzato nel capoluogo regionale, anticipava un collegamento Mestre-Trieste, entro il 2025, in un' ora e cinque

minuti, rispetto ai 55 minuti dell' ipotesi Tav, «una differenza di dieci minuti, ma con un risparmio di sei miliardi».

Mentre in quello stesso contesto l' ad di Fs Michele Elia comunicava che si stava lavorando allo studio di fattibilità,

«che contiamo di completare entro fine anno e condividerlo con gli enti locali», e parallelamente «per l'

ammodernamento tecnologico sulla linea per aumentare già ora la velocità nei tratti in cui è possibile farlo». Buone

intenzioni, nient' altro. Perché da allora si è mosso ben poco. Anzi, a sentire Graziano Pizzimenti, sul tavolo dell'

amministrazione «non c' è ancora nulla». Eppure, sottolinea l' assessore regionale ai Trasporti, «ci sono esigenze

della comunità che richiedono un sistema infrastrutturale ben più adeguato di quello che Rfi, al momento, mette a

disposizione del territorio. Vanno accorciati i tempi e previsti investimenti». La partenza, sul fronte delle risorse, era

stata in realtà promettente. Con la premessa dell' accordo 2014 tra la Regione Fvg presieduta da Debora

Serracchiani, il Veneto di Luca Zaia, il ministro alle Infrastrutture Maurizio Lupi e Rfi, con la società nazionale che

concordava appunto su velocizzazione della tratta e risoluzione dei nodi di Latisana e Monfalcone, nel 2016 fu

Graziano Delrio, ministro da un anno, ad annunciare lo stanziamento di 200 milioni per l' opera. C' era pure un

cronoprogramma. Prevedeva a partire dal 2016 una decina di mesi per il progetto preliminare e altri quattro-cinque

per la conferenza dei servizi con gli enti locali. Quindi un altro anno per il progetto definitivo e sette-otto mesi per lo

svolgimento della gara. In sostanza, tre anni per le attività preparatorie e altri cinque per i lavori.

Il Piccolo

Trieste
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Nel Contratto di Programma di Rfi, tra gli investimenti per la regione, dove entrano anche i finanziamenti per porto

di Trieste, polo di Ronchi, nodo di Udine e raddoppio della Udine-Palmanova-Cervignano, compare in effetti anche la

velocizzazione della Venezia-Trieste, con la precisazione delle risorse a disposizione: 232 milioni stanziati tra 2016 e

2017 e due ulteriori tranche da 35 (da dividere con la Milano-Venezia) e 29 milioni, meno del 15% di quanto

servirebbe. A quanto risulta una parte sarebbe stata spesa per la progettazione del potenziamento tecnologico e per

lo studio dell' esistente, mentre sarebbe in corso il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi. Ma non c' è

nemmeno l' ombra di una previsione concreta sui cantieri, nonostante Serracchiani nel giugno scorso, incontrato

Gentile nel ruolo di deputata, confermasse che i 232 milioni «sono nella disponibilità di Rfi». E allora, perché non si

parte? «Perché bisogna andare a Roma a battere i pugni», incalza l' ex presidente. --© RIPRODUZIONE

RISERVATA.

Il Piccolo

Trieste



 

venerdì 13 dicembre 2019
Pagina 41

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2019 Pagina 36

[ § 1 5 1 4 2 2 8 8 § ]

la cerimonia in consiglio comunale

Il San Giusto d' oro a Zeno D' Agostino «Io triestino adottivo»

"L' Oscar dei giornalisti" consegnato al presidente dell' Authority «per il contributo allo sviluppo del Porto in nome del
dialogo»

Ugo Salvini Un premio alla concretezza, ai risultati, all' impegno, alla

«capacità di dialogare con tutti e di saper vivere la città, oltre che lavorare per

essa». Sono le motivazioni che hanno accompagnato la consegna del San

Giusto d' oro, in Consiglio comunale, a Zeno D' Agostino, presidente dell'

Autorità di Sistema portuale dell' Adriatico orientale. «L' Oscar della città»

(una statuetta opera dello scultore Tristano Alberti, istituito nel 1967 dal

Gruppo giuliano cronisti, ereditato e portato avanti dall' Associazione della

Stampa del Fvg, il sindacato unitario dei giornalisti, in collaborazione con il

Comune e il contributo della Fondazione CRTrieste) è andato al numero uno

dell' Authority «nel 300.mo del Porto franco - ha spiegato Carlo Muscatello,

presidente Assostampa Fvg, dopo i saluti del sindaco Roberto Dipiazza -

«per il personale contributo da lui dato allo sviluppo del porto e perciò al

futuro di Trieste. Una crescita fatta di numeri in costante miglioramento, ma

soprattutto di visione, di capacità di integrare i territori e di non accontentarsi

della pur significativa crescita occupazionale. Ma D' Agostino ha anche

dimostrato di voler vivere la città, di saper parlare con i suoi protagonisti». Il

presidente dell' Autorità portuale, nel ricevere il San Giusto d' oro, dedicato quest' anno, per volontà degli

organizzatori, alla memoria dei due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, ha voluto ringraziare «la squadra

che mi affianca e che mi ha permesso e mi permette di ottenere i risultati oggi qui evidenziati. A questa città devo più

di quanto da essa ho ricevuto. Mi sembra giusto cogliere quest' occasione per ricordare anche Roberto Bassin, il

lavoratore di recente morto in porto». «Oggi - ha concluso D' Agostino - ho la conferma di aver fatto qualcosa di vero.

Sono a Trieste da cinque anni, che sono stati di affetto, di relazioni umane, fattori fondamentali per poter ottenere

risultati. Posso dire di sentirmi, adesso, un figlio adottivo di Trieste». Oltre a D' Agostino, è stata premiata, con una

targa speciale, l' Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste, per i suoi 50 anni di attività. «Con questo riconoscimento

- ha detto ancora Muscatello - abbiamo voluto premiare la capacità di quest' associazione di portare la triestinità nel

mondo e di mantenere i contatti nel tempo con tutti i giuliani che hanno dovuto lasciare, per vari motivi, la loro città". Il

presidente dell' associazione Dario Locchi, nel ritirare la targa, ha ribadito a sua volta che «l' impegno di tutti noi è di

coltivare le radici della nostra terra, mantenendo un filo di collegamento con chi è nato qui, ma vive lontano da qui». --

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Piccolo

Trieste
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Premi: consegnato il 53/o San Giusto d' Oro a Zeno D' Agostino

(ANSA) - TRIESTE, 12 DIC - Per "il contributo dato allo sviluppo della città di

Trieste e della sua economia". Con questa motivazione il San Giusto d' Oro

2019 è stato consegnato questa mattina nella sala del Consiglio comunale, in

piazza Unità, a Trieste, al presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del

Mare Adriatico orientale, Zeno D' Agostino. Cinque anni di attività, ha

spiegato D' Agostino a margine della cerimonia, "durante i quali questa città

mi ha cambiato molto, adottandomi, facendomi crescere sia a livello

professionale che personale". Il porto, ha sottolineato, "cresce, ma bastava

una scintilla per farlo". Trieste, ha poi aggiunto D' Agostino ricevendo il

riconoscimento promosso dall' Assostampa Fvg, sindacato unitario dei

giornalisti, con la collaborazione del Comune di Trieste e della Fondazione

CrTrieste, "mi ha adottato e mi ha dato più di quanto io le abbia dato". Istituito

nel 1967 su iniziativa del Gruppo Giuliano Cronisti, il Premio San Giusto è

giunto alla 53/a edizione. (ANSA).

Ansa

Trieste
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Premio San Giusto 2019 al presidente dell' AdSP Adriatico Orientale Zeno D' Agostino

(FERPRESS) - Trieste, 12 DIC - Si è tenuta questa mattina nella sala del

Consiglio comunale in piazza dell' Unità d' Italia, l' annunciata cerimonia di

conferimento del premio San Giusto d' oro 2019 a Zeno D' Agostino,

presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. L'

evento giunto alla sua 53esima edizione è stato organizzato dall' Assostampa

del Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione del Comune di Trieste e della

Fondazione CrTrieste. Per l' Assostampa FVG, con il premio a Zeno D'

Agostino, "si vuole riconoscere, a trecento anni dalla nascita del Porto

Franco, il suo personale contributo allo sviluppo del porto, dunque del futuro di

Trieste: uno sviluppo fatto di numeri importanti e in continua ascesa ma

soprattutto di visione, di capacità di integrare i territori e di non accontentarsi

della pur significativa crescita occupazionale; merito anche della volontà del

presidente D' Agostino di vivere la città, partecipando alla sua vita quotidiana

e dialogando con i suoi protagonisti, tra cui gli operatori dell' informazione,

senza limitarsi a governarne importanti e fondamentali processi dall' alto o dal

di fuori". Un riconoscimento quindi alla persona, ma anche al ruolo strategico

su scala internazionale che il porto ha riacquistato sotto la guida del manager veronese. D' Agostino va così ad

aggiungersi al novero dei prestigiosi premiati tra i quali figurano Giorgio Strehler, Ottavio Missoni, Claudio Magris,

Gillo Dorfles, Lelio Luttazzi, Boris Pahor, Susanna Tamaro. "Dedico questo premio a Trieste. Una città a cui spero di

aver dato tanto, e che mi sta restituendo tanto in termini professionali e di relazioni umane. Trieste mi onora con

questo riconoscimento prestigioso che rivolgo con il cuore a tutta la città, diventata parte della mia vita. Il San Giusto

d' oro diventa uno sprone ulteriore per andare avanti su questa rotta con maggiore entusiasmo e far crescere il porto

in modo sostenibile, lavorando assieme ai lavoratori, alla comunità portuale e agli Enti del territorio. Un

ringraziamento particolare oggi va alla mia famiglia che pur non vivendo a Trieste è sempre stata al mio fianco e alla

memoria dei miei genitori" ha dichiarato D' Agostino durante la cerimonia. Va ricordato infine che l' edizione 2019 del

premio è stata dedicata a Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi due mesi fa nella Questura di

Trieste. **** Il San Giusto d' Oro, nato nel 1967 su iniziativa del Gruppo Giuliano Cronisti è un riconoscimento dell'

Assostampa Friuli Venezia Giulia, sindacato unitario dei giornalisti, a personalità di spicco o realtà che si sono distinte

per aver dato lustro al nome della città di Trieste in Italia e nel mondo.

FerPress

Trieste
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A Trieste la premiazione di Zeno D' Agostino e Maria Cristina Pedicchio

Conferiti rispettivamente il premio San Giusto d' Oro 2019 e il premio

Propeller d' Oro 2019 Stamani al presidente dell' Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico Orientale, Zeno D' Agostino, è stato conferito premio San

Giusto d' Oro 2019, evento giunto alla 53esima edizione che è stato

organizzato dall' Assostampa del Friuli Venezia Giulia con la collaborazione

del Comune di Trieste e della Fondazione CrTrieste. Per l' Assostampa FVG,

con il premio a Zeno D' Agostino, "si vuole riconoscere, a trecento anni dalla

nascita del Porto Franco, il suo personale contributo allo sviluppo del porto,

dunque del futuro di Trieste: uno sviluppo fatto di numeri importanti e in

continua ascesa ma soprattutto di visione, di capacità di integrare i territori e

di non accontentarsi della pur significativa crescita occupazionale; merito

anche della volontà del presidente D' Agostino di vivere la città, partecipando

alla sua vita quotidiana e dialogando con i suoi protagonisti, tra cui gli

operatori dell' informazione, senza limitarsi a governarne importanti e

Informare

Trieste
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operatori dell' informazione, senza limitarsi a governarne importanti e

fondamentali processi dall' alto o dal di fuori". D' Agostino va così ad

aggiungersi al novero dei prestigiosi premiati tra i quali figurano Giorgio

Strehler, Ottavio Missoni, Claudio Magris, Gillo Dorfles, Lelio Luttazzi, Boris Pahor e Susanna Tamaro. «Dedico

questo premio a Trieste - ha dichiarato D' Agostino in occasione della cerimonia di premiazione svoltasi nella sala del

Consiglio comunale della città giuliana - una città a cui spero di aver dato tanto, e che mi sta restituendo tanto in

termini professionali e di relazioni umane. Trieste mi onora con questo riconoscimento prestigioso che rivolgo con il

cuore a tutta la città, diventata parte della mia vita. Il San Giusto d' Oro diventa uno sprone ulteriore per andare avanti

su questa rotta con maggiore entusiasmo e far crescere il porto in modo sostenibile, lavorando assieme ai lavoratori,

alla comunità portuale e agli enti del territorio. Un ringraziamento particolare oggi va alla mia famiglia che pur non

vivendo a Trieste è sempre stata al mio fianco e alla memoria dei miei genitori». L' edizione 2019 del premio è stata

dedicata a Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi due mesi fa nella Questura di Trieste. Un' altra

premiazione si è tenuta ieri a Trieste, con il Propeller Club locale che ha conferito il Propeller d' Oro 2019 alla

presidente uscente dell' Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, Maria Cristina

Pedicchio. Il riconoscimento, consegnato dal presidente del Propeller Club di Trieste, Fabrizio Zerbini, viene

assegnato ogni anno a donne, uomini, imprese o associazioni che si siano particolarmente distinti nel favorire scambi

commerciali e sviluppo economico, ma anche ampliamento della conoscenza e apprezzamento della città. Pedicchio

è stata premiata per essersi distinta "nell' attività di studio e di divulgazione scientifica anche su temi di grande

attualità quali i cambiamenti climatici ed il riscaldamento della Terra, per lo sviluppo e la crescita delle proprie attività

sia in ambito nazionale che internazionale, per la forte volontà e determinazione dimostrati per mantenere l'

autonomia della propria gestione, per il lavoro che quotidianamente svolge a servizio della comunità". A ritirare il

premio anche la direttrice generale Paola Del Negro e la ricercatrice Florence Colleoni, già protagoniste di alcuni

incontri organizzati dallo stesso Propeller di Trieste.
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Premio San Giusto 2019 a Zeno D'Agostino

D'Agostino: dedico questo riconoscimento alla mia famiglia e a Trieste

Redazione

TRIESTE Si è tenuta questa mattina nella sala del Consiglio comunale in

piazza dell'Unità d'Italia, l'annunciata cerimonia di conferimento del premio

San Giusto d'oro 2019 a Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Orientale. L'evento giunto alla sua 53esima

edizione è stato organizzato dall'Assostampa del Friuli Venezia Giulia, con la

collaborazione del Comune di Trieste e della Fondazione CrTrieste. Per

l'Assostampa FVG, con il premio a Zeno D'Agostino, si vuole riconoscere, a

trecento anni dalla nascita del Porto Franco, il suo personale contributo allo

sviluppo del porto, dunque del futuro di Trieste: uno sviluppo fatto di numeri

importanti e in continua ascesa ma soprattutto di visione, di capacità di

integrare i territori e di non accontentarsi della pur significativa crescita

occupazionale; merito anche della volontà del presidente D'Agostino di vivere

la città, partecipando alla sua vita quotidiana e dialogando con i suoi

protagonisti, tra cui gli operatori dell'informazione, senza limitarsi a

governarne importanti e fondamentali processi dall'alto o dal di fuori. Un

riconoscimento quindi alla persona, ma anche al ruolo strategico su scala

internazionale che il porto ha riacquistato sotto la guida del manager veronese. D'Agostino va così ad aggiungersi al

novero dei prestigiosi premiati tra i quali figurano Giorgio Strehler, Ottavio Missoni, Claudio Magris, Gillo Dorfles,

Lelio Luttazzi, Boris Pahor, Susanna Tamaro. Dedico questo premio a Trieste. Una città a cui spero di aver dato

tanto, e che mi sta restituendo tanto in termini professionali e di relazioni umane. Trieste mi onora con questo

riconoscimento prestigioso che rivolgo con il cuore a tutta la città, diventata parte della mia vita. Il San Giusto d'oro

diventa uno sprone ulteriore per andare avanti su questa rotta con maggiore entusiasmo e far crescere il porto in

modo sostenibile, lavorando assieme ai lavoratori, alla comunità portuale e agli Enti del territorio. Un ringraziamento

particolare oggi va alla mia famiglia che pur non vivendo a Trieste è sempre stata al mio fianco e alla memoria dei

miei genitori ha dichiarato D'Agostino durante la cerimonia. Va ricordato infine che l'edizione 2019 del premio è stata

dedicata a Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi due mesi fa nella Questura di Trieste.

Messaggero Marittimo

Trieste
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A Zeno d'Agostino il premio San Giusto d'Oro 2019

Riconosciuto il personale contributo per lo sviluppo del Porto di Trieste a 300 anni dalla fondazione del porto franco.

TRIESTE - Si è tenuta questa mattina nella sala del Consiglio comunale in

piazza dell'Unità d'Italia, l'annunciata cerimonia di conferimento del premio

San Giusto d'oro 2019 a Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Orientale. L'evento giunto alla sua 53esima

edizione è stato organizzato dall'Assostampa del Friuli Venezia Giulia, con la

collaborazione del Comune di Trieste e della Fondazione CrTrieste. Per

l'Assostampa FVG, con il premio a Zeno D'Agostino, si vuole riconoscere, a

trecento anni dalla nascita del Porto Franco, il suo personale contributo allo

sviluppo del porto, dunque del futuro di Trieste: uno sviluppo fatto di numeri

importanti e in continua ascesa ma soprattutto di visione, di capacità di

integrare i territori e di non accontentarsi della pur significativa crescita

occupazionale; merito anche della volontà del presidente D'Agostino di vivere

la città, partecipando alla sua vita quotidiana e dialogando con i suoi

protagonisti, tra cui gli operatori dell'informazione, senza limitarsi a

governarne importanti e fondamentali processi dall'alto o dal di fuori. Un

riconoscimento quindi alla persona, ma anche al ruolo strategico su scala

internazionale che il porto ha riacquistato sotto la guida del manager veronese. D'Agostino va così ad aggiungersi al

novero dei prestigiosi premiati tra i quali figurano Giorgio Strehler, Ottavio Missoni, Claudio Magris, Gillo Dorfles,

Lelio Luttazzi, Boris Pahor, Susanna Tamaro. Dedico questo premio a Trieste. Una città a cui spero di aver dato

tanto, e che mi sta restituendo tanto in termini professionali e di relazioni umane. Trieste mi onora con questo

riconoscimento prestigioso che rivolgo con il cuore a tutta la città, diventata parte della mia vita. Il San Giusto d'oro

diventa uno sprone ulteriore per andare avanti su questa rotta con maggiore entusiasmo e far crescere il porto in

modo sostenibile, lavorando assieme ai lavoratori, alla comunità portuale e agli Enti del territorio. Un ringraziamento

particolare oggi va alla mia famiglia che pur non vivendo a Trieste è sempre stata al mio fianco e alla memoria dei

miei genitori ha dichiarato D'Agostino durante la cerimonia. Va ricordato infine che l'edizione 2019 del premio è stata

dedicata a Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi due mesi fa nella Questura di Trieste.

Transportonline

Trieste
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Il triestino dell' anno è Zeno D' Agostino, a lui il San Giusto d' oro

Nell' edizione del premio istituito nel lontano 1967 e dedicata agli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, la targa
speciale è andata all' Associazione Giuliani nel Mondo per "l' impegno nei confronti della triestinità nel mondo". L'
emozione del numero uno del porto

NICOLÒ GIRALDI

Secondo la stampa giuliana, il presidente dell' Autorità Portuale di Trieste,

Zeno D' Agostino, è il "triestino" dell' anno.E' andato a lui infatti il San Giusto

d' oro2019, il prestigioso riconoscimento che dal 1967 il mondo del

giornalismo del capoluogo regionale assegna a personalità che si sono

contraddistinte nei 12 mesi precedenti. La cerimoniaè avvenuta questa

mattina nella sala del Consiglio comunale di Trieste alla presenza delle

massime autorità politiche triestine e di molti addetti ai lavori."Il legame con

questa città è molto forte, a Triestedevo tanto" queste le prime parole del

numero uno dell' Autorità Portuale del capoluogo regionale. La reazione del

numero uno del porto "Questi sono momenti bellissimi - ha continuato D'

Agostino - perché capisci che hai fatto veramente qualcosa di buono per

questa città. Gli anni passati a Trieste sono cinque anni fatti direlazioni edi

affetti. Pensare oggi a quel lontano 2014 e a tutte le cose che si sono

realizzate, va ben oltre a tutte le personaliaspettative che avevo cinque anni

fa.Per questo e per altri motivi, la commozione è veramente grande". Prima di

ricevere il San Giusto d' oro, D' Agostino è stato ricevuto dal sindaco di

Trieste nel salotto azzurro del Municipio. "Oggi l' emozione di essere figlio 'adottivo' di questa meravigliosa città

arriva al culmine. Grazie Trieste" ha scritto il presidente del porto sul libro delle dediche onnipresente in queste

occasioni. Inoltre, durante la cerimoniaè stata premiata anche l' Associazione Giuliani nel Mondo con la speciale targa

assegnata dal premio. Le motivazioni Il riconoscimento a Zeno D' Agostino è stato motivato dal "suo personale

contributo dato allo sviluppo del porto e quindi del futuro di Trieste. Il porto ha fatto registrare numeri importanti e in

continua ascesa. Zeno D' Agostino e la sua squadra hanno dimostrato unavisione non comune ed unacapacità di

integrarsi nel tessuto cittadino e, soprattutto, di vivere la città, partecipando alla sua vita quotidiana edialogando con

tutti". Le parole di Dipiazza All' incontro non è voluto mancareil sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. "Mi fa molto

piacere che l' Assostampa abbia deciso di conferire questo premio a Zeno D' Agostino perché assiemeabbiamo

lavorato per portare a casamolte operazioni e i risultati, anche e soprattutto grazie a lui e al suo braccio destro Mario

Sommariva (oggi assente per questioni personali ndr)sono evidenti. Questo riconoscimento- ha concluso il primo

cittadino -è la testimonianza delle cose che si possono fare assieme". Il ricordo di Rotta e Demenego Infine, il

presidente di Assostampa Carlo Muscatello ha voluto ricordare Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti di

Polizia uccisi lo scorso 4 ottobre, la famiglia di Giulio Regeni e il triestino di nascita Manuel Bortuzzo, vittima di una

sparatoria che l' ha costretto a rimanere sulla sedia a rotelle."La città li ha onorati in maniera commovente - ha

conclusoMuscatello in riferimento ai due poliziotti - e forse tale partecipazione non si vedeva a Trieste da quel

terribile1994, quando a Mostar e a Mogadiscio vennero uccisi i nostri colleghi Luchetta, Ota, D' Angelo e Hrovatin".

Trieste Prima

Trieste
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«Il Porto difende l' ambiente»

`Il presidente Pino Musolino spiega perché le opere bloccate vanno invece realizzate `Sollecitati gli interventi su
cassa di colmata B e Molo Sali: «Risolvere il problema dei fanghi»

ELISIO TREVISAN

PORTO MARGHERA «Il porto è sempre stato, nei secoli, un' attività primaria

per Venezia, e se io faccio il mio lavoro nel rispetto delle leggi e dell' ambiente,

pretendo di essere rispettato». Lo aveva detto Alessandro Santi, presidente di

Assoagenti Veneto, l' altro ieri all' assemblea generale della portualità

veneziana e chioggiotta, invitando i cittadini a non delegare «la nostra

cittadinanza all' Unesco o ad altri enti e istituzioni internazionali». E d' altro

canto i Sindacati da tempo hanno lanciato l' allarme perché la campagna del

mondo ambientalista contro le navi da crociera, e adesso anche contro il porto

commerciale e industriale, rischia di diventare come quella che fra venti e trent'

anni fa ha portato alla chiusura della maggior parte delle grandi fabbriche di

Porto Marghera, tanto che uno degli slogan utilizzati è «ci avete fregato il

Petrolchimico, non ci porterete via anche il porto». Allora, però, le ragioni da

una parte e dall' altra erano evidenti, molti degli stabilimenti chiusi inquinavano

pesantemente la laguna e il suolo. Adesso a volte si fatica a comprendere

certe logiche. MARGHERA E FUSINA Pino Musolino, presidente dell' Autorità

di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (Adspmas), porta un paio

di esempi macroscopici, e tra l' altro legati all' emergenza più urgente da affrontare per garantire l' accessibilità al

porto: il Molo Sali a Marghera e la cassa di colmata B a Fusina. Il Molo Sali è una cassa di colmata isolata dal canale

industriale nord da una barriera di palancole in ferro; dentro negli anni passati sono stati sistemati fanghi inquinati ma il

loro volume non è stato sufficiente a riempirla per raggiungere il livello della riva e della banchina portuale retrostante;

la Regione, nell' ambito del Vallone Moranzani (che rientra nel progetto Pif per ospitare e trattare tutti i fanghi della

laguna), aveva già autorizzato il riempimento di quella cassa di colmata che sarà trasformata poi in un altro pezzo di

banchina. La decisione di trasferire il Molo Sali al Porto gli consentirà di scavare 500 mila metri cubi di fanghi che

stano interrando il canale dei Petroli. «È un bene per il Porto, quando finalmente tra un po' di mesi potremo

cominciare a scavare, ma è un bene anche per l' ambiente - spiega Musolino -: le acque alte eccezionali dell' anno

scorso e quella del 12 novembre di quest' anno e dei giorni seguenti hanno provocato danni ovunque e anche alla

paratoia del Molo Sali: quella barriera, infatti, si è piegata verso l' esterno, si è spanciata, e così se non interveniamo

si rischia che ceda e che i fanghi inquinati contenuti finiscano in laguna». Idem per la barriera che il Porto ha chiesto di

poter realizzare lungo la riva della cassa di colmata B, intervento autorizzato un anno fa dalla Commissione di

Salvaguardia ma non ancora consentito. «Chi pensa di fermare la palancolatura di quella cassa di colmata per fare un

favore all' ambiente è un cretino due volte» aveva detto Pino Musolino l' altro ieri all' assemblea generale dei portuali,

e lo spiega perché: «Lì sono stati sistemati fanghi moderatamente inquinati per toglierli dalla laguna. Se non

costruiremo la barriera, quei fanghi torneranno nel canale dei Petroli e, oltre ad intasarlo, inquineranno la laguna». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Gazzettino

Venezia
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Economia

Venezia per 6 mesi alla guida del Napa

Il Porto di Venezia per i prossimi sei mesi è presidente del Napa, il North

Adriatic Ports Association che, oltre a Venezia, Chioggia e Trieste, annovera

fra i suoi membri il porto di Ravenna, quello sloveno di Capodistria e quello

croato di Rijeka (Fiume). «I cinque porti dell' Alto Adriatico movimentano oltre

100 milioni di tonnellate di merci - commenta il presidente del Porto Pino

Musolino -. Dobbiamo far valere la nostra rilevanza e complementarietà in

sede europea, nell' ottica della imminente revisione delle reti Transeuropee di

Trasporto TEN-T e nella conseguente allocazione delle risorse. Bisogna uscire

dalla logica dei campanili». (e.t. )

Il Gazzettino

Venezia
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Due commissioni per decidere il futuro dell' Isola dei Saloni

CHIOGGIA Stamani, alle 10, le commissioni consiliari II e III vaglieranno la

bozza dell' accordo di programma destinato a definire una volta per tutte le

competenze del Comune e dell' Autorità di sistema portuale dell' Alto Adriatico

sull' Isola dei Saloni. I due enti saranno rappresentati ai massimi livelli. Lo

studio dovrebbe approdare in Consiglio martedì 17, per l' approvazione

definitiva. Oggi l' Autorità portuale dovrebbe indicare le aree più adatte ai

traffici marittimi, con particolare riguardo per la crocieristica. Il Comune, dal

canto suo, sarebbe interessato ad entrare nella piena disponibilità di vasti

spazi inutilizzati. Sono in ballo anche le competenze sull' ex cementificio. I

proprietari che, una ventina d' anni or sono intendevano abbatterlo per fare

spazio ad un nuovo quartiere da 400 appartamenti, potrebbero cederlo a fronte

di un adeguato compenso. La disponibilità di vaste aree e del vecchio

stabilimento, secondo il gruppo consiliare pentastellato dovrebbe preludere al

trasferimento nella vecchia Marittima del mercato ittico all' ingrosso. Una volta

liberate dalle attività inerenti gli sbarchi ed il commercio del pesce, Punta Poli e

l' Isola dei Cantieri, dalle cui rive si domina la laguna, potrebbero essere

valorizzate a tutto campo. (r.per)

Il Gazzettino

Venezia
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meccanica

Tre frane bloccano il trasporto eccezionale della Simic verso i porti

La Simic - 250 addetti diretti e un indotto di 700 persone - produce

componenti e sistemi complessi per i settori Oil&Gas ed energia. «Abbiamo

cantieri in Italia e all' estero, realizziamo pezzi di grandi dimensioni - racconta

Marianna Gianola, responsabile marketing dell' azienda - e dopo l' alluvione di

novembre ci siamo trovati in grande difficoltà a causa di tre diverse frane che

hanno interessato strade intorno allo stabilimento». Ora il problema è riuscire

a trasportare uno di questi componenti verso il porto di Genova come

programmato. «Il crollo del viadotto sull' A6 e i limiti di carico sulla viabilità

provinciale rendono difficoltosa l' impresa - spiega Gianola -, abbiamo

definito un percorso alternativo che attraversa le Langhe e va verso il porto di

Venezia ma stiamo aspettando che ci autorizzino».

Il Sole 24 Ore

Venezia
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Le nuove rotte del traffico di cocaina La 'ndrangheta mira al porto di Venezia

Rapporto choc della Direzione nazionale antimafia: «Si avvale degli appoggi di esponenti locali presenti sul territorio»

Gianni Bellonivenezia. Fanno rotta su Venezia i traffici interazionali della

cocaina. È quanto si apprende leggendo il corposo ultimo rapporto della

Direzione nazionale antimafia. Il porto di Venezia, assieme a quello di

Livorno e di Genova, sarebbero infatti «prescelti soprattutto dalla

'ndrangheta, scrivono i magistrati antimafia «che si avvale degli appoggi

garantiti da esponenti di locali organizzati e presenti nel centro e nel nord dell'

Italia». addio gioia tauroGioia Tauro ha rappresentato in questi ultimi anni il

tradizionale approdo per i traffici di cocaina provenienti in particolare dall'

America latina e gestiti dalla 'ndrangheta che da sempre, in particolare con la

famiglia dei Piromalli, conserva una grande influenza sull' attività del porto

calabrese. Per comprendere il volume dei carichi che movimenta la'

ndrangheta pensiamo che a Gioia Tauro solo nel mese di novembre di quest'

anno sono stati sequestrati 61 chilogrammi di cocaina, il 5 novembre, per un

valore di 12 milioni di euro. Mentre solo 10 giorni dopo, una tonnellata di

cocaina, per un valore di 250 milioni di euro, è stata trovata dagli uomini della

Guardia di Finanza nascosta fra i caschi di banane. Secondo i calcoli degli

inquirenti per ogni container fermato nove concludono il loro viaggio. Ultimamente però si è dato corso, da parte della

'ndrangheta, ad una strategia di diversificazione dei porti di approdo perché, come ha rivelato un collaboratore di

giustizia, «a Gioia Tauro i controlli erano spaventosi e si perdeva troppo».le nuove rotteLe analisi dei magistrati

antimafia sul ruolo del porto veneziano nel traffico internazionale di stupefacenti gettano nuova luce sul recente

arresto a Venezia, su mandato di cattura internazionale (con l' accusa di narcotraffico) di Luca Macchiavelli, 50 anni,

romano ricercato dalla Dea, ovvero la polizia antidroga degli Usa. Ma soprattutto riportano alla mente il sequestro,

avvenuto nel 2015, di 400 chili di cocaina pura proveniente dalla Colombia e il conseguente arresto di Attilio Vittorio

Violi e Santo Morabito, esponenti di primo piano, in particolare Violi, del clan Morabito di Africo e residenti a Marcon

nel veneziano. smercio a nordest I due erano a capo di un' organizzazione che gestiva partite di droga provenienti

dall' America latina e che preparava il terreno per lo smercio della droga a nordest. Su quali altri appoggi come quello

garantito da Violi e Morabito nel veneziano può contare la' ndrangheta in Veneto? Il sequestro quantitativamente più

rilevante, pari a 686 chili di cocaina, avvenuto in Veneto nel 2018 si è registrato a Montebello Vicentino nel mese di

novembre e che fa seguito ad altri importanti sequestri avvenuti negli ultimi mesi nell' area berica. Si tratta di un dato

che farebbe presumere uno spostamento verso Vicenza ( territorio in cui insiste un certo insediamento di referenti del

clan Morabito) dopo l' arresto di Violi che risiedeva nel veneziano, del baricentro dello smistamento della "merce"

arrivata a Venezia. Alcuni dati che confermerebbero le analisi della Dna, d' altronde, li apprendiamo dalla recente

Relazione Annuale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga di quest' anno e relativa al 2018, secondo la quale

nel Veneto rispetto al 2017, sono stati registrati aumenti consistenti di sequestri con un +932, 8%. Sempre secondo la

relazione dei servizi antidroga nella nostra regione è stato sequestrato il 23,31%

La Nuova di Venezia e Mestre

Venezia



 

venerdì 13 dicembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2019 Pagina 48

[ § 1 5 1 4 2 2 9 4 § ]

di tutta la cocaina sequestrata a livello nazionale. Ma il porto di Venezia è meta dei traffici non solo della mafia

calabrese ma anche dei gruppi criminali serbo-montenegrini. In questo caso la cocaina non viene trasportata con le

merci, ma «a bordo di navi da crociera utilizzando il personale imbarcato ingaggiato dall' organizzazione o, in

alternativa, passeggeri compiacenti». In questo caso il recupero della merce può avvenire anche «ricorrendo al

tradizionale sistema dei punti nave, con il recupero "sottobordo" realizzato da batterie di natanti nella disponibilità dell'

organizzazione». Questi gruppi criminali - connotati da un alto livello organizzativo e da strutture estremamente

flessibili - sarebbero in ascesa, secondo la Direzione nazionale antimafia, e si sarebbero accreditati «quali partner

referenziati e affidabili anche presso le mafie italiane». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Così operano Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane per contrastare i traffici illeciti «Più è
basso il valore della merce trasportata, più è alta la possibilità che il carico sia a rischio»

«Controlli a campione e scanner per scovare la droga nei container»

mestre. Un tempo era la camorra che attraverso il porto di Venezia faceva

arrivare sigarette ed eroina destinata al centro Europa. Soprattutto

utilizzando i traghetti che arrivavano dalla Grecia in Marittima. Tonnellate di

"bionde" che venivano caricate in Montenegro dove diversi clan avevano

messo radici. Sigarette che venivano alternate all' eroina proveniente dalla

rotta balcanica. Un traffico durato fino a quando i talebani prendono il

controllo dell' Afghanistan e azzerano la produzione di oppio. Da quel

momento per quasi vent' anni il porto diventa uno dei principali snodi del

traffico di esseri umani, inizialmente di curdi che scappano dai massacri di

Saddam Hussein. Finita la prima guerra nel Golfo è iniziato l' arrivo dei

ragazzi afghani, un transito durato vent' anni. Ora la 'ndrangheta e la sua

droga secondo la Procura antimafia nazionale. «I controlli su cosa sbarca

dalle navi sono continui. In particolare dei container» spiega un ufficiale della

Guardia di Finanza. «Noi e i colleghi dell' Agenzia delle Dogane, analizziamo

prima che la merce venga sbarcata cosa c' è all' interno dei container. La

documentazione che accompagna il carico aiuta a capire se un container è

ha rischio. Il basso valore del prodotto magari importato da paesi lontani è elemento che indica un alto rischio che all'

interno ci possa essere droga che giustifica il costo del trasporto che supera il valore della merce. Altro importante

indicatore rimane la provenienza, sia intesa come paese, ma anche come porto». Da diversi anni, oramai, viene

usato anche uno scanner per controllare cosa c' è all' interno. Questo sistema viene usato soprattutto per controllare

se nei carichi ci sono persone nascoste. Il tentativo di usare il porto da parte della' ndrangheta è legato al tentativo, da

parte della malavita, di evitare di accentrare tutti gli arrivi della cocaina al porto di Gioia Tauro considerato il principale

terminal per cocaina dell' Europa del Sud. Ma anche quello che ha i maggiori controlli da parte delle forze di polizia. Si

inserisce nel tentativo di aprire questo canale nel nordest del nostro Paese, anche l' arrivo a Marconi di Vittorio Attilio

Violi della cosca di Africo. Per gli inquirenti della Procura Antimafia di Venezia, è il più importante rappresentante della

'ndrangheta a Nordest. Quando arriva da noi ha il compito di organizzare un traffico internazionale di cocaina tra la

Colombia e Venezia e quindi verso l' est Europa. Ma non sa di essere nel mirino della Guardia di Finanza e della Dda.

Ora è in carcere con una condanna a 20 anni. Ci finisce perché i finanzieri dimostrano che nei carichi di banane fatte

arrivare a Livorno c' erano quintali di "neve". Per capire il meccanismo che aveva messo a punto per usare i porti

come punto di arrivo della droga, bisogna seguire la vicenda dell' imprenditore calabrese Antonino Vadalà che è stato

condannato, nell' ottobre scorso nel processo che lo vedeva coimputato con Violi a Venezia, a nove anni e quattro

mesi di carcere. Secondo i magistrati l' imprenditore sarebbe stato a capo di una "batteria" dell' organizzazione i cui

carichi di droga erano organizzati e diretti da Violi. L' inchiesta veneziana ha fatto emergere che l' imprenditore era

coinvolto nei traffici di cocaina dall' America Latina al Nord Italia e avrebbe gestito un business che spaziava dall'

agricoltura, all' allevamento con l' Est Europa. Un "sistema" che sarebbe stato garantito grazie a contatti con i servizi

segreti, con le dogane, fino ad arrivare
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alle alte cariche dello Stato. Il business serviva in realtà a coprire il traffico di droga che a Marcon Violi smistava. --

Carlo Mion© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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chioggia

Blocco dell' impianto Gpl emendamento non ammesso

Doccia fredda per i comitati e per il sindaco Ferro: «Attendiamo le motivazioni» La modifica avrebbe vietato depositi
all' interno di siti patrimonio dell' Unesco

Elisabetta B. AnzolettiCHIOGGIA. Dichiarato inammissibile l' emendamento

per fermare l' impianto gpl, smentito l' ottimismo del sindaco Alessandro

Ferro che lunedì in auditorium aveva dato per certa la risoluzione veloce della

vicenda. L' emendamento alla Legge di Stabilità, presentato in Senato dai

parlamentari Cinquestelle Vanin, Endrizzi e Guidolin, mirava a escludere la

possibilità di mettere in funzione impianti di questo genere in siti tutelati e

inseriti nel patrimonio dell' Unesco, come appunto la Laguna di Venezia. Non

è nemmeno arrivato in discussione perché è stato dichiarato inammissibile e

oggi si conosceranno le motivazioni dell' esclusione. Nel giro di tre giorni la

città, o quanto meno i suoi amministratori, sono passati dal massimo dell'

euforia alla doccia fredda di ieri. Il sindaco aveva "sfoderato" l' arma dell'

emendamento durante il suo intervento di lunedì nel convegno promosso dal

settimanale diocesano Nuova Scintilla per dibattere dei rischi dell' impianto.

Con un colpo di teatro aveva letto in diretta il messaggio appena ricevuto dai

parlamentari Cinquestelle. «L' impianto non entrerà mai in funzione»,

spiegava Ferro, «vi leggo il testo dell' emendamento alla Legge di stabilità

che metterà la parola fine in pochi giorni a questa brutta vicenda. Possiamo festeggiare. Il ministro Patuanelli (Mise) ci

aveva promesso una soluzione legislativa e eccola qua». Un annuncio che aveva provocato applausi nel pubblico,

soprattutto nella claque in prima fila. A intiepidire gli entusiasmi ci ha pensato subito il presidente dell' Autortià portuale

di sistema Pino Musolino. «Io sarei più cauto», aveva detto, «e prima di gioire attenderei di verificare la tenuta del

testo e di vederlo approvato. Solo dopo penserei alle feste». In effetti la profezia si è avverata meno di 72 ore dopo

con la dichiarazione di inammissibilità in commissione al Senato. «Siamo chiaramente perplessi», spiega il presidente

dei No Gpl, Roberto Rossi, «certo attendiamo di leggere domani (oggi ndr) le motivazioni per dare un commento nel

merito, quello però che sappiamo è che il testo non era stato condiviso tra gruppi parlamentari, mentre noi abbiamo

sempre chiesto un lavoro di squadra. Questa è una partita troppo importante perché qualcuno voglia fare fughe in

avanti per mettersi una medaglietta. I chioggiotti non sono stupidi e stanno seguendo con grande attenzione l'

evolversi delle cose. Ciascuno tirerà le somme alla fine, in questa fase serve uno sforzo trasversale per arrivate al

risultato. Confidiamo comunque nelle promesse del ministro Patuanelli». Nell' udienza del 25 novembre il ministro ha

assicurato che il Governo sta valutando più di una strada per fermare l' impianto e che quella più semplice e veloce

appare quella legislativa con una norma primaria che dichiari incompatibili gli impianti gpl in siti tutelati. --©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Interventi autorevoli e prospettive utili per una soluzione della vicenda

Contro i rischi del deposito

Piace rileggere sui media il moderno tam- tam che invita il Gruppo di

facebook No GPL a Chioggia a partecipare in massa al confronto

organizzato, con il patrocinio del Comune, dal nostro settimanale lunedì 9

dicembre scorso alle 21.00 all' Auditorium di calle San Nicolò. "Città e

cittadini di Chioggia contro i rischi del deposito di GPL in laguna" recita la

locandina affissa in città dalla redazione della testata. E la città era tutta

presente: imprenditori del turismo, della pesca e dell ' agricoltura,

commercianti, insegnanti e studenti, pescatori e operai, mamme e papà,

pensionati di tutte le età, tutti a fare sentire la propria voce e dire un unanime

no! Sul palco il sindaco Alessandro Ferro con il suo vice Marco Veronese, il

presidente dell' Autorità portuale Pino Musolino, l' esperto ambientale Marco

Stevanin, l' architetto urbanista Carlo Giacomini, il presidente del Comitato

Roberto Rossi e Carlo Albertini della redazione organizzatrice. Per il

Presidente della Regione Veneto c' era Ezio Zanon, responsabile dell' ufficio

legale della Regione. inviato dal governatore Zaia. Il sindaco della Città

Metropolitana Luigi Brugnaro, eterno assente per le questioni che riguardano

Chioggia, ha declinato l' invito "per precedenti impegni". Numerosi i politici e amministratori di maggioranza e

opposizione in sala con il vescovo Adriano Tessarollo. Fare sentire la contrarietà di tutti verso una simile struttura

incompatibile per una città a vocazione turistica e per il sito in cui la si è costruita, scelto contro ogni regola e buon

senso, l' obiettivo dell' incontro. Tutto questo e tanto altro è emerso ancora una volta negli interventi di tutti i relatori, in

special modo in quelli dei tecnici Stevanin ("un impianto di gasolio per il rifornimento delle navi in porto diventato un

impianto di GPL dieci volte più grande, atto a rifornire tutto il nord Italia e costruito prossimo a siti sensibili, uno degli

esempi fatti sul concorso di colpa pubblico -privato avvenuto a Punta Colombi") e Giacomini ("l' assurdo e indefinibile

parere di conformità del Dirigente di Urbanistica di allora, rilasciato all' insaputa di tutti, una brutta storia che tutti

pagheranno"). L' incontro, durato circa due ore, è stato aperto dal direttore di "Nuova Scintilla" che, dopo i saluti di

rito, ha letto una nota della Capitaneria di Porto di Chioggia che mons. Tosello ha ricavato dai suoi due colloqui con la

stessa. "Perché l' impianto possa entrare in funzione, è necessaria una variante al piano urbanistico del porto -

richiesta da tutti i comandanti che in questi anni si sono alternati in Capitaneria - e per quanto riguarda la sicurezza nel

transito delle navi gasiere si ribadisce la necessità di scavare i canali dai 6,5 m attuali ad almeno 9, la necessità della

presenza di 3-4 rimorchiatori (attualmente è uno solo) e la limitazione nell' uso del porto alle altre imbarcazioni durante

il passaggio della nave gasiera deve essere espressamente dichiarata nel piano di sicurezza". Il sindaco ha quindi

messo al corrente il folto pubblico sugli ultimi sviluppi romani della vicenda e dei vari suoi incontri al MISE e MIT. "Nell'

udienza del 25 novembre scorso il ministro Stefano Patuanelli aveva spiegato che il Governo sta valutando tre ipotesi

di soluzioni e ha detto che la più facile sembra essere la via legislativa con un provvedimento normativo retroattivo

che ribadisca l' impossibilità della realizzazione di un impianto di questo tipo in un contesto lagunare". Con

soddisfazione ha letto, poi, il messaggio giuntogli da Roma solo qualche ora prima, in cui nella prossima legge di

stabilità, "con norma primaria viene vietato l' esercizio di impianti (come questo di Chioggia) anche se costruiti, ma

non ancora in esercizio". Ha quindi aggiunto con grande enfasi che "finché ci siamo noi a Chioggia e a Roma questo

impianto non si farà mai!" Il presidente dell' Autorità portuale Pino Musolino ha ribadito di avere rigettato l' istanza di
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in quanto la Capitaneria di Porto aveva certificato che parte della banchina: "è oggetto di sequestro ad opera dell'

Autorità Giudiziaria e pertanto questa non poteva essere disponibile per l' utilizzo richiesto". Che per la messa in

funzione dell' impianto è necessaria una variante al piano regolatore portuale che cambi la funzione del porto che da

commerciale deve essere trasformato in industriale, come ha più volte ribadito la Capitaneria di Porto e lo stesso

dirigente del MIT. Ha, poi aggiunto, che ad oggi non c' è un piano di sicurezza per quanto attiene l' esercizio dell'

impianto dalle navi gasiere alle autobotti e che "dobbiamo attendere di vedere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la

nuova legge di stabilità, prima di esultare e cantare vittoria"! L' avv. Zanon ha spiegato che originariamente la Regione

non è intervenuta sulla questione, come da più parti viene detto, solo perché non richiesto dalla legge in quanto

Socogas chiedeva il solo trasferimento di un impianto di gasolio per il rifornimento delle navi presenti in porto.

Quando si è passati a un impianto di GPL "considerato strategico", la competenza veniva passata dalla Regione allo

Stato. Ha ribadito comunque che l' impianto manca del VIA (Valutazione di impatto ambientale). Il vicesindaco Marco

Veronese dopo avere sottolineato che la laguna di Chioggia fa parte di quella di Venezia, sito UNESCO, ha ricordato

di avere contestato il verbale del Comitato tecnico regionale del Veneto della seduta del 14-11-2019 e ha chiesto che

venga posto il quesito al Ministero dell' Interno relativamente "ai contenuti del punto 1b del verbale e cioè: visto che la

banchina e lo spazio acqueo antistante il deposito dovranno essere ad uso esclusivo dello stabilimento, se debbano o

no essere considerati pertinenza dell' impianto stesso e quindi se banchina e spazio acqueo antistante debbano

essere oggetto di valutazione del rischio nell' ambito del rapporto di sicurezza con esame di competenza del

Comitato ex art.10 D.L n.10512015". Numerose le domande poste da pubblico soprattutto rivolte all' arch. Giacomini,

spesso in disaccordo con quanto affermato dal dirigente della Regione soprattutto sull' iniziale assenza della Regione

nel contrastare l' impianto e sull' altrettanta assenza degli amministratori e dei politici locali: "Siete arrivati a questa

situazione assurda dove si è chiesto una cosa e se ne è fatta un' altra, si è rilasciato un documento che è un

documento -mostro da parte di un funzionario che non aveva i titoli per fare ciò" e ha invitato ancora una volta il

sindaco a negarne finalmente in modo espresso la sua validità giuridica. R. Donaggio.
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Intesa tra Comune e Autorità portuale sulle modalità

Mercato ai Saloni?

Il Mercato Ittico all'ingrosso, centro nevralgico del comparto di Chioggia, è

uno tra i più importanti d'Italia. Inaugurato nel 1960 tra i due porti canale del

Lusenzo e San Domenico, occupa una superficie di circa 11.000 mq, 5.000

dei quali coperti da un ampio padiglione centrale. L'insieme si compone pure

di due grandi piazzali laterali scoperti, dove attraccano i pescherecci

direttamente dai porti canale e di tre palazzine a due piani, per uffici

veterinari, amministrativi, di sorveglianza, bancari per il mercato, una sala

riunioni, locali per la carovana facchini, per i servizi igienici e bar. Sarebbe

ancora rispondente alle attuali necessità di mercato se non fosse che si trova

in pieno centro storico della Città. Fino ad un decennio fa per raggiungerlo i

grossi camion frigorifero transitavano lungo il tratto meridionale della piazza,

qualcuno, approfittando della notte e del relativo ridotto controllo lo fa ancora

oggi, con le conseguenze che tutti conosciamo: distruzione della nuova

pavimentazione e pericolo per i palazzi vecchi di secoli prospicienti e

disturbo della quiete pubblica. Il problema del traffico inadeguato non è stato

risolto, ma solamente spostato con l'obbligo di transitare per viale

Mediterraneo, sul Lungomare e attraverso una piccola parte di Sottomarina vecchia. Il suo logico trasferimento

ipotizzava Punta Colombi di Val d Rio. Ma, come si sa, le cose giuste non trovano spesso una loro realizzazione

razionale e su questo sito si è messo l'impianto di GPL! Ora il presidente 5Stelle della Commissione Lavori Pubblici

annuncia un'intesa tra il Comune e Autorità portuale che prevede il trasferimento del mercato ai Saloni, nonostante

che questa ipotesi, solo un anno fa, abbia provocato la protesta degli abitanti del quartiere già oberato dai camion

diretti al porto e per il ponte di accesso ancora a senso unico alternato, in quanto ritenuto inidoneo a sopportare il

regolare traffico pesante diretto al porto. L'accordo Comune - Autorità portuale prevede il passaggio dall'attuale

esclusiva competenza portuale ad un'area di interazione città-porto. Nello stesso vengono confermati gli odierni spazi

per il travaso dei rifiuti che saranno adeguati alle esigenze ecologiche più attuali. Verranno infine utilizzati con funzione

peschereccia gli spazi acquei e la sezione portuale del lato nord dell'isola Saloni, mentre la banchina ovest continuerà

ad essere destinata a terminal crociere. R. D.
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INAUGURATO IL NUOVO TERMINAL CONTAINER

Passa da Vado Gateway la nuova Via della Seta

PAOLO PITTALUGA

Inviato a Savona una, forse simbo-lica, boccata d' ossigeno per la

provincia di Savona che sta col fiato sospeso per le crisi Piaggio,

Bombardier ed Italiana Coke. Ma l' inaugurazione del porto container

'Vado Gateway' assurge ad un atto che fa sperare. Una piattaforma

(211mila mq.) da record: il più grande progetto in Italia degli ultimi anni, per

la prima volta con piazzali e varchi automatizzati, innovativo anche nelle

operazioni doganali, come spiegato dall' Ad Paolo Cornetto. Il più

avanzato nel Mediterraneo Orientale e che fa sì che il Sistema portuale di

Genova e Savona, come sottolineato dal presidente Paolo Emilio

Signorini, abbia tre mega terminal. Il terminal muoverà i primi container a

febbraio e ha alle spalle una storia av-È viata agli inizi degli anni 2000

quando l' Autorità portuale di Savona, con l' ideatore e presidente Rino

Canavese, volle questo progetto che ad alcuni pareva visionario. Oggi è

realtà: uno scalo all' avanguardia per un investimento di 450 milioni di cui

180 da parte di Apm Terminals, società che gestisce Vado Gateway, 43

dei quali in project financing. La holding a capo di Apm Terminals è

composta da Apt Terminals al 50,1% insieme ai cinesi di Cosco Shipping Ports al 40% e Qingdao Port International

con il 9,9%. Un mix tra Apm Terminals (multinazionale olandese, divisione indipendente del leader logistico Moller-

Maersk) con una rete di 74 terminal in 58 Paesi. Non casuale la presenza cinese perché, ha spiegato il chief officier di

Apm, Marten H. Engelstoft, l' Italia collega l' Africa e l' Oriente con l' Europa e Vado diviene uno dei terminal marittimi

della Via della Seta. Nello scalo savonese, Apm controlla pure il Reefer Terminal, il più grande hub della frutta del

Mediterraneo. I due terminal tra i 900 mila teu di Vado Gateway e i 250mila del Reefer supereranno il milione di teu. In

un sito che darà lavoro a circa 400 persone. RIPRODUZIONE RISERVATA

Avvenire

Savona, Vado
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I container delle grandi navi di ultima generazione

Vado Gateway, al via il terminal con i cinesi al 50%

Fr. Bas.

La Cina sbarca sulle banchine della Liguria in uno snodo strategico per la

Nuova Via della Seta. Dopo 14 anni dall' avvio del progetto voluto dall' Autorità

di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, il nuovo terminal container di

Vado Ligure - Vado Gateway - diventa operativo. Sarà gestito per i prossimi 50

anni da Apm Terminals Vado ligure, società partecipata da Apm Terminals

(nata come divisione del gruppo danese Apm Moller-Maersk) al 50,1%, al 40%

dalla cinese Cosco Shipping Ports e al 9,9% da Qingdao Port. Lo scalo ligure

metterà in collegamento i mercati del Nord Italia, di Svizzera, Germania e

Francia nordorientale con il Far East. La maggior parte dei traffici commerciali

tra Asia ed Europa avviene via mare e, anche grazie al raddoppio del Canale

di Suez, è in aumento l' uso della tratta mediterranea rispetto a quella che

interessa i porti del Nord Europa per lo scambio di merci. L' investimento

complessivo è stato di 450 milioni di euro. Apm Terminals ha messo 180

milioni, di cui 43 in project financing. Le prime due linee marittime, di Maersk,

arriveranno a febbraio. «Speriamo entro fine 2020 di arrivare almeno a 5

servizi», ha spiegato ieri al taglio del nastro Paolo Cornetto, ceo di Apm

Terminals Vado. Per sostenere la crescita dello scalo, che a regime arriverà a movimentare sul piazzale

completamente automatizzato 900 mila Teu (sigla che indica l' unità di misura dei container nel trasporto navale), è

necessario sviluppare infrastrutture efficienti. Il governatore della Liguria Giovanni Toti ha invocato «una scossa da

parte del governo perché ci aspettiamo che questa piattaforma logistica abbia tutti i collegamenti terrestri funzionanti

e oggi non lo sono». Il sottosegretario alle Infrastrutture Salvatore Margiotta ha spiegato che «il 40% delle

movimentazioni avverrà tramite infrastrutture ferroviarie. Rimangono da potenziare una serie di opere di tipo

stradale». Il nuovo terminal, che grazie ai fondali molto profondi permetterà di far attraccare le maxi portacontainer di

ultima generazione da 20-22 mila Teu, va ad arricchire il sistema portuale dell' alto Tirreno, che così ora conta tre

piattaforme: Psa Genova Pra', Sech e Vado Ligure.

Corriere della Sera

Savona, Vado
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SISTEMA PORTUALE

Vado Ligure avvia il maxi terminal da 900mila container

Ieri è entrato in funzione il sito ad alta tecnologia e semi-automatizzato Sono 390 i posti di lavoro creati dalla società
partecipata dai cinesi

Raoul de Forcade - vado ligure Il nuovo terminal container di Vado Ligure

(Savona), ad alta tecnologia e semi-automatizzato con un sistema unico in

Italia, e un potenziale di movimentazione, a regime, di 900mila teu

(container da 20 piedi), è entrato ufficialmente in funzione ieri. Sarà in grado

di accogliere anche la grandi portacontainer ultra large, di nuova

generazione. La struttura arriva a compimento dopo 14 anni da quel lontano

2005 in cui è stata inserita nel piano regolatore portuale savonese; e a 12

dall' inizio del project financing che ha permesso di arrivare (infine) alla sua

realizzazione. Il percorso, dunque, è stato lungo e non privo di ostacoli ma è

servito, ha sottolineato Paolo Signorini, presidente dell' Autorità di sistema

portuale di Genova e Savona, a realizzare «un terminal che oggi è il più

avanzato del West Mediterraneo ed è destinato a restarlo a lungo. Con l'

inaugurazione di Vado Gateway (questo il nome dell' infrastruttura, ndr), in

Liguria abbiamo un sistema unico nel Mare nostrum, con tre piattaforme per

i container». Ma per Signorini ha notevole importanza anche il fatto che il

terminal sia frutto di «un investimento fatto dai più importanti operatori del

mondo». In effetti, Vado Gateway segna l' ingresso dei cinesi sulle banchine liguri. La holding a capo di Apm

Terminals Vado Ligure, la società italiana che gestisce la struttura, è composta infatti da Apm Terminals (società del

gruppo Maersk, numero uno al mondo nel trasporto container), che governa il 50,1% delle quote, e da Cosco

Shipping Ports, col 40%, e Qingdao Port International, con il 9,9%: entrambe società controllate dal Governo cinese.

L' investimento complessivo per il terminal è stato di circa 450 milioni di euro, 180 dei quali da parte di Apm terminals

e 43 in project financing. Il committente dell' opera è l' Autorità di sistema , che ora ne affiderà la gestione ad Apm per

50 anni. Il terminal è stato inaugurato ieri ma la vera operatività delle banchine inizierà a febbraio 2020, con l' arrivo

delle prime due linee marittime, assicurate da Maersk (linee che, peraltro, vengono spostate da altri due porti liguri:

una dalla Spezia e una da Genova). «Speriamo di arrivare a fine 2020 - ha detto Paolo Cornetto, ad di Apm Vado

Ligure - con almeno cinque servizi operati». Nella fase iniziale, comunque, il terminal potrà lavorare solo su una prima

parte di banchina, di 450 metri. I 700 metri che la compongono, infatti, potranno essere interamente sfruttati a partire

da luglio 2020. Il terminal, che intende, tra l' altro, movimentare via ferrovia il 40% dei contenitori operati, punta a

collegare i mercati di Nord Italia, Svizzera, Germania e Francia Nord-orientale con il resto del mondo e sarà, anche in

virtù de i suoi azionisti, uno dei terminali marittimi della nuova Via della Seta. Apm Terminals Vado Ligure controlla

anche l' attiguo Reefer terminal, grande hub per la logistica della frutta, che movimenta 250mila teu l' anno, che si

aggiungono ai potenziali 900mila della nuova infrastruttura. Il sistema Gateway-Reefer mira, quindi, a favorire sinergie

di servizi, traffici e clienti anche per quanto riguarda il settore dei container refrigerati. Significativo, poi, l' impatto

occupazionale del terminal sul territorio: tra poco più di un mese, finiti gli ultimi corsi, affermano i vertici del terminal, i

dipendenti saranno circa 390, fra Vado Gateway (240) e Reefer terminal (150). A fine 2020, quando il completamento

della banchina sarà pienamente realizzato, «gli occupati saliranno a circa 300».Sul fronte della tecnologia, Vado

Gateway è dotato di un piazzale per la movimentazione e il deposito dei container che è il primo in Italia a essere

Il Sole 24 Ore

Savona, Vado
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operatori specializzati. Questo consentirà di garantire elevati standard di sicurezza nel settore, dal momento che

nessuna persona sarà fisicamente presente nel piazzale durante la movimentazione. Inoltre i container sbarcati

saranno immediatamente registrati da una videocamera dinamica installata sulle gru "di banchina", mezzi con

operatore a bordo che inviano le informazioni al sistema operativo del terminal. Lo spostamento dei container dalla

banchina alle aree di scambio interne, da qui al piazzale e quindi alle aree di scambio con il trasporto stradale, avverrà

infine attraverso l' impiego di gru "a cavaliere", mezzi ad alimentazione ibrida con operatore a bordo. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Savona, Vado
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I Blocchi su A6, a26 e a10

Solo il caos delle autostrade rischia di minare il progetto

Cornetto: «La situazione migliora, ma dobbiamo puntare sulle ferrovie»

R.d.F - Se il nuovo terminal container di Vado Ligure rappresenta un'

eccellenza per la Liguria, la complessa situazione della rete autostradale che

lo circonda, creatasi con l' ultima ondata di maltempo che ha colpito la

regione, rischia seriamente di minarne l' efficienza. I rallentamenti alla

circolazione di auto e mezzi pesanti sono provocati, sull' A6, dal crollo del

viadotto Madonna del monte; sull' A26, dalla circolazione rallentata, dopo la

chiusura e la successiva riapertura con limitazioni, dei viadotti Fado e

Pecetti; sull' A10, dal bypass attivato tra Varazze a Arenzano a seguito di

una frana e da lavori, ordinari e straordinari, sia in direzione di Ventimiglia

che di Genova. D' altro canto, il terminal di Vado inaugurato ieri avrà una

partenza al ralenti: a febbraio le prime navi e il completamento della

banchina a luglio. Questo avvio lento, vista la situazione autostradale,

appare, per certi versi, provvidenziale. «Fino a due settimane fa - ha

sottolineato Paolo Cornetto, ad del terminal - con l' A6 e l' A26 chiuse,

eravamo molto preoccupati. Ora pare che le cose si stiano risolvendo.

Anche i lavori sull' A10 dovrebbero diminuire. E lo sviluppo dei volumi di

Vado Gateway sarà graduale. In ogni caso, quanto successo sulle autostrade è la dimostrazione che dobbiamo

puntare molto sulle ferrovie». L' obiettivo dell' azienda è di movimentare via ferrovia il 40% dei contenitori. Eppure

mancano ancora infrastrutture. Lo ha ricordato perfino il sottosegretario al Mit, Salvatore Margiotta: «Restano da

potenziare una serie di opere di tipo stradale: un viadotto di competenza provinciale del valore di 11 milioni; il casello

che l' Autostrada dei Fiori dovrà realizzare, del valore di circa 40 milioni, la cui progettazione definitiva dovrebbe

essere pronta per il 10 gennaio. E poi un investimento di 26 milioni per rifare la stazione ferroviaria di Vado Ligure. Un

ruolo importante, in questo lo ha il Governo». Parole alle quali ha replicato il governatore ligure, Giovanni Toti: «Serve

una scossa da parte del Governo, perché ci aspettiamo che questa piattaforma logistica abbia tutti i collegamenti

terrestri funzionanti. E oggi francamente non lo sono». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Savona, Vado
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Vado Ligure, il porto robotizzato che sfida i big del Mediterraneo

Inaugurato il terminal gestito da Apm e Cosco. «Entro il 2024 il 40% dei container utilizzerà la ferrovia»

Francesco Margiocco INVIATO A VADO LIGURE La sfida del terminal Apm di

Vado è riassumibile in una slide che il presidente dell' Autorità portuale d i

Genova e Savona, Paolo Emilio Signorini, ha proiettato ieri sul maxischermo

durante il suo discorso per l' inaugurazione della piattaforma. È una tabella con

pochi ottimistici numeri: 399 i container giornalieri che la nuova struttura

accoglierà nel 2020, 722 nel 2021; 20%, nel 2020, i container trasportati sui

treni, 80% sui camion, 40% su ferro, e 60% su camion, nel 2024. Per

raggiungere questi numeri, il nuovo terminal gestito da Apm Terminals Vado

Ligure Spa, costola del gigante danese Maersk, in società con Cosco e

Qingdao Port, ha il suo maggiore alleato nella tecnologia, e il suo maggiore

avversario nei problemi infrastrutturali della regione. «Siamo il primo terminal

portuale con i varchi e l' intero piazzale automatizzati», ha sintetizzato l'

amministratore delegato di Apm Terminals Vado Ligure Spa, Paolo Cornetto.

Costato 450 milioni e con una linea di accosto, al mo mento, di 450 metri che

dovrebbero salire a 700 entro luglio, la maxi -banchina ha una capacità attuale

di 750 mila container, che entro l' estate prossima prevede di portare a 900

mila. «Il suo sistema semi -automatizzato per l' ingresso, il carico e lo scarico dei container, ci farà risparmiare molto

tempo e renderà il lavoro molto più sicuro», dichiara il chief operating officer della società, Raffaello Cioni. I camion

che da oggi entreranno in banchina dovranno superare due varchi automatici. Un primo varco dell' Autorità portuale,

con telecamere che identificano il numero del container, e un secondo, di Apm, dove le telecamere rilevano anche dati

fisici, per esempio eventuali danneggiamenti. «Il camion prenota una finestra di due ore entro cui deve arrivare, e ci

invia in anticipo la documentazione della merce trasportata. Così acceleriamo le procedure», spiega Cioni. All'

ingresso dei camion, le informazioni sui container sono inviate al sistema operativo del terminal, e i camion

procedono fino a una zona di scambio dove li attendono 19 gru a cavaliere, "straddle carrier". Ognuna di queste gru

ha un pilota a bordo che, in base alle istruzioni ricevute dal sistema operativo centrale, deposita il container in un preci

so punto del piazzale. Dal piazzale alla banchina, il trasporto del container avviene grazie alle gru, 21 in tutto, di tipo

Ar mg, Automated rail mounted gantry cranes, comandate a distanza. Dalla banchina alla nave, e viceversa,

subentrano 5 gru "ship to shore" con operatore a bordo. Con fondali di 17 metri, la banchina potrà accogliere le grandi

navi portacontainer di ultima generazione. Cornetto non finge di ignorare i problemi alle infrastrutture del territorio -

strade, autostrade, ferrovie - che anzi ieri hanno fatto da sfondo a tutta l' inaugurazione. Ammette che a novembre,

dopo l' ondata di maltempo che ha fatto crollare il viadotto sull' A6, «abbiamo vissuto giorni difficili», ma «le ultime

notizie sono rassicuranti. L' autostrada è stata parzialmente riaperta e anche i lavori sulla A10 (l' Autostrada dei fiori,

per una frana tra Va razze e Arenzano, ndr) procedono, mi pare, in fretta. Certo non basta. Restiamo vigili e un po'

preoccupati. Ma il nostro terminal raggiungerà i suoi grandi numeri gradualmente. E nel giro dei prossimi anni potrà

essere di grande stimolo per lo sviluppo infrastrutturale della regione». -

Il Secolo XIX (ed. Savona)

Savona, Vado
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Parte per Dubai il cervello "made in Italy" delle navi

Un neonato centro di ricerca privato di Sestri Ponente ha prodotto un sistema

di intelligenza artificiale per la navigazione, che a gennaio sarà ospite, a

Dubai, di Intersec, conferenza internazionale sulla sicurezza. «Attraverso una

rete di sensori diffusa su tutta la nave, il sistema raccoglie dati, li elabora, li

presenta in modo chiaro all' equipaggio», spiega Riccardo Rolando,

amministratore delegato di Lumen, il polo tecnologico sestrese. «Questo

permette di ottenere la massima efficienza a bordo. Anche solo un 5% di

risparmio nel consumo di carburante per ogni viaggio, può tradursi in decine di

milioni di dollari in meno per la compagnia armatrice». Nato a Genova 46 anni

fa, Rolando, nella foto sopra, ha fondato la sua prima azienda, Upgrade, sul

lago di Como, a Lecco, e l' ha portata in 10 anni da 380 mila a 15 milioni di

fatturato. Il suo lavoro è integrare i software prodotti da altri adattandoli alle

esigenze dei clienti, che vanno da Leroy Merlin al portale di prenotazioni su

internet Last Minute. Col tempo si è specializzato anche nel settore navale.

Quattro anni fa ha aperto una piccola sede a Genova e da lì è partito alla

conquista di nuovi clienti, come Msc. La nuova sede di Sestri Ponente,

inaugurata pochi mesi fa, è uno spazio di 2 mila metri quadrati il cui fiore all' occhiello sono un paio di simulatori che

riproducono le plance di due navi.Il corpo del simulatore è un software della multinazionale finlandese Wartsila, la testa

è un insieme di algoritmi sviluppati da Upgrade. Strumenti simili sono sempre più usati da armatori, autorità portuali,

istituti nautici. Con loro gli ufficiali o gli aspiranti ufficiali si esercitano nell' affrontare situazioni difficili, come l' ingresso

di una porta container in un porto piccolo con il mare in tempesta. Rotterdam ha paerto nella sua periferia, a

Barendrecht, un centro con 59 simulatori in 5 mila metri quadri dove i marittimi si esercitano; e Genova sta studiando

per il suo porto un gemello digitale, una copia su computer con cui simulare il carico -scarico delle merci e l' accosto

delle navi. -

Il Secolo XIX (ed. Savona)

Savona, Vado
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Il sottosegretario ai Trasporti Margiotta (Pd): «Pronti 26 milioni per la nuova stazione» L' omaggio di
Cornetto a Rino Canavese: «Senza di lui quest' opera non avrebbe visto la luce»

Infrastrutture, la promessa del governo «Potenzieremo le strade e la rotaia»

In mancanza di Paola De Micheli, annunciata all' inaugurazione di ieri ma poi

assente, è toccato a Salvatore Margiotta, sottosegretario ai Trasporti in quota

Pd, fare le veci del ministro e rassicurare sul futuro dei collegamenti stradali e

ferroviari tra Vado, e la Liguria, e il resto del Nord. Sul palco allestito per l'

occasione, Margiotta ha annunciato un investimento di 26 milioni di euro da

parte di Rete ferroviaria italiana per la nuova stazione di Vado. L' ex scalo

merci sarà riadattato per ospitare la sosta dei treni, in modo da velocizzare le

operazioni di carico e scarico sui binari nel retroporto, prima di inviare i

convogli a destinazione. Anche per i container che viaggiano su gomma, e che

oggi sono attorno all' 80% del totale, Margiotta ha illustrato qualche novità.Il

progetto del nuovo casello di Bossarino-Va do, opera del valore di circa 40

milioni lungo l' Autostrada dei fiori, «dovrebbe essere pronto entro il 10

gennaio», ha spiegato, ricordando l' altra grande opera stradale, il viadotto di

competenza provinciale che collega Vado all' imbocco auto stradale di

Savona, con 11 milioni stanziati dall' Autorità portuale: lì i l  bando per l '

assegnazione dei lavori dovrebbe essere pubblicato a inizio anno nuovo.

Sono notizie che contribuiscono a ravvivare l' esordio del "Vado Gateway", inaugurato ieri dopo una gestazione

durata vent' anni, e che oggi comincia a lavorare. «È il terminal più avanzato del Mediterraneo occidentale, è uno dei

tre grandi "full container terminal" del nostro porto (insieme al Vte di Pra' e al futuro terminal Msc di Calata Bet tolo,

ndr.), e contribuirà molto a sostenere la prima area economica del Paese, il Nord Italia», ha detto ieri il presidente dell'

Autorità portuale di Genova e Savona, Paolo Emilio Signorini. Per Giovanni Toti «è la vittoria della Liguria del sì

contro la Liguria del no». Questo l' esordio, tra gli applausi, del presidente della Regione nel suo discorso ufficiale.

«Non era in risultato scontato. Ma se credi fermamente nelle cose, queste poi si avverano». Seduto in prima fila, nella

grande tensostruttura montata per l' occasione sulla banchina, c' era l' ex presidente dell' Autorità portuale di Savona,

Rino Canavese. A lui, Paolo Cornetto ha rivolto un saluto commosso. «Senza di te tutto questo non ci sarebbe»; così

l' amministratore delegato di Apm Terminal Vado Spa, la società che controlla il terminal, ha voluto omaggiare il «mio

grande mentore» che per primo ha creduto nella grande banchina e che ha continuato a crederci nonostante le molte

varianti e battute d' arresto lungo il percorso. Commosso, quasi fino alle lacrime, anche l' intervento del sindaco di

Vado, Monica Giuliano. «Vi ricordate quando Vado la chiamavano la "città delle 103 ciminiere?". Oggi è una città

modello, un esempio da imitare». - F. MAR.

Il Secolo XIX (ed. Savona)

Savona, Vado
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La piattaforma si è messa in moto a Vado scaricato il primo container

Taglio del nastro per il terminal supertecnologico. Rfi investirà 26 milioni per riadattare l' ex scalo merci e velocizzare
le operazioni

Giovanni Vaccaro / VADO Decine di gru azzurre schierate come un picchetto

d' onore, centinaia di giubbetti arancio ni in festa a guardare quel primo

container sollevato con la bandiera italiana sulle notte dell' Inno di Mameli. Una

fila di altri container disposti uno a fianco all' altro per formare, ciascuno con

una lettera, la scritta "Among us". Vado Gateway, la nuova piattaforma

portuale di Apm Terminals, è stata inaugurata così. Con una cerimonia

semplice, ma molto sentita dalle persone che nell' arco di quasi vent' anni

hanno lavorato al progetto. Among us significa in inglese "fra di noi" ed è lo

spirito, come in una grande famiglia ma senza eccessi, con cui lo staff di

Paolo Cornetto, amministratore delegato di Apm Terminals Vado Ligure, e di

Morten H. Engelstoft, chief executive officer di Apm Terminals, ha voluto

organizzare l' evento. Quasi istintivamente molti hanno trattenuto il fiato

quando il primo container è stato sollevato dalla gigantesca gru "sts" (ship to

shore), costruita dalla cinese Zhenhua Shangai (Zpmc, che è entrata a

braccetto di Apm nel piano di sviluppo portuale per costituire a Vado la base

operativa per vendita e assistenza delle sue gru in Europa). Alla banchina è

attraccata la "Artemis", la prima accostata alla piattaforma (in verità già da un mese per effettuare le prove tecniche),

e quel container diretto verso la nave ha rappresentato per i dipendenti, i manager, le aziende e i politici locali il

momento della svolta. Lo hanno sottolineato proprio i lavoratori: 87 hanno completato i corsi e sono già inseriti in

organico, tra un mese diventeranno 390 (240 di Vado Gateway e 150 nell' adiacente Reefer Terminal). A fine 2020,

quando il terminal container sarà del tutto completato gli occupati di Vado Gateway saliranno a 300. «Ci siamo subito

sentiti una famiglia - raccontano i lavoratori -, vediamo un futuro, abbiamo trovato una sicurezza in un territorio che ha

sofferto una grave crisi industriale». Molti di loro arrivano da aziende che hanno chiuso i battenti. Il fattore umano sarà

determinante anche se la piattaforma, la più moderna del Mediterraneo, è in gran parte automatizzata. L' investimento

complessivo am monta a 450 milioni di euro, di cui 180 di Apm Terminals, 43 dei quali in project financing, e il resto

assicurato da altri investitori (la società è partecipata al 50,1% da Apm-Maersk, dai cinesi Cosco Shipping Ports col

40% e Qingdao Port International con il 9,9%), dall' Autorità di sistema portuale e dallo Stato. Nel frattempo, fuori dal

terminal, si lavora per assicurare le infrastrutture necessarie a collegare il porto con la rete autostradale e ferroviaria.

Sono lì i nodi dolenti, dove la pubblica amministrazione ha accumulato ritardi. In mancanza del ministro dei Trasporti,

Paola De Micheli, le rassicurazioni sono arrivate dal sottosegretario Salvatore Margiotta, che ha annunciato un

investimento di 26 milioni di euro da parte di Rete Ferroviaria Italiana per la nuova stazione di Vado. L' ex scalo merci

sarà riadattato per ospitare la sosta dei treni, in modo da velocizzare le operazioni di carico e scarico sui binari del

Vio nel retroporto, prima di inviare i convogli a destinazione. Il 40% dei carichi viaggerà su ferro, il restante 60%

andrà verso l' autostrada prima sulla strada di scorrimento (che dovrà essere adeguata) e poi attraverso il casello di

Bossarino, ancora in progettazione. -

Il Secolo XIX (ed. Savona)

Savona, Vado
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«Capacità sovrastimata? No, qui arriverà la merce dagli scali più vecchi»

«Qualcuno ha parlato di "sovracapacità" di container, ma questo terminal

sostituirà negli anni altri scali obsoleti». Il presidente dell' Autorità di sistema

portuale, Paolo Emilio Signorini, ha confutato subito la principale "accusa"

mossa alla piattaforma di Vado dai suoi detrattori. Il timore, sollevato da

associazioni come Italia Nostra e il Wwf, è che i numeri previsti per il terminal

siano stati sovrastimati. La capacità di Vado Gateway a regime sarà di circa

900 mila teu all' anno; aggiungendo i 250 mila del Reefer Terminal, il porto di

Vado potrebbe superare il tetto di un milione di teu complessivi. Il mercato

cerca servizi sempre più veloci ed efficienti. La piattaforma è stata concepita

per ridurre drasticamente i tempi di attesa, grazie a un sistema informatico che

gestisce arrivi e parten ze dei carichi. Ed è stata coinvolta anche l' Agenzia

delle Dogane, che lavorerà in una struttura, i nuovi varchi doganali alle spalle

del centro commerciale "Molo 8.44" ad alta efficienza. Di conseguenza è

facile che gli operatori orienteranno quote dei propri traffici verso Vado. «Già

oggi stiamo mostrando il terminal a clienti e potenziali clienti - spiega Paolo

Cornetto, ad di Apm Termi nals Vado -, dovremo essere bravi a far capire le

potenzialità della piattaforma e attirare nuovi traffici». E poi Signorini ha aggiunto: «Grazie a un lavoro lungo 15 anni

oggi il porto di Vado può vantare il terminal container più avanzato per tecnologia nel Mediterraneo. Il grande

rafforzamento degli scali di ponente contribuisce in modo determinante a migliorare l' efficienza e la capacità del

sistema portuale ligure e nazionale. In vista dell' apertura commerciale e della piena operatività del terminal siamo tutti

impegnati ad assicurare l' integrazione con la rete autostradale e ferroviaria. Questa è la sfida chiave perché i nostri

porti e i nostri operatori possano mettere a frutto tutto il loro potenziale al servizio dell' economia del Paese e dell'

Europa». - G. V.

Il Secolo XIX (ed. Savona)
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L' ECONOMIA DEL MARE

Debutta Vado Gateway la porta per l' Europa

Taglio del nastro del terminal gestito da Apm con i cinesi di Cosco e Qindao con citazioni di Bruce Springsteen da
parte del sindaco Giuliano. Prime navi da febbraio

di Fabrizio Cerignale « Nessuna ritirata bellezza, nessuna resa » sono state

le parole di Bruce Springsteen, citate dal sindaco di Vado Ligure Monica

Giuliano, a siglare il momento del taglio del nastro del Vado Gateway, che,

grazie a un investimento di circa 450 milioni di euro, rappresenta la più

importante infrastruttura portuale realizzata in Italia da decenni. «L' Italia per

noi ha sempre avuto un ruolo centrale - ricorda l' ad di Apm Terminals Morten

H. Engelstoft - e oggi abbiamo fatto un ulteriore passo». La piattaforma,

realizzata da Apm Terminals, che l' avrà in gestione per 50 anni, potrà

operare, inizialmente, su una prima parte di banchina di 450 metri che, dal

luglio 2020 verrà estesa a tutti i 700 metri che la compongono. Tra le

caratteristiche, i fondali a filo banchina di oltre 17 metri e un' altezza di 4.5

metri sopra il livello del mare, che permettono di accogliere anche le navi di

ultima generazione. «Oggi abbiamo finito una prima parte del percorso e

domani inizia l' attività - spiega l' ad di Apm Paolo Cornetto - i primi servizi

che si spostano a Vado Ligure sono previsti a inizio febbraio e sono orientati

al sud asiatico e nord America - Canada. Si tratta di un terminal molto

tecnologico, con varchi automatizzati, all' avanguardia in Italia e negli standard dei porti del nord Europa » . Il piazzale

per il deposito e la movimentazione dei container è, infatti, il primo in Italia ad essere completamente automatizzato

con uno dei sistemi di accesso per i camion tra i più tecnologici d' Italia, con gru " di piazzale" che opereranno, in

modo autonomo, supervisionate " in remoto" mentre i container che sbarcheranno a Vado Gateway saranno

immediatamente registrati da una videocamera dinamica installata sulle gru " di banchina". Una piattaforma che, per

funzionare al meglio, dovrà dotarsi di infrastrutture adeguate. «Il 40% delle movimentazioni avverrà tramite

infrastrutture ferroviarie - sottolinea il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture Salvatore Margiotta - ma

rimangono da potenziare una serie di opere stradali: un viadotto di competenza provinciale del valore di 11 milioni e il

casello che l' Autostrada dei Fiori dovrà realizzare del valore di 40 milioni, oltre a un investimento di 26 per rifare la

stazione ferroviaria di Vado. A questo si aggiungono anche opere di manutenzione delle reti viarie, che abbiamo visto

essere molto fragili, ma senza rinunciare anche a opere nuove, come la Gronda, che deve partire » . Significativo l'

impatto occupazionale con 390 dipendenti che, una volta completate le aree saliranno di 60 unità. «Questa

piattaforma porta molti posti di lavoro - ricordato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - e conferma una

sinergia forte tra le imprese e la Regione anche sul versante della formazione professionale » . Dal presidente dell'

autorità portuale Paolo Signorini arriva una rassicurazione a chi teme che questo nuovo terminal possa rompere gli

equilibri degli scali liguri. « Non vedo un problema di competizione, di contendibilità della merce che va in altri scali

perché le convenienze di costo dei bacini di riferimento dei porti italiani sono talmente elevate che è difficile eroderle.

Noi serviremo di più e meglio il nord Italia e speriamo di intercettare qualche quota di mercato che va in nord Europa.

Un terminal come questo può aspirare a farlo». © RIPRODUZIONE RISERVATA

La Repubblica (ed. Genova)
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Con un investimento di 450 milioni (180 a carico di Apm) lo scalo si candida a spostare gli equilibri
del trasporto merci in Europa

Il Terminal Maersk è entrato in funzione In ritardo ferrovia e casello autostradale

ELENA ROMANATO

ELENA ROMANATO VADO LIGURE Con il taglio del nastro, ieri, è diventata

operativa la piattaforma Vado Gateway di Apm a Vado Ligure. All'

inaugurazione erano presenti il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture

e dei trasporti Salvatore Margiotta, il presidente della Regione Giovanni Toti, l'

Ammiraglio Nicola Carlone, il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale

Paolo Emilio Signorini, il sindaco di Vado Monica Giuliano, l' amministratore

delegato di APM Terminals Morten H. Engelstoft, l' amministratore delegato di

APM Terminals Vado Paolo Cornetto e il parlamentare Vazio. L' inaugurazione

della piattaforma è avvenuta dopo anni di progettazione, dibattiti, critiche e su

questa infrastruttura puntano operatori del settore e organizzazioni sindacali

per un rilancio del territorio che si scontra con una carenza delle infrastrutture.

L' opera è costata circa 450 milioni di euro, di cui 180 milioni da parte di Apm

Terminals, 43 dei quali in project financing e il resto di fondi pubblici. Il

committente dell' opera è l' Autorità di Sistema Portuale che ne affiderà la

gestione proprio ad Apm per i prossimi 50 anni. La società che gestirà il

terminal è controllata al 50,1% dal gruppo danese Ap Møller-Maersk, che

recentemente ha acquisito anche il Reefer Terminal, e dalle società cinesi Cosco Shipping Ports (40%), e Qingdao

Port International (9,9%). Tra poco più di un mese, finiti gli ultimi corsi, i dipendenti del Vado Gateway saranno 240 ai

quali si aggiungono i 150 del Reefer Terminal. L' obiettivo è raggiungere nel 2020 un organico di 401 persone tra Apm

e Zpmc, il gruppo cinese che ha costruito le gru già operative sulla banchina e che userà Vado come base per fornire l'

assistenza ai propri clienti in tutta Europa. Vado Gateway collegherà i mercati di Nord Italia, Svizzera, Germania e

Francia nord-orientale con il resto del mondo e si inquadra come uno dei terminali marittimi della «Nuova Via della

Seta» che si è già assicurato il supporto di due nuove importanti linee marittime di Maersk. A partire dal febbraio 2020

infatti le navi del servizio ME2, che collega il Mediterraneo con il Medio Oriente e l' India, e del servizio Mmx, che

collega il Mediterraneo col Canada, faranno scalo a Vado. Ora, partita la piattaforma, va però adeguata la rete

infrastrutturale che segna un forte ritardo. Basta guardare il casello di Bossarino, ancora in fase di progettazione o il

collegamento tra porto e ferrovia. Autorità portuale e Rfi hanno attivato un tavolo per aggiornare la convenzione e

migliorare il passaggio dal porto di Vado al nodo di Parco Doria. Autofiori dovrà invece costruire il nuovo casello

autostradale di Bossarino mentre la Provincia, con 11 milioni già stanziati dall' Authority, dovrà ristrutturare la strada di

scorrimento per consentire ai camion di arrivare al casello di Savona. Nel caso di Bossarino - «Grazie ad un lavoro

lungo 15 anni - ha detto Paolo Emilio Signorini - oggi il porto di Vado Ligure può vantare il terminal container più

avanzato per tecnologia nel Mediterraneo. In vista dell' apertura commerciale e della piena operatività del terminal

siamo tutti impegnati ad assicurare l' integrazione del Vado Gateway con la rete di trasporto autostradale e ferroviaria

nazionale. Questa è la sfida chiave perché i nostri porti e i nostri operatori possano mettere a frutto tutto il loro

potenziale». «Siamo orgogliosi di avere portato a termine questa fase 'di progetto', - ha detto l' amministratore

delegato Paolo Cornetto - . È stata una lunga attesa, abbiamo dovuto affrontare molte difficoltà, ma

La Stampa (ed. Savona)
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sono grato ai miei colleghi e alla mia azienda per avere sempre continuato a crederci. Ora dovremo essere bravi e

garantire ai clienti un servizio di eccellenza. Ci sono ancora molte partite aperte sulle infrastrutture che devono essere

portate a termine. Mi auguro che non si esaurisca la grande determinazione di tutte le istituzioni che ci ha consentito di

arrivare a questo giorno: Vado Gateway dovrà poter contare su infrastrutture efficienti ». - © RIPRODUZIONE

RISERVATA 1 2 3 4 REPORTAGE 1. La banchina del terminal di Vado con le enormi gru che sbarcano i container. 2.

Il taglio del nastro dopo quasi 20 anni tra progettazione e lavori. 3. L' imponente spazio banchina con le gru di Zpmc

pronte a entrare in funzione. 4. I lavoratori del terminal: oggi sono 240, a regime potrebbero arrivare fino a 400.

La Stampa (ed. Savona)

Savona, Vado
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Apre Vado Gateway, cambia la logistica del Nord Italia

Inaugurato oggi il nuovo terminal container di Vado Ligure di APM Terminals

Vado Ligure (Savona) - È stato inaugurato oggi con una cerimonia alla

presenza di tutti i dipendenti e di varie autorità nazionali e locali Vado

Gateway, il nuovo terminal container di APM Terminals. Si tratta della più

importante infrastruttura portuale realizzata in Italia da decenni a questa parte,

che va a completare un investimento complessivo di circa 450 milioni di euro,

di cui 180 milioni da parte di APM Terminals, 43 dei quali in project financing.

Il committente dell' opera è l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale, che ora ne affiderà la gestione proprio ad APM Terminals per i

prossimi 50 anni. Vado Ligure, apre il Terminal Gateway. L' intervista a Paolo

Cornetto: "Ma in Italia sulle infrastrutture si deve fare di più" All' inaugurazione

hanno partecipato e sono intervenuti il sottosegretario di Stato al Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti, sen. Salvatore Margiotta, il presidente della

Regione Liguria Giovanni Toti, l' Ammiraglio Nicola Carlone, Comandante

Capitaneria di Porto Direzione Marittima della Liguria, il presidente dell'

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio

Signorini, il sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano, il Chief Executive Officer

di APM Terminals Morten H. Engelstoft, l' amministratore delegato di APM Terminals Vado Ligure Spa Paolo

Cornetto e l' on. Franco Vazio. I PROTAGONISTI La Holding a capo di APM Terminals Vado Ligure Spa, la società

italiana che gestisce Vado Gateway, è composta da APM Terminals col 50,1%, insieme ai cinesi Cosco Shipping

Ports col 40% e Qingdao Port International, con il 9,9%. APM Terminals è una multinazionale con sede centrale all'

Aia, in Olanda, attiva nella gestione di terminal container. Fondata nel 2001 come divisione separata e indipendente

dal gruppo danese AP Moller-Maersk, marchio globale leader nei trasporti e nella logistica, APM Terminals è oggi tra

le principali società terminalistiche al mondo, con una rete di 74 terminals operativi, distribuiti in 58 Paesi, al servizio di

oltre 60 compagnie di navigazione. Oltre a Vado Gateway, la società ha altri nuovi progetti di terminal in fase di

sviluppo nel mondo, dove attualmente conta circa 22 mila dipendenti. CARATTERISTICHE E DOTAZIONI Vado

Gateway è un terminal semi-automatizzato e va a potenziare in modo significativo la competitività del sistema

portuale ligure ed italiano. Inizialmente potrà operare su una prima parte di banchina di 450 metri, ma già dal luglio

2020 si potranno sfruttare tutti i 700 metri che la compongono. Con fondali a filo banchina di 17.25 metri e un' altezza

di ben 4.5 metri sopra il livello del mare, Vado Gateway potrà accogliere ed operare senza limitazioni anche le "grandi

navi" di ultima generazione (ULCS - Ultra large container ships). Vado Gateway conta inoltre su una serie di dotazioni

all' avanguardia ed in particolare su una flotta di gru che operano grazie alle più moderne tecnologie. Il piazzale

("yard") per il deposito e la movimentazione dei container è il primo in Italia ad essere completamente automatizzato:

le gru "di piazzale" ARMG (Automatic Rail Mounted Gantry cranes), opereranno infatti in modo autonomo e saranno

supervisionate "in remoto" da operatori altamente specializzati. Questo consentirà di garantire anche i più elevati

standard di sicurezza nel settore, dal momento che nessuna persona potrà essere fisicamente presente in quest' area

specifica durante la movimentazione. L' accesso al piazzale sarà possibile soltanto per attività di manutenzione

durante il fermo delle gru. I container che sbarcheranno a Vado Gateway saranno immediatamente registrati da una

videocamera dinamica installata sulle gru "di banchina" (STS, ship-to-shore), mezzi con operatore a bordo che

inviano le informazioni al sistema operativo del terminal (TOS - Terminal Operating System). Il TOS, molto avanzato e
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dei container dalla banchina alle aree di scambio interne, da qui al piazzale e quindi alle aree di scambio con il

trasporto stradale (exchange grid) avverrà infine attraverso l' impiego delle gru "a cavaliere" (straddle carriers), mezzi

ad alimentazione ibrida con operatore a bordo, che ricevono istruzioni direttamente dal TOS. Vado Gateway disporrà

infine di uno dei sistemi di accesso per i camion tra i più tecnologici d' Italia. L' arrivo al terminal avviene infatti grazie

alla presenza di 14 corsie reversibili ad alto contenuto di automazione, necessario per la gestione dei flussi attraverso

un sistema di "appuntamenti" denominato Truck appointment system. Gli autotrasportatori che arrivano al cancello di

accesso avranno precedentemente prenotato il loro arrivo e ricevuto conferma attraverso un' interfaccia web

collegata ai sistemi informatici. Una volta arrivati in porto, attraverseranno un lettore ottico in grado di riconoscere il

trasportatore grazie alla targa del mezzo ed al numero del contenitore. IL MERCATO DI RIFERIMENTO Vado

Gateway collegherà i mercati di Nord Italia, Svizzera, Germania e Francia nord-orientale con il resto del mondo e si

inquadra come uno dei terminali marittimi della "Nuova Via della Seta". Il nuovo terminal si è già assicurato il supporto

di due nuove importanti linee marittime di Maersk. A partire dal febbraio 2020 infatti le navi del servizio ME2, che

collega il Mediterraneo con il Medio Oriente e l' India, e del servizio MMX, che collega il Mediterraneo col Canada,

faranno scalo a Vado Gateway. APM Terminals Vado Ligure Spa controlla anche l' attiguo Reefer Terminal di Vado

Ligure, il più grande hub per la logistica della frutta nel Mediterraneo. Il sistema portuale Vado Gateway-Reefer

Terminal favorirà sinergie di servizi, traffici e clienti a livello internazionale. La capacità di Vado Gateway a regime

sarà di circa 900 mila TEUs all' anno, che uniti ai 250 mila teus del Reefer Terminal faranno di Vado un porto in grado

di superare il milione di TEUs complessivi l' anno. OCCUPAZIONE Significativo l' impatto occupazionale: tra poco

più di un mese, finiti gli ultimi corsi, i dipendenti saranno circa 390 fra Vado Gateway (240) e Reefer Terminal (150). A

fine 2020, quando il completamento del Terminal sarà pienamente realizzato, gli occupati di Vado Gateway saliranno a

circa 300. Un numero elevato di lavoratori che operano a Vado Gateway è stato assunto grazie a programmi di

formazione e riqualificazione specifici per disoccupati, andando così a dare nuove opportunità in un territorio, quello

del savonese, che nel recente passato è stato pesantemente colpito dalla crisi industriale e che ha assistito alla

chiusura o al ridimensionamento di diverse grandi aziende. AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ Di grande rilievo l'

ambizione sull' intermodalità: l' obiettivo dichiarato di APM Terminals infatti è di movimentare via ferrovia il 40% dei

contenitori. Inizialmente saranno 5 i treni settimanali che da Vado raggiungeranno vari snodi intermodali nel Nord e

Nord Est del Paese, fra cui Milano e Padova, ma il loro numero è destinato a salire progressivamente.

CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL "PROGETTO VADO" 2005 - Il terminal è previsto nel Piano Regolatore Portuale

di Vado Ligure. Pubblicazione del bando europeo di interesse 2007 - Pubblicazione bando europeo di project

financing 2008 - Costituzione della società APM Terminals Vado Ligure Spa. Aggiudicazione del bando di costruzione

e gestione e firma della convenzione 2009 - Approvazione della Valutazione di Impatto Ambientale 2011 -

Approvazione progetto definitivo. Firma "Patto di Legalità" con la Prefettura di Savona e l' Autorità Portuale 2012-

(luglio) inizio lavori civili 2015 - Avvio studio di variante progettuale. Ingresso APM Terminals, che acquisisce Reefer

Terminal Spa 2016 - (novembre) ingresso dei soci cinesi Cosco Shipping Ports e Quingdao Ports International in

APM Terminals Vado Ligure Spa 2017 - Approvazione del Progetto di variante da parte della Conferenza dei servizi

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI Paolo Cornetto, amministratore delegato di APM Terminals Vado Ligure Spa, non

nasconde la propria soddisfazione: "Siamo orgogliosi di avere portato a termine questa fase 'di progetto', e poter

finalmente cominciare ad operare il nuovo terminal. È stata una lunga attesa, abbiamo dovuto affrontare molte

difficoltà, ma sono grato ai miei colleghi ed alla mia azienda per avere sempre continuato a crederci. Ora dovremo

essere bravi e garantire ai clienti un servizio di eccellenza. Ci sono ancora molte partite aperte sulle infrastrutture

esterne che devono essere portate a termine. Mi auguro che non si esaurisca la grande determinazione di tutte le
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istituzioni che ci ha consentito di arrivare a questo giorno: Vado Gateway dovrà poter contare su infrastrutture

efficienti per poter esprimere tutto il suo potenziale nei prossimi anni". Morten H. Engelstoft, chief executive officer di

APM Terminals aggiunge: "Rafforzare la nostra presenza a Vado Ligure conferma il nostro forte impegno nella
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regione e l' importanza del ruolo che ricopre nello scacchiere logistico europeo. Vado Gateway è una parte

importante della strategia globale di AP Moller-Maersk di diventare un' azienda logistica sempre più integrata, che

mette in connessione e semplifica il commercio globale per aiutare i nostri clienti a crescere e svilupparsi". Secondo il

sindaco di Vado Ligure, Monica Giuliano "L' inaugurazione del nuovo terminal rappresenta per il nostro territorio la

nascita di un nuovo modello di sviluppo economico che ha quale fondamento il mare. Abbiamo superato una fase di

decrescita e desertificazione industriale grazie all' impegno delle istituzioni locali e degli operatori coinvolti. Ora l'

auspicio è che il nuovo cammino possa rigenerare territori e occupazione premettendo il perseguimento di un binomio

indissolubile tra benessere sociale e sviluppo produttivo". Il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini commenta così: "L' inaugurazione di Vado Gateway è l' occasione per

ringraziare tutti quanti hanno collaborato per dare concretezza a questo ambizioso progetto, a cominciare dallo staff

di APM Terminals e dell' Autorità Portuale. Grazie ad un lavoro lungo 15 anni oggi il porto di Vado Ligure può vantare il

terminal container più avanzato per tecnologia nel Mediterraneo. A pochi giorni dall' apertura del rinnovato terminal

crociere di Savona, è una soddisfazione particolare testimoniare il grande rafforzamento degli scali di ponente, che

contribuiscono in modo determinante a migliorare l' efficienza e la capacità del sistema portuale ligure e nazionale. In

vista dell' apertura commerciale e della piena operatività del terminal siamo tutti impegnati ad assicurare l' integrazione

del Vado Gateway con la rete di trasporto autostradale e ferroviaria nazionale. Questa è la sfida chiave perché i nostri

porti e i nostri operatori possano mettere a frutto tutto il loro potenziale al servizio dell' economia del nostro Paese e

dell' Europa" Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, aggiunge: "La giornata di oggi simboleggia la Liguria che

non si arrende e che, nonostante le difficoltà, continua a guardare al futuro. La piattaforma di Vado darà lavoro da

subito a 390 persone, di cui oltre 70 formate con il progetto "Blue economy" di Regione Liguria, a dimostrazione di

come la formazione mirata e specifica in linea con le esigenze delle aziende e del mercato dia risultati concreti e aiuti

i nostri giovani a trovare occupazione. La nostra regione, con i suoi porti, è già la principale piattaforma logistica del

Mediterraneo: il taglio del nastro della nuova piattaforma di Vado Ligure potenzia la nostra capacità di

movimentazione e conferma il settore marittimo come quello più strategico e nodale per il sistema Liguria". Salvatore

Margiotta senatore e sottosegretario al Mit, conclude: "La scelta del Project financing compiuta nel 2005 si è rivelata

efficace, e sia pur con tempi italiani un po' troppo lunghi, la struttura è diventata realtà. Ad APM va riconosciuta

determinazione e pazienza. Mi piace sottolineare che - caso raro - il contributo pubblico si è ridotto da 300 a 270

milioni. Non si poteva inoltre immaginare un terminal senza una forte componente ferroviaria, e per questo l' atto di

Concessione del 2008 impone l' uso della Modalità ferroviaria per il 40% del volume movimentato. L' RTI che lo

gestisce - Serfer e Trenitalia Cargo - se ne farà carico assicurando un servizio all' altezza della sfida. Per quanto

riguarda il trasporto su gomma, resta ancora da realizzare il casello autostradale di Bossarino; autostrade dei fiori sta

completando la progettazione definitiva con l' obiettivo di arrivare entro la fine 2020 all' appalto dell' opera. Il Governo

farà la Sua parte di stimolo, di controllo e vigilanza affinché l' obiettivo sia colto nel più breve tempo possibile".

Loading... Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli.
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Apre "Vado Gateway" e l' infrastruttura cambia la logistica del Nord Italia

Inaugurato oggi il nuovo terminal di Vado Ligure di APM Terminals, unico in Italia nel suo genere per servizi e
tecnologie. Un investimento di 450 milioni

Battesimo oggi per Vado Gateway, il nuovo terminal container di Vado Ligure

di APM Terminals. Si tratta della più importante infrastruttura portuale

realizzata in Italia negli ultimi decenni, che va a completare un investimento

complessivo di circa 450 milioni di euro, di cui 180 milioni da parte di APM

Terminals, 43 dei quali in project financing. Il committente dell' opera è l'

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che ora ne affiderà

la gestione proprio ad APM Terminals per i prossimi 50 anni. La Holding a

capo di APM Terminals Vado Ligure Spa , la società italiana che gestisce

Vado Gateway, è composta da APM Terminals con il 50,1%, insieme ai cinesi

Cosco Shipping Ports con il 40% e Qingdao Port International, con il 9,9%.

APM Terminals è una multinazionale con sede centrale all' Aja, in Olanda,

attiva nella gestione di terminal container. Fondata nel 2001 come divisione

separata e indipendente dal gruppo danese AP Moller-Maersk, marchio

globale leader nei trasporti e nella logistica, APM Terminals è oggi tra le

principali società terminalistiche al mondo, con una rete di 74 terminals

operativi, distribuiti in 58 Paesi, al servizio di oltre 60 compagnie di

navigazione. Oltre a Vado Gateway , la società ha altri nuovi progetti di terminal in fase di sviluppo nel mondo, dove

attualmente conta circa 22 mila dipendenti. Paolo Cornetto, amministratore delegato di APM Terminals Vado Ligure

spa, non ha nascosto la propria soddisfazione: "Siamo orgogliosi di avere portato a termine questa fase 'di progetto',

e poter finalmente cominciare ad operare il nuovo terminal. È stata una lunga attesa, abbiamo dovuto affrontare molte

difficoltà, ma sono grato ai miei colleghi ed alla mia azienda per avere sempre continuato a crederci. Ora dovremo

essere bravi e garantire ai clienti un servizio di eccellenza. Ci sono ancora molte partite aperte sulle infrastrutture

esterne che devono essere portate a termine. Mi auguro che non si esaurisca la grande determinazione di tutte le

istituzioni che ci ha consentito di arrivare a questo giorno: Vado Gateway dovrà poter contare su infrastrutture

efficienti per poter esprimere tutto il suo potenziale nei prossimi anni". E Morten H. Engelstoft, chief executive officer

di APM Terminals, ha aggiunto: "Rafforzare la nostra presenza a Vado Ligure conferma il nostro forte impegno nella

regione e l' importanza del ruolo che ricopre nello scacchiere logistico europeo. Vado Gateway è una parte importante

della strategia globale di AP Moller-Maersk di diventare un' azienda logistica sempre più integrata, che mette in

connessione e semplifica il commercio globale per aiutare i nostri clienti a crescere e svilupparsi". Loading...

Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli.
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Porti: inaugurato Vado Gateway, il più moderno del Mediterraneo

Potrà accogliere le navi di ultima generazione da 22mila teu

Il taglio del nastro con il primo container e la bandiera italiana sollevati da una

gru, il suono delle sirene e la musica hanno accompagnato la cerimonia di

apertura di Vado Gateway. Debutta, a 14 anni dall' avvio del progetto, il nuovo

terminal contenitori di Vado Ligure che sancisce l' alleanza fra colossi

internazionali dello shipping, portando la Cina sulle banchine liguri, visto che è

gestito da APM terminals Vado ligure spa, società partecipata da APM

Terminals (nata come divisione del gruppo danese APM Moller-Maersk) al

50%, al 40% dalla cinese Cosco shipping ports e al 10% da Qingdao port.

Settecento metri di banchina, fondali che consentiranno di accogliere le maxi

portacontainer da 20-22 mila teus, Vado Gateway è il primo terminal in Italia

con un piazzale completamente automatizzato e movimenterà a regime 900

mila teu sulla Nuova Via della seta, per collegare i mercati di Nord Italia,

Svizzera, Germania e Francia Nord Orientale con il resto del mondo. E' stato

un investimento da 450 milioni di euro, di cui 180 da parte di Apm Terminals,

43 dei quali in projet financing. Nella piattaforma lavoreranno a fine mese 390

persone. "Dopo anni di attesa e tanta fatica, finalmente apriamo il terminal. Un

giorno importante, ma dobbiamo continuare a correre: da domani siamo operativi" dice Paolo Cornetto, ad di APM

Terminals Vado. Le prime due linee marittime, di Maersk, arriveranno però a febbraio. "Stiamo lavorando, speriamo

entro fine 2020 di arrivare almeno a 5 servizi" aggiunge auspicando il sostegno delle istituzioni perché "Vado Gateway

dovrà poter contare su infrastrutture efficienti per poter esprimere tutte le sue potenzialità". "Serve una scossa da

parte del governo - dice a questo proposito il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - perché ci aspettiamo

che questa piattaforma logistica abbia tutti i collegamenti terrestri funzionanti e oggi non lo sono". L' inaugurazione del

terminal arriva in un momento pesante, con la A6 che funziona con una sola carreggiata in doppio senso di marcia,

ma più in generale, per connettere il terminal, che a regime dovrebbe movimentare il 40% dei traffici su ferrovia,

"manca qualcosa: il casello autostradale la cui progettazione dovrebbe essere pronta entro il 10 gennaio e il

potenziamento della ferrovia" sottolinea il sottosegretario alle Infrastrutture Salvatore Margiotta. Soddisfatto il

presidente dei porti di Genova e Savona, Paolo Emilio Signorini: "Con l' inaugurazione di Vado Gateway abbiamo un

sistema portuale unico nel Mediterraneo, con tre piattaforme per i container (Psa Genova Pra', Sech e Vado ligure,

ndr). E' stato un investimento fatto dai più importanti operatori del mondo, ci farà fare un salto competitivo".

Concorrenza con Genova? "Questa piattaforma integra il sistema dell' Alto tirreno che può fare di più e raggiungere

mercati che oggi non raggiungiamo per sviluppare ulteriori opportunità per il Nord Italia" dice Cornetto. Vado Gateway

è la più importante infrastruttura portuale realizzata in Italia da decenni. "E' difficile trovare grandi investimenti che

raggiungono l' obiettivo. Qui le istituzioni e le imprese hanno fatto un passo in più" dice la sindaco di Vado Monica

Giuliano. Per il ceo di APM Terminals Morten H. Engelstoft: "Rafforzare la nostra presenza a Vado ligure conferma il

nostro forte impegno nella regione e l' importanza del ruolo che ricopre nello scacchiere logistico". (ANSA).
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Signorini: con Vado Gateway possibile anche fare concorrenza a Nord Europa

«Non c' è un problema di sottrazione di traffici ad altri porti italiani»

« Serviremo di più e meglio il Nord Italia e speriamo di intercettare anche

qualche quota di mercato che va in Nord Europa, con un terminal come

questo si può provare a farlo». Lo ha dichiarato il presidente dell' Autorità di

sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini , questa

mattina a Vado Ligure, a margine dell' inaugurazione del Terminal " Vado

Gateway " di Apm/Maersk . «Dobbiamo stare coi piedi per terra, però - ha

avvertito Signorini - e migliorare anche l' accessibilità lato terra. Credo che la

sfida possa essere vinta. E vedo la possibilità di servire quote di traffico in

espansione più che sottrarre quote di mercato ad altri porti». Secondo il

presidente dell' Autorità portuale « non c' è un problema di sottrazione di

traffici ad altri porti italiani perché ogni porto italiano ha un suo bacino, un suo

mercato di riferimento che ha convenienze di costo difficilmente superabili. La

speranza di tutti in Italia è che il paese cresca, se l' Italia cresce , cresce

anche il Nord Ovest, e c' è bisogno di strutture come questa. Il punto è portare

le merci in pianura Padana». Restano ancora difficoltà da superare. «Noi

abbiamo avuto nelle settimane scorse un deterioramento dell' accessibilità

dovuto alle condizioni di alcune autostrade, e dobbiamo utilizzare questa difficoltà come uno stimolo, perché il

problema nell' attesa di nuove infrastrutture è gestire meglio quelle che abbiamo, per esempio essere più veloci nel

dare comunicazioni agli operatori sulle chiusure per cantieri, per allerte meteo, per frane o calamità naturali, magari

prevedere un' apertura anticipata dei terminal e quindi e lavorare di più la notte. Su tutto questo dobbiamo migliorare».
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Porti, Margiotta (Mit): Vado Gateway unisce internazionalità e nuovi posti lavoro

Il 40% delle movimentazioni avverrà tramite infrastrutture ferroviarie

«È un giorno importante quello di oggi. È una circostanza felice perché mette

insieme una serie di positività: l' internazionalità di un porto che entra a far

parte di una importante rotta nel Mediterraneo, la creazioni di posti di lavoro ,

la possibilità di rendere questa parte della Liguria centrale nei traffici

commerciali internazionali». Lo ha detto il sottosegretario al ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti Salvatore Margiotta a margine dell' inaugurazione

del nuovo terminal portuale Vado Gateway di Vado Ligure nel savonese. Il

nuovo terminal è gestito in concessione dalla società italiana Apm terminals

ed stato realizzato con un investimento di 450 milioni. Il gruppo Apm ha il 50%

della società, il 40 fa capo a Cosco il 10 a Quingdao. Si tratta del terminal più

moderno del Mediterraneo, opererà su 700 metri di banchina con un fondale

di 17 metri e potrà accogliere le grandi navi di ultima generazione, da 20-

22mila teu. A pieno regime occuperà 390 persone: 240 a Vado Gateway e

150 al Reefer terminal. È operativo da oggi ma i primi servizi saranno attivati

a febbraio con due linee della società danese Maersk. «La parte ferroviaria

dei trasporti - ha sottolineato Margiotta - è stata molto voluta. Il 40% delle

movimentazioni avverrà tramite infrastrutture ferroviarie . Rimangono da potenziare una serie di opere di tipo

stradale: di una si occuperà la Provincia, un viadotto, del valore di 11 milioni di euro fondi provenienti dall' autorità

portuale. L' altra è il casello che l' Autostrada dei Fiori dovrà realizzare, del valore di circa 40 milioni di euro,la cui

progettazione definitiva dovrebbe essere pronta per il 10 gennaio. E un altro investimento di 26 milioni di euro occorre

per rifare la stazione ferroviaria di Vado Ligure».
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Vado Gateway: a regime 900 mila Teu all' anno occupando oltre 300 persone

Tutto quello che c' è da sapere sul nuovo Terminal inaugurato oggi

È un' infrastruttura unica in Italia per quanto riguarda le tecnologie ed è proprio

questo uno dei punti di forza insieme alla posizione. Vado Gateway,

inaugurato oggi con tanto di inno di Mameli e bandiera italiana al vento

sollevata da una delle gru di Zpmc , arricchisce l' offerta portuale ligure al

servizio di una discreta fetta d' Europa, oltre che del Nord Italia. A distanza di

25 anni dall' ultima inaugurazione di un Terminal in Italia (Gioia Tauro), è

arrivato alla conclusione (anche se mancano ancora alcuni lavori per

consentire l' operatività a tutti i 700 metri di banchina) il lunghissimo percorso

della costruzione della piattaforma portuale dedicata ai container. Si tratta del

primo caso italiano di un progetto portuale realizzato in project financing: un

investimento complessivo di circa 450 milioni di euro, di cui 180 milioni da

parte di Apm Terminals (ripartiti proporzionalmente a seconda della quota di

partecipazione dei soci), 43 in project financing , che frutteranno ad Apm una

concessione cinquantennale, firmata proprio oggi dall' Adsp del Mar Ligure

Occidentale. La compagine societaria La Holding a capo di Apm Terminals

Vado Ligure spa, la società italiana che gestisce Vado Gateway, è composta

da Apm Terminals col 50,1%, insieme ai cinesi Cosco Shipping Ports col 40% e Qingdao Port International, con il

9,9%. Apm Terminals è una multinazionale con sede centrale all' Aia, in Olanda, attiva nella gestione di terminal

container. Fondata nel 2001 come divisione separata e indipendente dal gruppo danese Ap Moller-Maersk, marchio

globale leader nei trasporti e nella logistica, Apm Terminals è oggi tra le principali società terminalistiche al mondo,

con una rete di 74 terminals operativi, distribuiti in 58 Paesi, al servizio di oltre 60 compagnie di navigazione Oltre a

Vado Gateway, la società ha altri nuovi progetti di terminal in fase di sviluppo nel mondo, dove attualmente conta circa

22 mila dipendenti. L' Autorità Portuale in questi anni ci ha messo 310 milioni , di cui 254 per la struttura del Terminal, il

resto per accessibilità e gate. 258 milioni è la cifra annunciata di investimenti in corso e pianificati: miglioramento dei

frangiflutti (180 milioni), accessibilità 29 milioni, accessibilità ferrovia 18 milioni, rotezione ambientale 21,5 milioni,

"altro" 9,5 milioni. Nonostante l' allungamento dei tempi, il contributo pubblico all' opera si è ridotto rispetto ai 300

milioni previsti inizialmente (solo per il Terminal). Radiosa Monica Giuliano , sindaco di Vado Ligure, che ha ricordato

tutte le battaglie per arrivare a questo punto, ringraziando chi l' ha preceduta e tutti coloro che hanno lavorato per

rispettare la data del 12 dicembre 2019: «Oggi si apre una grande porta - dice - una nuova fase di sviluppo per nuove

realtà produttive. A beneficiare dell' effetto del Terminal non sarà solo il settore prettamente portuale, ma anche tutto l'

indotto . Questa piattaforma è l' unica strada per rilancio produttivo; servirà a traghettare la provincia fuori dall' area di

crisi. Il piano industriale ci ha parlato di un numero tra 300 e 400 persone assunte nel corso di anni, ma si sta

sviluppando tutta una serie di realtà collegate al Terminal». Una di esse è proprio la sede italiana di Zpmc : «Con l'

apertura del terminal - spiega il responsabile di Zpmc Italia Elio Crovetto - allarghiamo la nostra competenza non solo

come fornitori di impianti, ma anche di servizi». La sede vadese di Zpmc è stata aperta nel 2017 con due dipendenti,

oggi sono 43. «Non lavoriamo solo qui - aggiunge Crovetto - ci occupiamo di assistenza tecnica continuativa 24 ore

su 24, la partita comincia ora. Abbiamo un piano di incremento del personale sino a 65 unità tra qualche anno, l'

obiettivo è di avere numeri per allargare questo tipo di servizio all' intero bacino del Mediterraneo». Zpmc è alla

ricerca di figure con competenze tecniche manutentive, che abbiano fatto studi di meccanica, elettronica,
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elettrotecnica, meglio se esperti anche di impianti di movimentazione pesante. Le tappe 2005 - Il terminal è previsto

nel piano regolatore
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portuale di Vado Ligure. Pubblicazione del bando europeo di interesse; 2007 - Pubblicazione bando europeo di

project financing; 2008 - Costituzione della società Apm Terminals Vado Ligure Spa. Aggiudicazione del bando di

costruzione e gestione e firma della convenzione; 2009 - Approvazione della valutazione di impatto ambientale; 2011

- Approvazione progetto definitivo. Firma "Patto di Legalità" con la prefettura di Savona e l' Autorità Portuale; 2012 -

(luglio) Inizio lavori civili; 2015 - Avvio studio di variante progettuale. Ingresso Apm Terminals, che acquisisce Reefer

Terminal spa; 2016 - (novembre) ingresso dei soci cinesi Cosco Shipping Ports e Quingdao Ports International in

Apm Terminals Vado Ligure Spa; 2017 - Approvazione del progetto di variante da parte della Conferenza dei servizi.

Proprio l' occupazione avrà un impatto significativo sul territorio: tra poco più di un mese, finiti gli ultimi corsi, i

dipendenti saranno circa 390 fra Vado Gateway (240) e Reefer Terminal (150) . A fine 2020, quando il completamento

del Terminal sarà pienamente realizzato, gli occupati di Vado Gateway saliranno a circa 300. Un numero elevato di

lavoratori che operano a Vado Gateway è stato assunto grazie a programmi di formazione e riqualificazione specifici

per disoccupati , in collaborazione con la Regione Liguria. Sono state 70 le persone formate grazie alla

partecipazione di Apm Terminals al bando legato ai corsi per la Blue Economy. «Con Vado Gateway ora sono tre i

terminal full container che possiamo offrire nel nostro sistema portuale», afferma Paolo Emilio Signorini , presidente

dell' Adsp del Mar Ligure Occidentale. I vantaggi rispetto ai competitor partono proprio dal fatto che sia il Terminal più

avanzato nel Mediterraneo Occidentale. «Serviremo di più e meglio il Nord Italia e speriamo di intercettare anche

qualche quota di mercato che va in Nord Europa, con un terminal come questo si può provare a farlo». Apm non ha

scelto Vado Ligure a caso, Morten H. Engelstoft , amministratore delegato di Apm Terminals, spiega: «Vado è in una

posizione strategica per raggiungere il Centro Europa e il Nord della Francia. Un simile business non è possibile in

nessun' altra location». Il mercato di riferimento è il Nord Italia, la Svizzera, la Germania e la Francia Nord-Orientale.

Non è neanche un caso che a investire in quest' opera siano stati anche i cinesi: Vado si inquadra come uno dei

terminali marittimi della Belt and road initiative , in Italia rinominata la "Nuova via della seta", il più grande investimento

infrastrutturale al mondo effettuato proprio dalla Cina. Con fondali a filo banchina di 17.25 metri e un' altezza di 4.5

metri sopra il livello del mare, Vado Gateway potrà accogliere e operare senza limitazioni anche le navi di ultima

generazione (Ulcs-Ultra large container ships). Il piazzale per il deposito e la movimentazione dei container è il primo

in Italia a essere completamente automatizzato : le gru di piazzale Armg (Automated rail mounted gantry cranes)

opereranno in modo autonomo e saranno supervisionate "in remoto" da operatori altamente specializzati. Questo

consentirà di garantire i più elevati standard di sicurezza nel settore, dal momento che nessuna persona potrà essere

fisicamente presente in quest' area specifica durante la movimentazione. L' accesso al piazzale sarà possibile

soltanto per attività di manutenzione durante il fermo delle gru. I container che sbarcheranno a Vado Gateway saranno

immediatamente registrati da una videocamera dinamica installata sulle gru "di banchina" (Sts, ship-to-shore), mezzi

con operatore a bordo che inviano le informazioni al sistema operativo del terminal (Tos - Terminal operating system).

Il Tos, molto avanzato e completamente integrato con tutte le altre apparecchiature, consente di rintracciare in

qualsiasi momento la posizione di ogni singolo container. La movimentazione dei container dalla banchina alle aree di

scambio interne, da qui al piazzale e quindi alle aree di scambio con il trasporto stradale (exchange grid) avverrà

attraverso l' impiego delle gru "a cavaliere" (straddle carriers), mezzi ad alimentazione ibrida con operatore a bordo,

che ricevono istruzioni direttamente dal Tos. Vado Gateway disporrà di uno del sistemi di accesso per i camion tra i

più tecnologici d' italia, L' arrivo al terminal avviene grazie alla presenza di 14 corsie reversibili ad alto contenuto di

automazione , necessario per la gestione del flussi attraverso un sistema di "appuntamenti" denominato Truck

appointment system. Gli autotrasportatori che arrivano al cancello di accesso avranno precedentemente prenotato il

loro arrivo e ricevuto conferma attraverso un' interfaccia web collegata ai sistemi informatici. Una volta arrivati in
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porto, attraverseranno un lettore ottico in grado di riconoscere il trasportatore grazie alla targa del mezzo ed al

numero del contenitore. In ogni caso, nel piano industriale, è specificato che il 40% dei container sarà trasportato via

ferro . Oggi l' inaugurazione, ma il Terminal sarà a regime solo a partire dall' anno prossimo, visto che l' utilizzo di tutti i

700 metri di banchina
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è annunciato per luglio 2020 (per ora sono solo 450 i metri operativi) , mentre a febbraio cominceranno a fare scalo

due navi Maersk, come specifica Paolo Cornetto , amministratore delegato di Apm Terminals Vado Ligure spa:

«Raggiungeremo determinati numeri gradualmente, così come graduale sarà lo sviluppo dei volumi». A regime Vado

Gateway movimenterà circa 900 mila Teu all' anno che, uniti ai 250 mila del Reefer Terminal (Apm Terminals Vado

Ligure spa controlla anch' esso), consentirà al sistema portuale savonese di superare il milione. Resta ancora aperta

la questione infrastrutturale. Il senatore Salvatore Margiotta , sottosegretario al Mit, ha assicurato che le infrastrutture

mancanti verranno completate (leggi qui ).
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Apm Terminals, Inaugurazione oggi a Vado Ligure

12 Dec, 2019 VADO LIGURE - Inaugurazione oggi a Vado Ligure del Terminal

container di APM Terminals - "Vado Gateway" é arrivata giusto in tempo l'

annuncio dell' acquisizione delle due nuove linee di collegamento con Nord

America, Medio Oriente ed India a partire dal febbraio 2020. Le linee sono

operate da Maersk colosso armatoriale numero uno al mondo, facente parte

del Gruppo AP Moller-Maersk e, azionista del terminal al 50,1%, oggi tra le

principali società terminalistiche a livello mondiale con 74 porti e terminal

operativi. Il restante del pacchetto azionario della società terminalistica vede i

cinesi di Cosco, colosso della logistica e dei trasporti marittimi, che detiene il

40% e Qingdao Port International Development al 9,9%. L' obiettivo

dichiarato del terminal è di posizionarsi come gateway per i mercati del Nord

Italia e dell' Europa centrale soprattutto utilizzando modalità intermodale

mare-ferrovia. Con l' arrivo delle due linee di Maersk, operate dalle navi del

servizio ME2 di Maersk, verranno collegati il Mediterraneo con il Medio

Oriente e l' India, e con il servizio MMX per il collegamento del Mediterraneo

col Nord America. La linea ME2, svolta da sette navi da 7/8 mila teu, che

garantiranno l' arrivo di una nave alla settimana - attualmente la linea scala il porto di Genova Sech e ancora prima

scalava Genova Voltri - partendo dal porto di Tangeri in Marocco la linea esegue la rotazione: Algeciras, Valencia,

Marsiglia Fos, Vado, Port Said West ed East, Jeddah, Salalah, Jebel Ali, Dammam, Jubail, Abu Dhabi, Jebel Ali,

Salalah, Jeddah. Il servizio offrirà inoltre la possibilità di trasbordare i container su altre navi (transhipment) in modo

da farli giungere fino in India. Identica é la frequenza settimanale a Vado Gateway anche per la linea MMX, che partirà

sempre da Tangeri eseguendo la rotazione: Salerno, Vado anzichè toccare il porto di La Spezia, Marsiglia/Fos-sur-

Mer, Algeciras e poi attraverseranno l' Oceano Atlantico fino a Montreal, in Canada. Su questa linea sono invece

cinque le navi impegnate, da circa 2.500 TEUs ciascuna. Il nuovo terminal Vado Gateway, semi-automatizzato, ha

fondali a filo banchina di 17,25 metri e banchine di 4,5 metri sopra il livello del mare, dimensioni che consentiranno in

futuro di accogliere ed operare anche le 'grandi navi' di ultima generazione (ULCS - Ultra large container ships). Vado

Gateway disporrà inoltre di uno dei sistemi di accesso per i camion tra i più tecnologici al mondo. L' arrivo al terminal

avverrà grazie alla presenza di 14 corsie reversibili ad alto contenuto di automazione, gestite con un sistema di

'appuntamenti' denominato Truck appointment system (TAS). Gli autotrasportatori che si presenteranno ai varchi di

accesso avranno precedentemente annunciato il loro arrivo e ricevuto conferma attraverso un' interfaccia web

collegata ai sistemi informatici. Una volta giunti in porto attraverseranno un lettore ottico che sarà in grado di

riconoscere il trasportatore grazie alla targa del mezzo ed al numero del contenitore. Di grande rilievo anche la

capacità di connessione intermodale: l' obiettivo dichiarato di APM Terminals infatti è di arrivare a movimentare via

ferrovia il 40% dei volumi di traffico, grazie al raccordo che collega il terminal con la rete ferroviaria nazionale.

Inizialmente saranno 4/5 le coppie di treni settimanali che da Vado raggiungeranno vari snodi intermodali nel Nord e

Nord Est del Paese, fra cui Milano, Rubiera (Re) e Padova, ma il loro numero è destinato a salire progressivamente.

Corriere Marittimo
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Apre Vado Gateway: cambia la logistica del Nord Italia. Inaugurata infrastruttura moderna
e unica

(FERPRESS) - Vado Ligure, 12 DIC - È stato inaugurato oggi con una

cerimonia alla presenza di tutti i dipendenti e di varie autorità nazionali e locali

Vado Gateway, il nuovo terminal container di APM Terminals. Si tratta della

più importante infrastruttura portuale realizzata in Italia da decenni a questa

parte, che va a completare un investimento complessivo di circa 450 milioni di

euro, di cui 180 milioni da parte di APM Terminals, 43 dei quali in project

financing. Il committente dell' opera è l' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Occidentale, che ora ne affiderà la gestione proprio ad APM Terminals

per i prossimi 50 anni. All' inaugurazione hanno partecipato e sono intervenuti

il sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sen.

Salvatore Margiotta, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l'

Ammiraglio Nicola Carlone, Comandante Capitaneria di Porto Direzione

Marittima della Liguria, il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, il sindaco di Vado Ligure Monica

Giuliano, il Chief Executive Officer di APM Terminals Morten H. Engelstoft, l'

amministratore delegato di APM Terminals Vado Ligure Spa Paolo Cornetto e

l' on. Franco Vazio. La Holding a capo di APM Terminals Vado Ligure Spa, la società italiana che gestisce Vado

Gateway, è composta da APM Terminals col 50,1%, insieme ai cinesi Cosco Shipping Ports col 40% e Qingdao Port

International, con il 9,9%. APM Terminals è una multinazionale con sede centrale all' Aia, in Olanda, attiva nella

gestione di terminal container. Fondata nel 2001 come divisione separata e indipendente dal gruppo danese AP

Moller-Maersk, marchio globale leader nei trasporti e nella logistica, APM Terminals è oggi tra le principali società

terminalistiche al mondo, con una rete di 74 terminals operativi, distribuiti in 58 Paesi, al servizio di oltre 60

compagnie di navigazione. Oltre a Vado Gateway, la società ha altri nuovi progetti di terminal in fase di sviluppo nel

mondo, dove attualmente conta circa 22 mila dipendenti.

FerPress

Savona, Vado



 

giovedì 12 dicembre 2019
[ § 1 5 1 4 2 3 0 9 § ]

È il giorno di Vado Gateway: ufficialmente operativa la piattaforma contenitori Maersk

Una giornata cruciale per tutta la Liguria: la cerimonia con aggiornamenti live e interventi dei presenti

Vado Ligure. Il conto alla rovescia si è ufficialmente concluso: oggi è il 'VG

Day'. Questa mattina, con la cerimonia inaugurale, prende vita ufficialmente il

Vado Gateway, la piattaforma contenitori realizzata da APM Terminals e

legata al colosso danese Maersk che da più di 10 anni è al centro del dibattito

politico ed economico di Savona e Vado Ligure. L' importantegiornata

odierna è iniziata, come da programma, intorno alle 9 e proseguirà fino alle

13 alla presenza non solo delle autorità politiche di Regione, Provincia e

Comuni ma anche di figure di primo piano dello shipping mondiale. E IVG.it

segue direttamente tutta la cerimonia, con aggiornamenti live e gli interventi

delle tante personalità presenti . Questo il pensiero del governatore di

Regione Liguria Giovanni Toti : 'Una giornata importante per la nostra

Regione. Questa piattaforma è una delle più moderne del Mediterraneo, ci

porta molti posti di lavoro e conferma una sinergia importante tra le imprese e

la Regione Liguria anche sul versante della formazione professionale con

almeno 80 lavoratori formati. Dà un' opportunità in più ad armatori e

spedizionieri sul nostro territorio e conferma la Liguria come principale

piattaforma logistica del nostro Paese'. Grande entusiasmo e determinazione è stata manifestata dal sindaco di Vado

Ligure Monica Giuliano , che ha affermato: 'Questo è un grande percorso. In Italia le opere pubbliche si fermano. È

difficile trovare degli investimenti che raggiungano l' obiettivo. Ora dico ce l' abbiamo fatta: le istituzioni e le imprese

hanno fatto un lavoro considerevole con la collaborazione di leader importanti'. 'Oggi apriamo una nuova porta per lo

sviluppo non solo di una provincia ma di una nazione che deve riappropriarsi della capacità di fare impresa - continua

Giuliano - Ancora un passo da fare, le infrastrutture, il progetto esecutivo del casello di Bossarino sarà pronto a

gennaio'. 'Sarà un porto innovativo. Ai cittadini dico che dobbiamo avere coraggio. Abbiamo reagito alla chiusura di

alcune realtà industriali con un lavoro di squadra. La cosa più bella è vedere le persone, i giovani che lavorano in

questa impresa'. Le parole dell' amministratore delegato Apm Paolo Cornetto :'È un giorno impormate ma questo

significa che da domani dobbiamo iniziare a pensare ai clienti, a creare opportunità. Oggi abbiamo finito una prima

parte del percorso domani inizia l' attività. I primi servizi che si spostano a Vado Ligure sono previsti a inizio febbraio,

sono orientati al sud asiatico e nord America - Canada e nel 2020 cercherò di far arrivare altri servizi. 'È un terminal

tecnologico semi automatizzato e varchi automatizzati. È un terminal moderno in Italia, ma standard se lo

comparivano con il nord Europa dove l' offerta è più spinta.Vado è strategico perché nel nord ovest passa il 65% del

traffico internazionale, in più abbiamo la Svizzera e la Germania vicine. Potenzialmente è un mercato che si allarga'.

'Questo progetto dal punto di vista delle caratteristiche dell' impianto è unico in Italia: abbiamo fondali di 17 m filo

banchina, banchine di 4 m sopra il livello del mare.Questo terminal Integra il sistema portuale dell' alto tirreno che può

raggiungere mercati che oggi non raggiungiamo. Nei prossimi anni, quando il mercato crescerà bisogna pensare a

migliorare le infrastrutture stradali e ferroviarie'. Il presidente dell' Autorità d i  sistema portuale del Mar Ligure

Occidentale, Paolo Emilio Signorini: 'E' stato un mese duro perchè oggettivamente le condizioni operative, per effetto

del maltempo, di alcuni scioperi e delle calamità naturali ci hanno messo quasi in ginocchio. Ma il porto reagisce

sempre, perchè gli operatori, i dipendenti e i dirigenti degli enti pubblici lavorano 24 ore su 24: ne va della nostra vita e

del lavoro dei cittadini'. 'Le infrastrutture in ritardo? Io sono sempre stato più preoccupato di altre cose e i fatti mi
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però abbiamo già dato il progetto alla Provincia che farà la stazione appaltante. Certamente anche sul ferro stiamo

prestando molta attenzione al fatto che la quota merci in uscita da questo scalo raggiunga rapidamente una soglia

superiore al 20%, perchè questo decongestionerebbe ulteriormente le nostre strade'. 'Io non vedo un problema di

competizione, di contendibilità della merce che va in altri scali perchè le convenienze di costo dei bacini di riferimento

dei porti italiani sono talmente elevate che è difficile eroderle. Noi serviremo di più e meglio il nord Italia e speriamo di

intercettare qualche quota di mercato che va in nord Europa. Un terminal come questo può aspirare a farlo: dobbiamo

rimanere coi piedi per terra ma migliorando l' accessibilità lato terra penso che la sfida possa essere vinta'. Il

sottosegretario al MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) Salvatore Margiotta: 'È un giorno importante quello di

oggi, lo è sempre quando si inaugura un' opera pubblica e in questo caso anche privata. È una circostanza felice

perché mette insieme una serie di positività. L' internazionalita di un porto che entra a far parte di una importante rotta

nel Mediterraneo, la creazioni di posti di lavoro, la possibilità di rendere questa parte della Liguria centrale nei traffici

commerciali internazionali'. 'Il 40% delle movimentazioni avverrà tramite infrastrutture ferroviarie. Rimangono da

potenziare una serie di opere di tipo stradale: un viadotto di competenza provinciale del valore di 11 milioni di euro

fondi provenienti dall' autorità portuale, l' altro il casello che l' autostrada dei fiori dovrà realizzare del valore di circa 40

milioni di euro,la cui progettazione definitiva devrebbe essere pronta per il 10 gennaio. C' è un altro investimento di 26

milioni di euro per rifare la stagione ferroviaria di Vado Ligure'. 'Un ruolo importante lo ha il Governo che dovrà

seguire tutte le fasi in modo che Maersk e Apm raggiungano la massima potenzialità per quanto riguarda il trasporto

senza arrecare danni alla popolazione.Se così si farà si realizzerà un' impresa che da sviluppo, lavoro, PIL senza

creare danni ai cittadini, anche migliorando i trasporti'. IL TERMINAL Il nuovo terminal, semi-automatizzato, ha fondali

a filo banchina di 17.25 metri e banchine di 4,5 metri sopra il livello del mare, dimensioni che consentiranno in futuro di

accogliere ed operare anche le 'grandi navi' di ultima generazione (ULCS - Ultra large container ships).Disporrà inoltre

di uno dei sistemi di accesso per i camion tra i più tecnologici al mondo. L' arrivo al terminal avverrà grazie alla

presenza di 14 corsie reversibili ad alto contenuto di automazione, gestite con un sistema di 'appuntamenti'

denominato Truck appointment system (TAS). Gli autotrasportatori che si presenteranno ai varchi di accesso avranno

precedentemente annunciato il loro arrivo e ricevuto conferma attraverso un' interfaccia web collegata ai sistemi

informatici. Una volta giunti in porto attraverseranno un lettore ottico che sarà in grado di riconoscere il trasportatore

grazie a targa del mezzo e numero del contenitore.
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Vado Gateway strategico per servire Nord Ovest ed Europa Centrale, a regime
movimentato 1 mln di Teu

Signorini rassicura: "Non c' è un problema di sottrazione di traffici ad altri porti"

EMANUELA MORTARI

Vado Ligure. Un investimento complessivo di circa 450 milioni di euro , di cui

180 milioni da parte di Apm Terminals (ripartiti proporzionalmente a seconda

della partecipazione dei soci), 43 dei quali in project financing, il primo caso

italiano di un progetto portuale realizzato in questo modo : il committente dell'

opera, l' Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, ha firmato

proprio oggi la concessione cinquantennale ad Apm Terminals. Un

investimento, quello dell' Authority, di 310 milioni , di cui 254 per la struttura

del Terminal, il resto per accessibilità e gate. Un progetto di respiro

internazionale, visto che la holding a capo di Apm Terminals Vado Ligure spa,

la società italiana che gestisce Vado Gateway, è composta da Apm Terminals

col 50,1%, insieme ai cinesi Cosco Shipping Ports col 40% e Qingdao Port

International, con il 9,9%. Si tratta di una delle principali società terminalistiche

al mondo, con una rete di 74 terminal operativi, distribuiti in 58 Paesi, al

servizio di oltre 60 compagnie di navigazione. Oltre a Vado Gateway, la

Società ha altri nuovi progetti di terminal in fase di sviluppo nel mondo, dove

attualmente conta circa 22 mila dipendenti. 'Oggi si apre una grande porta -

dice il sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano - una nuova fase di sviluppo per nuove realtà produttive'. Perché a

beneficiare dell' effetto del Terminal non sarà solo il settore prettamente portuale, ma anche tutto l' indotto. Secondo il

sindaco la piattaforma è 'l' unica strada per rilancio produttivo; servirà a traghettare la provincia fuori dall' area di crisi'.

'Con Vado Gateway ora sono tre i terminal full container che possiamo offrire nel nostro sistema portuale', afferma

Paolo Emilio Signorini , presidente dell' Adsp del Mar Ligure Occidentale. I vantaggi rispetto ai competitor partono

proprio dal fatto che sia il Terminal più avanzato nel Mediterraneo Occidentale. ' Serviremo di più e meglio il Nord

Italia e speriamo di intercettare anche qualche quota di mercato che va in Nord Europa, con un terminal come questo

si può provare a farlo'. Apm non ha scelto Vado Ligure a caso, Morten H. Engelstoft , amministratore delegato di Apm

Terminals, spiega: 'Vado è in una posizione strategica per raggiungere il Centro Europa e il Nord della Francia. Un

simile business non è possibile in nessun' altra location'. Il mercato di riferimento è il Nord Italia, la Svizzera, la

Germania e la Francia Nord-Orientale. Non è neanche un caso che a investire in quest' opera siano stati anche i

cinesi: Vado si inquadra come uno dei terminali marittimi della Belt and road initiative, in Italia rinominata la 'Nuova via

della seta', il più grande investimento infrastrutturale al mondo effettuato proprio dalla Cina. Oggi l' inaugurazione, ma

il Terminal sarà a regime solo a partire dall' anno prossimo, visto che l' utilizzo di tutti i 700 metri di banchina è

annunciato per luglio 2020, mentre a febbraio cominceranno a fare scalo due navi Maersk, come specifica Paolo

Cornetto, amministratore delegato di Apm Terminals Vado Ligure spa: 'Raggiungeremo determinati numeri

gradualmente, così come graduale sarà lo sviluppo dei volumi'. A regime Vado Gateway movimenterà circa 900 mila

Teu all' anno che, uniti ai 250 mila del Reefer Terminal (Apm Terminals Vado Ligure spa controlla anch' esso),

consentirà al sistema portuale savonese di superare il milione. 'Non c' è un problema di sottrazione di traffici ad altri

porti italiani - spiega Signorini - perché ogni porto italiano ha un suo bacino, un suo mercato di riferimento che ha

convenienze di costo difficilmente superabili'.
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Apre Vado Gateway, cambia la logistica del Nord Italia

Inaugurato oggi il nuovo terminal container di Vado Ligure di APM Terminals un' infrastruttura moderna ed unica in
Italia nel suo genere per servizi e tecnologie, dal 'piazzale automatizzato' al sistema di 'appuntamenti' per i camion

Vado Ligure (Savona) - È stato inaugurato oggi con una cerimonia alla

presenza di tutti i dipendenti e di varie autorità nazionali e locali Vado

Gateway, il nuovo terminal container di APM Terminals. Si tratta della più

importante infrastruttura portuale realizzata in Italia da decenni a questa parte,

che va a completare un investimento complessivo di circa 450 milioni di euro,

di cui 180 milioni da parte di APM Terminals, 43 dei quali in project financing.

Il committente dell' opera è l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale, che ora ne affiderà la gestione proprio ad APM Terminals per i

prossimi 50 anni. All' inaugurazione hanno partecipato e sono intervenuti il

sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sen.

Salvatore Margiotta, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l'

Ammiraglio Nicola Carlone, Comandante Capitaneria di Porto Direzione

Marittima della Liguria, il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, il sindaco di Vado Ligure Monica

Giuliano, il Chief Executive Officer di APM Terminals Morten H. Engelstoft, l'

amministratore delegato di APM Terminals Vado Ligure Spa Paolo Cornetto e

l' on. Franco Vazio. I PROTAGONISTI La Holding a capo di APM Terminals Vado Ligure Spa, la società italiana che

gestisce Vado Gateway, è composta da APM Terminals col 50,1%, insieme ai cinesi Cosco Shipping Ports col 40% e

Qingdao Port International, con il 9,9%. APM Terminals è una multinazionale con sede centrale all' Aia, in Olanda,

attiva nella gestione di terminal container. Fondata nel 2001 come divisione separata e indipendente dal gruppo

danese AP Moller-Maersk, marchio globale leader nei trasporti e nella logistica, APM Terminals è oggi tra le principali

società terminalistiche al mondo, con una rete di 74 terminals operativi, distribuiti in 58 Paesi, al servizio di oltre 60

compagnie di navigazione. Oltre a Vado Gateway, la società ha altri nuovi progetti di terminal in fase di sviluppo nel

mondo, dove attualmente conta circa 22 mila dipendenti. CARATTERISTICHE E DOTAZIONI Vado Gateway è un

terminal semi-automatizzato e va a potenziare in modo significativo la competitività del sistema portuale ligure ed

italiano. Inizialmente potrà operare su una prima parte di banchina di 450 metri, ma già dal luglio 2020 si potranno

sfruttare tutti i 700 metri che la compongono. Con fondali a filo banchina di 17.25 metri e un' altezza di ben 4.5 metri

sopra il livello del mare, Vado Gateway potrà accogliere ed operare senza limitazioni anche le 'grandi navi' di ultima

generazione (ULCS - Ultra large container ships). Vado Gateway conta inoltre su una serie di dotazioni all'

avanguardia ed in particolare su una flotta di gru che operano grazie alle più moderne tecnologie. Il piazzale ('yard')

per il deposito e la movimentazione dei container è il primo in Italia ad essere completamente automatizzato: le gru 'di

piazzale' ARMG (Automatic Rail Mounted Gantry cranes), opereranno infatti in modo autonomo e saranno

supervisionate 'in remoto' da operatori altamente specializzati. Questo consentirà di garantire anche i più elevati

standard di sicurezza nel settore, dal momento che nessuna persona potrà essere fisicamente presente in quest' area

specifica durante la movimentazione. L' accesso al piazzale sarà possibile soltanto per attività di manutenzione

durante il fermo delle gru. I container che sbarcheranno a Vado Gateway saranno immediatamente registrati da una

videocamera dinamica installata sulle gru 'di banchina' (STS, ship-to-shore), mezzi con operatore a bordo che inviano

le informazioni al sistema operativo del terminal (TOS - Terminal Operating System). Il TOS, molto avanzato e
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singolo container. La movimentazione dei container dalla banchina alle aree di scambio interne, da qui al piazzale e

quindi alle aree di scambio con il trasporto stradale (exchange grid) avverrà infine attraverso l' impiego delle gru 'a

cavaliere' (straddle carriers), mezzi ad alimentazione ibrida con operatore a bordo, che ricevono istruzioni

direttamente dal TOS. Vado Gateway disporrà infine di uno dei sistemi di accesso per i camion tra i più tecnologici d'

Italia. L' arrivo al terminal avviene infatti grazie alla presenza di 14 corsie reversibili ad alto contenuto di automazione,

necessario per la gestione dei flussi attraverso un sistema di 'appuntamenti' denominato Truck appointment system.

Gli autotrasportatori che arrivano al cancello di accesso avranno precedentemente prenotato il loro arrivo e ricevuto

conferma attraverso un' interfaccia web collegata ai sistemi informatici. Una volta arrivati in porto, attraverseranno un

lettore ottico in grado di riconoscere il trasportatore grazie alla targa del mezzo ed al numero del contenitore. IL

MERCATO DI RIFERIMENTO Vado Gateway collegherà i mercati di Nord Italia, Svizzera, Germania e Francia nord-

orientale con il resto del mondo e si inquadra come uno dei terminali marittimi della 'Nuova Via della Seta'. Il nuovo

terminal si è già assicurato il supporto di due nuove importanti linee marittime di Maersk. A partire dal febbraio 2020

infatti le navi del servizio ME2, che collega il Mediterraneo con il Medio Oriente e l' India, e del servizio MMX, che

collega il Mediterraneo col Canada, faranno scalo a Vado Gateway. APM Terminals Vado Ligure Spa controlla anche l'

attiguo Reefer Terminal di Vado Ligure, il più grande hub per la logistica della frutta nel Mediterraneo. Il sistema

portuale Vado Gateway-Reefer Terminal favorirà sinergie di servizi, traffici e clienti a livello internazionale. La capacità

di Vado Gateway a regime sarà di circa 900 mila TEUs all' anno, che uniti ai 250 mila teus del Reefer Terminal

faranno di Vado un porto in grado di superare il milione di TEUs complessivi l' anno. OCCUPAZIONE Significativo l'

impatto occupazionale: tra poco più di un mese, finiti gli ultimi corsi, i dipendenti saranno circa 390 fra Vado Gateway

(240) e Reefer Terminal (150). A fine 2020, quando il completamento del Terminal sarà pienamente realizzato, gli

occupati di Vado Gateway saliranno a circa 300. Un numero elevato di lavoratori che operano a Vado Gateway è

stato assunto grazie a programmi di formazione e riqualificazione specifici per disoccupati, andando così a dare

nuove opportunità in un territorio, quello del savonese, che nel recente passato è stato pesantemente colpito dalla

crisi industriale e che ha assistito alla chiusura o al ridimensionamento di diverse grandi aziende. AMBIENTE E

SOSTENIBILITÀ Di grande rilievo l' ambizione sull' intermodalità: l' obiettivo dichiarato di APM Terminals infatti è di

movimentare via ferrovia il 40% dei contenitori. Inizialmente saranno 5 i treni settimanali che da Vado raggiungeranno

vari snodi intermodali nel Nord e Nord Est del Paese, fra cui Milano e Padova, ma il loro numero è destinato a salire

progressivamente. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL 'PROGETTO VADO' 2005 - Il terminal è previsto nel Piano

Regolatore Portuale di Vado Ligure. Pubblicazione del bando europeo di interesse 2007 - Pubblicazione bando

europeo di project financing 2008 - Costituzione della società APM Terminals Vado Ligure Spa. Aggiudicazione del

bando di costruzione e gestione e firma della convenzione 2009 - Approvazione della Valutazione di Impatto

Ambientale 2011 - Approvazione progetto definitivo. Firma 'Patto di Legalità' con la Prefettura di Savona e l' Autorità

Portuale 2012- (luglio) inizio lavori civili 2015 - Avvio studio di variante progettuale. Ingresso APM Terminals, che

acquisisce Reefer Terminal Spa 2016 - (novembre) ingresso dei soci cinesi Cosco Shipping Ports e Quingdao Ports

International in APM Terminals Vado Ligure Spa 2017 - Approvazione del Progetto di variante da parte della

Conferenza dei servizi LE PAROLE DEI PROTAGONISTI Paolo Cornetto, amministratore delegato di APM

Terminals Vado Ligure Spa, non nasconde la propria soddisfazione: 'Siamo orgogliosi di avere portato a termine

questa fase 'di progetto', e poter finalmente cominciare ad operare il nuovo terminal. È stata una lunga attesa,

abbiamo dovuto affrontare molte difficoltà, ma sono grato ai miei colleghi ed alla mia azienda per avere sempre

continuato a crederci. Ora dovremo essere bravi e garantire ai clienti un servizio di eccellenza. Ci sono ancora molte

partite aperte sulle infrastrutture esterne che devono essere portate a termine. Mi auguro che non si esaurisca la

Il Nautilus

Savona, Vado
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grande determinazione di tutte le istituzioni che ci ha consentito di arrivare a questo giorno: Vado Gateway dovrà

poter contare su infrastrutture efficienti per poter esprimere tutto il suo potenziale nei prossimi anni'. Morten H.

Engelstoft, chief executive officer di APM Terminals aggiunge: 'Rafforzare la nostra presenza a Vado Ligure conferma

il nostro forte impegno nella
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regione e l' importanza del ruolo che ricopre nello scacchiere logistico europeo. Vado Gateway è una parte

importante della strategia globale di AP Moller-Maersk di diventare un' azienda logistica sempre più integrata, che

mette in connessione e semplifica il commercio globale per aiutare i nostri clienti a crescere e svilupparsi'. Secondo il

sindaco di Vado Ligure, Monica Giuliano 'L' inaugurazione del nuovo terminal rappresenta per il nostro territorio la

nascita di un nuovo modello di sviluppo economico che ha quale fondamento il mare. Abbiamo superato una fase di

decrescita e desertificazione industriale grazie all' impegno delle istituzioni locali e degli operatori coinvolti. Ora l'

auspicio è che il nuovo cammino possa rigenerare territori e occupazione premettendo il perseguimento di un binomio

indissolubile tra benessere sociale e sviluppo produttivo'. Il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale Paolo Emilio Signorini commenta così: 'L' inaugurazione di Vado Gateway è l' occasione per ringraziare

tutti quanti hanno collaborato per dare concretezza a questo ambizioso progetto, a cominciare dallo staff di APM

Terminals e dell' Autorità Portuale. Grazie ad un lavoro lungo 15 anni oggi il porto di Vado Ligure può vantare il

terminal container più avanzato per tecnologia nel Mediterraneo. A pochi giorni dall' apertura del rinnovato terminal

crociere di Savona, è una soddisfazione particolare testimoniare il grande rafforzamento degli scali di ponente, che

contribuiscono in modo determinante a migliorare l' efficienza e la capacità del sistema portuale ligure e nazionale. In

vista dell' apertura commerciale e della piena operatività del terminal siamo tutti impegnati ad assicurare l' integrazione

del Vado Gateway con la rete di trasporto autostradale e ferroviaria nazionale. Questa è la sfida chiave perché i nostri

porti e i nostri operatori possano mettere a frutto tutto il loro potenziale al servizio dell' economia del nostro Paese e

dell' Europa' Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, aggiunge: 'La giornata di oggi simboleggia la Liguria che

non si arrende e che, nonostante le difficoltà, continua a guardare al futuro. La piattaforma di Vado darà lavoro da

subito a 390 persone, di cui oltre 70 formate con il progetto 'Blue economy' di Regione Liguria, a dimostrazione di

come la formazione mirata e specifica in linea con le esigenze delle aziende e del mercato dia risultati concreti e aiuti

i nostri giovani a trovare occupazione. La nostra regione, con i suoi porti, è già la principale piattaforma logistica del

Mediterraneo: il taglio del nastro della nuova piattaforma di Vado Ligure potenzia la nostra capacità di

movimentazione e conferma il settore marittimo come quello più strategico e nodale per il sistema Liguria'. Salvatore

Margiotta senatore e sottosegretario al Mit, conclude: 'La scelta del Project financing compiuta nel 2005 si è rivelata

efficace, e sia pur con tempi italiani un po' troppo lunghi, la struttura è diventata realtà. Ad APM va riconosciuta

determinazione e pazienza. Mi piace sottolineare che - caso raro - il contributo pubblico si è ridotto da 300 a 270

milioni. Non si poteva inoltre immaginare un terminal senza una forte componente ferroviaria, e per questo l' atto di

Concessione del 2008 impone l' uso della Modalità ferroviaria per il 40% del volume movimentato. L' RTI che lo

gestisce - Serfer e Trenitalia Cargo - se ne farà carico assicurando un servizio all' altezza della sfida. Per quanto

riguarda il trasporto su gomma, resta ancora da realizzare il casello autostradale di Bossarino; autostrade dei fiori sta

completando la progettazione definitiva con l' obiettivo di arrivare entro la fine 2020 all' appalto dell' opera. Il Governo

farà la Sua parte di stimolo, di controllo e vigilanza affinché l' obiettivo sia colto nel più breve tempo possibile'.

Il Nautilus

Savona, Vado
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Vado Gateway, Lunardon e Righello: "Mancano i collegamenti, cosa ha fatto finora la
giunta Toti?" foto

I due consiglieri regionali la definiscono "l' infrastruttura portuale più importante e all' avanguardia d' Italia"

Vado Ligure. "Grande soddisfazione per l' inaugurazione, questa mattina, di

Vado Gateway, la piattaforma contenitori realizzata da APM Terminals, una

costola di Maersk. Parliamo della più importante e innovativa infrastruttura

portuale realizzata negli ultimi anni in Italia: un terminal che potrà contenere

fino a 900 mila container e che sarà un hub fondamentale del Mediterraneo".

Così i consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Mauro Righello.

"Ci sono voluti più di 15 anni e svariati governi, nazionali e regionali -

ricordano - per arrivare a questo risultato. I primi a lanciare l' idea dell' opera e

a mettere le basi che avrebbero poi portato alla firma del primo accordo di

programma sono stati il Governo Prodi, la Giunta ligure guidata da Claudio

Burlando, gli ex sindaci di Vado Ligure Roberto Peluffo prima e Carlo

Giacobbe poi e l' Autorità portuale, all' epoca di Savona, presieduta da Rino

Canavese. Dalla discussione sulla piattaforma di Vado partì anche l' idea dell'

autonomia finanziaria dei porti e della compartecipazione al gettito Iva: un

tema ancora attuale e che purtroppo nessuno è riuscito a concretizzare in

modo significativo". Foto 2 di 2 "Grande riconoscenza va alla comunità di

Vado, che si è fatta carico di sostenere l' onere gravoso di questa importante infrastruttura economica di rilievo

nazionale - proseguono - Ma se oggi si festeggia la realizzazione di un terminal così all' avanguardia, non possiamo

ignorare il fatto che manchino ancora le infrastrutture viarie e ferroviarie per collegare la piattaforma. Dopo quattro

anni e mezzo di governo regionale la Giunta Toti se ne accorge soltanto ora. In tutto questo tempo non ha fatto nulla

per sollecitare questi interventi. Senza opere come la nuova strada di scorrimento, i nuovi varchi doganali, la messa a

punto del raccordo ferroviario, il nuovo casello di Bossarino e la messa in sicurezza dei corsi d' acqua che

conferiscono nella zona della piattaforma il terminal non potrà lavorare la cento per cento".

Il Vostro Giornale

Savona, Vado
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Vado Gateway strategico per servire Nord Ovest ed Europa Centrale, a regime
movimentato 1 mln di Teu fotogallery

Signorini rassicura: "Non c' è un problema di sottrazione di traffici ad altri porti"

Vado Ligure. Un investimento complessivo di circa 450 milioni di euro , di cui

180 milioni da parte di Apm Terminals (ripartiti proporzionalmente a seconda

della partecipazione dei soci), 43 dei quali in project financing, il primo caso

italiano di un progetto portuale realizzato in questo modo : il committente dell'

opera, l' Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, ha firmato

proprio oggi la concessione cinquantennale ad Apm Terminals. Un

investimento, quello dell' Authority, di 310 milioni , di cui 254 per la struttura del

Terminal, il resto per accessibilità e gate. di 38 Galleria fotografica È il "VG

Day": l '  inaugurazione del Vado Gateway Un progetto di  respiro

internazionale, visto che la holding a capo di Apm Terminals Vado Ligure spa,

la società italiana che gestisce Vado Gateway, è composta da Apm Terminals

col 50,1%, insieme ai cinesi Cosco Shipping Ports col 40% e Qingdao Port

International, con il 9,9%. Si tratta di una delle principali società terminalistiche

al mondo, con una rete di 74 terminal operativi, distribuiti in 58 Paesi, al

servizio di oltre 60 compagnie di navigazione. Oltre a Vado Gateway, la

Società ha altri nuovi progetti di terminal in fase di sviluppo nel mondo, dove

attualmente conta circa 22 mila dipendenti. "Oggi si apre una grande porta - dice il sindaco di Vado Ligure Monica

Giuliano - una nuova fase di sviluppo per nuove realtà produttive". Perché a beneficiare dell' effetto del Terminal non

sarà solo il settore prettamente portuale, ma anche tutto l' indotto. Secondo il sindaco la piattaforma è "l' unica strada

per rilancio produttivo; servirà a traghettare la provincia fuori dall' area di crisi". "Con Vado Gateway ora sono tre i

terminal full container che possiamo offrire nel nostro sistema portuale", afferma Paolo Emilio Signorini , presidente

dell' Adsp del Mar Ligure Occidentale. I vantaggi rispetto ai competitor partono proprio dal fatto che sia il Terminal più

avanzato nel Mediterraneo Occidentale. " Serviremo di più e meglio il Nord Italia e speriamo di intercettare anche

qualche quota di mercato che va in Nord Europa, con un terminal come questo si può provare a farlo". Apm non ha

scelto Vado Ligure a caso, Morten H. Engelstoft , amministratore delegato di Apm Terminals, spiega: "Vado è in una

posizione strategica per raggiungere il Centro Europa e il Nord della Francia. Un simile business non è possibile in

nessun' altra location". Il mercato di riferimento è il Nord Italia, la Svizzera, la Germania e la Francia Nord-Orientale.

Non è neanche un caso che a investire in quest' opera siano stati anche i cinesi: Vado si inquadra come uno dei

terminali marittimi della Belt and road initiative, in Italia rinominata la "Nuova via della seta", il più grande investimento

infrastrutturale al mondo effettuato proprio dalla Cina. Oggi l' inaugurazione, ma il Terminal sarà a regime solo a

partire dall' anno prossimo, visto che l' utilizzo di tutti i 700 metri di banchina è annunciato per luglio 2020, mentre a

febbraio cominceranno a fare scalo due navi Maersk, come specifica Paolo Cornetto, amministratore delegato di

Apm Terminals Vado Ligure spa: "Raggiungeremo determinati numeri gradualmente, così come graduale sarà lo

sviluppo dei volumi". A regime Vado Gateway movimenterà circa 900 mila Teu all' anno che, uniti ai 250 mila del

Reefer Terminal (Apm Terminals Vado Ligure spa controlla anch' esso), consentirà al sistema portuale savonese di

superare il milione. "Non c' è un problema di sottrazione di traffici ad altri porti italiani - spiega Signorini - perché ogni

porto italiano ha un suo bacino, un suo mercato di riferimento che ha convenienze di costo difficilmente superabili".

Il Vostro Giornale

Savona, Vado
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Inaugurato Vado Gateway, il nuovo container terminal del porto di Vado Ligure

A regime la capacità di traffico containerizzato annua sarà di circa 900mila

teu Oggi nel porto di Vado Ligure è stato inaugurato Vado Gateway il nuovo

container terminal gestito dalla APM Terminals Vado Ligure Spa, società il cui

capitale è detenuto al 50,1% dalla APM Terminals del gruppo armatoriale

danese A.P. Møller-Mærsk, al 40% dalla COSCO Shipping Ports del gruppo

armatoriale cinese COSCO Shipping e al 9,9% e dalla cinese Qingdao Port

International Co. Inizialmente sarà operativa una prima parte di banchina di

450 metri del nuovo terminal semi-automatizzato, ma dal prossimo luglio

saranno sfruttati tutti i 700 metri che compongono la piattaforma portuale.

Con fondali a filo banchina di -17,25 metri e un' altezza di ben 4,5 metri sopra

il livello del mare, Vado Gateway potrà accogliere ed operare senza

limitazioni anche le grandi portacontainer di ultima generazione (ULCS - Ultra

Large Container Ship). Vado Gateway conta inoltre su una serie di dotazioni

all' avanguardia ed in particolare su una flotta di gru che operano grazie alle

più moderne tecnologie. Il piazzale per il deposito e la movimentazione dei

container è il primo in Italia ad essere completamente automatizzato: le gru di

piazzale ARMG (Automatic Rail Mounted Gantry crane), opereranno in modo autonomo e saranno supervisionate in

remoto da operatori altamente specializzati. Questo consentirà di garantire anche i più elevati standard di sicurezza

nel settore, dal momento che nessuna persona potrà essere fisicamente presente in quest' area specifica durante la

movimentazione. L' accesso al piazzale sarà possibile soltanto per attività di manutenzione durante il fermo delle gru.

I container che sbarcheranno a Vado Gateway saranno immediatamente registrati da una videocamera dinamica

installata sulle gru di banchina (STS, Ship-To-Shore), mezzi con operatore a bordo che inviano le informazioni al

sistema operativo del terminal (TOS - Terminal Operating System). Il TOS, molto avanzato e completamente

integrato con tutte le altre apparecchiature, consentirà di rintracciare in qualsiasi momento la posizione di ogni singolo

container. La movimentazione dei container dalla banchina alle aree di scambio interne, da qui al piazzale e quindi alle

aree di scambio con il trasporto stradale (exchange grid), avverrà attraverso l' impiego delle gru a cavaliere (Straddle

Carrier), mezzi ad alimentazione ibrida con operatore a bordo che riceveranno istruzioni direttamente dal TOS. Vado

Gateway ha evidenziato inoltre che il nuovo terminal disporrà di uno dei sistemi di accesso per i camion tra i più

tecnologici d' Italia. L' arrivo al terminal avverrà infatti grazie alla presenza di 14 corsie reversibili ad alto contenuto di

automazione, necessario per la gestione dei flussi attraverso un sistema di "appuntamenti" denominato Truck

Appointment System. Gli autotrasportatori che arriveranno al cancello di accesso avranno precedentemente

prenotato il loro arrivo e ricevuto conferma attraverso un' interfaccia web collegata ai sistemi informatici. Una volta

arrivati in porto, attraverseranno un lettore ottico in grado di riconoscere il trasportatore grazie alla targa del mezzo ed

al numero del contenitore. APM Terminals punta molto sul trasporto ferroviario per i propri collegamenti con i mercati

e l' obiettivo dell' azienda per Vado Gateway è di movimentare su rotaia il 40% dei contenitori. Inizialmente saranno

cinque i treni settimanali che da Vado raggiungeranno vari snodi intermodali nel Nord e Nord Est dell' Italia, fra cui

Milano e Padova, ma il loro numero è destinato a salire progressivamente. La realizzazione del terminal ha

comportato un investimento complessivo di circa 450 milioni di euro, di cui 180 milioni da parte di APM Terminals, 43

dei quali in project financing. Il committente dell' opera è l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale,

che ora ne affiderà la gestione proprio ad APM Terminals per i prossimi 50 anni. APM Terminals Vado Ligure controlla
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Vado Ligure, il più grande hub per la logistica della frutta nel Mediterraneo. A regime la capacità di traffico

containerizzato annua di Vado Gateway sarà di circa 900mila teu, che si somma alla capacità di 250mila teu del

Reefer Terminal. Il nuovo container terminal ligure è stato già incluso tra i porti scalati da due servizi marittimi della

compagnia Maersk Line del gruppo danese: a partire dal prossimo febbraio le navi del servizio ME2, che collega il

Mediterraneo con il Medio Oriente e l' India, e del servizio MMX, che collega il Mediterraneo col Canada, faranno

scalo a Vado Gateway ( del 29 novembre 2019). Inizialmente i dipendenti di Vado Gateway e Reefer Terminal saranno

rispettivamente 240 e 150, cifre che saranno raggiunte tra poco più di un mese quando si concluderanno gli ultimi

corsi di formazione, mentre a fine 2020, quando il completamento del terminal sarà pienamente realizzato, gli

occupati di Vado Gateway saliranno a circa 300. Risale al 2005 l' inclusione del nuovo container terminal nel Piano

Regolatore Portuale di Vado Ligure e la pubblicazione del bando europeo di interesse per individuare gli operatori

intenzionati ad essere coinvolti nel progetto. «È stata una lunga attesa - ha commentato l' amministratore delegato di

APM Terminals Vado Ligure, Paolo Cornetto - abbiamo dovuto affrontare molte difficoltà, ma sono grato ai miei

colleghi ed alla mia azienda per avere sempre continuato a crederci. Ora dovremo essere bravi e garantire ai clienti

un servizio di eccellenza. Ci sono ancora molte partite aperte sulle infrastrutture esterne che devono essere portate a

termine. Mi auguro che non si esaurisca la grande determinazione di tutte le istituzioni che ci ha consentito di arrivare

a questo giorno: Vado Gateway dovrà poter contare su infrastrutture efficienti per poter esprimere tutto il suo

potenziale nei prossimi anni». In occasione dell' odierna cerimonia di inaugurazione di Vado Gateway il sindaco di

Vado Ligure, Monica Giuliano, ha sottolineato che «l' inaugurazione del nuovo terminal rappresenta per il nostro

territorio la nascita di un nuovo modello di sviluppo economico che ha quale fondamento il mare. Abbiamo superato

una fase di decrescita e desertificazione industriale grazie all' impegno delle istituzioni locali e degli operatori coinvolti.

Ora l' auspicio è che il nuovo cammino possa rigenerare territori e occupazione premettendo il perseguimento di un

binomio indissolubile tra benessere sociale e sviluppo produttivo». Il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del

Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, ha evidenziato che, «grazie ad un lavoro lungo 15 anni, oggi il porto

di Vado Ligure può vantare il terminal container più avanzato per tecnologia nel Mediterraneo. A pochi giorni dall'

apertura del rinnovato terminal crociere di Savona, è una soddisfazione particolare testimoniare il grande

rafforzamento degli scali di ponente, che contribuiscono in modo determinante a migliorare l' efficienza e la capacità

del sistema portuale ligure e nazionale. In vista dell' apertura commerciale e della piena operatività del terminal - ha

aggiunto Signorini - siamo tutti impegnati ad assicurare l' integrazione del Vado Gateway con la rete di trasporto

autostradale e ferroviaria nazionale. Questa è la sfida chiave perché i nostri porti e i nostri operatori possano mettere

a frutto tutto il loro potenziale al servizio dell' economia del nostro Paese e dell' Europa». Il presidente della Regione

Liguria, Giovanni Toti, ha ricordato che «la piattaforma di Vado darà lavoro da subito a 390 persone, di cui oltre 70

formate con il progetto "Blue economy" di Regione Liguria, a dimostrazione di come la formazione mirata e specifica

in linea con le esigenze delle aziende e del mercato dia risultati concreti e aiuti i nostri giovani a trovare occupazione.

La nostra regione, con i suoi porti, è già la principale piattaforma logistica del Mediterraneo: il taglio del nastro della

nuova piattaforma di Vado Ligure potenzia la nostra capacità di movimentazione e conferma il settore marittimo

come quello più strategico e nodale per il sistema Liguria». «La scelta del project financing compiuta nel 2005 - ha

rilevato Salvatore Margiotta, senatore e sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - si è rivelata

efficace, e sia pur con tempi italiani un po' troppo lunghi, la struttura è diventata realtà. Ad APM va riconosciuta

determinazione e pazienza. Mi piace sottolineare che - caso raro - il contributo pubblico si è ridotto da 300 a 270

milioni. Non si poteva inoltre immaginare un terminal senza una forte componente ferroviaria, e per questo l' atto di

concessione del 2008 impone l' uso della modalità ferroviaria per il 40% del volume movimentato. L' RTI che lo
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autostradale di Bossarino; Autostrade dei Fiori sta completando la progettazione definitiva con l' obiettivo di

arrivare entro la fine 2020 all' appalto dell' opera. Il governo farà la sua parte di stimolo, di controllo e vigilanza

affinché l' obiettivo sia colto nel più breve tempo possibile». Oltre a Margiotta, Toti Giuliano, Signorini e Cornetto,

hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione, tra gli altri, l' ammiraglio Nicola Carlone, comandante della

Direzione Marittima della Liguria, il chief executive officer di APM Terminals, Morten H. Engelstoft, e l' onorevole

Franco Vazio.
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Nasce Vado Gateway, terminal da un milione di teu

Inaugurato uno dei più grandi poli container automatizzati del Mediterraneo

È stato inaugurato oggi, con una cerimonia alla presenza di tutti i dipendenti e

di varie autorità nazionali e locali, il Vado Gateway , il nuovo terminal

container di APM Terminals, terminalista del gruppo danese Maersk. Si tratta

della più importante infrastruttura portuale realizzata in Italia negli ultimi anni e

va a completare un investimento complessivo di circa 450 milioni di euro, di

cui 180 milioni da parte di APM Terminals, 43 dei quali in project financing. Il

committente dell' opera è l' Autorità di sistema portuale della Liguria

Occidentale, che ora ne affiderà la gestione ad APM Terminals per i prossimi

50 anni. Le caratteristiche La capacità di Vado Gateway a regime sarà di circa

900 mila teu all' anno, che uniti ai 250 mila teu del Reefer Terminal faranno di

Vado un porto in grado di superare il milione di TEU complessivi l' anno. Vado

Gateway è un terminal semi-automatizzato. Inizialmente opererà su una parte

della banchina di 450 metri, da luglio 2020 potrà sfruttare tutti 700 metri a

disposizione. Gode di fondali profondi poco più di 17 metri da un' altezza di

banchina di 4,5 metri, potendo così operare tutte le navi di ult ima

generazione. Le gru, il cuore automatizzato del terminal, sono delle Automatic

Rail Mounted Gantry cranes, manovrabili in remoto tramite una telecamera specificamente realizzata che mostra agli

operatori specializzati cosa stanno facendo. In pratica, quando si movimentano i container, il momento più pericoloso

per chi fa questo lavoro, non ci saranno persone attorno a queste gigantesche strutture, si andrà sul piazzale

principalmente per fare manutenzione. Lo spostamento dei container dai piazzali ai mezzi pesanti (o ai treni) avviene

tramite le classiche gru "a cavaliere" (straddle carriers) ma ad alimentazione ibrida, e con operatore a bordo,

ricevendo istruzioni direttamente dal sistema operativo del terminal (TOS - Terminal Operating System). Infine, il

sistema di accesso dei camion è strutturato in 14 corsie reversibili ad alto contenuto di automazione, necessario per

la gestione dei flussi attraverso un sistema di appuntamenti denominato Truck appointment system: gli

autotrasportatori che arrivano al cancello di accesso avranno precedentemente prenotato il loro arrivo e ricevuto

conferma attraverso un' interfaccia web collegata ai sistemi informatici. Una volta arrivati in porto, attraverseranno un

lettore ottico in grado di riconoscere il trasportatore grazie alla targa del mezzo e al numero del contenitore. È un

terminal che punta all' intermodalità, volendo movimentare fino al 40 per cento dei contenitori via ferrovia. Inizialmente

saranno 5 i treni settimanali che da Vado raggiungeranno vari snodi intermodali nel Nord e Nord Est del Paese, fra cui

Milano e Padova. Il mercato Vado Gateway collegherà i mercati di Nord Italia, Svizzera, Germania e Francia nord-

orientale con il resto del mondo e si inquadra come uno dei terminali marittimi della "Nuova Via della Seta". Si è già

assicurato il supporto di due nuove importanti linee marittime di Maersk. A partire dal febbraio 2020, le navi del

servizio ME2, che collega il Mediterraneo con il Medio Oriente e l' India, e del servizio MMX, che collega il

Mediterraneo col Canada, faranno scalo a Vado Gateway. APM Terminals Vado Ligure Spa controlla anche l' attiguo

Reefer Terminal di Vado Ligure, un grande hub per la logistica della frutta. Il sistema Vado Gateway-Reefer Terminal

favorirà sinergie di servizi, traffici e clienti a livello internazionale. Occupazione Tra poco più di un mese, finiti gli ultimi

corsi, i dipendenti saranno circa 390 fra Vado Gateway (240) e Reefer Terminal (150). A fine 2020, quando il

completamento del Terminal sarà pienamente realizzato, gli occupati di Vado Gateway saliranno a circa 300.La

Holding a capo di APM Terminals Vado Ligure Spa, la società italiana che gestisce Vado Gateway, è composta da

Informazioni Marittime

Savona, Vado



 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2019 Pagina 91

APM Terminals col 50,1%, insieme ai cinesi Cosco Shipping Ports col 40% e Qingdao Port International, con il 9,9%.

APM Terminals è una multinazionale con sede centrale all' Aia, in Olanda, attiva nella gestione di terminal container.

Fondata nel 2001
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come divisione separata e indipendente dal gruppo danese AP Moller-Maersk, marchio globale leader nei trasporti

e nella logistica, APM Terminals è oggi tra le principali società terminalistiche al mondo, con una rete di 74 terminals

operativi, distribuiti in 58 Paesi, al servizio di oltre 60 compagnie di navigazione. Oltre a Vado Gateway, la società ha

altri nuovi progetti di terminal in fase di sviluppo nel mondo, dove attualmente conta circa 22 mila dipendenti. All'

inaugurazione hanno partecipato e sono intervenuti il sottosegretario di Stato al ministero dei Trasporti, Salvatore

Margiotta ; il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti ; il comandante delle Capitanerie di porto della Liguria,

Nicola Carlone ; il presidente dell' Adsp, Paolo Emilio Signorini ; il sindaco di Vado Ligure, Monica Giuliano ; il Chief

Executive Officer di APM Terminals, Morten H. Engelstoft ; l' amministratore delegato di APM Terminals Vado Ligure,

Paolo Cornetto . Cronologia del progetto e dei lavori 2005 - Il terminal è previsto nel Piano Regolatore Portuale di

Vado Ligure. Pubblicazione del bando europeo di interesse 2007 - Pubblicazione bando europeo di project financing

2008 - Costituzione della società APM Terminals Vado Ligure Spa. Aggiudicazione del bando di costruzione e

gestione e firma della convenzione 2009 - Approvazione della Valutazione di Impatto Ambientale 2011 - Approvazione

progetto definitivo. Firma "Patto di Legalità" con la Prefettura di Savona e l' Autorità Portuale 2012- (luglio) inizio

lavori civili 2015 - Avvio studio di variante progettuale. Ingresso APM Terminals, che acquisisce Reefer Terminal Spa

2016 - (novembre) ingresso dei soci cinesi Cosco Shipping Ports e Quingdao Ports International in APM Terminals

Vado Ligure Spa 2017 - Approvazione del Progetto di variante da parte della Conferenza dei servizi.

Informazioni Marittime

Savona, Vado
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Inaugurato terminal Vado Gateway

In gestione ad APM Terminals per i prossimi 50 anni

Massimo Belli

VADO LIGURE La cerimonia di apertura del terminal Vado Gateway, è stata

celebrata questa mattina. Il nuovo terminal affidato in gestione ad APM

Terminals per i prossimi 50 anni, è una moderna struttura dal forte impatto

architettonico e dotato di uno dei sistemi di accesso per camion tra i più

tecnologici d'Italia. Quella odierna è una giornata di festa che possiamo

definire storica, iniziata con una conferenza stampa. Paolo Cornetto, direttore

del terminal, ha salutato i giornalisti con una battuta: Oggi ci dedichiamo ai

festeggiamenti, ma da domani dobbiamo iniziare a correre. Il sindaco di

Vado, Monica Giuliano, felice dell'obiettivo raggiunto, ha ricordato il lungo iter

fino ad oggi, definito un grande giorno: si apre una grande porto. Paolo Emilio

Signorini, presidente dell'AdSp del Mar Ligure Occidentale che è anche

committente dell'opera, ha richiamato l'attenzione sul suo significato. Un

sistema che può accogliere tre grandi full container, unico nel Mediterraneo,

fatto dai maggiori operatori dello shipping e terminalisti che fa compiere un

grosso balzo avanti al porto e a tutta la Liguria. Per il presidente della

Regione Giovanni Toti, questa è una giornata attesa da molto tempo: Mese

dopo mese abbiano visto crescere questo terminal e devo solo fare i complimenti per il lavoro fatto grazie a grossi

investimenti che hanno prodotto occupazione in questa piattaforma logistica e nell'indotto. Quindi ha preso la parola il

senatore Salvatore Margiotta, sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti: È già stato detto tutto e concordo,

aggiungo solo che questo è un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato. La scelta del project financing si

è rivelata quella giusta. Veramente felice anche il Ceo di APM Terminals, Morten H. Engelstoft, che ha voluto essere

presente all'inaugurazione di questo importante progetto, sia per la società del Gruppo Maersk che ha investito 180

milioni di euro, che per lo sviluppo delle attività locali. Rafforzare la nostra presenza, conferma l'importanza di Vado

Ligure in Europa. Vado Gateway è una parte importante della strategia del Gruppo Maersk. Per la realizzazione della

piattaforma di Vado sono stati investiti complessivamente 450 milioni, di cui, come detto, 180 da parte di APM

Terminals, di cui 43 in project financing. Riguardo alla critica situazione delle autostrade ed i conseguenti problemi che

gli autotrasportatori devono affrontare per far arrivare i contenitori in porto, Cornetto si è detto fiducioso che venga

ripristinata al più presto, considerando che gli obiettivi del terminal sono progressivi, ma dichiarando la volontà di

incrementare il traffico ferroviario. La capacità di Vado Gateway a regime sarà di 900 mila teu l'anno, che insieme ai

250 mila dell'adiacente Reefer Terminal, faranno superare allo scalo ligure il milione di teu annui. Tutti i numerosi ospiti

si sono poi spostati all'ingresso del Terminal per il tradizionale taglio del nastro e sulla banchina dove è stato dato il

via ufficiale alle operazioni portuali, con il sollevamento di un contenitore con un enorme tricolore al suono dell'Inno di

Mameli. La società italiana che gestisce Vado Gateway è composta da APM Terminals con il 50,1%, Cosco Shipping

Ports col 40% e Qingdao Port International con il 9,9%. Da Febbraio 2020 faranno scalo al Vado Gateway le navi dei

servizi ME2 e MMX di Maersk Line.

Messaggero Marittimo

Savona, Vado
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Paolo Cornetto: Oggi è una giornata di festa

'Il nostro terminal integra il sistema dell'Alto Tirreno, con caratteristiche specifiche e particolari'

Redazione

VADO LIGURE Ai nostri microfoni Paolo Cornetto, amministratore delegato

di Apm Terminals, che per i prossimi 50 anni gestirà il terminal Vado Gateway,

nel giorno dell'inaugurazione ufficiale. Un giorno di festa che dobbiamo

goderci tutti, e che precede quello di domani quando inizieremo a correre.

Qui, spiega Cornetto, ormeggeranno navi di ultima generazione grazie agli alti

fondali e alle banchine e che permetteranno di sviluppare gradualmente

obiettivi di crescita. Il nostro terminal integra un sistema, quello dell'Alto

Tirreno, con caratteristiche specifiche e particolari.

Messaggero Marittimo

Savona, Vado
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Signorini: In futuro intercetteremo quota di traffico del Nord Europa

Redazione

VADO LIGURE Il terminal che oggi inauguriamo, farà come gli altri liguri:

inizialmente sarà devoto a servire l'economia italiana del Nord, poi si candida

a intercettare la quota di traffico che ora va al Nord Europa. Le parole sono di

Paolo Emilio Signorini, presidente dell'Autorità di Sistema portuale del mar

Ligure occidentale, a margine dell'inaugurazione del terminal di Vado Ligure.

Arrivare qui ha testimoniato la fatica fatta per costruire le strade di accesso,

che ha reso questa piattaforma uno dei terminal più avanzati dal punto di vista

tecnologico.

Messaggero Marittimo

Savona, Vado
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MF

La nuova infrastruttura aumenta l' offerta di capacità portuale italiana

Inaugurato il Vado Gateway

A regime il terminal potrà movimentare fino a 900 mila Teu all' anno L' a.d. Paolo Cornetto preoccupato per i
collegamenti autostradali, anche se il 40% dei container dovrà viaggiare via treno

A Vado Ligure (Savona) è stato inaugurato ieri Vado Gateway, il nuovo

terminal container partecipato al 50,1% da Apm Terminals, al 40% da Cosco

Shipping Ports e al 9,9% da Qingdao Port International. Si tratta della più

moderna infrastruttura portuale realizzata in Italia da almeno un paio di

decenni a questa parte e va a completare un investimento complessivo di

circa 450 milioni di euro, di cui 180 milioni da parte di Apm Terminals, 43 dei

quali in project financing. Il committente dell' opera è l' Autorità di Sistema

Portuale del Mar Ligure Occidentale, che ora ne ha affidato la gestione

proprio ad Apm per i prossimi 50 anni. L' avvio in concreto dell' attività avrà

luogo entro i primi due mesi del 2020, inizialmente su una prima parte di

banchina di 450 metri, ma già dal luglio prossimo si potranno sfruttare tutti i

700 metri compongono l' infrastruttura. Con fondali a filo banchina di 17,25

metri e un' altezza di ben 4,5 metri sopra il livello del mare, Vado Gateway

potrà accogliere e operare senza l imitazioni anche le grandi navi

portacontainer di ultima generazione se e quando arriveranno nel Nord

Tirreno. A proposito del bacino d' utenza che la nuova infrastruttura punta a

servire, Vado Gateway collegherà i mercati di Nord Italia, Svizzera, Germania e Francia nord-orientale con il resto del

mondo. Due sono le linee marittime di Maersk Line, compagnia di navigazione parte del gruppo Ap Moller Maersk

così come Apm Terminal, che già da febbraio 2020 arriveranno a Vado Ligure: la prima è il servizio ME2, che collega

il Mediterraneo con Medio Oriente e India, e la seconda il servizio MMX, che collega il Mediterraneo col Canada. Le

due linee regolari finora scalavano rispettivamente il terminal Sech di Genova e il Lsct di La Spezia. La capacità di

Vado Gateway a regime sarà di circa 900 mila Teu all' anno, che uniti ai 250 mila del vicino (e controllato) Reefer

Terminal faranno del terminal un porto in grado di superare il milione di Teu complessivi all' anno. Dal punto di vista

occupazionale saranno circa 390 gli impiegati, di cui 240 a Vado Gateway e 150 a Reefer Terminal. A fine 2020,

quando il completamento del terminal sarà pienamente realizzato, gli occupati saliranno a circa 300. In vista dell'

entrata in servizio della nuova infrastruttura, l' amministratore delegato di Apm Terminals Vado Ligure, Paolo Cornetto,

non ha celato alcune «preoccupazioni per la situazione degli assi autostradali che collegano il porto al Nord Italia». Il

riferimento nello specifico è alle autostrade A26, A6 e A10 da alcune settimane alle prese con lavori e interventi

straordinari che ne limitano la capacità. Cornetto non a caso ha aggiunto: «Mi auguro che non si esaurisca la grande

determinazione di tutte le istituzioni che ci ha consentito di arrivare a questo giorno: Vado Gateway dovrà poter

contare su infrastrutture efficienti per poter esprimere tutto il suo potenziale nei prossimi anni». Il presidente dell'

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, a sua volta ha così commentato:

«Grazie a un lavoro lungo 15 anni oggi il porto di Vado Ligure può vantare il terminal container più avanzato per

tecnologia nel Mediterraneo. In vista dell' apertura commerciale e della piena operatività del terminal siamo tutti

impegnati ad assicurare l' integrazione del Vado Gateway con la rete di trasporto autostradale e ferroviaria nazionale.

Questa è la sfida chiave perché i nostri porti e i nostri operatori possano mettere a frutto tutto il loro potenziale al

servizio dell' economia del nostro Paese e dell' Europa».

MF

Savona, Vado
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Salvatore Margiotta senatore e sottosegretario al Ministero dei trasporti, ha infine aggiunto: «La scelta del project

financing compiuta nel 2005 si è rivelata efficace, e sia pur con tempi italiani un po' troppo lunghi, la struttura è

diventata realtà. Mi piace sottolineare che, caso raro, il contributo pubblico si è ridotto da 300 a 270 milioni. Non si

poteva inoltre immaginare un terminal senza una forte componente ferroviaria, e per questo l' atto di concessione del

2008 impone l' uso della modalità ferroviaria per il 40% del volume movimentato. L' RTI che lo gestisce - Serfer e

Trenitalia Cargo - se ne farà carico assicurando un servizio all' altezza della sfida». Per quanto riguarda il trasporto su

gomma, resta ancora da realizzare il casello autostradale di Bossarino. Margiotta ha poi aggiunto: «Autostrade dei

fiori ne sta completando la progettazione definitiva con l' obiettivo di arrivare entro la fine 2020 all' appalto dell' opera.

Il Governo farà la sua parte di stimolo, di controllo e vigilanza affinché l' obiettivo sia colto nel più breve tempo

possibile». (riproduzione riservata)

MF

Savona, Vado
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Il battesimo del nuovo Vado Gateway, la piattaforma pi moderna del Mediterraneo

VADO LIGURE - Quattro gru di banchina 19 stradle carrier , 140 persone

impiegate: sono i numeri del nuovo Vado Gateway, APM Teminal del porto di

Vado Ligure. Cerimonia di battesimo alla presenza delle più alte cariche

istituzionali con il governatore della Liguria Giovanni Toti, il presidente dell'

Autorità del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio

Signorini, il sindaco Giuliano, Morten Engelstoft, chief executive officer APM

Terminals e Paolo Cornetto, managing director APM Terminals di Vado

Ligure. Il taglio del nastro di un' opera che ha avuto un percorso lungo vent'

anni. Il terminal sarà aperto a moduli per step . Circa 700 metri di banchina,

450 già utilizzabile sin dal battesimo e un percorso che porterà il terminal a

pieno regime entro due anni. Qui potranno entrare anche le mega navi di

ultima generazione con un pescaggio nel terminal superiore a 17 metri.

Sofisticata e all' avanguardia il nuovo Vado Gateway è il più moderno del

Mediterraneo in quanto semi automatizzato. Video Vado Gateway, apre il

nuovo APM Terminal Commenti.

PrimoCanale.it

Savona, Vado
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Vado ce lha fatta, adesso dobbiamo farcela anche noi

MATTEO CANTILE

di Matteo Cantile gioved 12 dicembre 2019 VADO LIGURE - Ci sono voluti

vent' anni, una tonnellata di delibere e persino la Digos nei consigli comunali

ma, alla fine, il terminal di Vado Ligure ce l' ha fatta. La nuova piattaforma,

finanziata dai colossi dello shipping mondiale Maersk e Cosco, è finalmente

operativa: il count down che Paolo Cornetto, l' amministratore delegato di

Vado Gateway, aveva fatto installare in ogni ufficio è arrivato allo zero.

"Stamattina sentivo un trillo strano - confida lui - ci ho messo un po' a capire

che era il display che mi segnalava che oggi era il grande giorno". E grande

questa giornata la è stata davvero : fuori, in balia di una gelida tramontana

appena intiepidita da un sole bellissimo, maestranze, dirigenti e istituzioni si

sono goduti ogni momento: lo spettacolo messo in scena da ballerini che

danzavano al ritmo dei tamburi, la bandiera italiana levata sul cielo di Vado da

un container appeso a una delle gru nuove di zecca; e poi la cerimonia, il

taglio del nastro e i discorsi ufficiali, pieni di gioia e commozione. C' è la

sindaca di Vado, una donna combattiva e appassionata che ha battuto tanti

pugni sul tavolo per il bene della sua comunità ("mi ha dato un sacco di

sportellate", ha detto sorridendo Paolo Emilio Signorini), c' è Paolo Cornetto, che ha gli occhi velati quando nomina il

suo mentore, Rino Canavese. E poi tutti gli altri, da Giovanni Toti che parla della "Liguria dei si" a Signorini, fino al

super capo di Apm, Morten Englestoft, che ricorda la centralità dei porti liguri, dell' importanza di trovarsi nel posto

giusto per fare business e pazienza (oggi si può dire, ma solo oggi) se per fare le cose in Italia si devono aspettare

decenni. E poi ci sono i ragazzi, le donne e gli uomini di questo nuovo terminal: hanno trovato un buon lavoro anche

grazie ai corsi di formazione che l' assessorato di Ilaria Cavo ha organizzato per loro, e adesso festeggiano senza

pensare che si, questo vento è proprio gelido. Dentro un video li riprende, intervistati in divisa da lavoro o da

Spiderman, e giù risate e applausi a scena aperta. "Ma ho una brutta notizia per voi", dice Cornetto con tono solenne

: "Oggi si festeggia, da domani si lavora". Un servizio a settimana da febbraio, dopo poco saranno due: e via così

fino ai 700-800mila container all' anno stimati a regime. "Ci arriveremo presto", dicono in coro i manager di Apm: per

farcela ora tocca a coloro che stanno fuori dal terminal, i Gavio che devono costruire il nuovo casello, Rfi che deve

potenziare la stazione di Vado, l' autorità di Sistema Portuale che deve completare la viabilità. La posizione è

perfetta, gli stranieri vengono e investono: dobbiamo approfittarne per benessere di tutti. Approfondimenti Vado

Ligure, la mareggiata divora la spiaggia. Il sindaco: "Non uscite di casa" Vado Ligure, crolla passeggiata a mare a

causa della mareggiata Vado Ligure, piattaforma Maersk pronta per il via previsto il 12 dicembre Emergenza

infrastrutture, soluzioni e visioni per i porti di Genova, Savona e Vado: il convegno di Terrazza Colombo Il battesimo

del nuovo Vado Gateway, la piattaforma pi moderna del Mediterraneo.

PrimoCanale.it

Savona, Vado
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Prende vita il Vado Gateway: operativa una parte della banchina della piattaforma Maersk

Presenti all' inaugurazione il Ministro alle Infrastruttura De Micheli, il governatore ligure Toti, il presidente di Autorità
portuale Signorini e il sindaco di Vado Giuliano (SEGUI LA DIRETTA)

È arrivato il grande giorno. È stato reso operativo il "Vado Gateway" con i

suoi primi 450 metri di banchina. Dopo anni di progettazioni, attesa e

polemiche (che continuano a farsi sentire) la piattaforma Maersk gestita da

Apm Terminals è una realtà. Questa mattina erano presenti il Ministro alle

Infrastruttura Paola De Micheli, il presidente della Regione, Giovanni Toti, il

presidente dell' Autorità portuale, Paolo Emilio Signorini, il sindaco di Vado,

Monica Giuliano oltre naturalmente a tutti i soci e organizzatori. Una banchina

che avrà una capacità nel prossimo futuro da 750 a 900mila container con una

linea di accosto di 700 metri. Attualmente gli occupati sono 234 (Apm

Terminal 77, Reefer Terminal 157), per un totale dei lavoratori che verranno

inseriti che saranno 401 in totale tra management e impiegati, operatori mezzi

e manutentori (237 per il parziale avvio attività, 309 nell' avvio attività, 401 a

regime). La grande importanza del terminal portuale vadese Apm sta nel fatto,

oltre agli sviluppi economico-finanziari e le prospettive di lavoro che sta

offrendo e potrebbe offrire nel futuro immediato che la Cina abbia puntato da

tempo gli occhi e investito su una struttura che darà importanti sbocchi

portuali per la via della Seta (hanno quote fondamentali le due società cinesi Cosco Shipping Ports (per il 40%), e

Qingdao Port International (per il 9,9%). Le operazioni nei primi mesi saranno aumentate in modo graduale ma non

mancano i problemi legati alle infrastrutture, manca ancora infatti un' efficiente rete di collegamenti con la rete viaria e

ferroviaria. Su tutte, la strada di scorrimento veloce e il casello di Bossarino in netto ritardo rispetto al

cronoprogramma. 37 milioni e 500mila euro sono invece stati stanziati dall' Autorità di Sistema Portuale per la

realizzazione della viabilità retroportuale e i nuovi varchi doganali nel comune di Vado Ligure. 18 milioni saranno

stanziati sulla viabilità nel tratto di via Trieste e per i torrenti e rii comunali, rispettivamente 15 milioni (14 milioni e 400

mila euro nel programma triennale dei lavori per l' anno 2021 e 600mila euro nel programma biennale dei servizi per l'

anno 2020) e 4 milioni e 500 mila euro nell' anno 2020. Per ottobre 2022, è prevista la conclusione di tutti gli interventi.

Savona News

Savona, Vado
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EconomiaTrasporti

Porti, inaugurato in Liguria "Vado Gateway"

(Teleborsa) - E' stato inaugurato oggi il nuovo terminal portuale di Vado Ligure

, nel savonese, che aggiunge un pezzo importante alla costruzione delle

infrastrutture marittime della Liguria. "Vado Gateway" , il terminal gestito da

APM Terminals Vado Ligure , è una maxi piattaforma per container , una delle

più grandi realizzate negli ultimi dieci anni in Italia, legata soprattutto al

colosso danese Maersk. Il controllo di APM Terminals Vado Ligure è per il

50,1% della società olandese APM Terminals , espressione dell' armatore

Maersk , e per il 49,9% di una cordata cinese formata da Cosco Shipping e

dal porto di Quindao. L' opera ha richiesto un investimento di 450 milioni di

euro, di cui 180 approntati da APM Terminals (dei quali 43 milioni in regime di

project financing). L' infrastruttura è stata commissionata dall' Autorità portuale

del Mar Ligure Occidentale , che ne affiderà la gestione ad APM Terminals

per 50 anni. Erano presenti all' inaugurazione il Presidente dell' Autorità

portuale Paolo Emilio Signorini , Il governatore della Regione Liguria Giovanni

Toti , il sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano , il CEO di di Apm Terminals

Morten H. Engelstoft ed il managing director e Ad di Apm Terminals Vado

Ligure Paolo Cornetto . "La piattaforma logistica più importante d' Italia, la Liguria, si arricchisce di un altro ulteriore

pezzo. I numeri ci dicono che i nostri porti sono tutti in crescita, sia nelle merci che nei passeggeri", ha detto il

governatore Giovanni Toti . "Questo è un sistema portuale che si avvia ad avere 3 grandi full container terminal, un

unicum nel Mediterraneo. Quello che vediamo qui oggi forse e' il più avanzato nel West Med, fatto dai più grandi

operatori mondiali dello shipping e della terminalistica", ha affermato il Presidente dell' Autorità portuale Paolo Emilio

Signorini . L' inizio vero e proprio dell' operatività del terminal in realtà avverrà solo fra un paio di mesi , nel frattempo,

proseguirà l' attività di formazione dei 240 addetti (esclusi quelli dell' indotto), che dovranno confrontarsi con un porto

di carico e scarico completamente automatizzato e governato da una "control room" sul modello dei grandi porti del

Sudest Asiatico. Il sottosegretario alle Infrastrutture, Salvatore Margiotta , ha spiegato che "il 40% delle

movimentazioni avverrà tramite infrastrutture ferroviarie " mentre "rimangono da potenziare una serie di opere di tipo

stradale".

TeleBorsa

Savona, Vado
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Vado Ligure, inaugurata la piattaforma portuale

PAOLO SAVONA

Savona - È stato inaugurato oggi il nuovo terminal container Vado Gateway,

gestito in concessione dalla società Apm Terminals e realizzato con un

investimento di 450 milioni. Il gruppo Apm ha il 50% della società, il 40 fa

capo a Cosco il 10 a Qingdao Port International Development. Si tratta del

terminal più moderno del Mediterraneo, opererà su 700 metri di banchina con

un fondale di 17 metri e potrà accogliere le grandi navi di ultima generazione,

da 20-22mila teu. A pieno regime occuperà 390 persone: 240 a Vado

Gateway e 150 al Reefer terminal. È operativo da oggi ma i primi servizi

saranno attivati a febbraio con due linee della compagnia danese Maersk. «È

stata una lunga attesa, abbiamo affrontato molte difficoltà. Ci sono ancora

partite aperte. Mi auguro che ci sia grande determinazione di tutte le istituzioni

perché Vado Gateway dovrà poter contare su infrastrutture efficienti per poter

esprimere tutte le sue potenzialità» ha detto Paolo Cornetto, ad di Vado

Gateway ricordando che il progetto è iniziato nel 2005. «Rafforzare la nostra

presenza a Vado conferma il nostro impegno in Liguria e l' importanza del

ruolo che ricopre nello scacchiere della logistica in Europa. Vado è una parte

importante della strategia globale di Apm e Maersk» ha detto Morten Engelstoft, ad di Apm Terminals . All'

inaugurazione sono intervenuti tra gli altri il sottosegretario alle Infrastrutture Salvatore Margiotta , il sindaco di Vado

Monica Giuliano, il presidente della Regione Giovanni Toti e il presidente del Porto di Genova e Savona Paolo Emilio

Signorini.

The Medi Telegraph

Savona, Vado
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Vado Gateway operativa, Toti: ''Liguria principale piattaforma logistica del nostro Paese''

In ritardo sulle infrastrutture a terra, necessarie gronde, raddoppio ferroviario e terzo valico in funzione.

VADO LIGURE - Una giornata importante per la nostra Regione. Questa

piattaforma è una delle più moderne del Mediterraneo, ci porta molti posti di

lavoro e conferma una sinergia importante tra le imprese e la Regione Liguria

anche sul versante della formazione professionale con almeno 80 lavoratori

formati. Dà un'opportunità in più ad armatori e spedizionieri sul nostro

territorio e conferma la Liguria come principale piattaforma logistica del

nostro Paese. Parola del governatore di Regione Liguria Giovanni Toti ai

microfoni di IVG.it nel corso dell'inaugurazione del nuovo Vado Gateway, alla

quale hanno preso parte numerose autorità di Governo, Regione, Provincia e

Comuni. Ora, ha proseguito il presidente, c'è da lavorare tanto per recuperare

i danni sia del recente passato (le infrastrutture terrestri) sia del lontano

passato. Qua il privato ha lavorato bene, in fretta e in sinergia con le istituzioni

locali; serve una scossa da parte del Governo perchè ci aspettiamo che

questa piattaforma abbia tutti i collegamenti terrestri funzionanti. Fare

concorrenza al nord Europa? E' un programma ambizioso ma è quello che

vorremmo fare: la Liguria sta crescendo in termini di merci, crociere e

autostrade del mare, tutte cose che sono non solamente una ricchezza per la Regione ma anche una necessità per la

seconda potenza manifatturiera europea. Siamo molto in ritardo sulle infrastrutture a terra: abbiamo bisogno di

gronde, raddoppio ferroviario a ponente e terzo valico in funzione al più presto. Se ne parla da 20 anni e mi pare che

l'attuale Governo non abbia ancora colto a fondo le necessità di questo territorio, stiamo ancora aspettando di capire

come verranno risarcite le somme urgenze ai nostri sindaci c'è da darci tutti una mossa, noi abbiamo fatto la nostra

parte e oggi festeggiamo, ha concluso. Fonte: IVG.IT

Transportonline
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I danni delle frane

Rischio stop per Italiana Coke che rifornisce le fonderie

Crollati quattro piloni della funivia che porta carbone all' azienda di Cairo

R.d.F.

I problemi di viabilità della Liguria, uniti ai danni causati dal maltempo,

rischiano di minare la continuità produttiva e colpire i livelli occupazionali del

sistema di produzione di Italiana Coke, unica azienda italiana a rifornire di

carbon coke le fonderie del Paese. Un settore, questo, che conta 1.038

aziende e 28mila occupati. A lanciare l' allarme è Paolo Cervetti, ad di

Italiana Coke, il gruppo che controlla anche il terminal Alti fondali del porto di

Savona e Funivie spa, la società che trasporta il carbone, con vagoni

movimentati via funivia, dalla banchina alla fabbrica, che si trova a Cairo

Montenotte. «Siamo - spiega - un impianto di gestione rinfuse con un

sistema di trasporto che tutela l' ambiente, occupiamo, tra dipendenti diretti

(330, ndr) e indotto, circa 600 persone e siamo tra le prime 50 imprese della

Liguria. Realizziamo un prodotto tecnologico che non brucia Co2 ma

trasforma il carbone in blocchi di coke, indispensabili per fornire energia alla

produzione di ghisa, in primis, e poi di lana di vetro e di zucchero». Cervetti

guida un gruppo che funziona grazie al lavoro in simbiosi di tre società. Al

terminal portuale arrivano navi rinfusiere cariche di carbone: oltre 600mila

tonnellate l' anno che sono trasportate dalle banchine fino a Cairo col sistema di Funivie, cioè facendolo transitare

prima su un nastro in un tunnel sottomarino e poi sui cavi ( per 17 chilometri) con vagonetti da una tonnellata di carico

ciascuno. Le giornate di maltempo che hanno colpito la Liguria alla fine di novembre hanno provocato l' abbattimento

di quattro dei 380 piloni che reggono i cavi della funivia. La catena di approvvigionamento della cokeria, che lavora a

ciclo continuo e non si può fermare, pena il suo danneggiamento, si è dunque interrotta. A farla funzionare ci sono le

scorte nei parchi di carbone, mentre il trasporto di carbone dal porto alla fabbrica sta avvenendo ora via camion. «Allo

stato attuale - dice Cervetti - l' impianto di Funivie è fermo. Dobbiamo metterlo in sicurezza, capire come si può

riparare e con quali strumenti e tempi». Italiana Coke è appena uscita da un periodo di crisi ed è in concordato di

continuità dal 2017. Nel 2019, dice Cervetto, «abbiamo migliorato gli indicatori economici e finanziari e raggiumto un

piccolo utile». Ora però la situazione è critica. «Oggi - afferma l' ad - Italiana Coke deve assicurarsi l '

approvvigionamento del carbone, sennò si ferma. Per ridurre il problema abbiamo rallentatoil lavoro della cokeria e

stiamo utilizzando camion per i trasporti. Le strade per arrivare a Cairo, però sono due: il colle di Cadibona e la A6.

Quest' ultima è aperta solo su un carreggiata con due sensi di marcia, ma è gravata dall' ipotesi di chiusura

temporanea ogni volta che ci sia allerta arancione o rossa. Cadibona, interessata da numerose frane, ora è stata

riaperta ma è solo una provinciale e noi movimentiamo 65 camion al giorno». In ballo ci sono i posti di lavoro dei 100

dipendenti di Funivie, che appartengono al settore dei trasporti pubblici. «Ora - dice Cervetti - sono tutti in ferie. Ma

una volta che queste saranno esaurite, poiché il fondo di solidarietà del comparto ha capienza limitata potremo

usufruirne per un periodo molto breve. Abbiamo quindi chiesto alla Regione di attivare uno strumento di sostegno al

reddito dei lavoratori. Sul fronte portuale, invece, il rischio è che i clienti, temendo che il carbone scaricato resti in

banchina a Savona, mandino le navi in altri scali». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore
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Bilancio e prospettive della società Sviluppo Genova

Lungomare Canepa, lavori in dirittura d' arrivo A marzo il cantiere via Perlasca-Guido
Rossa

Lavori di lungomare Canepa finalmente in dirittura d' arrivo, dopo una lunga

sequenza di rinvii, mentre è iniziato il conto alla rovescia per l' apertura dei

cantieri della nuova viabilità sulla sponda sinistra del Polcevera, che collegherà

la strada Guido Rossa con via Perlasca. L' avvio ormai vicino dei lavori è

stato annunciato ieri dal presidente di Sviluppo Genova, Franco Floris, nel

consueto incontro pre -natalizio, che è stato anche occasione per fare bilanci

e annunciare programmi. In questo momento è in corso l' aggiudicazione dell'

appalto dell' opera, finanziata da Anas con 22 milioni, e tra febbraio e marzo

2020 partiranno i lavori di si stemazione degli argini e dei sottoservizi della

sponda sinistra del Polcevera. La nuova viabilità servirà a liberare

Sampierdarena dal traffico, soprattutto di camion, diretto in Valpolcevera, ma

la realizzazione del nuovo collegamento fra la strada a mare -pressapoco dall'

altezza di Fiumara - e la sponda sinistra del Polcevera è un intervento molto

complesso, e richiede rà circa tre anni di lavori. Intanto, sono alle battute finali

i controversi lavori che hanno portato all' allargamento di lungomare Canepa a

sei corsie, e che sarebbero dovuti finire già mesi fa, secondo quanto era stato

annunciato. In base a quanto dichiarato ieri dai tecnici di Sviluppo Genova, gli interventi sulla viabilità principale

saranno ultimati entro Natale, mentre le ulti me rifiniture dovrebbero essere completate fra fine anno e inizio del 2020.

E a quel punto si dovrà affrontare il problema del rumore e dell' inquinamento atmosferico denunciati da tempo dagli

abitanti che chiedono la realizzazione di una galleria fono -assorbente. Floris ha annunciato ieri che è stata

commissionata un' analisi sull' impatto acustico per poi valutare il da farsi. Intanto Sviluppo Genova fornirà anche

assistenza tecnica all' Autorità Portuale per l' apertura di un «polmone stradale» importante: «Una strada interamente

dedicata ai camion che dal casello dell' aeroporto - ha spiegato Floris - raggiungerà il varco del porto». - A. COL.

Il Secolo XIX

Genova, Voltri
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Genova, le imprese rilanciano l' allarme: «Subito la Gronda»

In affanno. Pesante il bilancio per il sistema logistico-portuale. Mondini (Confindustria) rilancia sulla necessità di
avviare al più presto gli interventi per potenziare la rete delle infrastrutture

Raoul de Forcade - I terminal portuali che segnano -20% di traffico; gli

autotrasportatori che registrano una perdita mensile stimata di 10 milioni; gli

spedizionieri che perdono, senza contare i maggiori costi, tra i 2,2 e i 2,5

milioni, sempre calcolati su base mensile. Sono i primi numeri della

tempesta perfetta che ha stravolto la viabilità della Liguria e, in particolare, i

territori di Genova e Savona e gli scali delle due città. A colpire duramente le

imprese e la logistica dell' area non è stata solo la peggiore ondata di

maltempo degli ultimi 70 anni, che l' ha flagellata dal 23 novembre scorso

fino a metà della settimana seguente (con qualche tregua). Ma anche una

serie di concause: uno sciopero del terminal Psa di Pra' avviato nel

momento di maggior crisi della viabilità verso il porto di  Genova e  l a

decisione di Autostrade per l' Italia, dietro richiesta della Procura di Genova,

di chiudere il 25 novembre, per verificarne l' ammaloramento, i viadotti Fado

Nord e Pecetti Sud sulla A26. L' autostrada è stata fermata e poi riaperta il

giorno dopo ma con un bypass su una carreggiata e una sola corsia per

senso di marcia (i viadotti sono stati riaperti il 6 dicembre ma con

prescrizioni di velocità e di distanza per i camion). Il tutto subito dopo due giornate di tregenda per la Liguria, durante

le quali numerosi smottamenti hanno minato la viabilità di autostrade e strade provinciali. Fenomeni che hanno toccato

l' acme con la frana che ha provocato, il 24 novembre, il crollo del viadotto Madonna del monte sulla A6, con la

chiusura totale (in un primo tempo) della tratta autostradale e il successivo ripristino della circolazione, il 2 dicembre,

nei due sensi su un' unica carreggiata (quella Sud). Ulteriori smottamenti, intanto, avevano compromesso, nel

Savonese, la viabilità della strada del Colle di Cadibona. E anche la A10 è stata colpita da una frana, nei pressi del

casello di Arenzano. A tracciare un quadro efficace della situazione, raccontando quanto il sistema portuale ne soffra,

è Paolo Signorini, presidente dell' Autorità di sistema di Genova e Savona. «Cinque autostrade servono i due scali: l'

A10, l' A6, l' A26, l' A7 e l' A12. E l' 85% della merce in arrivo e in partenza nei due porti è movimentata con camion.

Ora la situazione è questa: l' A10 è gravemente condizionata da cantieri, che sono dovuti a manutenzione ed eventi

legati al maltempo; la A6 ha subito il crollo di un viadotto (e anche la viabilità la carreggiata funzionante è sub iudice, in

caso di allerta rossa o arancione, ndr); la A26 ha avuto il bypass per i viadotti Fado e Pecetti (e ora i mezzi pesanti

marciano con prescrizioni e ci sono lavori di nautenzione sul Fado Nord, ndr); la A7 è interessata da controlli sui

viadotti e subisce grossi lavori di manutenzione straordinaria che hanno, tra l' altro, portato a fortissime limitazioni sul

trasporto su camion dei container fuori sagoma. Sulla A12, infine, ci sono cantieri» e altri viadotti sotto osservazione.

Insomma, dice Signorini, «dobbiamo gestire uno stato di emergenza strutturale. E se il crollo del Morandi ha mangiato

tutto l' aumento del traffico merci che Genova aveva accumulato nel 2018, l' attuale situazione della viabilità può

costare alle banchine fino a 5 punti percentuali di minore crescita». Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto

(gli spedizionieri genovesi) sottolinea che «la situazione è difficile da gestire, perché la pianificazione dei carichi è

stata completamente rivoluzionata, in

Il Sole 24 Ore
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funzione dei continui stop and go verificatisi per via della riduzione degli accessi stradali. Poi abbiamo grosse

preoccupazioni di tenuta per i prossimi mesi, perché purtroppo, fino a quando non avremo una sorta di check-up

completo dello stato di tutti i viadotti che incidono sul traffico portuale, c' è sempre l' incognita della continuità di

servizio. Stiamo lavorando insieme ai terminalisti per riprogrammare giorno su giorno, settimana su settimana, la

presenza di personale che possa assistere l' autotrasporto. Ma tutti questi sforzi si traducono in maggiori costi e

minori profitti, che le aziende cercano di assorbire e di non ribaltare sul mercato. E così si azzerano le marginalità che

già erano state ridotte dopo il Morandi. Dal crollo del ponte a oggi le perdite sulle spedizioni, esclusi i maggiori costi,

sono di 2,2 - 2,5 milioni al mese». Con l' attuale situazione di viabilità, afferma Giuseppe Tagnocchetti, coordinatore di

Trasportounito in Liguria, «stimiamo una perdita di circa 10 milioni al mese, che rileviamo sulla base delle due ore, per

tratta autostradale, che un autotrasportatore va a perdere. Questo crea extracosti che non si riescono a coprire e

provoca al settore problemi economici e finanziari. Il modello per far fronte al fattore economico sarà, immagino, il

ristoro, come è accaduto per il Morandi. Però abbiamo anche il problema finanziario della liquidità immediata. E qui ci

sarebbe lo spazio perché la merce e gli operatori genovesi sostenessero l' autotrasporto o aumentando le tariffe o

con un surcharge. Ma anche a fronte di aiuti economici e finanziari, una ridotta capacità produttiva dell' autotrasporto,

vuol dire ridotta capacità di consegna in porto. Quindi, o recuperiamo le arterie stradali o il porto non ce la fa». Intanto

anche i terminalisti soffrono: «Se dovessi dare una percentuale media delle perdite dei terminal genovesi a causa dell'

attuale viabilità - afferma Alessandro Ferrari, direttore di Assiterminal - direi che c' è un -20% di traffico ed è il

container che sta perdendo di più». I presidente di Confindustria Genova, Giovanni Mondini, giudica la situazione

della viabilità «molto critica. La speranza è che si possa tornare il più presto possibile alla normalità. Ma la normalità

totale forse non la vedremo nei prossimi anni; perché, se non si potrà intervenire subito con lavori straordinari, ci

saranno sempre precauzioni da prendere, come quelle della doppia carreggiata in più tratti. Eppure la carenza

infrastrutturale in Liguria viene denunciata da anni. A questo punto bisogna mettere in atto piani emergenziali, di pari

passo, sia sulla gestione dell' esistente, sia sullo sblocco di nuove infrastrutture. Ora va fatto tutto, nel più breve

tempo possibile: dalla Gronda di Ponente, al tunnel della Fontanabuona, dal raddoppio del tratto ancora monobinario

della ferrovia di Ventimiglia, alla prosecuzione del Terzo valico, cioè il tratto dalla piana di Novi a Milano». La Gronda

di Genova, prosegue Mondini, «è ostaggio di una decisione del Governo, che oggi ancora tutti attendiamo, riguardo

alle concessioni ad Autostrade. Si può capire ma non accettare: non possiamo più permettercelo; e quindi, che si

prendano delle decisioni. Altrimenti si andrà verso perdite, al momento non quantificabili, ma sicuramente più

importanti di quelle che si erano avute nei 3-6 mesi successivi alla caduta del Morandi: stavolta saranno più rilevanti e

dureranno di più, se non si torna alla normalità. Il ritardo cronico nella dotazione infrastrutturale non fa altro che

generare disagi e costi, anche indiretti, perché si perdono Pil e posti di lavoro. E non lo si vuol capire». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Alluvioni lampo, non solo Fegino: ecco i 14 rii più pericolosi e dimenticati di Genova

Da Ponente a Levante, dalla Valbisagno alla Valpolcevera: la lista dei corsi d' acqua pronti a esplodere con un
semplice acquazzone, ancora lontani dalla messa in sicurezza

FABIO CANESSA

Genova . Due ore di pioggia battente, il terreno che non assorbe più nulla, l'

acqua limacciosa che gorgoglia strozzata tra la strada e i capannoni

industriali, e poi giù, fuori dagli argini, fino a formare un lago nel punto più

basso. Il caso di Fegino, teatro il 23 novembre di un' alluvione-lampo

pressoché unica a fronte di una miriade di frane, potrebbe ripetersi altrove.

Sono almeno quattordici i corsi d' acqua ritenuti pericolosi che ancora non

hanno visto partire lavori di messa in sicurezza . Partiamo dall' estremo

Ponente cittadino. La situazione che desta maggiore preoccupazione è quella

del Cerusa , che in realtà è ben più di un rio. Nella vallata alle spalle di Voltri l'

ultima alluvione è arrivata nel 2014. Da allora non è stato eseguito alcun

intervento di rilievo. 'È il torrente più industriale del nostro territorio - spiega

Claudio Chiarotti, presidente del municipio - perché un tempo era ricco di

chiuse che raccoglievano l' acqua al servizio delle cartiere. Negli anni le

fabbriche hanno chiuso e le piene hanno portato via tut to,  ma i l

comportamento del Cerusa era stato già modificato. Obiettivamente non ci

lascia tranquilli'. Nel piano triennale dei lavori pubblici risultano 1,8 milioni per

la messa in sicurezza. 'Quei soldi sono stati stralciati - sostiene Chiarotti - e ora sono disponibili solo 200mila euro

per l' adeguamento della passerella pedonale davanti alla centrale elettrica'. Tutti gli altri rii risultano sistemati dal punto

di vista idraulico, ma a impensierire è sempre il loro stato di manutenzione. Spostandoci verso il centro è Sestri

Ponente la zona più critica. Qui sono almeno tre i corsi d' acqua pronti a esplodere tra le case in condizioni di pioggia

intensa e terreno saturo: il Ruscarolo ( esondato lo scorso novembre insieme al Fegino ), il Molinassi e il Cantarena . I

soldi per metterli in sicurezza sono tutti compresi nei 480 milioni per il ribaltamento di Fincantieri che dovrebbero

rientrare - salvo sorprese - nell' emendamento alla legge di bilancio. I lavori prevedono sia la sistemazione idraulica

dei tratti scoperti nel centro abitato sia opere di inalveamento, in pratica piccoli canali scolmatori che deviano la piena

direttamente in mare. Una parte, 65 milioni, è già stata finanziata dall' Autorità portuale. In tutti i casi, però, i cantieri

devono ancora partire. Mentre il Chiaravagna, col rifacimento del 'ponte obliquo', potrà dirsi a breve completamente

disinnescato. In Valpolcevera la vera 'bomba' è certamente il rio Fegino . I primi due lotti della messa in sicurezza

sono stati completati, ma nel tratto che costeggia via Borzoli il pericolo di esondazione è elevatissimo, come hanno

confermato gli ultimi eventi. Il Comune aveva accantonato 2,9 milioni, mentre i 3,5 del piano Italia Sicura sono

misteriosamente spariti , a quanto pare per mano dell' ex ministro Costa che ha demolito la struttura creata dal

governo Renzi. Mancherebbero comunque 1,2 milioni che l' assessore comunale Pietro Piciocchi si è impegnato a

trovare nel minor tempo possibile. Altra criticità mai risolta è quella di Teglia, dove via Carnia quest' anno si è allagata

ben due volte per colpa del rio Rondinella , un minuscolo affluente del Polcevera che tracima praticamente a ogni

temporale. 'Verrà subito sistemato coi soldi delle somme urgenze', assicura il presidente del municipio Federico

Romeo. Nessuna soluzione all' orizzonte, invece, per il rio Maltempo a Certosa, un rigagnolo che si incanala tra i

palazzi di via Piombelli e che ora è pure minacciato da una frana : anni fa era 'esploso' sotto un condominio

allagandone i fondi. Nella bassa vallata - ricompresa in realtà nel municipio Centro Ovest - ha dato più di un
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grattacapo il rio Pellegrini (detto anche Campasso) - che dovrebbe confluire nel Polcevera attraverso uno scolmatore

spesso otturato da detriti. La zona col maggior numero di corsi d' acqua dimenticati è la Valbisagno . Ancora fuori dai

finanziamenti, secondo quanto ricostruito dal presidente del municipio Roberto D'
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Avolio, ci sono il rio Cicala a San Gottardo, il rio Olmo a Molassana, il rio Consigliere e il rio Ruinà a Struppa. Solo

per gli ultimi due servirebbero 8 milioni di euro. Sulle colline della bassa valle fanno molta paura gli affluenti del

Fereggiano che non possono beneficiare degli effetti dello scolmatore. In particolare i due rami principali, Finocchiara

e Molinetto , presentano ancora numerose criticità. Per il primo, sovrastato dall' ex cava Italcementi che funge da

invaso d' acqua artificiale a rischio di tracimazione, sono in corso di aggiudicazione i lavori per le briglie selettive e la

demolizione di fabbricati abusivi (in tutto 420mila euro), per il secondo non ci sono al momento interventi previsti.

Nella zona di San Fruttuoso dovrebbero terminare nel giro di un anno i cantieri del rio Rovare e del rio Noce, che si

raccorderanno allo sbocco del Fereggiano in corso Italia. Meno drammatico lo scenario del Levante, dove esiste però

una piaga storica: quella del rio Chiappeto-Vernazza , letteralmente esploso in via Pontetti nel 2011 e nel 2014

inondando i piani bassi delle case. La storia del canale scolmatore per scongiurarne le alluvioni è da manuale di

fallimento amministrativo . Ora l' iter è finalmente sbloccato, a gennaio sarà bandita la gara, ad aprile inizieranno i

lavori. Quanto dureranno? Circa quattro anni, come spiegato dai tecnici del Comune in una recente assemblea

pubblica a Sturla, anche se l' opera potrà garantire la piena efficienza con un po' di anticipo. Costo totale 16 milioni,

comprensivi di sistemazione del torrente principale, già finanziati ma lasciati a impolverarsi da anni nelle casse

pubbliche.

Genova24

Genova, Voltri
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Dalla Fiumara a via Perlasca evitando il traffico, la nuova strada sarà pronta a fine 2023

Tra febbraio e marzo partiranno i lavori per la nuova viabilità sulla sponda sinistra del Polcevera

Genova . Inizieranno tra febbraio e marzo del 2020 i lavori per la nuova

viabilità in sponda sinistra del torrente Polcevera . A comunicarlo è Sviluppo

Genova che funge da stazione appaltante. Si tratta della strada che

permetterà di congiungere via Perlasca alla rotatoria della Fiumara

bypassando tutti i semafori di via Pieragostini. Al momento è in corso la gara,

i cantieri dovrebbero poi durare circa tre anni e mezzo in modo da avere tutto

pronto negli ultimi mesi del 2023. L' opera è stata finanziata da Anas con 22

milioni di euro. I primi lavori riguarderanno la sistemazione degli argini e dei

sottoservizi della sponda destra. 'Ma interventi minori sono previsti anche

sulla sponda opposta - spiega l' amministratore unico di Sviluppo Genova,

Franco Floris - e comporteranno una spesa di 7 milioni di euro'. La nuova

strada sarà a senso unico in direzione nord, con due corsie. L' intervento

prevede - tra l' altro - la realizzazione di una galleria, lo spostamento della

linea ferroviaria a servizio del porto e il rifacimento dell' argine del

Polcevera.Un intervento tra quelli più attesi dalla città, poiché permetterà al

traffico diretto in Valpolcevera di bypassare via Avio, via Molteni e via

Pacinotti. Via Perlasca dovrà quindi tornare a senso unico dopo la ricostruzione del ponte. In direzione opposta è già

stata realizzato di fatto il bypass che scende da via 30 Giugno e porta alla rotatoria di Cornigliano. Sviluppo Genova

poi fornirà assistenza tecnica all' Autorità portuale per la prosecuzione della sopraelevata portuale: 'Una strada

interamente dedicata ai camion che dal casello dell' aeroporto raggiungerà il varco del porto di Genova - sottolinea

Floris - partirà dalla zona di via della Superba per arrivare alla Sopraelevata. E' prevista una arteria con doppio senso

di marcia e quindi verrà eliminato tutto il traffico pesante presente sul lungomare Canepa da ponente verso il centro. I

cantieri dovrebbero essere avviati entro il 2020 '.

Genova24

Genova, Voltri
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Legge di Bilancio, in arrivo 480 milioni di euro per interventi di sicurezza nel porto di
Genova

GENOVA - "Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di

adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento

alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di

razionalizzazione dell' accessibilità dell' area portuale industriale di Genova

Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all' aggiornamento del

Programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime

finalità, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni

2020-2024". Ecco il contenuto di un emendamento al disegno di legge di

Bilancio, approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, che modifica il

decreto Genova (Dl 109/2018) prevedendo un aggiornamento del programma

di interventi a cura del commissario di governo. Approfondimenti A10, frana

prima dell' uscita di Genova Aeroporto: disagi al traffico Porto di Genova, al

lavoro fino alle 2 di notte per smaltire tir in coda e merce ferma Emergenza

viabilit, incentivi dell' Aeroporto per favorire la mobilit dei liguri Isola di

Palmaria, gli immobili della Marina passano al comune di Portovenere

Spettacolo, 'Musica in Porto' a bordo della nave Corsica Ferries Video Frane,

A6 chiusa e strade bloccate, le criticit del porto. Il punto con la Cgil Savona Chiusura A6, Tagnocchetti

(Trasportounito): "Deviare dal Frejus i tir non diretti a Genova e Savona" Centro Unico Servizi alla Merce per il Porto

della Spezia (2) "Voliamo da Genova", l' Aeroporto mette le ali alla mobilit Commenti.

PrimoCanale.it

Genova, Voltri



 

venerdì 13 dicembre 2019
Pagina 7

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2019 Pagina 112

[ § 1 5 1 4 2 3 5 6 § ]

SVILUPPO GENOVA AFFIANCHERÀ L' AUTORITÀ PORTUALE NEL PROGETTO

Ecco la strada per i Tir diretti al porto

Entro un anno via ai lavori dell' arteria che toglierà il traffico pesante dalla città

Sviluppo Genova chiude il 2019 con il Giardino Lineare di Cornigliano appena

inaugurato e pensa al futuro. Tra febbraio e marzo 2020 partiranno i lavori di

sistemazione degli argini e dei sottoservizi della sponda sinistra del Polcevera

per un valore di 22 milioni di euro. «Ma si lavorerà anche sulla sponda destra -

spiega l' amministratore unico di Sviluppo Genova Franco Floris presentando il

bilancio dell' attività svolta nel corso del 2019 che si sta per concludere -.

Interventi minori sono previsti anche sulla sponda opposta che comporteranno

una spesa di 7 milioni di euro». Sviluppo Genova poi fornirà assistenza tecnica

all' Autorità Portuale per l' apertura di un «polmone stradale» importante: «Una

strada interamente dedicata ai camion che dal casello dell' aeroporto

raggiungerà il varco del porto di Genova - sottolinea Floris - Partirà dalla

Superba per arrivare alla Sopraelevata. È prevista un' arteria con doppio senso

di marcia e quindi verrà eliminato tutto il traffico pesante presente sul

lungomare Canepa da ponente verso il centro. I cantieri - prosegue Floris -

dovrebbero essere avviati entro il 2020». «Stiamo lavorando su via

Cornigliano ma è prevista anche una riqualificazione delle aree circostanti.

Interventi che gli abitanti del quartiere attendono da tempo», aggiunge Cristina Repetto, presidente di Società per

Cornigliano. Franco Floris ha anche anticipato un possibile intervento per limitare l' impatto lungo la superstrada a

ponente. «Abbiamo incaricato la società Ingenia che avrà il compito di effettuare un' analisi sull' impatto acustico e

quindi presentare i costi dei possibili interventi. Se ci sarà da costruire una galleria o installare barriere fonoassorbenti

- dice Floris - lo faremo». Col prossimo anno si fa ancora più stretta poi la collaborazione con aziende, Società per

Cornigliano e Comune di Genova. «È massima la sinergia con Sviluppo Genova - conferma l' assessore Pietro Pi

ciocchi -. Abbiamo concluso importanti opere ed altri interventi sono già in cantiere. Devo ringraziare tutto l' organico

coordinato da Franco Floris che ha lavorato con impegno e grande professionalità. I traguardi raggiunti negli ultimi

due anni di attività sono sotto gli occhi di tutti e credo che anche per il futuro la sinergia tra Comune e Sviluppo

Genova porterà ad altri risultati ancora più importanti».

Il Giornale del Piemonte e della Liguria

Genova, Voltri
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SVILUPPO GENOVA CHIUDE IL 2019 COL GIARDINO LINEARE DI CORNIGLIANO APP ...

IMPERIA TV

Sviluppo Genova chiude il 2019 col Giardino Lineare di Cornigliano appena

inaugurato e pensa al futuro. Tra febbraio e marzo 2020 partiranno i lavori di

sistemazione degli argini e dei sottoservizi della sponda sinistra del Polcevera

per un valore di 22 milioni di euro. «Ma si lavorerà anche sulla sponda destra -

spiega l' amministratore unico di Sviluppo Genova Franco Floris presentando

il bilancio dell' attività svolta nel corso del 2019 che si sta per concludere -

Intervent i  minor i  sono previst i  anche sul la sponda opposta che

comporteranno una spesa di 7 milioni di euro». Sviluppo Genova poi fornirà

assistenza tecnica all' Autorità Portuale per l' apertura di un «polmone

stradale» importante: «Una strada interamente dedicata ai camion che dal

casello dell' aeroporto raggiungerà il varco del porto di Genova - sottolinea

Floris - Partirà dalla zona Superba per arrivare alla Sopraelevata. E' prevista

una arteria con doppio senso di marcia e quindi verrà eliminato tutto il traffico

pesante presente sul lungomare Canepa da ponente verso il centro. I cantieri -

prosegue Floris - dovrebbero essere avviati entro il 2020». «Stiamo

lavorando su via Cornigliano ma è prevista anche una riqualificazione delle

aree intorno. Interventi che gli abitanti del quartiere attendono da tempo», aggiunge Cristina Repetto, presidente di

Società per Cornigliano. Franco Floris ha anche anticipato un possibile intervento per limitare l' impatto lungo la

superstrada a ponente. «Abbiamo incaricato la società Ingenia che avrà il compito di effettuare un' analisi sull' impatto

acustico e quindi presentare i costi dei possibili interventi. Se ci sarà da costruire una galleria o installare barriere

fonoassorbenti - dice Floris - lo faremo». Col prossimo anno si fa ancora più stretta poi la collaborazione con

aziende, Società per Cornigliano e Comune di Genova. «E' massima la sinergia con Sviluppo Genova - conferma l'

assessore Pietro Piciocchi - Abbiamo concluso importanti opere ed altri interventi sono già in cantiere. Devo

ringraziare tutto l' organico coordinato da Franco Floris che ha lavorato con impegno e grande professionalità. I

traguardi raggiunti negli ultimi due anni di attività sono sotto gli occhi di tutti e credo che anche per il futuro la sinergia

tra Comune e Sviluppo Genova porterà ad altri risultati ancora più importanti».

Imperia Tv

Genova, Voltri
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Orche nel porto di Genova, Ministero Ambiente: "Monitorate in ambiente protetto"

Roma, 12 dicembre 2019 - Il Ministero dell' Ambiente, con il supporto di Ispra,

della Guardia Costiera, della Capitaneria di porto,  è impegnato nel

monitoraggio e nella creazione di un ambiente protetto per il gruppo di orche

che da oltre una settimana staziona nel porto d i  Genova e nelle aree

prospicienti.Originariamente il gruppo era composto da cinque individui:

quattro adulti/subadulti ed un piccolo. Quest' ultimo è poi morto ed è stato

tenuto a galla dalla presunta madre per diversi giorni. Il corpo del piccolo è poi

scomparso.La Capitaneria di Porto d i  Genova, che sta seguendo l '

evoluzione della situazione con particolare attenzione e professionalità, ha

emanato un' ordinanza per limitare l' interferenza tra l' attività di navigazione e

la presenza dei cetacei, vietando in una 'zona di precauzione' (area

prospiciente l' ingresso al bacino portuale di Prà) sia la navigazione che

qualsiasi attività subacquea. Questa ordinanza è in linea con le politiche di

protezione dei cetacei approvate dalle Parti Contraenti di ACCOBAMS

(Accordo per la Conservazione dei Cetacei del Mar Nero, Mar Mediterraneo

e Atlantico contiguo; https://accobams.org/ ).La Capitaneria di Porto è stata

supportata nella propria azione dalle organizzazioni Acquario di Genova, Whalewatching Genova, Consorzio Liguria

Via mare e dall' ISPRA per indicazioni di carattere generale.Le orche sono animali selvatici molto gregari e soggetti a

protezione integrale, e il tipo di intervento possibile su individui in chiara difficoltà e probabilmente malati è soggetto

ad una serie di restrizioni: è infatti assolutamente sconsigliata qualsiasi tipo di interazione, perché potenzialmente

affetti da patologie trasmissibili.Nei mari italiani le orche sono state già osservate almeno una decina di volte, anche

se in eventi di brevissima durata, soprattutto nel secolo scorso in Mar Ligure, Mar di Sardegna e Sicilia.Il Ministero,

avvalendosi del supporto dei tecnici, continuerà a seguire da vicino l' evoluzione della situazione.

Ministero dell'Ambiente

Genova, Voltri
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Orche nel porto di Genova, monitorate e protette dal Ministero per l' Ambiente

GENOVA - Il Ministero dell' Ambiente, con il supporto di Ispra, della Guardia

Costiera e della Capitaneria di Porto, è impegnato nel monitoraggio e nella

PrimoCanale.it
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creazione di un ambiente protetto per il gruppo di orche che da oltre una

settimana staziona nel porto di Genova e nelle aree vicine. Originariamente il

gruppo era composto da cinque individui: quattro adulti e un piccolo. Quest'

ultimo è poi morto ed è stato tenuto a galla dalla madre per diversi giorni, poi

il suo corpo è scomparso. La Capitaneria di Porto di Genova ha emanato un'

ordinanza per limitare l' interferenza tra l' attività di navigazione e la presenza

dei cetacei, vietando in una "zona di precauzione", ovvero l' area antistante l'

ingresso al bacino portuale di Pra', sia la navigazione sia qualsiasi attività

subacquea. Questa ordinanza è in linea con le politiche di protezione dei

cetacei approvate dalle Parti Contraenti di ACCOBAMS (Accordo per la

Conservazione dei Cetacei del Mar Nero, Mar Mediterraneo e Atlantico

contiguo). La Capitaneria di Porto è stata supportata nella propria azione

dalle organizzazioni Acquario di Genova, Whalewatching Genova, Consorzio

Liguria Via mare e dall' ISPRA per indicazioni di carattere generale. Le orche

sono animali selvatici molto gregari e soggetti a protezione integrale, e il tipo di intervento possibile su individui in

chiara difficoltà e probabilmente malati è soggetto ad una serie di restrizioni: è infatti assolutamente sconsigliata

qualsiasi tipo di interazione, perché potenzialmente affetti da patologie trasmissibili. Nei mari italiani le orche sono

state già osservate almeno una decina di volte, anche se in eventi di brevissima durata, soprattutto nel secolo scorso

in Mar Ligure, Mar di Sardegna e Sicilia. Il Ministero, avvalendosi del supporto dei tecnici, continuerà a seguire da

vicino l' evoluzione della situazione. Approfondimenti Demolizione ponte, parla l' uomo dell' esplosivo: "Tutto ha

suonato come un' orchestra" Eccezionale avvistamento a Genova Pr: quattro orche nuotano vicino al porto Orche a

Genova, ordinanza della Capitaneria per tenere lontane le navi Orche a Genova, per gli esperti il cucciolo morto Orche

a Genova, l' Acquario conferma: "La femmina ha abbandonato il cucciolo morto" Video "Traviata" del Carlo Felice all'

Arena del Mare: dietro le quinte assieme al direttore d' orchestra Eccezionale avvistamento a Genova Pr: quattro

orche nuotano vicino al porto Orche a Genova, per gli esperti il cucciolo morto Orche a Genova, ordinanza della

Capitaneria per tenere lontane le navi Commenti.
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Il tradizionale Christmas party dell' azienda Prima del brindisi, due atti della Bohème

Tutto il gotha dello shipping per il galà del Rina al Carlo Felice

Iquadri primo e secondo di due atti della Bohème, in anteprima esclusiva per i

loro ospiti. Con questo regalo Ugo Salerno e il Rina, il gruppo con sede a

Genova e uffici in tutto il mondo, ha voluto festeggiare il Natale in occasione

del tradizionale Christmas party. In abito da sera, si è ritrovato nel foyer del

Carlo Felice tutto il gotha dello shipping nazionale. Tra gli ospiti d' onore anche

il sindaco e commissario Marco Bucci, arrivato giusto in tempo per

accomodarsi in prima fila e godersi un pezzo delle prove generali della

Bohème, opera che sarà in scena al Teatro Carlo Felice da stasera fino al 29

dicembre, con Serena Gamberoni, Gabriele Mangione, Michele Patti,

Francesca Benitez, Romano Dal Zovo, Italo Proferisce e Matteo Peirone. In

platea, oltre al cardinale Angelo Bagnasco, molti dei protagonisti dell'

economia marittima (e non solo) italiana: il presidente di Confitarma Mario

Mattioli, il numero uno degli agenti marittimi genovesi Alberto Banchero, il

presidente di Assarmatori Stefano Messina, il manager del colosso asiatico

Psa Gilberto Danesi, l ' imprenditore Augusto Cosulich (reduce dall'

inaugurazione della piattaforma di Vado Ligure: «Un' opera meravigliosa e

commovente, che dà lustro alla regione e contribuirà a mantenere alta la concorrenza»), le sorelle armatrici Isabella e

Alessandra Grimaldi, il presidente di Ucina Saverio Cecchi e la direttrice generale Marina Stella, il direttore di Hapag

Lloyd Italy Paolo Pessina, il manager di Abb Danilo Moresco, il numero uno di Stazioni Marittime Edoardo Monzani, il

managing director di Venice Shipping and Logistics Fabrizio Vettosi. E ancora: l' ex presidente del porto di Genova

Giovanni Novi, gli imprenditori Beppe Costa e Davide Viziano, l' armatore Ezio Alcide Rosina, l' ad di Iren

Massimiliano Bianco. «Ci aspettiamo un 2020 in crescita e confermiamo il target della quotazione in Borsa fra il 2021

e il 2022, magari dopo qualche acquisizione», ha detto Salerno a margine della cerimonia. -

Il Secolo XIX

Genova, Voltri
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Sinergia tra Dogane e capitaneria per controlli sul combustibile

RAVENNA Ieri nela sede dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ravenna,

il direttore Interregionale per l' Emilia Romagna e le Marche Franco Letrari ed il

Direttore Marittimo dell' Emilia Romagna e Comandante del porto di Ravenna

Giuseppe Sciarrone hanno sottoscritto l' Accordo sulla procedura per l'

effettuazione di analisi chimiche su campioni di combustibile ad uso marittimo. L'

accordo consente di attuare le disposizioni poste a tutela dell' ambiente

attraverso il controllo dei limiti imposti alle emissioni di zolfo originate dai

combustibili utilizzati dalle navi che scalano il porto di Ravenna. Tali controlli

avverranno attraverso il prelievo a bordo delle navi di campioni di combustibile

da par te di personale specializzato della Capitaneria di porto per il successivo

esame dei relativi contenuti di zolfo da parte dei laboratori chimici dell' Agenzia

delle Dogane.

Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)

Ravenna
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Ambiente

Un accordo per le analisi chimiche sul combustibile marittimo

Nella sede dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ravenna, i l

Direttore Interregionale per l' Emilia Romagna e le Marche, Franco Letrari

e il Direttore Marittimo dell' Emilia Romagna e Comandante del porto di

Ravenna Giuseppe Sciarrone hanno sottoscritto l ' accordo sulla

procedura per l' effettuazione di analisi chimiche su campioni di

combustibile ad uso marittimo. L' accordo consente di attuare le

disposizioni nazionali e internazionali poste a tutela dell' ambiente e della

salute attraverso il controllo dei limiti imposti alle emissioni di zolfo

originate dai combustibili utilizzati dalle navi che scalano il porto d i

Ravenna. Tali controlli avverranno attraverso il prelevamento a bordo

delle navi di campioni di combustibile da parte di personale specializzato

della Capitaneria di porto di Ravenna, per il successivo esame dei relativi

contenuti di zolfo da parte dei laboratori chimici dell' Agenzia delle

Dogane. Questa intesa, oltre che costituire espressione della sinergia tra

organi dello Stato, rappresenta un importante segmento dell' attività di

controllo che il Corpo delle Capitanerie di porto svolge ogni giorno a tutela dell' ambiente nell' interesse del cittadino.

Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

Ravenna
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Agenzia delle Dogane e Capitaneria di porto insieme per l' ambiente: firmato l' accordo

L' accordo consente di attuare le disposizioni nazionali ed internazionali poste a tutela dell' ambiente e della salute

Giovedì, presso la sede dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di

Ravenna, il Direttore Interregionale per l' Emilia Romagna e le Marche Franco

Letrari e il Direttore Marittimo dell' Emilia Romagna e Comandante del porto

di Ravenna Giuseppe Sciarrone hanno sottoscritto l' accordo sulla procedura

per l' effettuazione di analisi chimiche su campioni di combustibile ad uso

marittimo. L' accordo consente di attuare le disposizioni nazionali ed

internazionali poste a tutela dell' ambiente e della salute attraverso il controllo

dei limiti imposti alle emissioni di zolfo originate dai combustibili utilizzati dalle

navi che scalano il porto di Ravenna. Tali controlli avverranno attraverso il

prelevamento a bordo delle navi di campioni di combustibile da parte di

personale specializzato della Capitaneria di porto d i  Ravenna,  pe r  i l

successivo esame dei relativi contenuti di zolfo da parte dei laboratori chimici

dell' Agenzia delle Dogane. L' accordo, oltre che costituire espressione della

sinergia tra organi dello Stato, rappresenta un importante segmento dell'

attività di controllo che il Corpo delle Capitanerie di porto svolge ogni giorno a

tutela dell' ambiente nell' interesse del cittadino.

Ravenna Today

Ravenna
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Saranno effettuate analisi chimiche su campioni di combustibile delle navi che scalano il
porto di Ravenna

Agenzia delle Dogane e Capitaneria di porto insieme per l' ambiente e la salute

Sottoscritto l' accordo per il controllo dei limiti imposti alle emissioni di zolfo

In data odierna, presso la sede dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di

Ravenna, il Direttore Interregionale per l' Emilia Romagna e le Marche dott.

Franco Letrari ed il Direttore Marittimo dell' Emilia Romagna e Comandante

del porto di Ravenna C.V. (CP) Giuseppe Sciarrone hanno sottoscritto l'

Accordo sulla procedura per l' effettuazione di analisi chimiche su campioni di

combustibile ad uso marittimo. L' accordo consente di attuare le disposizioni

nazionali ed internazionali poste a tutela dell' ambiente e della salute

attraverso il controllo dei limiti imposti alle emissioni di zolfo originate dai

combustibili utilizzati dalle navi che scalano il porto di Ravenna. Tali controlli

avverranno attraverso il prelevamento a bordo delle navi di campioni di

combustibile da parte di personale specializzato della Capitaneria di porto di

Ravenna, per il successivo esame dei relativi contenuti di zolfo da parte dei

laboratori chimici dell' Agenzia delle Dogane. Il citato accordo, oltre che

costituire espressione della sinergia tra organi dello Stato, rappresenta un

importante segmento dell' attività di controllo che il Corpo delle Capitanerie di

porto svolge ogni giorno a tutela dell' ambiente nell' interesse del cittadino.

Ravenna24Ore.it

Ravenna
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Siglato accordo per analizzare il combustibile ad uso marittimo

In data odierna, presso la sede dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di

Ravenna, il Direttore Interregionale per l' Emilia Romagna e le Marche Franco

Letrari ed il Direttore Marittimo dell' Emilia Romagna e Comandante del porto

di Ravenna Giuseppe Sciarono hanno sottoscritto l' Accordo sulla procedura

per l' effettuazione di analisi chimiche su campioni di combustibile ad uso

marittimo . L' accordo consente di attuare le disposizioni nazionali ed

internazionali poste a tutela dell' ambiente e della salute attraverso il controllo

dei limiti imposti alle emissioni di zolfo originate dai combustibili utilizzati dalle

navi che scalano il porto di Ravenna. Tali controlli avverranno attraverso il

prelevamento a bordo delle navi di campioni di combustibile da parte di

personale specializzato della Capitaneria di porto d i  Ravenna,  pe r  i l

successivo esame dei relativi contenuti di zolfo da parte dei laboratori chimici

dell' Agenzia delle Dogane. L' accordo, oltre che costituire espressione della

sinergia tra organi dello Stato, rappresenta un importante segmento dell'

attività di controllo che il Corpo delle Capitanerie di porto svolge ogni giorno a

tutela dell' ambiente nell' interesse del cittadino.

ravennawebtv.it

Ravenna
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Morrone (Lega): dopo la mazzata all' oil&gas il governo penalizza anche il Porto di
Ravenna

'Tasse e solo tasse. Il sodalizio giallorosso del Conte bis sta commettendo l'

ennesimo tragico errore di spremere i contribuenti senza una strategia

precisa, ma colpendo a caso settori trainanti, come quello della logistica, che

dovrebbero, al contrario, essere sostenuti. Dopo la mazzata al settore dell'

oil&gas ravennate, il Conte bis si appresta ad aumentare del 3,5 per cento l'

Ires ai concessionari portuali, con ricadute pesanti che penalizzeranno anche

il porto di Ravenna e la sua competitività nella movimentazione delle merci, un

settore dove ci misuriamo con realtà internazionali sempre più forti e che, di

conseguenza, necessiterebbe di investimenti per il rinnovamento delle

infrastrutture. Anche per questi motivi, non possiamo che considerare il Conte

bis largamente insufficiente e pericoloso per il futuro del Paese, ma

soprattutto ci chiediamo i motivi dei silenzi imbarazzati su questo tema del

candidato alla carica di governatore dell' Emilia-Romagna, l' uscente Stefano

Bonaccini, che evita di confrontarsi con gli scivoloni del Pd di governo'. Lo

afferma in una nota il parlamentare e segretario romagnolo della Lega Jacopo

Morrone.

RavennaNotizie.it

Ravenna
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logistica

A Livorno 330 milioni di opere in cantiere

Previsto un collegamento diretto tra interporto e rete ferroviaria nazionale

Marco Morino - A Livorno avanzano una serie di progetti, per un valore

complessivo di circa 330 milioni di euro, per potenziare la dotazione

logistica dell' area e l' accessibilità ferroviaria all' interporto Amerigo

Vespucci, collocato a circa 4 chilometri dal porto. Ieri a Livorno è stato

firmato un accordo che finanzia la progettazione definitiva di due nuovi

collegamenti ferroviari: quello tra la linea Collesalvetti-Vada e la linea Pisa-

Firenze (tramite il cosiddetto bypass di Pisa, che eviterà l' ingresso dei treni

merci in città) e quello tra l' interporto e la linea Collesalvetti-Vada,

necessario per collegare direttamente l' interporto alla rete ferroviaria

nazionale e migliorare ulteriormente la logistica dell' area costiera. A

sottoscrivere l' intesa sono stati il presidente della Regione Toscana Enrico

Rossi e Maurizio Gentile, amministratore delegato di Rete ferroviaria

italiana. Il valore delle due progettazioni è di 5,9 milioni e sarà sostenuto per

2,5 milioni dalla Regione Toscana e per i restanti 3,4 milioni da Rfi. La

realizzazione delle nuove opere ferroviarie richiederà un investimento

globale pari a circa 300-310 milioni di euro. Si ricorda che porto e interporto

saranno presto collegati direttamente tramite lo scavalco, altra infrastruttura ferroviaria, dal valore di 27 milioni di euro,

pensata per trasformare l' interporto in un vero e proprio retro-porto. Lo scavalco sarà ultimato nel 2022. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Livorno
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infrastrutture

Il gigante Ferrovie entra nell' interporto Progetto per la direttissima con Firenze

Gentile (gruppo Fs) firma con il governatore Rossi, i sindaci Salvetti e Antolini più l' Authority: dietro le quinte dell'
accordo

Mauro ZucchelliGUASTICCE. Nell' arco costiero sud-europeo che si affaccia

sul Mediterraneo non esiste grande porto che abbia alle spalle una piana

così: forse neanche Barcellona e Marsiglia, e siamo già a parlare di scali da

Champions League. Siamo baciati in fronte dalla geografia che ha dato a

Livorno un vantaggio competitivo senza uguali: un tavolone triangolare fitto di

piccola industria con vocazione all' export che riempie il Valdarno fino a

Montelupo. Anche volessimo arrivare "solo" a Pontedera, stiamo parlando di

ventimila ettari potenziali: l' interporto ne occupa circa 300 e forse un' area

altrettanto interessante, senza vincoli di parco, corre lato Pisa a nord della

superstrada Fi-Pi-Li... C' era una volta l' interporto di Guasticce come eterna

incompiuta: la più grande pista al mondo per l' atterraggio dei gabbiani. Un'

idea di maxi-polo che rischiava di naufragare in tutto quel pantano di terreni

subsidenti. Di più: sette anni rischiava di saltare tutto per aria con il patatrac

della società interportuale affogata in questa palude di debiti. Adesso il

governatore Enrico Rossi rivendica di aver salvato l' infrastruttura pompando

nei bilanci ossigeno finanziario («per decine di milioni di euro»). Ma la svolta

è stata il nuovo identikit come retro-porto, una sorta di "banchina lunga" per decogestionare gli spazi a ridosso delle

calate portuale. Bell' idea ma rimasta tale almeno finché l' Authority non è entrata fra i soci (e adesso ha indicato

Angelo Roma come vicepresidente). L' ultima novità è ancora più importante: fra i soci entrerà anche Rfi (gruppo Fs).

Lo conferma al Tirreno l' amministratore delegato Maurizio Gentile dopo che il presidente della Regione l' ha

annunciato ieri mattina dalla tribuna dell' evento organizzato per la firma dell' accordo che, con titolo extralarge in

dolce stil Wertmuller, è dedicato alla "realizzazione del collegamento ferroviario del porto di Livorno e dell' interporto

Vespucci con il Corridoio Ten-T scandinavo-mediterraneo e la linea Firenze-Pisa". In realtà, uno zampino nell'

interporto il colosso ferroviario made in Italy ce l' ha già da tempo: ma è solo una briciola (meno dello 0,6%) in mano

alla controllata Mercitalia Rail. Probabilmente sarà proprio questa società della galassia Fs a salire come uno dei

soci-chiave della società interportuale guidata da Rocco Guido Nastasi con Bino Fulceri amministratore delegato.

Gentile non indica una percentuale né tempi definiti ma è importante che non siano semplicemente belle intenzioni

futuribili: «La trattativa è in corso, diciamo che siamo nella fase della "due diligence"». Inutile dire che l' ingresso del

gruppo Fs fra i soci di riferimento dell' interporto vale come una garanzia del salto che quest' infrastruttura è destinata

a fare. Intanto, al centro direzionale dell' interporto c' erano la Regione (oltre al governatore, gli assessori Vincenzo

Ceccarelli e Cristina Grieco più il consigliere Francesco Gazzetti) come pure le Ferrovie (l' ingegner Gentile e un pool

di tecnici) ma anche i sindaci Luca Salvetti (Livorno) e Adelio Antolini (Colle), oltre ai vertici dell' Authority (Stefano

Corsini). Il menù dell' appuntamento? La firma da quasi 6 milioni di euro - 2,5 li tira fuori la Regione mentre Rfi poco

meno di 3,5 - per finanziare la progettazione definitiva di un doppio collegamento: della linea Pisa-Collesalvetti-Vada

da mettere in connessione, da un lato, con l' interporto e, dall' altro, con l' asse Pisa-Firenze tramite il by-pass di Pisa

che consentirà alle merci di evitare di ingolfarsi alla stazione centrale. Il progetto è finanziato, non la costruzione della

linea: un appalto da 310 milioni di euro. Ma al

Il Tirreno

Livorno



 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2019 Pagina 124



 

venerdì 13 dicembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2019 Pagina 125

[ § 1 5 1 4 2 3 3 1 § ]

tavolo guasticciano si richiama quanto affermato dalla ministra Paola De Micheli pochi giorni fa nel tour a Livorno:

impegno a inserire questo collegamento nel "contratto" da mettere ogni anno nero su bianco con il gruppo Fs.

Soprattutto: senza la progettazione definitiva non c' è la possibilità di finire sul tavolo giusto, quello dei finanziamenti.

Tutto questo - è il mantra del governatore - va visto nell' insieme: non è un appalto, si va per tasselli all' interno di un

disegno infrastrutturale complessivo, anche se con una infinità di intoppi, frenate, lentezze, paradossi. A cominciare

da quello delle porte vinciane: un poker di ponti sul micro-canale che porta dallo Scolmatore in Darsena Toscana, l'

intoppo che troppo spesso "isola" dal resto del mondo il terminal contenitori sulla sponda ovest. Eppure basterebbe

dar corso al progetto dell' Authority per arretrare in zona Toscopetrol l' attuale ponte del Calambrone... La Darsena

Europa speriamo di vederla uscire dal recinto dei fogli per diventare banchine, gru e binari. Ma è indispensabile

attrezzarsi perché il porto non va visto solo lato mare: funziona se lato terra la merce entra e esce in modo efficiente.

Ecco il mestiere prossimo venturo dell' interporto, che d' ora in poi tutti giurano di voler ribattezzare "retro-porto": lo

"scavalco" servirà giusto a questo. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Tirreno

Livorno
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il crocevia delle date

Maxi-Darsena, interporto, treni: da qui al 2026 ci si gioca tutto

O la va o la spacca. Livorno al bivio: con la potenzialità per diventare un polo-chiave nella logistica made in Italy o,
all' opposto, sprofondare

livorno. E' fra la stazione ferroviaria del Calambrone e la superstrada Fi-Pi-Li,

a un passo da una sventagliata di serbatoi della raffineria Eni: è qui che si

stanno predisponendo i lavori preparatori in vista dell' appalto per realizzare -

dopo l' immancabile iter a singhiozzo - questa direttissima ferroviaria che,

oltrepassando il fascio di binari della linea tirrenica, dovrà collegare le

banchine del porto alle rotaie della rete nazionale (e dunque al corridoio che

taglia l' Europa dalla Finlandia al Mediterraneo. Costo: 27 milioni di euro, 22

dei quali in arrivo dalle casse regionali. Obiettivo: rendere operativa la linea

«entro la fine del 2022». Anni intensi, almeno a giudicare dalle promesse,

quelli da qui al 2026. Della serie: o la va o la spacca. O diventiamo, come

spera il governatore Enrico Rossi, uno dei poli logistici più importanti d' Italia

o finiamo in un ginepraio di incompiute. EWcco le date. Per il doppio

collegamento dall' interporto (alla rete tirrenica ma soprattutto, saltando Pisa,

all' aggancio con l' "Alta velocità delle merci" a Firenze): nel 2020 l'

inserimento nell' accordo di programma governo-Rfi, nel 2021 l' ultimazione

del progetto definitiva, l' anno successivo l' affidamento dei lavoro e nel 2026

la conclusione (con il numero uno dell' Authority, Stefano Corsini, che auspica di «poter arrivare in fondo anche

prima»). Quanto al resto? Uno, la Darsena Europa: incrociando le dita, l' Authority giura che nel 2024 la avremo. Due,

lo scavalco: per la Regione è necessario renderlo operativo nel 2022. Tre, è in corso l' adeguamento delle gallerie

appenniniche sulla rotta Prato-Bologna per consentire nuovi standard di agibilità (Pc80) per i treni-container.

Bisognerebbe mettere nel conto anche il microtunnel: gli operatori lo vedono come lo strumento per gestire la

transizione e arrivare "vivi" a quando la maxi-Darsena sarà pronta. Non è tutto: troviamo nei programmi anche lo

spostamento del ponte del Calambrone verso l' entroterra così da far uscire dalla foce dello Scolmatore le chiatte e gli

yacht in arrivo dal Canale dei Navicelli e poter così tombare una volta per tutte le porte vinciane (eliminando l'

assurdità dei quattro ponti che rischiano ogni giorno di mandare in tilt l' accessibilità al cuore del porto). Nel frattempo

arriverà una sorta di "ferro-bonus" di marca regionale: promessa dell' assessore Vincenzo Ceccarelli, che nella

squadra del governatore Enrico Rossi si occupa di infrastrutture. Si tratta dell' incentivo con cui si vuol favorire il

passaggio dall' utilizzo del trasporto via camion a quello via treno. «Lo pubblicheremo il prossimo anno», ha detto l'

assessore sottolineando che sarà «coordinato con la normativa nazionale» e servirà per agevolare una mobilità più

sostenibile per il trasporto merci, «così da alleggerire la pressione sulla superstrada Fi-Pi-Li». --

Il Tirreno

Livorno
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oggi

Al The Cage incontro su lavoro e rinascita

LIVORNO. Si intitola "lavoro, lavoro, lavoro, per la Rinascita economica e lo

sviluppo, l' intera città sia unita sui programmi e nei tempi di attuazione per

dare un futuro a Livorno e ai giovani" la nuova iniziativa promossa dall'

Associazione per la Rinascita di Livorno (composta da ex dirigenti pubblici e

privati che hanno messo la loro esperienza e la loro professionalità al

serviz io di  L ivorno),  in col laborazione con i  g iovani  d i  UNI info,

particolarmente attivi sia come blog che come facilitatori di incontri sulla

realtà livornese. L' appuntamento è per oggi , al The Cage, (via del Vecchio

Lazzaretto 20) dalle 17, 30. Al termine degli interventi, previsti per non più di

un' ora, si terrà una tavola rotonda, condotta dal presidente Fabio Canaccini

e con domande dal pubblico, per la quale sono previste le presenze del

sindaco Luca Salvetti, del vicepresidente della Cciaa Alberto Ricci, del

Presidente dell' Autorità Portuale Stefano Corsini e del contrammiraglio

Giuseppe Tarzia della Capitaneria di porto. --

Il Tirreno

Livorno
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Accordo per finanziare progettazione bypass di Pisa e raccordo Interporto-Corridoio
ScanMed

Una firma che vale 5,9 milioni di euro e finanzia la progettazione definitiva di

due nuovi collegamenti ferroviari: quello tra la linea Collesalvetti-Vada e la

linea Pisa-Firenze (tramite il cosiddetto bypass di Pisa, che eviterà l' ingresso

dei treni merci in città) e quello tra l' Interporto A. Vespucci di Guasticce e la

linea Collesalvetti-Vada, necessario per collegare direttamente l' Interporto alla

rete ferroviaria nazionale e migliorare ulteriormente la logistica dell' area

costiera.A sottoscrivere il protocollo d' intesa che renderà tutto questo

possibile, sono stati oggi il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi,

Maurizio Gentile amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Stefano

Corsini presidente dell' Autorità d i  sistema portuale de l  Mar Tirreno

settentrionale e Rocco Guido Nastasi presidente dell' Interporto toscano.Il

valore delle due progettazioni è di 5,9 milioni e sarà sostenuto per 2,5 milioni

dalla Regione Toscana e per i restanti 3,4 milioni da Rete Ferroviaria

Italiana.La progettazione sarà portata avanti da RFI, mentre Regione

Toscana, Interporto e Autorità portuale si sono impegnate, ciascuna

relativamente agli ambiti di propria competenza, ad agevolare le procedure

necessarie per il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari.Grazie ai due nuovi raccordi la funzionalità - e di

conseguenza la competitività - dell' area logistica costiera trarranno evidenti benefici: il bypass di Pisa, infatti, farà sì

che i traffici merci che corrono lungo la direttrice nord-sud abbiano un itinerario dedicato, con caratteristiche tecniche

in linea con gli standard dei corridoi merci europei. Invece il collegamento ferroviario diretto tra l' Interporto Vespucci e

il Corridoio europeo TEN-T Scandinavo Mediterraneo velocizzerà l' inserimento sulla rete ferroviaria nazionale ed

europea delle merci in arrivo a Livorno. Si ricorda che Porto e Interporto saranno presto collegati direttamente tramite

lo 'Scavalco', altra infrastruttura ferroviaria già finanziata ed in via di realizzazione, pensata per trasformare l'

Interporto di Guasticce in un vero e proprio retro-porto.E proprio sull' area dove sarà realizzato lo 'Scavalco' si è

conclusa la mattinata di lavori, infatti dopo la firma il presidente Rossi, l' assessore regionale Ceccarelli, l' ad di Rete

Ferroviaria Italiana Gentile, il presidente Corsini, il sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini, il sindaco di Livorno Luca

Salvetti e il presidente dell' Interporto Nastasi hanno effettuato un sopralluogo per valutare l' andamento delle opere

propedeutiche alla realizzazione dello Scavalco, necessarie per eliminare le interferenze tra il tracciato della nuova

infrastruttura e la rete viaria, le reti idrauliche, i piloni del vecchio ponte tramviario (ora abbattuto).Si ricorda che Rete

Ferroviaria Italiana sta attualmente predisponendo gli atti necessari per la gara di appalto dello Scavalco, opera dal

valore complessivo di 27 milioni (di cui 22 a carico del bilancio regionale), che dovrà essere ultimata entro la fine del

2022.

Regione Toscana

Livorno
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Rossi: "Con Scavalco, collegamenti ferroviari e retro-porto, salto infrastrutturale dell' area
pisano-livornese"

"Sette anni fa l' interporto Vespucci era sull' orlo del fallimento E il porto di

Livorno era insabbiato. Oggi il porto è in piena funzionalità e proiettato verso

un potenziamento di portata europea e l' interporto è pronto a diventare un

vero retro-porto, che sarà presto collegato con la rete ferroviaria nazionale e

il corridoio europeo scandinavo-mediterraneo". A dirlo il presidente della

Toscana Enrico Rossi, in occasione della firma del protocollo di intesa per il

finanziamento della progettazione del bypass di Pisa e del collegamento

ferroviario tra l' interporto Vespucci e la linea ferroviaria Collesalvetti-

Vada.Rossi, alla presenza dell' amministratore delegato di Rete Ferroviaria

Italiana Maurizio Gentile, ha inoltre annunciato che la stessa RFI entrerà a

breve nella compagine azionaria dell' Interporto Vespucci. "L' ingresso del più

grande gruppo infrastruttuale italiano nell' interporto è una garanzia di sviluppo

- ha detto - e certifica le grandi potenzialità di questa area, oltre a dimostrare l'

efficacia del grande lavoro fatto fino ad oggi"."Ci eravamo posti l' obiettivo di

lanciare la costa toscana come centro logistico di valore nazionale ed

internazionale - ha ricordato Rossi - e in questi anni siamo intervenuti con

cospicui finanziamenti regionali per il potenziamento del Porto, abbiamo finanziato il collegamento diretto tra la

Darsena Toscana e la rete ferroviaria, abbiamo sottoscritto con Ferrovie dello Stato la rimodulazione del gallerie dell'

Appennino, intervento fondamentale per rendere possibile il transito merci verso il resto d' Italia e di Europa. È inoltre

in corso di realizzazione il cosiddetto 'Scavalco', collegamento diretto tra Porto e interporto, che possiamo così

iniziare a chiamare retro-porto. Infine abbiamo salvato lo stesso retro-porto, eliminando anche il debito che aveva con

MPS. Una serie di interventi finalizzata a trasformare in atto le potenzialità logistiche di quest' area, evidenziate dallo

stesso presidente Ciampi, quando in occasione di una sua visita a Guasticce sottolineò le straordinarie caratteristiche

di questa area, che vede Porto di Livorno, aeroporto di Pisa ed ora anche un efficiente retro-Porto, che tra pochi anni

sarà collegato alle reti ferroviarie internazionali. Il potenziamento logistico dà i suoi frutti. Lo abbiamo visto con la

Pharma Valley e credo che possa rappresentare un' attrattiva anche per diversi altri comparti""Quello che serve

adesso - ha concluso il presidente- è un' attenta supervisione per essere certi che lo Stato inserisca i nuovi

collegamenti, dei quali Regione ed RFI finanzieranno la progettazione con 5,9 milioni di euro, nel cronoprogramma

degli interventi da finanziare. Si tratta di opere da oltre 300 milioni di euro, che avranno importanti ricadute su tutta la

logistica nazionale"."Prosegue l' impegno della Regione per l' infrastrutturazione dell' area logistica pisana - ha

aggiunto l' assessore alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli - e parallelamente proseguono le politiche per incentivare

la mobilità sostenibile, infatti dal prossimo anno oltre al ferro bonus nazionale, pensato per incentivare le imprese che

fanno spostare le loro merci su ferro,vi stiamo predisponendo un ferro bonus regionale, per dare ulteriore sostegno a

chi usa le tratte ferroviarie toscane".Dopo la firma il presidente Rossi, l' assessore Ceccarelli e l' ad Gentile hanno

effettuato un sopralluogo nell' area dove sorgerà lo Scavalco, collegamento ferroviario diretto tra Porto e Retroporto.

L' opera avrà un valore complessivo di 27 milioni di euro, di cui 20,2 finanziati dalla Regione, 4,3 da RFI e 2,5 dal

Ministero. Attualmente è in fase di avvio la gara d' appalto per la realizzazione dell' opera, che dovrebbe essere

pronta entro il 2022.

Regione Toscana

Livorno
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Logistica della costa, intesa su nuovi collegamenti

Un protocollo di intesa a proposito del bypass di Pisa e del collegamento

ferroviario tra l' Interporto Vespucci e la linea ferroviaria Collesalvetti-Vada: lo

hanno firmato Regione Toscana e Rfi, che finanzieranno la progettazione

delle opere con 5,9 milioni di euro, insieme all' Autorità di sistema portuale del

Mar Tirreno settentrionale e alla società dell' Interporto, nella cui compagine

azionaria - secondo quanto annunciato proprio in occasione della firma - Rfi

entrerà a breve. Dopo la firma il presidente della Regione Enrico Rossi, l'

assessore alle Infrastrutture Vincenzo Ceccarelli e l' amministratore delegato

di Rfi Maurizio Gentile hanno effettuato un sopralluogo nell' area dove sorgerà

lo Scavalco, collegamento ferroviario diretto tra Porto e Retroporto. L' opera

avrà un valore complessivo di 27 milioni di euro, di cui 20,2 finanziati dalla

Regione, 4,3 da Rfi e 2,5 dal Ministero. Attualmente è in fase di avvio la gara

d' appalto per la realizzazione dell' opera, che dovrebbe essere pronta entro il

2022. I nuovi raccordi, secondo la Regione, porteranno benefici alla

funzionalità dell' area logistica costiera: il bypass di Pisa, infatti, farà sì che i

traffici merci che corrono lungo la direttrice nord-sud abbiano un itinerario

dedicato, con caratteristiche tecniche in linea con gli standard dei corridoi merci europei. Il collegamento ferroviario

diretto tra l' Interporto Vespucci e il Corridoio europeo Ten-T Scandinavo Mediterraneo velocizzerà l' inserimento sulla

rete ferroviaria nazionale ed europea delle merci in arrivo a Livorno. «Mi congratulo ufficialmente con la Regione

Toscana ed i soggetti che hanno reso possibile la stipula dell' accordo», ha commentato il presidente della Camera di

commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda, che sente però il dovere di «richiamare l' attenzione delle

forze economiche e delle istituzioni sui nodi infrastrutturali che ancora chiedono soluzione e che pregiudicano

pesantemente lo sviluppo del nostro territorio», a partire dalla Tirrenica e dalla Darsena Europa.

Toscana24 Sole24Ore

Livorno
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Livorno, gara in vista per il rimorchio

La concessione del servizio di rimorchio a Livorno -in favore del gruppo F.lli

Neri scadrà alla fine del 2020. Come già nei mesi scorsi avevano fatto i

colleghi di Savona, La Spezia e Genova, la Capitaneria di Porto locale si

prepara ad avviare l'iter per procedere all'indizione di un nuovo di bando di

gara, muovendosi nel solco di quanto previsto dalle linee guida per il rilascio

delle concessioni per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale , pubblicate

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a marzo del 2019. Nel

frattempo, l'Autorità Marittima ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della

Comunità Europea un avviso di preinformazione per specificare che il

servizio di rimorchio sarà affidato ad un unico esercente. La Capitaneria ha

spiegato che la procedura è prevista dall'articolo 6 del Regolamento UE

2017/352 , che ha istituito un quadro normativo per la fornitura dei servizi

portuali. La Capitaneria dà a coloro che fossero interessati una finestra

temporale di 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso (datato 4

dicembre) per presentare tutte le osservazioni che riterranno opportune a

tutela dei loro eventuali diritti, «con l'avvertenza che, trascorso il termine

stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e si darà ulteriore corso all'istruttorio con l'adozione del provvedimento

finale». «L'esperienza consolidata ha mostrato come l'affidamento del rimorchio ad un unico concessionario

costituisca una soluzione efficace e capace di garantire standard qualitativi al costo minore si legge nell' avviso

pubblico pubblicato sul sito della Capitaneria nella prospettiva di un incremento delle dimensioni delle navi scalanti il

porto di Livorno, e nella transizione verso l'ampliamento infrastrutturale progettato, l'individuazione di un unico gestore

di rimorchio si confermerebbe idonea a sostenere gli obblighi di servizio pubblico».

Portnews

Livorno
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«Ok l' approvazione della mozione Le ecoballe vanno recuperate»

Soddisfatto Manni (Pd) che lancia l' allarme per il mare del Golfo

FOLLONICA «Siamo soddisfatti per l' approvazione unanime della

mozione sulle Ecoballe considerato grave danno ambientale». Inizia così

Giacomo Manni, capogruppo del Pd in Consiglio a Follonica, che ha l'

obiettivo di intervenire in una situazione molto delicata. Ovvero capire che

fine faranno le 6,3 tonnellate di rifiuti contenuti in 56 «ecoballe»,

trasportate dalla motonave Ivy, sono finite in mare nel luglio 2015 al largo

dell' isolotto di Cerboli in pieno Santuario Internazionale dei Mammiferi

Marini Pelagos. «Oggi l' allarme è quello più volte sollevato anche da

Arpat e riguarda il rischio di deterioramento dei rifiuti compattati che

giacciono sui fondali, proprio per questo non possiamo rimanere inermi

come Amministrazione Comunale - prosegue - ritenendo che in mare non

vi siano confini amministrativi e che per noi rappresenti una fonte

essenziale del nostro eco sistema. Considerato che Il carico proveniva

dall' impianto Futura Spa alle Strillaie, a Grosseto, dove per intenderci

arrivano i nostri rifiuti solidi urbani e che tali rifiuti vengono poi trattati dall'

impianto di Strillaie e quindi trasportati e imbarcati al porto di Piombino destinazione Est Europa con conseguenti

costi ambientali». Pertanto con questa mozione, firmata dai Gruppi consiliari del Partito Democratico ma anche dal

gruppo di Andrea Benini, impegna la giunta «affinché il comune di Follonica si faccia portavoce delle nostre istanze

nella task force presso il commissario straordinario, contrammiraglio Aurelio Caligiore, per far sì che questi rifiuti

vengano recuperati senza indugio e quanto prima possibile, valutando inoltre di schierarsi come parte civile qualora si

avviasse un processo. Chiediamo che venga bonificato l' intero fondale interessato dal disastro, addebitando ai

responsabili le spese di recupero e di bonifica dell' area interessata estendendo anche la possibilità di indennizzo ai

pescherecci della flotta Follonichese anche per dare supporto alla pesca locale».

La Nazione (ed. Livorno) - Il Telegrafo

Piombino, Isola d' Elba
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Piombino: così rivoluzioneremo il porto

GAM EDITORI

12 dicembre 2019 - "Con il nuovo Atto di Indirizzo il Porto di Piombino avvia

una procedura innovativa, ponendosi come un modello di riferimento

strategico di buona amministrazione, in grado di coniugare efficienza e

trasparenza". Il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale, Stefano Corsini,

lo ha affermato durante una conferenza stampa nel corso della quale è stato

fatto il punto della situazione sugli sviluppi dell' Atto propedeutico alla

individuazione dei soggetti che si insedieranno nelle nuove aree del

porto.Fondali da 18/20 metri, 583 mila mq di aree e 3950 metri lineari di

banchine (che diventeranno rispettivamene 12000 mq e 5.750 m. una volta

completata l' implementazione infratsrutturale del PrP): sono gli asset attuali di

un porto che grazie agli oltre 200 milioni di investimenti pubblici via via

assicurati nel corso degli anni ha saputo proiettarsi in una dimensione

internazionale. «Il percorso avviato a giugno scorso con l' approvazione in

Comitato di Gestione dell' atto di indirizzo ci consente oggi di valorizzare le

potenzialità di un porto che deve traguardare nuovi orizzonti al fine di

realizzare gli ambiziosi obiettivi di sviluppo del Sistema», ha proseguito

Corsini, che ha spiegato come oggi si sia arrivati a un punto di svolta.Le imprese che hanno manifestato l' interesse a

partecipare alla procedura ad evidenza pubblica avranno tempo fino a metà gennaio per presentare le loro proposte

di insediamento. Dopo di chè, spetterà all' Autorità di Sistema valutare i progetti di insediamento da parte dei soggetti

proponenti e individuare i futuri concessionari. A tal riguardo i progetti verranno vagliati da una Commissione di

soggetti esterni all' Autorità di Sistema che stilerà una graduatoria, lotto per lotto, delle richieste selezionate. I progetti

saranno valutati e selezionati sulla base di precisi parametri predefiniti.

Primo Magazine

Piombino, Isola d' Elba
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Porti, l' Abruzzo firma con Ancona ma continua a guardare al Tirreno

L' ASSE STRATEGICO Si firma l' intesa con Ancona ma si guarda alla

trasversalità Tirreno-Adriatico che passa da Civitavecchia, con il coinvolgimento

delle strutture viarie già esistenti. Il protocollo d' intesa sottoscritto ieri dalla

Regione con l' Autorità di sistema portuale del mare Adriatico, presieduta da

Rodolfo Giampieri, consente all' Abruzzo di fare un decisivo passo di

avvicinamento verso la Zes, (Zona economica speciale), una misura varata dall'

Europa per garantire importanti agevolazioni fiscali e amministrative ai nuovi

insediamenti produttivi nel Mezzogiorno. Il ministero per il Sud, chiamato a

gestire questo strumenti finalizzato allo sviluppo, aveva invitato la Regione

Abruzzo a definire l' hub portuale di riferimento, che in base alla normativa non

può avere un transito di merci inferiore a un millesimo di quello europeo, dunque

di almeno 2 milioni e 750mila tonnellate. La scelta è caduta sull' Autorità portuale

di Ancona, con cui il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha sottoscritto

ieri il protocollo d' intesa che dovrebbe consentire lo scatto finale all' istruttoria

per l' accesso alla Zes. L' ottica è però sempre quella di sviluppare la

trasversalità dei collegamenti tra il Tirreno e l' Adriatico, incrementando i

collegamenti tra Civitavecchia e Ortona e mettendo tutto a rete all' interno del cosiddetto Quadrilatero delle

infrastrutture: non solo le autostrade A14, A24 e A25 ma anche la linea ferroviaria Falconara-Orte e la Pescara Roma;

gli interporti di Jesi e Val Pescara, così come i due principali aeroporti di Falconara e Pescara. «Un impegno

Il Messaggero (ed. Abruzzo)

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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gli interporti di Jesi e Val Pescara, così come i due principali aeroporti di Falconara e Pescara. «Un impegno

importante - sottolinea Marsilio - che ha la finalità di acquisire, anche da parte dell' Autorità portuale di Ancona, una

piena adesione alla strategia delle infrastrutture abruzzesi». Diversa l' indicazione venuta dalle opposizioni (Pd e M5s)

che avevano invitato la giunta regionale a guardare al collegamento con l' Autorità del Mar Tirreno che fa capo a

Civitavecchia, ritenuta più strategica per l' Abruzzo, e che dopo il chiarimento fornito alla Camera dal ministro per il

Sud, Giuseppe Provenzano, suggeriscono di riproporre in tempi rapidi l' istruttoria della Zes partendo da questo

presupposto. Il protocollo d' intesa firmato ieri da Marsilio con Ancona mette però fine alla partita. S.Occh. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PORTI: INTESA CON ASP PER RAFFORZARE RUOLO DELL' ABRUZZO IN EUROPA APRE
A ISTITUZIONE ZES

PESCARA - Un protocollo di intesa tra Regione Abruzzo ed Autorità d i

sistema portuale del mare Adriatico centrale è stata sottoscritta, questa

mattina, a Pescara, nella sede della Camera di Commercio dal presidente

della Giunta regionale, Marco Marsilio , e dal presidente dell' Autorità, Rodolfo

Giampieri .L' ottica è quella di sviluppare la trasversalità dei collegamenti

merci tra la sponda tirrenica ed adriatica della penisola.Si tratta di un' intesa

che apre le porte all' istituzione della Zes, la Zona Economica Speciale che è

tra le misure finalizzate ad attrarre nuovi investimenti nel Mezzogiorno

permettendo così alle attività economiche ed imprenditoriali già operative ed

a quelle che si insedieranno di beneficiare di speciali condizioni.Tuttavia, la

Zes può essere costituita autonomamente da una Regione solo se dispone di

un hub portuale nel quale transiti almeno un millesimo del traffico merci

europeo e cioé 2 milioni 750mila tonnellate."Intendiamo rafforzare il ruolo dell'

Abruzzo all' interno della programmazione strategica delle infrastrutture con l'

Autorità portuale di Ancona - ha dichiarato il presidente Marsilio -. Si tratta di

un impegno importante che ha la finalità di acquisire, anche da parte dell'

Autorità portuale di Ancona, una piena adesione alla strategia delle infrastrutture abruzzesi. L' obiettivo è quello di

ottenere, per il tramite del governo nazionale, il riconoscimento in Europa dell' estensione dei Corridoi della mobilità

europea anche lungo la costa adriatica e lungo l' asse trasversale tirreno-adriatico"."Questo significa unire Roma a

Pescara e i porti di Civitavecchia e Ortona e questo passaggio è fondamentale - ha concluso Marsilio - per rafforzare

l' ambizione dell' Abruzzo di entrare, a pieno titolo, nel sistema delle infrastrutture della mobilità europea".In

precedenza, Regione ed Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale hanno sottoscritto accordi funzionali

a rafforzare proprio il Corridoio transmediterraneo e ad incrementare i collegamenti tra i porti di Civitavecchia ed

Ortona.L' accordo odierno, fermo restando che Ancona è l' unico porto dell' Adriatico centrale rientrante nelle reti core

(quelle centrali da completare entro il 2030) e comprehensive (quella globale il cui completamento è previsto entro il

2050) e parte del corridoio Scanmed consente, in relazione alle connessioni ferroviarie stradali ed ai nodi logistici del

territorio, di includere nella rete comprehensive le seguenti infrastrutture: le autostrade A14, A24 e A25, come anche l'

infrastruttura del cosiddetto Quadrilatero, la linea ferroviaria Falconara-Orte e la Pescara-Roma, gli interporti di Jesi e

Val Pescara e gli aeroporti di Falconara e Pescara. All' incontro era presente anche il presidente della Camera

Commercio di Chieti-Pescara, Gennaro Strever.

Abruzzo Web

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Sistema portuale: l' Abruzzo può accordarsi con Civitavecchia senza perdere la Zes

Finalmente è stata fatta chiarezza sulla questione Zes e Autorità di Sistema

Portuale per l' Abruzzo. Le parole del Ministro del Sud Giuseppe Provenzano

alla Camera dei Deputati chiariscono ciò che il gruppo del MoVimento 5 Stelle

in Regione Abruzzo ripete da anni: non c' è distinzione tra porti 'core', come

quello di Ancona, e porti 'comprehensive', come quello di Civitavecchia, per l'

istituzione della Zona Economica Speciale. Ciò significa che collegare i nostri

porti con l' Autorità del Mar Tirreno Centro Settentrionale, senza dover

rinunciare alla Zes, è possibile. L' Abruzzo ha l' occasione storica di ritagliarsi

un ruolo da protagonista, facendo da cerniera tra gli sbocchi commerciali del

Mar Tirreno e del Mar Adriatico, attirando investimenti sia per la realizzazione

di infrastrutture che per la creazione di nuovo lavoro e risollevando l'

economia regionale'. Lo afferma il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo

Sara Marcozzi, commentando le risposte del Ministro Provenzano in materia

di Autorità di Sistema Portuale. 'L' interpretazione fornita alcuni mesi fa dai

tecnici di cui si è avvalsa l' ex Ministro del Sud Barbara Lezzi, e da lei stessa

confermata, si è rivelata sbagliata, pronunciata con troppa leggerezza e poca

comprensione di documenti che non lasciavano spazio a dubbi. Al contrario loro, noi non abbiamo mai cambiato idea

al riguardo e abbiamo sempre avuto una chiara visione dello sviluppo economico che l' Abruzzo deve avere da qui ai

prossimi decenni, facendo sponda con l' Autorità di Sistema Portuale di Civitavecchia per formare il corridoio

intermodale da Barcellona a Ploce, passando per i porti della nostra regione. Ripetiamo questo concetto da anni

ormai, e lo facciamo a maggior ragione adesso che finalmente è stata fatta chiarezza". 'Purtroppo l' arrendevolezza

mostrata fin da subito da parte del Presidente di Regione Abruzzo Marsilio e dell' Assessore alle attività produttive

Mauro Febbo ci sta portando nella direzione sbagliata. La Giunta regionale di centro destra si è accontenta ed ha

accettato passivamente quanto disposto, in un primo momento, dai tecnici del Ministero del Sud. Invece di lavorare a

testa bassa nella direzione giusta, chiedendo una più accurata lettura del dossier o, eventualmente, la redazione di un

emendamento che fugasse qualsiasi dubbio, hanno preferito lavarsene le mani e scaricare qualsiasi responsabilità sul

Governo, in perfetta continuità col modus operandi di una Giunta che preferisce cercare colpevoli piuttosto che

risolvere i problemi'. 'Invito Marsilio a sospendere qualsiasi tipo di accordo con l' Autorità di Sistema Portuale di

Ancona e analizzare più approfonditamente quale sia la migliore strada da percorrere per l' Abruzzo. Le associazioni

di categoria, le imprese e tutto il tessuto economico abruzzese hanno sempre indicato l' annessione dei nostri porti all'

Autorità di Sistema Portuale di Civitavecchia la scelta migliore per dare la spinta alla nostra regione da qui ai prossimi

decenni. Adesso che la scusa dell' interpretazione sfavorevole del governo è caduta, ci sono tutti gli elementi per

tornare sui propri passi e scegliere il meglio per il nostro futuro. Marsilio dimostri di avere veramente a cuore l'

Abruzzo e abbia il coraggio di prendere la scelta giusta', conclude.

City Rumors

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Porti, sottoscritto accordo con l' Autorità di sistema dell' Adriatico VIDEO

Un protocollo di intesa tra Regione Abruzzo ed Autorità di sistema portuale

del mare Adriatico centrale è stata sottoscritta, questa mattina, a Pescara,

nella sede della Camera di Commercio dal presidente della Giunta regionale,

Marco Marsilio, e dal presidente dell' Autorità, Rodolfo Giampieri.L' ottica è

quella di sviluppare la trasversalità dei collegamenti merci tra la sponda

tirrenica ed adriatica della penisola. Si tratta di un' intesa che apre le porte all'

istituzione della ZES, la Zona Economica Speciale che è tra le misure

finalizzate ad attrarre nuovi investimenti nel Mezzogiorno permettendo così

alle attività economiche ed imprenditoriali già operative ed a quelle che si

insedieranno di beneficiare di speciali condizioni. Tuttavi, la ZES può essere

costituita autonomamente da una Regione solo se dispone di un hub portuale

nel quale transiti almeno un millesimo del traffico merci europeo e cioè 2

milioni 750mila tonnellate."Intendiamo rafforzare il ruolo dell' Abruzzo all'

interno della programmazione strategica delle infrastrutture con l' Autorità

portuale di Ancona - ha dichiarato il presidente Marsilio -. Si tratta di un

impegno importante - ha proseguito - che ha la finalità di acquisire, anche da

parte dell' Autorità portuale di Ancona, una piena adesione alla strategia delle infrastrutture abruzzesi.L' obiettivo è

quello di ottenere, per il tramite del governo nazionale, il riconoscimento in Europa dell' estensione dei Corridoi della

mobilità europea anche lungo la costa adriatica e lungo l' asse trasversale tirreno-adriatico. Questo significa unire

Roma a Pescara e i porti di Civitavecchia e Ortona e questo passaggio è fondamentale - ha concluso - per rafforzare

l' ambizione dell' Abruzzo di entrare, a pieno titolo, nel sistema delle infrastrutture della mobilità europea".In

precedenza, Regione ed Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale hanno sottoscritto accordi funzionali

a rafforzare proprio il Corridoio transmediterraneo e ad incrementare i collegamenti tra i porti di Civitavecchia ed

Ortona.L' accordo odierno, fermo restando che Ancona è l' unico porto dell' Adriatico centrale rientrante nelle reti core

(quelle centrali da completare entro il 2030) e comprensive (quella globale il cui completamento è previsto entro il

2050) e parte del corridoio SCANMED, consente, in relazione alle connessioni ferroviarie stradali ed ai nodi logistici

del territorio, di includere nella rete comprehensive le seguenti infrastrutture: le autostrade A14, A24 e A25, come

anche l' infrastruttura del cosiddetto Quadrilatero, la linea ferroviaria Falconara-Orte e la Pescara-Roma, gli interporti

di Jesi e Val Pescara e gli aeroporti di Falconara e Pescara. All' incontro era presente anche il presidente della

Camera Commercio di Chieti-Pescara, Gennaro Strever.

City Rumors
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Porti, oggi il patto tra Abruzzo e Ancona

PESCARA . Entra nella fase cruciale, con la firma della convenzione tra la

Regione e l' Autorità portuale di Ancona, la partita per l' inserimento dell'

Abruzzo nella partita delle reti multimodali terra-mare, un filone ricco di

finanziamenti e incentivi europei di cui in questi tempi di magra si sente

particolare bisogno. L' appuntamento è alle 12 di questa mattina nella sede

della Camera di commercio in via Conte di Ruvo, a Pescara. A sottoscrivere

la convenzione, che suona come il naturale percorso verso la costituzione

della Zona economica speciale con il porto di Ancona, sono stati chiamati il

presidente della Regione, Marco Marsilio , il presidente dell' Autorità portuale

di Ancona, Rodolfo Giampieri , e il presidente dell' ente camerale Chieti-

Pescara, Gennaro Strever . Era stato l' ex ministro per il sud, Barbara Lezzi ,

a dire che Ancona presenta «le caratteristiche richieste per l' istituzione della

Zes», ma ieri, a sorpresa, è arrivato il colpo di scena. Mentre i contorni delle

reti transnazionali Ten-T, dunque, con la firma della convenzione prevista per

oggi si fanno sempre più nitidi, la questione delle Zes invece si complica.

Proprio ieri, infatti, l' attuale il ministro per il sud, Giuseppe Provenzano ,

rispondendo al question time alla Camera a un' interrogazione presentata da Camillo D' Alessandro (Italia viva), a

sorpresa ha riaperto la partita con il porto di Civitavecchia, ipotesi vagheggiata anche da Marsilio. Tanto per

cominciare, ha chiarito Provenzano, attualmente l' Abruzzo è tra le quattro regioni che non hanno ancora attivato le

Zes . «Secondo il Ministro», ha detto D' Alessandro, «la Regione non ancora conclude l' iter e questo mi preoccupa»,

ha commentato il deputato, «ma la vera novità è un' altra. È cambiato l' orientamento del Ministero». Su precisa

richiesta di D' Alessandro, infatti, il titolare del dicastero del sud ha chiarito che è possibile l' attivazione della Zes

anche in aree portuali al cui interno sono presenti porti classificati come " comprehensive " (inclusivo), ovvero

Civitavecchia, e non solo " core " (nucleo), come Ancona. Si tratta di due termini che fanno parte del classificazione

individuata nel Regolamento Ten-T, che ai non addetti ai lavori potrebbero sembrare non rilevanti, ma che per i tecnici,

invece, rivestono un' importanza particolare. «Ho chiarito al Ministro che il precedente governo, in uno specifico

incontro con il Governo regionale», prosegue D' Alessandro, «aveva invece affermato esattamente il contrario, e cioè

che l' Abruzzo avrebbe potuto cambiare l' autorità, ma avrebbe perso la possibilità di istituire la Zona economica

speciale. Ora la palla torna al presidente Marsilio e alla sua maggioranza, ben sapendo che, per effetto della risposta

del ministro in aula, laddove si optasse per il ritorno alla strategia con Civitavecchia, bisognerebbe ripresentare il

progetto Zes». E si ricomincia tutto da capo. «A questo punto», conclude D' Alessandro, «mi auguro che si possa

fissare una seduta straordinaria del consiglio regionale, aperta a sindacati e categorie, per affrontare la nuova

situazione. Non possiamo accumulare ritardi rispetto a ciò che si sta muovendo. Oltre alle risorse garantite dallo Stato

per attivare il credito di imposta sugli investimenti e le facilitazioni doganali e amministrative, il sistema bancario ha

stanziato 2,6 miliardi per accompagnare gli investimenti, gli insediamenti industriali e infrastrutturali nelle aree Zes»,

che in caso di altri ritardi finiranno col bloccarsi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.

ilcentro.it
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Zes: l' Abruzzo con Ancona, Marsilio "Basta perdere tempo"

La Zes si farà con Ancona e non si perderà altro tempo ha detto oggi il governatore d' Abruzzo Marco Marsilio, a
Pescara, in occasione della firma della convenzione con l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

GIGLIOLA EDMONDO

La Zes si farà con Ancona e non si perderà altro tempo ha detto oggi il

governatore d' Abruzzo Marco Marsilio, a Pescara, in occasione della firma

della convenzione con l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Centrale. Il documento è stato siglato dal presidente Marsilio e dal presidente

dell' Autorità Portuale Rodolfo Giampieri alla presenza del presidente della

Camera di Commercio di Chieti-Pescara Gennaro Strever il quale ha detto

che la convenzionerappresenta un' occasione di sviluppo per tutto il territorio

e l' economia abruzzese. L' Abruzzo è una delle quattro regioni italiane che

non ha ancora attivato la Zes, la zona economica speciale , che passa dalla

convenzione con il porto di Ancona anche se il Ministero ha cambiato

orientamento rispetto al passato indicando che è possibile l' attivazione della

Zes anche in aree portuali al cui interno sono presenti porti classificati come

'comprehensive', come Civitavecchia, e non solo 'core', come Ancona". Il

presidente Marco Marsilio ha ricordato che "Le Zes sono previste dal DL

91/2017, il Decreto Mezzogiorno, convertito con legge 123/2017, tra le

misure finalizzate a richiamare nuovi investimenti nel Mezzogiorno

permettendo così alle attività economiche ed imprenditoriali già operative e quelle che si insedieranno di beneficiare

di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo d' impresa; può

essere costituita autonomamente da una Regione solo se dispone di un hub portuale nel quale transiti almeno un

millesimo del traffico merci europeo e cioé 2.750.000 tonnellate (i porti abruzzesi nella loro totalità si fermano a

600.000)". Nell' ottobre del 2018 la Regione aveva annunciato la decisione di associarsi con l' area portuale di

Ancona attraverso le reti TenT ribadendo che avere porti che funzionano e che sono collegati con le attività produttive

su gomma e su ferro è decisivo per lo sviluppo di un sistema industriale come quello abruzzese. Il deputato

abruzzese Camillo D' Alessandro ricorda che " Il Governo regionale di centrosinistra aveva puntato sui porti di Ortona

e Vasto, già oggetto d' interventi strategici a valere sul Masterplan, e di perimetratre i 1700 ettari di Zes insistendo

sulle zone retrostanti, laddove si è stratificato e consolidato il più grande agglomerato industriale regionale e cioè

quello del basso Sangro e del vastese che assicura il 70-80% dell' export regionale, ed inserendo San Salvo con il

suo autoporto, Atessa, Paglieta, Mozzagrogna, Fossacesia, Gissi, Monteodorisio e Cupello. In questa strategia,

attraverso l' autoporto di Roseto si sarebbe guardato a nord, verso Ancona, lungo la dorsale adriatica. Una partita

strategica per l' Abruzzo, che aveva portato ad inserire nella Zes anche l' aeroporto di Pescara, l' interporto di

Manoppello, l' interporto di Avezzano, il nucleo industriale di Sulmona e quello di Carsoli-Oricola". Il nuovo esecutivo

regionale, guidato dal presidente Marco Marsilio, aveva paventato l' opportunità di individuare Civitavecchia come

Autorità di riferimento per i porti abruzzesi. L' allora ministro per il Sud Barbara Lezzi alla fine del marzo aveva

spiegato che Regione Abruzzo avrebbe potuto proporre l' istituzione di una Zona economica speciale con un' altra

Regione, "purché contigua" e individuando "una parte di territorio regionale che includa, a sua volta, almeno una

porzione di un' area portuale". Zes, Andrea Catena per il PD Abruzzo: 'Dichiarazione del Ministro Provenzano è

opportunità che va colta' A nome del Partito Democratico abruzzese Andrea Catena, componente dell' Assemblea

Rete 8
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senza che ciò comprometta la realizzazione della Zes in Abruzzo, è una novità importante che cambia

completamento lo scenario ed apre un' opportunità preziosa per l' Abruzzo, ai fini del riconoscimento del corridoio

Civitavecchia - Ortona dentro le nuove reti transeuropee mediterranee, dalla Catalogna alla Croazia, partita che si

definirà a Bruxelles nei prossimi 24 mesi. Abbiamo lavorato con insistenza a questo risultato, il cui merito va innanzi

tutto alle forze sociali, agli studiosi, agli amministratori che da tempo si sono mobilitati attorno a questo obiettivo. Da

ultimo, nell' incontro pubblico che si è svolto a Celano sabato 23 novembre con la partecipazione delle organizzazioni

d' impresa e sindacali abruzzesi, abbiamo ribadito al ministro la nostra convinzione che bisognava dare attuazione all'

intesa firmata dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dal Presidente della Regione Abruzzo Luciano D'

Alfonso il 20 ottobre 2016, e che la Zes poteva avere l' autorità portuale di Civitavecchia, porto compreso nelle reti

ten T europee, come riferimento, in coerenza con la 'trasversalità' secondo cui essa era stata concepita fin dall' inizio,

trovando da parte del Ministro ascolto ed interesse. A questo punto la palla passa al Presidente della Regione Marco

Marsilio, al quale chiediamo di impegnarsi da subito affinché non sia persa questa ulteriore occasione. La

collaborazione con le vicine Marche e con Ancona va inserita in un quadro di più ampia cooperazione tra le regioni

del centro Italia, ma ciò non può impedirci di metterci come Abruzzo da subito all' avanguardia di un progetto di

trasversalità dei collegamenti con la sponda tirrenica, che vorrebbe dire anche una spinta importante allo sviluppo

delle nostre aree interne. La Regione Abruzzo può aprire un' interlocuzione con il Ministero per verificare la possibilità

di modificare la proposta di Zes, senza eccessivi aggravi di tempo nella procedura. Il Pd si attiverà da subito anche in

Consiglio regionale, attraverso il suo Gruppo, affinché si riapra il confronto con le forze sociali e le comunità

interessate, per definire in tempi rapidi una proposta che metta insieme l' esigenza di una rapida approvazione della

Zes ed un disegno strategico per l' interesse dell' Abruzzo, che ci veda protagonisti delle future vie dello sviluppo'.

Rete 8
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Crociere, ad Ancona record di approdi e passeggeri

I viaggiatori giunti nello scalo marchigiano sono stati il 49% in più rispetto al 2018

Tra maggio e novembre, il porto di Ancona ha registrato 54 approdi di navi da

crociera e 100.109 passeggeri, il 49% in più rispetto al 2018. Inutile dire che si

tratta di numeri da record per lo scalo marchigiano. Rispetto all' anno scorso,

spiega l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sono

aumentati sia gli scali della Msc Sinfonia , passati da 20 a 28, sia quelli di navi

da crociera di altre compagnie, cresciuti da 20 a 26. Sul totale dei passeggeri,

quelli in transito sono stati oltre 84 mila, e in imbarco/sbarco più di 15 mila.

Oltre il 21% dei croceristi della Msc Sinfonia ha scelto Ancona come porto di

partenza e arrivo. Sugli 84 mila passeggeri in transito, tre quarti sono stranieri,

con in prima posizione gli spagnoli (12%), seguiti dai francesi e dai tedeschi

(entrambi al 7%), ma arrivano anche portoghesi, inglesi, americani (tutti al 5%)

e australiani (4%).

Informazioni Marittime

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Ex cantiere Privilege i lavoratori in pressing sull' Autorità portuale `

In attesa della riapertura, i sindacati chiedono per gli operai la ricollocazione o la clausola di salvaguardia nei futuri
appalti

LA MANIFESTAZIONE Continua la protesta dei metalmeccanici, soprattutto ex

lavoratori Privilege ma non solo. Lavoratori, ora disoccupati, che hanno prestato

l' opera nei diversi cantieri del porto, al momento chiusi o fermi con le quattro

frecce. Martedì si è aperta la settimana di protesta e ieri i disoccupati si sono

nuovamente radunati davanti alla sede dell' Autorità portuale per cercare

risposte ma soprattutto per chiedere il rispetto di quell' accordo preso dai

componenti del Comitato portuale che prevedeva la ricollocazione delle

maestranze. E proprio la ricollocazione è l' obiettivo dei manifestanti. «Non è

possibile nessun passo indietro se non verrà garantito il nostro diritto al lavoro»,

affermano i lavoratori. L' attesa per la riapertura del cantiere per i maxi yacht ex

Privilege si fa sempre più pesante per gli operai che da anni aspettano di poter

tornare nel sito industriale. L' acquisto da parte della Royalton dello scafo P430,

che l' azienda è pronta a completare, e dei magazzini annessi, inizialmente, ha

fatto tirare un sospiro di sollievo agli ex dipendenti, fiduciosi che l' arrivo della

società maltese avrebbe risollevato le sorti del cantiere e di conseguenza le

loro. Ma i mesi sono passati e si attende ancora. Si aspetta che l' Autorità

Portuale chiuda l' accordo con la holding maltese che il segretario generale di Molo Vespucci Roberta Macii ha

affermato di aver convocato per la prossima settimana. «Seguiamo con la massima attenzione l' evolversi della

situazione che riguarda il cantiere ex Privilege - ha spiegato il segretario della Fiom/Cgil, Giuseppe Casafina, dopo

aver incontrato l' esponete di Molo Vespucci - che ci auguriamo venga risolta quanto prima. Nell' attesa che ciò

avvenga, però, c' è bisogno e necessità di garantire a questi ex lavoratori, che non attingono più ad ammortizzatori

sociali, né hanno avuto soddisfazione nel procedimento fallimentare e che ora si trovano in forte stato d' indigenza».

Sulla questione la Macii ha però affermato che in questo particolare momento l' Authority non può garantire lavoro e la

controproposta dei sindacati è stata di chiedere l' inserimento della clausola di salvaguardia del lavoro nei capitolati

dei futuri appalti. «La legge non lo impone - ha affermato Casafina - ma neppure lo ostacola e anzi l' articolo 41 della

Costituzione prevede da parte delle istituzioni, controlli, coordinamento e indirizzo a fini sociali delle attività

economiche private. Partendo dal rispetto di questi principi è possibile garantire occupazione per il territorio». A dare

supporto agli ex lavoratori ieri anche il sindaco Ernesto Tedesco, che oggi incontrerà il presidente dell' Authority

Francesco Maria di Majo al quale chiederà delucidazioni sulla situazione Privilege e il rispetto dell' accordo per il

ricollocamento delle maestranze che due anni fa assunse il Comitato portuale. «Vi sono vicino - ha detto il primo

cittadino ai disoccupati - e come sindaco cercherò in tutti modi di perorare la vostra causa. Mi è stato assicurato che

per fine anno la situazione verrà risolta e spero di darvi a breve buone notizie». Giulia Amato © RIPRODUZIONE

RISERVATA.

Il Messaggero (ed. Civitavecchia)

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Tasse sui crocieristi, di Majo ci ripensa tavolo di partenariato convocato il 17

DIETROFRONT Organismo del partenariato, ditrofront. Non bisognerà

attendere il nuovo anno per vedere riunito l' organo che con la nuova legge

affianca i lavori dell' Autorità portuale. Il presidente Francesco Maria di Majo,

infatti, dopo aver annullato la riunione prevista per oggi rinviandola a data da

destinarsi, ha deciso di convocare una seduta del tavolo del partenariato (ne

fanno parte sindacati, imprese e associazioni di categoria) per il 17 dicembre.

Una seduta, in cui, come anticipa nella convocazione lo stesso presidente di

Molo Vespucci, verranno spiegati i motivi dell' urgenza della riunione che ha

come oggetto la sentenza del Tar sulle cosiddette tasse sui crocieristi. Un

provvedimento adottato dallo stesso di Majo nel 2017, riconosciuto valido nella

sostanza dal Tribunale amministrativo, ma non nella forma, visto che mancava il

parere dell' organo di partenariato. «Il decreto spiega il numero uno dell' Adsp

nella convocazione costituisce uno dei presupposti del Bilancio 2020. L'

annullamento recherebbe pregiudizio anche per gli anni 2018-2019, visto che

proprio col decreto vengono coperti i costi delle società di servizi di interesse

generale e di sicurezza sussidiaria per il principio del chi usa paga».

Probabilmente, a mettere fretta al capo dell' ente portuale è stata la stessa Avvocatura di Stato a cui di Majo si era

rivolto all' indomani della sentenza del Tar e che avrebbe sottolineato come, trattandosi di vizio formale, non sia

prevista la restituzione delle cifre relative alla nuova tassa purché si faccia un nuovo decreto dopo aver sentito il

partenariato, il cui parere comunque non è vincolante. Decreto che va fatto entro fine dicembre, dal momento che

anche nel bilancio del 2020 sono inserite le tasse sui croceristi. Una convocazione che di sicuro sarà ben accolta dai

20 esponenti dell' organismo, in primis i sindacati che avevano lamentato la mancata condivisione di decisioni

importanti da parte dei vertici dell' Authority. Intanto Molo Vespucci nei giorni scorsi si è aggiudicato un importante

risultato a livello europeo superando un altro step per ottenere il finanziamento di un progetto di sviluppo delle

Autostrade del Mare per circa 3 milioni. Il piano, che vedrà protagonisti anche le Autorità portuali di Barcellona,

Marsiglia, Valencia, Tunisi, Damietta e Aqaba, mira a sviluppare, attraverso percorsi di formazione professionale

altamente specialistici, le competenze nei settori della logistica e dell' intermodalità nei paesi partner del progetto al

fine di agevolare lo sviluppo e la promozione di nuove Autostrade del Mare che colleghino le sponde Nord e Sud del

Mediterraneo. Cristina Gazzellini © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Messaggero (ed. Civitavecchia)

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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I metalmeccanici del Porto tornano a chiedere garanzie sul loro futuro

Continua la protesta dei metalmeccanici disoccupati del porto di Civitavecchia

che questa mattina sono tornati a radunarsi fuori della sede dell' Autorità

Portuale per chiedere garanzie sulla loro ricollocazione e sul futuro che

attende l' ex cantiere Privilege. Il segretario generale dell' Authority, Roberta

Macii, nel corso del sit in ha incotrato il segretario Fiom/Cgil Giuseppe

Casafina, al quale ha annunciato di aver convocato per la prossima settimana

i rappresentanti della società Royalton, la holding maltese che ha acquistato

all' asta lo scafo del P430 e i magazzini annessi in località Mattonara, per

cercare di concludere l' accordo. Ma nel frattempo i metalmeccanici, rimasti

senza ammortizzatori sociali, chiedono subito di essere occupati. . A dare

solidarietà alla categoria anche il sindaco Ernesto Tedesco che ha detto ai

disoccupati: . Sull' edizione cartacea di domani de "Il Messaggero" un ampio

servizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

ilmessaggero.it

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Porto di Civitavecchia: progetto europeo "YEP-MED"

GAM EDITORI

12 dicembre 2019 - Un nuovo importantissimo risultato a livello europeo è

stato raggiunto grazie alla sempre più proficua collaborazione con la Escola

Europea - Intermodal Transport.È stato pubblicato l' esito della "Call ENI CBC

MED", che ha visto passare, all' ultimo step di valutazione, con il punteggio

più alto tra le proposte ammesse, il progetto denominato "YEP-MED" (Youth

Employment in Ports of MEDiterranean) per un valore di quasi 3 milioni di

euro, in cui l '  Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro

Settentrionale è l' unico partner italiano presente. Il progetto, che vedrà

protagonisti anche l' Autorità Portuale di Barcellona, Marsiglia, Valencia,

Tunisi, Damietta e Aqaba, mira a sviluppare, attraverso percorsi di

formazione professionale altamente specialistici, le competenze nei settori

della logistica e dell' intermodalità nei paesi partner del progetto al fine di

agevolare lo sviluppo e la promozione di nuove Autostrade del Mare che

colleghino le sponde Nord e Sud del Mediterraneo. "Il progetto YEP-MED è

un' iniziativa dell' Escola Europea - dichiara Eduard Rodès, direttore della

Escola - sviluppata nell' ambito del Comitato per l' occupazione, la formazione

e l' esperienza marittima dell' Associazione MEDports, di cui l' AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale detiene la

Vicepresidenza e il Segretariato Generale.La Escola Europea è il centro di formazione sia dell' AdSP che dell'

Autorità Portuale di Barcellona che, a loro volta, sono entrambe partner per il progetto. Solo tre dei progetti sono

riusciti a ottenere 45 punti su 50 e il progetto YEP-MED rientra tra questi. Ora si apre un secondo periodo di

valutazione dei progetti classificati che si concluderà ad aprile del prossimo anno", spiega Rodès. "Grazie all' ottimo

punteggio ottenuto nella prima fase di valutazione, - chiosa il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Tirreno Centro Settentrionale, Francesco Maria di Majo - ci sono ora buone speranze che il progetto "YEP-MED"

possa essere definitivamente finanziato nei prossimi mesi. Si tratta, infatti, di un progetto strategico con riferimento

alle attività di promozione che l' AdSP sta portando avanti nell' ambito delle Autostrade del Mare e, in particolare, nella

prospettiva di nuovi collegamenti con i Paesi del Nord Africa", conclude di Majo.

Primo Magazine

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Tirrenia chiude la sua sede di Napoli con 65 lavoratori

Paventati mille esuberi. I sindacati pronti allo sciopero

Espedito Vitolo

Napoli Il 2019 sarà ricordato come un anno nero per il lavoro in città.

Tantissime aziende e imprese in crisi e soprattutto grandi gruppi come

Whirlpool e Almaviva in fase di dismissione anche se il governo sta facendo di

tutto per scongiurare i licenziamenti. È di ieri l' annuncio di un' altra crisi, quella

di un colosso dei mari come Tirrenia che ha prospettato l' esubero di mille

persone e la chiusura delle sedi di Napoli e Cagliari. Per molti si prospetta il

trasferimento a Portoferraio, Livorno e Milano. È quanto emerso da un vertice

tenuto nella giornata di ieri tra le organizzazioni sindacali nazionali e l' azienda

che ha annunciato una riorganizzazioni aziendale che prevede la chiusura degli

uffici campani e della Sardegna della compagnia di navigazione. «Per la città di

Napoli sarebbe un altro durissimo colpo», dice Amedeo D' Alessio della Filt

Cgil. Al momento ad essere coinvolti con certezza sarebbero soltanto i 65

addetti occupati nella sede di Napoli. «Ma molti degli esuberi riguarderebbero

marittimi anche campani». A preoccupare le organizzazioni sindacali sono

infatti anche i «possibili riflessi» della scadenza della convenzione ministeriale

che sono stati paventati nel corso del vertice romano di ieri. Dal mese di

settembre del prossimo anno potrebbe esserci un esubero del personale navigante proprio in conseguenza della

cessazione del contratto relativo alla continuità territoriale con Sardegna e Sicilia. Ma l' azienda minimizza. Dal gruppo

Onorato Armatori, di cui fa parte Tirrenia Cin, precisano che la chiusura dell' ufficio di Cagliari, vicino al porto, non

avrà alcun impatto occupazionale: vi lavora un unico dipendente che resterà in città e sarà ricollocato in un' altra sede

del gruppo. Quanto ai 25 dipendenti delle biglietterie in Sardegna - fa sapere la compagnia di navigazione, rettificando

le dichiarazioni dei sindacati - non rientrano fra quelli che dovrebbero essere trasferiti in altri uffici, nell' ambito della

riorganizzazione annunciata ieri ai sindacati dall' amministratore delegato di Tirrenia Cin, Massimo Mura. L' azienda

ha invece confermato che a Napoli la ricollocazione riguarderà i 65 lavoratori della sede di cui è stata prospettata la

chiusura. I sindacati però non ci stanno. «La prospettiva di mille esuberi tra il personale marittimo a partire dal 2020 e

della chiusura delle sedi amministrative di Napoli e Cagliari con trasferimento coatto di tutto il personale nelle sedi di

Portoferraio, Livorno e Milano, appare inverosimile e, qualora fosse confermata, non esiteremmo a respingerla»,

hanno dichiarato Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti a seguito dell' incontro di ieri con Tirrenia-Cin, che collega tali decisioni

alla scadenza della convenzione ministeriale che sovvenziona la continuità territoriale di diverse linee ed a una

riorganizzazione aziendale. «Abbiamo già proclamato lo stato di agitazione - proseguono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti

- ed avviato le procedure per lo sciopero, che sarà inevitabile se l' azienda persevererà in tale percorso».

Corriere del Mezzogiorno

Napoli
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Tirrenia, l' allarme del ministero

IL CASO Antonino Pane La Tirrenia lascia Napoli. Quello che sembrava un

ridimensionamento della sua presenza, in vista della fine della convenzione con

il ministero dei Trasporti sulla continuità territoriale con le grandi isole, è

diventata una drammatica realtà. Il piano messo a punto dal Gruppo Onorato

prevede la chiusura delle sedi di Napoli e Cagliari. La compagnia ha annunciato

che non ci saranno tagli del personale, ma trasferimenti in altre sedi sì. Sono

ritenuti indispensabili in un piano di riorganizzazione che potrebbe ora anche

non bastare. Dopo 83 anni, dunque, (era il 21 dicembre del 1936 quando fu

fondata) Tirrenia dice basta con Napoli. Una scelta contesta subito da Cgil, Cisl

e Uil e che riaccende i riflettori su Gruppo Onorato già alle prese con la precaria

situazione finanziaria di Moby. Per i 65 dipendenti presenti nella sede di Napoli

si prospetta il trasferimento a Portoferraio, Livorno o Milano. Per la città di

Napoli, un altro durissimo colpo, dice Amedeo D' Alessio della Filt Cgil. A

preoccupare le organizzazioni sindacali sono anche i possibili riflessi della

scadenza della convenzione ministeriale che sono stati paventati nel corso del

vertice romano di ieri. Dal mese di settembre del prossimo anno potrebbe

esserci un esubero del personale navigante. LA SCADENZA Secondo Tirrenia si tratta di una mossa indispensabile in

vista del prossimo mese di luglio quando scadrà la convenzione con il ministero dei Trasporti. E anche perché il

governo non sembra affatto favorevole ad un rinnovo della convenzione per Sardegna e Sicilia. Insomma dal 2020

nelle casse di Tirrenia non arriveranno più i 72 milioni annui, e questo spiegherebbe in parte il piano di

ridimensionamento accompagnato anche dall' annuncio che senza convenzione sarà necessario limare di mille unità l'

organico del personale navigante. Ma cosa è successo? Come mai Tirrenia è passata in soli quattro anni dalla

liquidazione ai soci del salvataggio a un robusto piano di ridimensionamento? Come si sposa tutto questo con l'

annuncio, di questi giorni, che entra in servizio in Sicilia la Alf Pollak la nave Ro.Ro. più grande ed ecologica al

mondo? LE OMBRE Sono tutti aspetti da chiarire e che sono seguiti passo dopo passo dal ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, allrmata per l' andamento dei conti. Tirrenia, come si ricorderà, nasce

come compagnia pubblica con Finmare e per decenni è stata il fiore all' occhiello della marineria italiana. Servizi

eccellenti, lavoro garantito a migliaia di persone, contratti vantaggiosi per i marittimi e tanti lavori anche all' altra

partecipata pubblica, Fincantieri. Come dimenticare, infatti, le serie dei traghetti costruiti proprio nei cantieri di

Castellammare di Stabia. Tutto a gonfie vele, dunque? Sembrava, ma non era così. Soprattutto negli ultimi anni,

quando la concorrenza privata è diventata forte, Tirrenia in passivo ogni anno l' Intervento del Tesoro per ripianare i

debiti. È così che nasce la necessità di vendere la compagnia pur garantendo una convenzione agli acquirenti, quella

che, appunto, scade il prossimo luglio. La gara viene vinta nel 2012 dalla Cin, Compagnia Italiana di navigazione, una

società che vede insieme, tra l' altro, l' armatore Vincenzo Onorato, il fondo Clessidra e gli imprenditori Luigi Negri

(genovese) e Francesco Izzo (napoletano). I primi anni tutto bene, poi cominciano i bracci di ferro con Onorato che,

con l' aiuto delle banche, alla fine riesce a diventare unico proprietario. A quei tempi i bilanci erano a posto, il

risanamento aveva funzionato e il rilancio sembrava avviato.

Il Mattino (ed. Napoli)

Napoli
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Erano anni che i dipendenti di Tirrenia oggi definiscono di oro. I bilanci attivi anche di fronte a costi del carburante

notevolmente superiori rispetto ad oggi. Cosa è successo negli ultimi quattro anni? Di certo c' è stato il varo di due

navi gemelle, la Alf Pollak e la Maria Grazia Onorato. Ma c' è stato anche il tentativo di fusione tra Moby e Tirrenia

non andato a buon fine e la successiva crisi finanziaria di Moby. Una situazione che allarma non poco, appunto, il

ministro De Micheli. Tanto che si inizia a parlare della necessità di un nuovo salvataggio. Senza Onorato ovviamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Mattino (ed. Napoli)

Napoli
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I DATI Incremento di passeggeri nel settore crociere: il 27% a Napoli e il 24% a Salerno. Variazioni
positive anche per i containers

Porti campani, crescita costante nel 2019

NAPOLI. Registrata nel 2019 una crescita che supera il 27% di passeggeri nel

settore delle crociere a Napoli e del 24% a Salerno, per i containers variazioni

positive del 7,3% e infine crescita rispettivamente del 4,8% e 3,8% per rinfuse

liquide e solide. Sono i primi dati ufficiali comunicati dall' Autorità di Sistema

Portuale del Mar Tirreno Centrale per i porti commerciali principali della

Campania. Dati a cui si aggiunge una crescita del 15% nel settore da diporto

registrati su tutta la fascia di costa, con un positivo incremento per il settore dei

gigayachts a Castellammare di Stabia con l' approdo Stabia Main Port. «Dati

positivi a cui brindiamo soddisfatti - spiega Stefano Sorrentini (nella foto),

presidente di Assoagenti Campania - il trend positivo avviato con la riforma delle

Autorità portuali del 2016, si conferma anche per quest' anno, a testimonianza

che nel settore della portualità la Campania rappresenta un modello di efficienza

e buona amministrazione. La progettazione di opere infrastrutturali, il

completamento dei dragaggi, l' avvio dei lavori al molo Beverello sono solo

alcuni dei risultati concreti prodotti dalle azioni congiunte tra operatori e

Autorità». Soddisfazione espressa in sede di assemblea di Assoagenti

Campania di fine anno, occasione di sintesi dell' operatività 2019, dall' analisi in corso delle statistiche annuali alle

novità legislative in ambito marittimo in fase di discussione in sede ministeriale. «Cruciale argomento di discussione è

il ruolo e le prospettive della professione del raccomandatario marittimo alla luce delle trasformazioni del mercato e

del qua - nonché dei processi di informatizzazione e digitalizzazione; fenomeni che, nonostante vengano da più parti

considerati come una minaccia, potrebbero generare, in una visione strategica, un sensibile rafforzamento della figura

dell' agente e un sua crescente centralità. Sono stati quindi tracciati due possibili scenari futuri - continua il presidente

di Assoagenti Campania - Sul piano operativo, si delinea un ambiente competitivo, che porterà a una probabile

riduzione del numero complessivo di agenzie; tuttavia, per le aziende capaci di adattarsi alle mutate condizioni di

mercato, si prevedono importanti vantaggi in termini di maggiore efficienza e di specializzazione delle competenze;

inoltre, l' offerta di servizi sarà arricchita e saranno sviluppate funzioni aziendali diversificate, con proposte di servizi

accessori - conclude Sorrentini - Sul piano normativo, il futuro della professione è destinato ad un sostanziale

miglioramento, se sarà affrontato con serietà ed attenzione il processo di revisione della legge professionale.

Partendo dal ruolo pub blicistico del raccomandatario, ormai pienamente riconosciuto ed accreditato, dalla sua

funzione di supporto all' Autorità marittima e dalla riserva di attività specifiche, si potrà ottenere l' attribuzione di un

ruolo molto simile a quello dei servizi tecnico -nautici, oltre al riconoscimento di attività regolamentata. Entrambi gli

scenari renderanno ragione dell' importanza della figura professionale dell' agente, che continuerà ad essere un

riferimento imprescindibile dal punto di vista istituzionale, tecnico e operativo».

Il Roma

Napoli
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Il movimento crocieristico cresce del 27% a Napoli e del 24% a Salerno

Porti campani 2019 anno record

Logistica merci su del 7,3%, in vista nuovi investimenti per completare i dragaggi

I dati ufficiali dell' Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale che

sovrintende gli impianti di Napoli e di Salerno ha refertato come anno

record il 2019 sia sul movimento crocieristico che su quello delle merci.

Per i passeggeri crocieristi aumento del 27% delle presenze a Napoli e

del 24% a Salerno. Per il movimento merci aumento del 7,3%. Incremento

anche del traffico diportistico del 15% tra i vari porti cam pania. Adesso lo

step successivo è quello relativo alla accelerazione sugli investimenti in

particolare per quanto riguardo i dragaggi dei porti in modo da favorire la

presenza di navi di grosso tonnellaggio. Insomma l' andamento è

ampiamente positivo e legato evidentemente sia all' incremento del flusso

di turisti verso la Campania che della crescita dell' export regionale negli

ultimi anni. Fattori congiunturali che hanno favorito l' incremento del

traffico merci e passeggeri. Insomma l' economia delle infrastrutture in

Campania pare veleggiare verso lidi che promettono ancora anni di

crescita. La prospettiva di una interconnessione tra i porti e la nuova Tav

Tap Napoli - Bari potrebbe consentire un ulteriore salto di qualità e dare

ancora maggiore slancio ad un sistema che è in fase positiva già di suo.

Il Sannio

Napoli
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Per i porti campani numeri da record nel 2019, crescono passeggeri e merci

Sorrentni (Assoagenti): "Il settore marittimo rappresenta un modello di efficienza e buona amministrazione". I nuovi
scenari sulla professione dell' agente

Numeri da record per i porti campani nell' anno che sta per finire. La crescita

di passeggeri nel settore crocieristico supera il 27% a Napoli e il 24% a

Salerno, per i container variazioni positive del 7,3% e infine balzo in alto

rispettivamente del 4,8% e 3,8% per le rinfuse liquide e solide. Sono i primi

dati ufficiali comunicati dall' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Centrale per i porti commerciali principali della Campania. Dati a cui si

aggiunge una crescita del 15% nel settore da diporto registrati su tutta la

fascia di costa, con un positivo incremento per il settore dei gigayacht a

Castellammare di Stabia con l' approdo Stabia Main Port. "Sono dati positivi

a cui brindiamo soddisfatti -spiega Stefano Sorrentini, presidente di

Assoagenti Campania -a testimonianza che nel settore della portualità la

Campania rappresenta un modello di efficienza e buona amministrazione. La

progettazione di opere infrastrutturali, il completamento dei dragaggi, l' avvio

dei lavori al molo Beverello sono solo alcuni dei risultati concreti prodotti dalle

azioni congiunte tra operatori e Autorità". Soddisfazione espressa in sede di

assemblea di Assoagenti Campania, occasione di sintesi dell' operatività

2019, dall' analisi in corso delle statistiche annuali alle novità legislative in ambito marittimo in fase di discussione in

sede ministeriale. "Cruciale argomento di discussione è il ruolo e le prospettive della professione del raccomandatario

marittimo alla luce delle trasformazioni del mercato e del quadro normativo -sottolinea Sorrentini- nonché dei processi

di informatizzazione e digitalizzazione; fenomeni che, nonostante vengano da più parti considerati come una

minaccia, potrebbero generare, in una visione strategica, un sensibile rafforzamento della figura dell' agente e un sua

crescente centralità. Sono stati quindi tracciati due possibili scenari futuri", continua Sorrentini. "Sul piano operativo, si

delinea un ambiente competitivo, che porterà a una probabile riduzione del numero complessivo di agenzie; tuttavia,

per le aziende capaci di adattarsi alle mutate condizioni di mercato, si prevedono importanti vantaggi in termini di

maggiore efficienza e di specializzazione delle competenze; inoltre, l' offerta di servizi sarà arricchita e saranno

sviluppate funzioni aziendali diversificate, con proposte di servizi accessori. Sul piano normativo, il futuro della

professione è destinato ad un sostanziale miglioramento, se sarà affrontato con serietà ed attenzione il processo di

revisione della legge professionale. Partendo dal ruolo pubblicistico del raccomandatario, ormai pienamente

riconosciuto ed accreditato, dalla sua funzione di supporto all' Autorità marittima e dalla riserva di attività specifiche, si

potrà ottenere l' attribuzione di un ruolo molto simile a quello dei servizi tecnico-nautici, oltre al riconoscimento di

attività regolamentata. Entrambi gli scenari renderanno ragione dell' importanza della figura professionale dell' agente,

che continuerà ad essere un riferimento imprescindibile dal punto di vista istituzionale, tecnico e operativo". Loading...

Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli.

Affari Italiani

Napoli
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Porti: cresce numero passeggeri crociere a Napoli e Salerno

Secondo Assoagenti Campania incremento anche per i container

(ANSA) - NAPOLI, 12 DIC - Un anno da record per i porti campani. Secondo

i primi dati ufficiali comunicati dall' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Tirreno Centrale per i porti commerciali principali della Campania, nel 2019 si

è registrata una crescita di oltre il 27% per i passeggeri nel settore delle

crociere a Napoli e del 24% a Salerno, mentre per i container la variazione

positiva è stata del 7,3%, con un incremento rispettivamente del 4,8% e 3,8%

per rinfuse liquide e solide. Numeri a cui si aggiunge una crescita del 15% nel

settore da diporto registrato su tutta la fascia di costa, con un positivo

incremento per il settore dei gigayachts a Castellammare di Stabia (Napoli)

con l' approdo Stabia Main Port. ''Dati positivi - spiega Stefano Sorrentini,

presidente di Assoagenti Campania - che confermano il trend positivo avviato

con la riforma delle autorità portuali del 2016, che dimostrano come il settore

della portualità in Campania rappresenti un modello di efficienza e buona

amministrazione. La progettazione di opere infrastrutturali, il completamento

dei dragaggi, l' avvio dei lavori al molo Beverello sono solo alcuni dei risultati

concreti prodotti dalle azioni congiunte tra operatori e Autorità''. Occasione di

sintesi dell' operatività 2019, dalle analisi in corso delle statistiche annuali alle novità legislative in ambito marittimo in

fase di discussione in sede ministeriale, i tradizionali auguri di fine anno. ''Cruciale argomento di discussione è il ruolo

e le prospettive della professione del raccomandatario marittimo alla luce delle trasformazioni del mercato e del

quadro normativo - illustra Sorrentini - nonché dei processi di informatizzazione e digitalizzazione. Fenomeni che,

nonostante vengano da più parti considerati come una minaccia, potrebbero generare, in una visione strategica, un

sensibile rafforzamento della figura dell' agente e una sua crescente centralità''. (ANSA)

Ansa

Napoli
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Porti della Campania, nel 2019 riprende quota il traffico merci

Numeri da record per i porti campani nell' anno che sta per finire. La crescita

di passeggeri nel settore crocieristico supera il 27% a Napoli e il 24% a

Salerno, per i container variazioni positive del 7,3% e infine balzo in alto

rispettivamente del 4,8% e 3,8% per le rinfuse liquide e solide. Sono i primi

dati ufficiali comunicati dall' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Centrale per i porti commerciali principali della Campania. Dati a cui si

aggiunge una crescita del 15% nel settore da diporto registrati su tutta la

fascia di costa, con un positivo incremento per il settore dei gigayacht a

Castellammare di Stabia con l' approdo Stabia Main Port.

Ildenaro.it

Napoli
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Porti, cresce il numero dei passeggeri di crociere a Napoli e Salerno

Un anno da record per i porti campani. Secondo i primi dati ufficiali

comunicati dall' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per i

porti commerciali principali della Campania, nel 2019 si è registrata una

crescita di oltre il 27% per i passeggeri nel settore delle crociere a Napoli e

del 24% a Salerno, mentre per i container la variazione positiva è stata del

7,3%, con un incremento rispettivamente del 4,8% e 3,8% per rinfuse liquide e

solide.Numeri a cui si aggiunge una crescita del 15% nel settore da diporto

registrato su tutta la fascia di costa, con un positivo incremento per il settore

dei gigayachts a Castellammare di Stabia (Napoli) con l' approdo Stabia Main

Port. ''Dati positivi - spiega Stefano Sorrentini, presidente di Assoagenti

Campania - che confermano il trend positivo avviato con la riforma delle

autorità portuali del 2016, che dimostrano come il settore della portualità in

Campania rappresenti un modello di efficienza e buona amministrazione. La

progettazione di opere infrastrutturali, il completamento dei dragaggi, l' avvio

dei lavori al molo Beverello sono solo alcuni dei risultati concreti prodotti dalle

azioni congiunte tra operatori e Autorità''.Occasione di sintesi dell' operatività

2019, dalle analisi in corso delle statistiche annuali alle novità legislative in ambito marittimo in fase di discussione in

sede ministeriale, i tradizionali auguri di fine anno. ''Cruciale argomento di discussione è il ruolo e le prospettive della

professione del raccomandatario marittimo alla luce delle trasformazioni del mercato e del quadro normativo - illustra

Sorrentini - nonché dei processi di informatizzazione e digitalizzazione. Fenomeni che, nonostante vengano da più

parti considerati come una minaccia, potrebbero generare, in una visione strategica, un sensibile rafforzamento della

figura dell' agente e una sua crescente centralità''.

Msn

Napoli
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Porti Campani: Nel 2019 registrato incremento dal 15% al 27%

GAM EDITORI

12 dicembre 2019 - Registrata nel 2019 una crescita che supera il 27% di

passeggeri nel settore delle crociere a Napoli e del 24% a Salerno, per i

containers variazioni positive del 7,3% e infine crescita rispettivamente del

4,8% e 3,8% per rinfuse liquide e solide. Sono i primi dati ufficiali comunicati

dall' Autorità d i  Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per  i  por t i

commerciali principali della Campania. Dati a cui si aggiunge una crescita del

15% nel settore da diporto registrati su tutta la fascia di costa, con un positivo

incremento per il settore dei gigayachts a Castellammare di Stabia con l'

approdo Stabia Main Port. "Dati positivi a cui brindiamo soddisfatti - spiega

Stefano Sorrentini, Presidente di Assoagenti Campania - il trend positivo

avviato con la riforma delle Autorità portuali del 2016, si conferma anche per

quest' anno, a testimonianza che nel settore della portualità la Campania

rappresenta un modello di efficienza e buona amministrazione. La

progettazione di opere infrastrutturali, il completamento dei dragaggi, l' avvio

dei lavori al molo Beverello sono solo alcuni dei risultati concreti prodotti dalle

azioni congiunte tra operatori e Autorità". Soddisfazione espressa in sede di

assemblea di Assoagenti Campania di fine anno, con auguri di rito in vista delle festività. Occasione di sintesi dell'

operatività 2019, dall' analisi in corso delle statistiche annuali alle novità legislative in ambito marittimo in fase di

discussione in sede ministeriale. "Cruciale argomento di discussione è il ruolo e le prospettive della professione del

raccomandatario marittimo alla luce delle trasformazioni del mercato e del quadro normativo - illustra Sorrentini -

nonché dei processi di informatizzazione e digitalizzazione; fenomeni che, nonostante vengano da più parti

considerati come una minaccia, potrebbero generare, in una visione strategica, un sensibile rafforzamento della figura

dell' agente e un sua crescente centralità. Sono stati quindi tracciati due possibili scenari futuri - continua il Presidente

di Assoagenti Campania - Sul piano operativo, si delinea un ambiente competitivo, che porterà a una probabile

riduzione del numero complessivo di agenzie; tuttavia, per le aziende capaci di adattarsi alle mutate condizioni di

mercato, si prevedono importanti vantaggi in termini di maggiore efficienza e di specializzazione delle competenze;

inoltre, l' offerta di servizi sarà arricchita e saranno sviluppate funzioni aziendali diversificate, con proposte di servizi

accessori - conclude Sorrentini - Sul piano normativo, il futuro della professione è destinato ad un sostanziale

miglioramento, se sarà affrontato con serietà ed attenzione il processo di revisione della legge professionale.

Partendo dal ruolo pubblicistico del raccomandatario, ormai pienamente riconosciuto ed accreditato, dalla sua

funzione di supporto all' Autorità marittima e dalla riserva di attività specifiche, si potrà ottenere l' attribuzione di un

ruolo molto simile a quello dei servizi tecnico-nautici, oltre al riconoscimento di attività regolamentata. Entrambi gli

scenari renderanno ragione dell' importanza della figura professionale dell' agente, che continuerà ad essere un

riferimento imprescindibile dal punto di vista istituzionale, tecnico e operativo".

Primo Magazine

Napoli
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Premio EnterprisinGirls, donne di arte e di mare.

Le donne per le donne. Per promuoverne il talento e dare visibilità alla loro

forza e capacità. E' l' obiettivo dell' associazione EnterprisinGirls presieduta

da Francesca Vitelli che, nel museo del corallo casa Ascione di piazzetta

Matilde Serao, ha assegnato il premio, alla sua quarta edizione, per il valore

dell' impresa e della professionalità declinata al femminile. I riconoscimenti

sono stati consegnati a donne di arte e di mare.Protagoniste: la regista e

drammaturga Laura Angiulli per aver scommesso su sé stessa e sulla propria

città dedicando talento, passione, risorse e impegno al teatro con Galleria

Toledo nei Quartieri Spagnoli; Consiglia Licciardi, un' artista che ha dato voce

alla canzone classica napoletana, restituendole la bellezza e evitando

stereotipi; Laura Ruocco, capitana di corvetta, in forza presso l' Alto

Comando logistico della Marina militare per la determinazione, la tenacia e lo

spirito di servizio che la sostengono in un percorso aperto alle donne in tempi

recenti; infine, Fabiana Esposito la più giovane operatrice portuale in funzione

operativa nel porto di Napoli, per il coraggio nell' accettare la sfida di un

lavoro pensato, vissuto e percepito unicamente come maschile.Novità della

quarta edizione, un riconoscimento alla carriera per alcune associate: Silvana Campodonico della Steps, Accademia

delle lingue; Gaia del Papa del Grand Hotel Cocumella; Ester Esposito, esperta di marketing e comunicazione per

Globalstrategies; Pina Foti dell' International Language School; Donatella Gallone, giornalista e editrice con

ilmondodisuk; Angela Renga impegnata nella produzione e commercializzazione dell' abbigliamento. A premiarle sono

state le associate più giovani. Insieme si cresce, si impara, ci si confronta. Dieci modelli positivi per le nuove

generazioni. Coerentemente con lo spirito di rete che anima, l' associazione anche quest' anno il premio è stato

condiviso con un' altra realtà e avendo scelto di rivolgersi al settore marittimo l' attenzione è andata al Collegio

Capitani di Napoli. La cerimonia di premiazione si è svolta in un luogo dove si coniuga storia, cultura e impresa anche

grazie alla presenza di una donna: la storica dell' arte del corallo Caterina Ascione. (ANSA)

Gazzetta di Napoli

Napoli
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THALASSA, MERAVIGLIE SOMMERSE DAL MEDITERRANEO

Luogo: MANN - Museo Archeologico Nazionale di NapoliIndirizzo: piazza

M u s e o  1 9 C o s t o  d e l  b i g l i e t t o :  i n t e r o  1 8 S i t o  u f f i c i a l e :

http://www.museoarcheologiconapoli.it Comunicato Stampa:Nel Salone della

Meridiana, il viaggio inizia attraverso un portale, che spinge il visitatore a

varcare quasi le colonne d' Ercole, per scoprire la magia della grande mostra

"Thalassa, meraviglie sommerse dal Mediterraneo" (Museo Archeologico

Nazionale di Napoli, 12 dicembre 2019- 9 marzo 2020).L' esposizione, che

rappresenta una vera e propria summa di quanto svelato dalla disciplina dell'

archeologia subacquea dal 1950 sino ad oggi, raccoglie circa quattrocento

reperti, provenienti da prestigiose istituzioni italiane ed internazionali.Centro

simbolico dell' exhibit è l' Atlante Farnese, capolavoro marmoreo databile al II

sec. d.C.: il percorso di visita, infatti, con particolarissimi artifici allestitivi e

giochi di luce, segue le costellazioni rappresentate nella parte superiore della

scultura, assecondando, in una suggestiva rotta artistica tra passato e

presente, il modus dei naviganti antichi che orientavano il proprio viaggio

seguendo il cielo.Filo conduttore di questo originale itinerario è la scoperta del

Mediterraneo che, sin dalle radici storiche più remote delle civiltà occidentali, era interpretato (e vissuto) secondo

diverse accezioni: cultura, economia, società, religiosità, natura e paesaggio sono termini legati, da sempre, al Mare

Nostrum.Così il tema dell' interconnessione (di dimensioni temporali, discipline, contenuti scientifici e linguaggi della

comunicazione) ha caratterizzato il progetto espositivo di "Thalassa", sin dalla sua genesi: la mostra è nata, infatti, nel

più ampio framework di collaborazione tra il MANN e l' Assessorato dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana della

Regione Siciliana; questa sinergia è stata resa possibile grazie all' impegno del prof. Sebastiano Tusa, archeologo di

fama internazionale, scomparso tragicamente nella sciagura aerea di marzo 2019."Teichos. Servizi e tecnologie per l'

archeologia" ha elaborato il progetto scientifico dell' esposizione, curata da Paolo Giulierini, Sebastiano Tusa,

Salvatore Agizza, Luigi Fozzati e Valeria Li Vigni.L' exhibit è stato promosso anche in rete con il Parco Archeologico

di Paestum, sede della mostra "gemella" "Poseidonia. Città d' acqua" su archeologia e cambiamenti climatici, e con il

Parco Archeologico dei Campi Flegrei, che ospita il percorso espositivo su "I pionieri dell' archeologia subacquea nell'

area flegrea e in Sicilia".Thalassa non è solo una mostra sul Mediterraneo antico ma è, soprattutto, un esempio di

metodo. Al centro del nostro lavoro ci sono la ricerca scientifica, il sostegno tra enti statali e territoriali, l' apporto delle

Università, le professionalità dei giovani archeologi, le azioni innovative di aziende tecnologiche private. Thalassa

disegna, nel complesso, rotte culturali tra tanti siti campani, del Meridione e di altri paesi mediterranei. Si tratta di una

connessione storica che però deve rafforzare l' idea che il Mare Nostrum sia un ponte e non una separazione. Tutti

noi abbiamo un compito da svolgere: ripescare la pagella che si era portato dietro il bambino tragicamente annegato

qualche mese fa. Questa pagella, in realtà, non lo riguarda: riguarda noi. Siamo noi sotto esame, ora: non avremo

altre occasioni per dimostrare che anche la cultura può far crescere le persone, attraverso una ricerca che ci porti ad

una maturazione non solo contenutistica ma etica", commenta il Direttore del MANN, Paolo Giulierini.Le sezioni della

mostraDopo una grande mappa in 3D, che ripropone, con le nuove tecnologie, le meraviglie dei fondali del

Mediterraneo, sono nove le sezioni in cui si articola la mostra: 1) Tesori sommersi; 2) I primi passi dell' Archeologia

subacquea; 3) Relitti; 4) Vita di bordo; 5) Navigazione, mito e sacro; 6) Il mare, via dei commerci; 7) Il mare e le sue

risorse; 8) Bellezza ed otium; 9) Acque profonde.Completa il percorso, nella Stazione Neapolis del MANN, un focus
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di approfondimento sul porto antico di Napoli, svelato durante gli scavi della metropolitana in
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Piazza Municipio."In -Thalassa- Il Mediterraneo è il tema unificante, raccontato dalla sua nascita, datata a 60 milioni

di fa. La prospettiva è nuova: il Mar Mediterraneo è studiato dal mare verso la costa e non dalla costa verso il mare. Il

racconto parte dai primi straordinari reperti che il mare ha casualmente restituito alla comunità, innescando quel

processo di sensibilizzazione che porterà alla costituzione della disciplina dell' archeologia subacquea, evolutasi fino

alle più recenti conquiste tecnologiche della ricerca. Napoli e la Campania, l' intera isola della Sicilia e tutto il

Meridione hanno svolto in epoca contemporanea un ruolo di primo piano nella fondazione dell' archeologia subacquea

in Italia: la storia sommersa nelle acque del Mediterraneo ha prima restituito reperti meravigliosi, quindi ha posto agli

archeologi i quesiti fondamentali della ricerca", afferma Salvatore Agizza (Teichos. Servizi e Tecnologie per l'

Archeologia"), che è nel team dei curatori della mostra.Tesori sommersiAd inizio mostra, il visitatore è accolto da una

selezione di sei opere che, per pregio artistico e raffinatezza di esecuzione, sono considerate emblematiche dei più

importanti ritrovamenti subacquei avvenuti nel Mediterraneo.Il fascino di questi capolavori è enfatizzato dalla dinamica

del tutto casuale e fortuita delle scoperte (i reperti sono stati rivenuti, ad esempio, in occasione di dragaggi in un

porto, nelle reti di un peschereccio, a seguito di un saccheggio).Tra le opere in mostra, la Testa di Amazzone, copia

romana di un originale greco, proveniente dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei ed, in particolare, dalla collezione

del Castello di Baia; la Testa bronzea del Filosofo di Porticello (V sec. a.C.), ritrovata nell' omonimo relitto ed

appartenente al Museo Archeologico di Reggio Calabria; il "Tesoretto di Rimigliano", che comprende monete di

argento di età romana imperiale, oggi conservate al Museo Archeologico del territorio di Populonia a Piombino; il

"Rilievo di Eracle e Anteo" (II sec. a.C., oggi conservato al Castello Ursino di Catania); il "Reshef" di Selinunte

(Museo Salinas di Palermo), eccezionale statuina bronzea (realizzata presumibilmente tra XIV e XII sec. a.C.), con

ogni probabilità dedicata ad una divinità; il controrostro di una nave romana, trovato nel porto di Genova a fine

Cinquecento (Musei Reali di Torino).I primi passi dell' archeologia subacqueaLa sezione comprende una parte

didattica, arricchita da pannelli, filmati e fotografie, che testimoniano, dagli anni Cinquanta del Novecento sino ad

oggi, nascita e sviluppo di una disciplina, nel cui ambito i termini di scienza, intuizione e tecnologia si sono intrecciati

in modo sempre più stretto: accanto al materiale documentario, sono in mostra oltre sessanta opere, che attestano i

primi recuperi avvenuti nelle acque del Tirreno.Visibili, dunque, i reperti del relitto di Albenga, tra cui figura uno dei

sette elmi bronzei trovati da Nino Lamboglia, così come un' anfora del I sec. a. C.; le lucerne di età imperiale e l' altare

nabateo di Pozzuoli (I sec. a C.); i rilievi dal porto di Baia appartenenti ad una grande villa con ninfeo di età severiana;

le opere tratte dal relitto di Porticello, frutto di una campagna sistematica di rilevamento e scavo; dal Parco

Archeologico di Paestum, la testa in bronzo di Foce Sele (I sec. a.C./I sec. d.C.), che apparteneva ad una statua a

grandezza naturale e fu recuperata dal Centro Studi Subacquei Napoli probabilmente nel fiume Sele, nei pressi del

Santuario di Hera.Evidente il trait d' union con l' esposizione "I pionieri dell' archeologia subacquea nell' area flegrea e

in Sicilia" che, promossa e realizzata da "Teichos" presso il Parco Archeologico dei Campi Flegrei (Castello di Baia):

la mostra, sino al prossimo 9 marzo, racconta il lavoro degli studiosi che, in particolare nel Sud Italia, si sono dedicati

alla scoperta delle meraviglie del Mediterraneo.RelittiL' analisi dei carichi delle imbarcazioni affondate in epoca antica

è stata il punto di partenza non soltanto per promuovere le ricerche di archeologia subacquea, ma soprattutto per

studiare cultura, storia ed economia del Mediterraneo: in "Thalassa", è possibile ammirare dei veri e propri capolavori

che, grazie alle esplorazioni, sono stati dischiusi dagli abissi.Eccezionale la presenza, in mostra, di trenta reperti

provenienti dal Museo Archeologico di Atene ed, in particolare, dal relitto di Antikythera, prima imbarcazione rinvenuta

ad inizio Novecento nel Mediterraneo: tra questi, spiccano raffinati gioielli in oro, pregiate coppe di vetro, parti di

statue bronzee ed oggetti della vita di bordo (i reperti risalgono al I sec. a.C.); nel percorso di visita, presente anche

una ricostruzione in 3D del calcolatore astronomico recuperato nella nave.Dal relitto ritrovato nel 1990 a largo di
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Punta Licosa provengono, infine, anfore vinarie ed attrezzature di bordo, tra cui la pompa di sentina, che era un

sistema per portare l' acqua via dall' imbarcazione.Peculiare, all' interno della sezione, l' installazione in plexiglass, che,

grazie ad alcune proiezioni, mostra le diverse
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fasi del naufragio di un' antica imbarcazione sino al momento della deposizione sul fondo marino (da qui si forma il

relitto).Vita di bordoElementi di prua, chiodi, scandagli, oggetti personali: sono questi (e non solo) i reperti che

svelano la dimensione quotidiana dei naviganti antichi.Tra le circa cinquanta opere della sezione, figurano: alcuni pezzi

di pregio provenienti dal Parco Archeologico di Ercolano, in particolare dall' area degli scavi nuovi della Villa dei Papiri

e dell' antica spiaggia (un timone, un fasciame con corde arrotolate e cuoio su cui si distinguono punti di cucitura, ami

da pesca, pesi da rete in piombo, galleggianti); flaconcini in legno di bosso per collirio (II sec. a.C.), ritrovati in

Toscana, nel relitto del Pozzino; un grande bacile (III sec. a.C.), recuperato sul relitto di Panarea III ad una profondità

tra i 70 ed i 150 metri, utilizzato per i riti propiziatori durante la navigazione; un frammento di ingranaggio (scavi di

Olbia),  r isalente al  I  sec. a.C. ed in ogni caso verosimilmente molto più ant ico del calcolatore di

Antikythera.Navigazione, mito e sacroVenti reperti per raccontare quanto leggenda e religiosità siano legate al mondo

del mare: tra i capolavori in mostra, il famoso "Cratere con Naufragio" (VIII sec. a.C.) del Museo di Villa Arbusto a

Lacco Ameno.Spiccano i manufatti provenienti dall' isola di Vivara, dove gli scavi terrestri e subacquei (condotti dall'

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa con la collaborazione del Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea

del Mibact e la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l' Area metropolitana di

Napoli) hanno restituito le tracce di un insediamento dell' età del bronzo: tra questi reperti, figurano una giara cananea

(XVI/XV sec. a.C.), che attesta rapporti con l' Oriente, un applique d' oro ed una tavoletta in osso iscritta (XVII/XV

sec. a.C.), un' ancora dell' età del Bronzo. Da Lipari, proviene il carico di oggetti in ceramica, appartenenti al relitto di

Pignataro di Fuori, probabilmente il più antico mai studiato e databile al XX sec. a.C.Il mare, via dei commerciIl mare,

nell' antichità, era la sconfinata distesa d' acqua che veniva solcata da costa a costa o con traversate più lunghe per

stabilire e rinforzare relazioni economiche: a questa dimensione è legata la presenza, nel percorso di visita, di circa

quaranta reperti, tra cui utensili per la preparazione e conservazione del cibo, anfore per il trasporto di olio, vino e

garum, così come di lingotti di piombo che, dalla penisola iberica, raggiungevano Roma, testimoniando la ricchezza

dei più importanti mercati delle province romane; eccezionale l' esposizione di lingotti in oricalco, prezioso materiale

citato da Platone nei racconti su Atlantide.Testimonia ancora, una suggestiva prassi di contaminazione culturale la

statuetta della dea Lakshmi in avorio proveniente da Pompei.Il mare e le sue risorseNella sezione, sono presentati

circa trenta reperti, che raccontano quanto il mare fosse una fonte di sostentamento necessario per le antiche

popolazioni del Mediterraneo.In esposizione, strumenti provenienti da Pompei, Ercolano e dalle acque di Pantelleria,

utilizzati per pesca di cetacei, tonno e corallo; su un' anfora, ritrovata ad Olbia, sono leggibili addirittura resti di

pesce.Bellezza ed otiumIn "Thalassa", il Mare Nostrum è anche raccontato attraverso i luoghi dell' otium, grazie alle

sculture ritrovate sui fondali della Grotta Azzurra, ninfeo di età romana, così come ai raffinati affreschi da Pompei,

Ercolano e Stabiae: nell' antichità, il paesaggio costiero non era soltanto armonizzato con le strutture architettoniche

residenziali e della villeggiatura, ma era anche fonte di ispirazione ricreata dall' apparato decorativo all' interno delle

più prestigiose domus antiche.Tra i circa quaranta reperti esposti, anche pendenti, gemme e le famose coppe

egittizzanti di ossidiana (età augustea), appartenenti alla collezione del MANN.Acque profondeLa mostra "Thalassa.

Meraviglie sommerse dal Mediterraneo" si conclude con una camera immersiva: al visitatore, grazie alle nuove

tecnologie, è offerta la suggestiva possibilità di immergersi con gli archeologi e gli esperti dediti agli scavi

subacquei.Spettacolari filmati girati ad oltre 600 metri di profondità permettono di ammirare i relitti, ritrovati nei luoghi

simbolo del Mediterraneo (da Capri a Capo Palinuro, dalla Liguria alla Sardegna).Il focus sul porto antico di

NapoliNella sala "Stazione Neapolis" del MANN sono esposti reperti che ricostruiscono storia e caratteristiche del

porto antico di Napoli, partendo dalla prima fase di scavi della metropolitana di Piazza Municipio, agli inizi degli anni

Duemila, e giungendo sino agli ultimi ritrovamenti, tra 2014 e 2015.Per gentile concessione della Soprintendenza
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Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, sono visibili al MANN, per la prima volta in occasione

della mostra "Thalassa", tre importanti e singolari reperti lignei: una splendida ancora di oltre due metri e mezzo

(databile alla fine del II sec. a.C.), un remo ed un albero (età imperiale), residui delle imbarcazioni
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che attraccavano nell' antico porto cittadino.Tali opere sono presentate al pubblico a seguito di un intervento

conservativo realizzato dall' Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro."Thalassa": una mostra che crea

reteIl messaggio di tutela e valorizzazione del Mare nostrum, alla base del progetto scientifico di "Thalassa", ha

determinato la creazione di una rete sinergica tra soggetti pubblici e privati, che hanno cooperato, a differenti livelli,

alla realizzazione della mostra.Il percorso sulle "Meraviglie sommerse del Mediterraneo" è stato anticipato da altri due

importanti appuntamenti espositivi, caratterizzati da una grafica promozionale "Verso Thalassa": da aprile a

settembre del 2019, in collaborazione con il Salone del Fumetto Comicon e nell' ambito del progetto universitario

"Obvia-Out of Boundaries Viral Art Dissemination", è stata in calendario al MANN la mostra "Corto Maltese. Un

viaggio straordinario", celebrazione della creatività artistica di Hugo Pratt; ancora, da maggio a settembre, la Sala del

Plastico di Pompei ha ospitato l' incursione dello street artist Blub, noto per aver rappresentato, su sportellini di ferro

arrugginiti nei centri storici cittadini, personaggi famosi con la maschera da sub.Una meditazione sulla necessità di

difendere l' ambiente marino è rappresentata dalla mostra "Capire il cambiamento climatico", che, sino al 31 maggio

2020, mostrerà al pubblico cause ed effetti del riscaldamento globale.Non soltanto arti visive, ma anche spettacolo: in

tre giorni di eventi (5/8 dicembre, con corollario prenatalizio il 20 dicembre), l' Archeologico ha promosso la kermesse

"Muse al Museo. Speciale Thalassa", una produzione FestivalMANN con perfomance e concerti ispirati al

mare.Questa focalizzazione programmatica, che ha anticipato la mostra nei tempi e nei contenuti, ha consentito di

pianificare una comunicazione integrata fra diversi istituti culturali: se con il Parco Archeologico di Paestum è in corso

un progetto di valorizzazione social delle mostre "Poseidonia. Città d' acqua" (a Paestum sino al 31 gennaio 2020),

"Capire il cambiamento climatico" (all' Archeologico sino al prossimo 31 maggio) e "Thalassa", anche tutti gli altri

musei statali, che custodiscono opere con soggetto marino, saranno invitati a promuovere le proprie collezioni con un'

unica grafica riferita alla mostra del MANN.La rete degli istituti culturali, abbracciati dal mare simbolico di "Thalassa",

coinvolgerà anche un altro importante monumento storico-artistico della nostra regione: la Villa San Michele ad

Anacapri.La dimora del medico e scrittore Axel Munthe, oggi sede permanente delle istituzioni svedesi, è un

capolavoro di architettura perfettamente integrato nel paesaggio dell' isola azzurra (il giardino della Villa è stato

premiato come più bel Parco d' Italia nel 2014/2015): al suo interno, è presente una pregevole collezione di vasi,

anfore ed oggetti artistici, tra cui figurano anche riproduzioni delle opere del MANN.Assecondando, dunque, una

matrice culturale comune (Axel Munthe era uno studioso di archeologia e la sua Villa riflette, nell' assetto museale,

questa passione) ed una vocazione mediterranea condivisa, il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli,

Paolo Giulierini, e la soprintendente di Villa San Michele Kristina Kappelin, hanno firmato una convenzione che

promuoverà una scontistica integrata tra i due siti.L' iniziativa è stata inserita nel più ampio quadro di eventi

organizzati per ricordare i 70 anni dalla scomparsa di Axel Munthe. In occasione di "Thalassa" anche la rete

Extramann si rafforzerà: ogni visitatore dei 16 siti partner (per l' elenco degli istituti aderenti, consultare

https://www.museoarcheologiconapoli.it/en/extramann-partner/ ) potrà richiedere alla biglietteria del MANN un ingresso

ridotto (9 euro), mostrando il ticket di uno degli istituti del circuito.Viceversa, il biglietto dell' Archeologico e la card

Open Mann daranno diritto all' ingresso scontato del 25% in tutti i siti Extramann.Dal mondo della cultura all'

imprenditoria: sempre seguendo le rotte della navigazione, a partire dai primi giorni di programmazione della mostra

"Thalassa" e per tutto il 2020, sarà attivo l' accordo tra la compagnia SNAV ed il MANN.Non soltanto una

convenzione di tipo commerciale, che consentirà uno sconto biunivoco ai visitatori del MANN ed ai clienti di SNAV,

ma anche una comunicazione integrata nel moderno circuito onboard delle unità della compagnia e nei video all'

interno del Museo: un particolare spot spiegherà a visitatori e clienti che "L' arte ti fa viaggiare con SNAV" ed "Al

MANN si arriva in aliscafo".E sempre dal settore imprenditoriale campano provengono altre azioni di supporto alla
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mostra "Thalassa": l' azienda COELMO, specializzata nella produzione di gruppi elettrogeni anche a basso impatto

ambientale, ha dato un contributo alla realizzazione dell' esposizione, aderendo alla campagna a favore del

Mecenatismo promossa con Artbonus.Ancora COELMO, in occasione della manifestazione Nauticsud 2020 (8/16

febbraio), brandizzerà il proprio stand anche con la grafica di "Thalassa", allestendo un corner multimediale per

diffondere i video in
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mostra.Infine, l' organizzazione della Mostra d' Oltremare per Nauticsud 2020 promuoverà, in rete con il MANN, una

scontistica integrata per visitatori del Museo e della fiera, diffondendo anche contenuti multimediali di "Thalassa" nell'

esposizione nautica curata da Afina. Dal Mecenatismo alla rete con il territorio: il Consorzio Unicompania metterà in

vendita, da metà dicembre, il Ticket integrato del trasporto pubblico con la grafica dell' esposizione sulle "Meraviglie

sommerse dal Mediterraneo".Città del Gusto Napoli/Gambero Rosso, in qualità di partner ed in occasione del

vernissage della mostra "Thalassa", proporrà un percorso di degustazione di food e wine, selezionando protagonisti

di eccellenza per promuovere la cultura gastronomica del territorio.L' azienda Next Geosolutions ha dato supporto per

la realizzazione dei pannelli in mostra e dei video dedicati alle esplorazioni subacquee.ETT ha fornito i contenuti

multimediali nella sezione "Relitti" dell' esposizione "Thalassa".La mostra ha ottenuto il patrocinio morale di: Ministero

dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Campania, Comune di Napoli ed Autorità di Sistema

Portuale del Mar Tirreno centrale (Napoli-Salerno-Castellammare di Stabia), Università degli Studi di Salerno,

Università "L' Orientale" ed Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.L' esposizione è stata realizzata anche in

collaborazione con la Scuola Archeologica di Atene, l' Università degli Studi di Bari, l' Università "Parthenope", ENEA

ed INGV. A latere della mostra: le esposizioni corollario e la guida per bambiniParallelamente a "Thalassa", il MANN

propone tre raffinate esposizioni, dedicate a raccontare il mondo del mare: si parte da "Pe' terre assaje luntane"

(Stazione Neapolis del MANN, 18 dicembre 2019- 9 marzo 2020), percorso documentario e fotografico promosso

dall' Associazione "Ischitani nel mondo" per raccontare l' emigrazione novecentesca dall' isola verde verso le

Americhe.Focus sull' emigrazione anche grazie alla creatività dell' artista napoletana Roxy in the Box che, nella sala 90

(in prossimità della Meridiana, dal 16 dicembre 2019 al 9 marzo 2020), costruisce il suo progetto "MARESISTERE":

al pubblico è presentata la suggestiva installazione di una camera, che diviene luogo simbolico per condividere

racconti di viaggio e di distacco dalla propria patria.Nella sala del Plastico di Pompei, ancora, focus sul fondo antico

della Biblioteca del MANN con la preziosa esposizione "Carte. La rappresentazione del mondo da Omero a Gerardo

Mercatore" (18 dicembre 2019/9 marzo 2020): possibile ammirare circa trenta volumi, editi tra XVII e XVIII

secolo.Per "Thalassa", i Servizi Educativi del Museo hanno pensato ai più piccoli realizzando un racconto illustrato in

cui i personaggi del mito incontrano opere del MANN: un viaggio fantastico che attraversa l' archeologia, il mare e le

stelle.
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Presentata la mostra Thalassa, meraviglie sommerse dal Mediterraneo al Mann.

Nel Salone della Meridiana, il viaggio inizia attraverso un portale, che spinge il

visitatore a varcare quasi le colonne d' Ercole, per scoprire la magia della

grande mostra 'Thalassa, meraviglie sommerse dal Mediterraneo' (Museo

Archeologico Nazionale di Napoli, 12 dicembre 2019- 9 marzo 2020) .L'

esposizione, che rappresenta una vera e propria summa di quanto svelato

dalla disciplina dell' archeologia subacquea dal 1950 sino ad oggi, raccoglie

circa quattrocento reperti , provenienti da prestigiose istituzioni italiane ed

internazionali.Centro simbolico dell' exhibit è l' Atlante Farnese , capolavoro

marmoreo databile al II sec. d.C.: i l percorso di visita , infatti, con

particolarissimi artifici allestitivi e giochi di luce, segue le costellazioni

rappresentate nella parte superiore della scultura , assecondando, in una

suggestiva rotta artistica tra passato e presente, il modus dei naviganti antichi

che orientavano il proprio viaggio seguendo il cielo.Filo conduttore di questo

originale itinerario è la scoperta del Mediterraneo che, sin dalle radici storiche

più remote delle civiltà occidentali, era interpretato (e vissuto) secondo

diverse accezioni: cultura, economia, società, religiosità, natura e paesaggio

sono termini legati, da sempre, al Mare Nostrum .Così il tema dell' interconnessione (di dimensioni temporali,

discipline, contenuti scientifici e linguaggi della comunicazione) ha caratterizzato il progetto espositivo di 'Thalassa',

sin dalla sua genesi: la mostra è nata, infatti, nel più ampio framework di collaborazione tra il MANN e l' Assessorato

dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana della Regione Siciliana; questa sinergia è stata resa possibile grazie all'

impegno del prof. Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale, scomparso tragicamente nella sciagura aerea

di marzo 2019.'Teichos. Servizi e tecnologie per l' archeologia' ha elaborato il progetto scientifico dell' esposizione,

curata da Paolo Giulierini, Sebastiano Tusa, Salvatore Agizza, Luigi Fozzati e Valeria Li Vigni.L' exhibit è stato

promosso anche in rete con il Parco Archeologico di Paestum, sede della mostra 'gemella' 'Poseidonia. Città d'

acqua' su archeologia e cambiamenti climatici, e con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, che ospita il percorso

espositivo su 'I pionieri dell' archeologia subacquea nell' area flegrea e in Sicilia'.' Thalassa non è solo una mostra sul

Mediterraneo antico ma è, soprattutto, un esempio di metodo. Al centro del nostro lavoro ci sono la ricerca

scientifica, il sostegno tra enti statali e territoriali, l' apporto delle Università, le professionalità dei giovani archeologi,

le azioni innovative di aziende tecnologiche private. Thalassa disegna, nel complesso, rotte culturali tra tanti siti

campani, del Meridione e di altri paesi mediterranei. Si tratta di una connessione storica che però deve rafforzare l'

idea che il Mare Nostrum sia un ponte e non una separazione. Tutti noi abbiamo un compito da svolgere: ripescare la

pagella che si era portato dietro il bambino tragicamente annegato qualche mese fa. Questa pagella, in realtà, non lo

riguarda: riguarda noi. Siamo noi sotto esame, ora: non avremo altre occasioni per dimostrare che anche la cultura

può far crescere le persone, attraverso una ricerca che ci porti ad una maturazione non solo contenutistica ma etica',

commenta il Direttore del MANN, Paolo Giulierini.Le sezioni della mostraDopo una grande mappa in 3D, che

ripropone, con le nuove tecnologie, le meraviglie dei fondali del Mediterraneo, sono nove le sezioni in cui si articola la

mostra: 1) Tesori sommersi; 2) I primi passi dell' Archeologia subacquea; 3) Relitti; 4) Vita di bordo; 5) Navigazione,

mito e sacro; 6) Il mare, via dei commerci; 7) Il mare e le sue risorse; 8) Bellezza ed otium; 9) Acque

profonde.Completa il percorso, nella Stazione Neapolis del MANN, un focus di approfondimento sul porto antico di

Napoli, svelato durante gli scavi della metropolitana in Piazza Municipio.'In -Thalassa- Il Mediterraneo è il tema
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unificante, raccontato dalla sua nascita, datata a 60 milioni di fa. La prospettiva è nuova:
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il Mar Mediterraneo è studiato dal mare verso la costa e non dalla costa verso il mare. Il racconto parte dai primi

straordinari reperti che il mare ha casualmente restituito alla comunità, innescando quel processo di sensibilizzazione

che porterà alla costituzione della disciplina dell' archeologia subacquea, evolutasi fino alle più recenti conquiste

tecnologiche della ricerca. Napoli e la Campania, l' intera isola della Sicilia e tutto il Meridione hanno svolto in epoca

contemporanea un ruolo di primo piano nella fondazione dell' archeologia subacquea in Italia: la storia sommersa nelle

acque del Mediterraneo ha prima restituito reperti meravigliosi, quindi ha posto agli archeologi i quesiti fondamentali

della ricerca ', afferma Salvatore Agizza (Teichos. Servizi e Tecnologie per l' Archeologia'), che è nel team dei curatori

della mostra.Tesori sommersiAd inizio mostra, il visitatore è accolto da una selezione di sei opere che, per pregio

artistico e raffinatezza di esecuzione, sono considerate emblematiche dei più importanti ritrovamenti subacquei

avvenuti nel Mediterraneo.Il fascino di questi capolavori è enfatizzato dalla dinamica del tutto casuale e fortuita delle

scoperte (i reperti sono stati rivenuti, ad esempio, in occasione di dragaggi in un porto, nelle reti di un peschereccio, a

seguito di un saccheggio).Tra le opere in mostra, la Testa di Amazzone , copia romana di un originale greco,

proveniente dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei ed, in particolare, dalla collezione del Castello di Baia; la Testa

bronzea del Filosofo di Porticello (V sec. a.C.), ritrovata nell' omonimo relitto ed appartenente al Museo Archeologico

di Reggio Calabria; il 'Tesoretto di Rimigliano' , che comprende monete di argento di età romana imperiale, oggi

conservate al Museo Archeologico del territorio di Populonia a Piombino; il 'Rilievo di Eracle e Anteo' (II sec. a.C.,

oggi conservato al Castello Ursino di Catania); il 'Reshef' di Selinunte (Museo Salinas di Palermo), eccezionale

statuina bronzea (realizzata presumibilmente tra XIV e XII sec. a.C.), con ogni probabilità dedicata ad una divinità; il

controrostro di una nave romana , trovato nel porto di Genova a fine Cinquecento (Musei Reali di Torino).I primi passi

dell' archeologia subacqueaLa sezione comprende una parte didattica , arricchita da pannelli, filmati e fotografie, che

testimoniano, dagli anni Cinquanta del Novecento sino ad oggi, nascita e sviluppo di una disciplina, nel cui ambito i

termini di scienza, intuizione e tecnologia si sono intrecciati in modo sempre più stretto: accanto al materiale

documentario, sono in mostra oltre sessanta opere, che attestano i primi recuperi avvenuti nelle acque del

Tirreno.Visibili , dunque, i reperti del relitto di Albenga, tra cui figura uno dei sette elmi bronzei trovati da Nino

Lamboglia, così come un' anfora del I sec. a. C .; le lucerne di età imperiale e l' altare nabateo di Pozzuoli (I sec. a

C.); i rilievi dal porto di Baia, appartenenti ad una grande villa con ninfeo di età severiana; le opere tratte dal relitto di

Porticello, frutto di una campagna sistematica di rilevamento e scavo; dal Parco Archeologico di Paestum, la testa in

bronzo di Foce Sele (I sec. a.C./I sec. d.C.), che apparteneva ad una statua a grandezza naturale e fu recuperata dal

Centro Studi Subacquei Napoli probabilmente nel fiume Sele, nei pressi del Santuario di Hera.Evidente il trait d' union

con l' esposizione 'I pionieri dell' archeologia subacquea nell' area flegrea e in Sicilia' che, promossa e realizzata da

'Teichos' presso il Parco Archeologico dei Campi Flegrei (Castello di Baia) : la mostra, sino al prossimo 9 marzo,

racconta il lavoro degli studiosi che, in particolare nel Sud Italia, si sono dedicati alla scoperta delle meraviglie del

Mediterraneo.RelittiL' analisi dei carichi delle imbarcazioni affondate in epoca antica è stata il punto di partenza non

soltanto per promuovere le ricerche di archeologia subacquea, ma soprattutto per studiare cultura, storia ed economia

del Mediterraneo: in 'Thalassa', è possibile ammirare dei veri e propri capolavori che, grazie alle esplorazioni, sono

stati dischiusi dagli abissi.Eccezionale la presenza, in mostra, di trenta reperti provenienti dal Museo Archeologico di

Atene ed, in particolare, dal relitto di Antikythera, prima imbarcazione rinvenuta ad inizio Novecento nel Mediterraneo:

tra questi, spiccano raffinati gioielli in oro, pregiate coppe di vetro, parti di statue bronzee ed oggetti della vita di

bordo (i reperti risalgono al I sec. a.C.) ; nel percorso di visita, presente anche una ricostruzione in 3D del calcolatore

astronomico recuperato nella nave.Dal relitto ritrovato nel 1990 a largo di Punta Licosa provengono, infine, anfore

vinarie ed attrezzature di bordo, tra cui la pompa di sentina, che era un sistema per portare l' acqua via dall'
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imbarcazione .Peculiare, all' interno della sezione, l' installazione in plexiglass, che, grazie ad alcune proiezioni, mostra

le diverse fasi del naufragio di un' antica imbarcazione sino al momento della deposizione sul fondo marino (da qui si

forma il relitto).Vita di bordoElementi di prua,
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chiodi, scandagli, oggetti personali: sono questi (e non solo) i reperti che svelano la dimensione quotidiana dei

naviganti antichi.Tra le circa cinquanta opere della sezione, figurano: alcuni pezzi di pregio provenienti dal Parco

Archeologico di Ercolano , in particolare dall' area degli scavi nuovi della Villa dei Papiri e dell' antica spiaggia ( un

timone, un fasciame con corde arrotolate e cuoio su cui si distinguono punti di cucitura, ami da pesca, pesi da rete in

piombo, galleggianti ); flaconcini in legno di bosso per collirio (II sec. a.C.) , ritrovati in Toscana, nel relitto del

Pozzino; un grande bacile (III sec. a.C.) , recuperato sul relitto di Panarea III ad una profondità tra i 70 ed i 150 metri,

utilizzato per i riti propiziatori durante la navigazione; un frammento di ingranaggio (scavi di Olbia), risalente al I sec.

a.C. ed in ogni caso verosimilmente molto più antico del calcolatore di Antikythera.Navigazione, mito e sacroVenti

reperti per raccontare quanto leggenda e religiosità siano legate al mondo del mare: tra i capolavori in mostra, il

famoso 'Cratere con Naufragio' (VIII sec. a.C.) del Museo di Villa Arbusto a Lacco Ameno .Spiccano i manufatti

provenienti dall' isola di Vivara , dove gli scavi terrestri e subacquei (condotti dall' Università degli Studi Suor Orsola

Benincasa con la collaborazione del Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea del Mibact e la supervisione della

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l' Area metropolitana di Napoli) hanno restituito le tracce di un

insediamento dell' età del bronzo: tra questi reperti, figurano una giara cananea (XVI/XV sec. a.C.), che attesta

rapporti con l' Oriente, un applique d' oro ed una tavoletta in osso iscritta (XVII/XV sec. a.C.), un' ancora dell' età del

Bronzo.Da Lipari, proviene il carico di oggetti in ceramica, appartenenti al relitto di Pignataro di Fuori, probabilmente il

più antico mai studiato e databile al XX sec. a.C .Il mare, via dei commerciIl mare, nell' antichità, era la sconfinata

distesa d' acqua che veniva solcata da costa a costa o con traversate più lunghe per stabilire e rinforzare relazioni

economiche: a questa dimensione è legata la presenza, nel percorso di visita, di circa quaranta reperti, tra cui utensili

per la preparazione e conservazione del cibo, anfore per il trasporto di olio, vino e garum , così come di lingotti di

piombo che, dalla penisola iberica, raggiungevano Roma, testimoniando la ricchezza dei più importanti mercati delle

province romane; eccezionale l' esposizione di lingotti in oricalco, prezioso materiale citato da Platone nei racconti su

Atlantide.Testimonia ancora, una suggestiva prassi di contaminazione culturale la statuetta della dea Lakshmi in avorio

proveniente da Pompei .Il mare e le sue risorseNella sezione, sono presentati circa trenta reperti, che raccontano

quanto il mare fosse una fonte di sostentamento necessario per le antiche popolazioni del Mediterraneo.In

esposizione, strumenti provenienti da Pompei, Ercolano e dalle acque di Pantelleria, utilizzati per pesca di cetacei,

tonno e corallo; su un' anfora, ritrovata ad Olbia, sono leggibili addirittura resti di pesce .Bellezza ed otiumIn

'Thalassa', il Mare Nostrum è anche raccontato attraverso i luoghi dell' otium, grazie alle sculture ritrovate sui fondali

della Grotta Azzurra, ninfeo di età romana, così come ai raffinati affreschi da Pompei, Ercolano e Stabiae : nell'

antichità, il paesaggio costiero non era soltanto armonizzato con le strutture architettoniche residenziali e della

villeggiatura, ma era anche fonte di ispirazione ricreata dall' apparato decorativo all' interno delle più prestigiose

domus antiche.Tra i circa quaranta reperti esposti, anche pendenti, gemme e le famose coppe egittizzanti di

ossidiana (età augustea), appartenenti alla collezione del MANN .Acque profondeLa mostra 'Thalassa. Meraviglie

sommerse dal Mediterraneo' si conclude con una camera immersiva: al visitatore, grazie alle nuove tecnologie, è

offerta la suggestiva possibilità di immergersi con gli archeologi e gli esperti dediti agli scavi subacquei.Spettacolari

filmati girati ad oltre 600 metri di profondità permettono di ammirare i relitti, ritrovati nei luoghi simbolo del

Mediterraneo (da Capri a Capo Palinuro, dalla Liguria alla Sardegna).Il focus sul porto antico di NapoliNella sala

'Stazione Neapolis' del MANN sono esposti reperti che ricostruiscono storia e caratteristiche del porto antico di

Napoli, partendo dalla prima fase di scavi della metropolitana di Piazza Municipio, agli inizi degli anni Duemila, e

giungendo sino agli ultimi ritrovamenti, tra 2014 e 2015.Per gentile concessione della Soprintendenza Archeologia,

Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, sono visibili al MANN, per la prima volta in occasione della mostra
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'Thalassa', tre importanti e singolari reperti lignei: una splendida ancora di oltre due metri e mezzo (databile alla fine

del II sec. a.C.), un remo ed un albero (età imperiale), residui delle imbarcazioni che attraccavano nell' antico porto

cittadino.Tali opere sono presentate al pubblico a seguito di un intervento conservativo realizzato dall' Istituto
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Superiore per la Conservazione ed il Restauro.'Thalassa': una mostra che crea reteIl messaggio di tutela e

valorizzazione del Mare nostrum , alla base del progetto scientifico di 'Thalassa', ha determinato la creazione di una

rete sinergica tra soggetti pubblici e privati, che hanno cooperato, a differenti livelli, alla realizzazione della mostra.Il

percorso sulle 'Meraviglie sommerse del Mediterraneo' è stato anticipato da altri due importanti appuntamenti

espositivi, caratterizzati da una grafica promozionale 'Verso Thalassa': da aprile a settembre del 2019, in

collaborazione con il Salone del Fumetto Comicon e nell' ambito del progetto universitario 'Obvia-Out of Boundaries

Viral Art Dissemination', è stata in calendario al MANN la mostra 'Corto Maltese. Un viaggio straordinario',

celebrazione della creatività artistica di Hugo Pratt; ancora, da maggio a settembre, la Sala del Plastico di Pompei ha

ospitato l' incursione dello street artist Blub , noto per aver rappresentato, su sportellini di ferro arrugginiti nei centri

storici cittadini, personaggi famosi con la maschera da sub.Una meditazione sulla necessità di difendere l' ambiente

marino è rappresentata dalla mostra 'Capire il cambiamento climatico', che, sino al 31 maggio 2020, mostrerà al

pubblico cause ed effetti del riscaldamento globale .Non soltanto arti visive, ma anche spettacolo: in tre giorni di

eventi (5/8 dicembre, con corollario prenatalizio il 20 dicembre), l' Archeologico ha promosso la kermesse 'Muse al

Museo. Speciale Thalassa', una produzione FestivalMANN con perfomance e concerti ispirati al mare.Questa

focalizzazione programmatica, che ha anticipato la mostra nei tempi e nei contenuti, ha consentito di pianificare una

comunicazione integrata fra diversi istituti culturali: se con il Parco Archeologico di Paestum è in corso un progetto di

valorizzazione social delle mostre 'Poseidonia. Città d' acqua' (a Paestum sino al 31 gennaio 2020), 'Capire il

cambiamento climatico' (all' Archeologico sino al prossimo 31 maggio) e 'Thalassa', anche tutti gli altri musei statali,

che custodiscono opere con soggetto marino, saranno invitati a promuovere le proprie collezioni con un' unica grafica

riferita alla mostra del MANN.La rete degli istituti culturali, abbracciati dal mare simbolico di 'Thalassa', coinvolgerà

anche un altro importante monumento storico-artistico della nostra regione: la Villa San Michele ad Anacapri.La

dimora del medico e scrittore Axel Munthe, oggi sede permanente delle istituzioni svedesi, è un capolavoro di

architettura perfettamente integrato nel paesaggio dell' isola azzurra (il giardino della Villa è stato premiato come più

bel Parco d' Italia nel 2014/2015): al suo interno, è presente una pregevole collezione di vasi, anfore ed oggetti

artistici, tra cui figurano anche riproduzioni delle opere del MANN.Assecondando, dunque, una matrice culturale

comune (Axel Munthe era uno studioso di archeologia e la sua Villa riflette, nell' assetto museale, questa passione) ed

una vocazione mediterranea condivisa, il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Paolo Giulierini, e la

soprintendente di Villa San Michele Kristina Kappelin, hanno firmato una convenzione che promuoverà una scontistica

integrata tra i due siti .L' iniziativa è stata inserita nel più ampio quadro di eventi organizzati per ricordare i 70 anni

dalla scomparsa di Axel Munthe.In occasione di 'Thalassa' anche la rete Extramann si rafforzerà: ogni visitatore dei

16 siti partner (per l' elenco degli istituti aderenti, consultare https://www.museoarcheologiconapoli.it/en/extramann-

partner/ ) potrà richiedere alla biglietteria del MANN un ingresso ridotto (9 euro), mostrando il ticket di uno degli istituti

del circuito.Viceversa, il biglietto dell' Archeologico e la card Open Mann daranno diritto all' ingresso scontato del 25%

in tutti i siti Extramann.Dal mondo della cultura all' imprenditoria: sempre seguendo le rotte della navigazione, a partire

dai primi giorni di programmazione della mostra 'Thalassa' e per tutto il 2020, sarà attivo l' accordo tra la compagnia

SNAV ed il MANN.Non soltanto una convenzione di tipo commerciale, che consentirà uno sconto biunivoco ai

visitatori del MANN ed ai clienti di SNAV, ma anche una comunicazione integrata nel moderno circuito onboard delle

unità della compagnia e nei video all' interno del Museo : un particolare spot spiegherà a visitatori e clienti che 'L' arte

ti fa viaggiare con SNAV' ed 'Al MANN si arriva in aliscafo'.E sempre dal settore imprenditoriale campano

provengono altre azioni di supporto alla mostra 'Thalassa': l' azienda COELMO, specializzata nella produzione di

gruppi elettrogeni anche a basso impatto ambientale, ha dato un contributo alla realizzazione dell' esposizione,
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aderendo alla campagna a favore del Mecenatismo promossa con Artbonus.Ancora COELMO, in occasione della

manifestazione Nauticsud 2020 (8/16 febbraio), brandizzerà il proprio stand anche con la grafica di 'Thalassa',

allestendo un corner multimediale per diffondere i video in mostra .Infine, l' organizzazione della Mostra d' Oltremare

per Nauticsud 2020 promuoverà, in rete con
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il MANN, una scontistica integrata per visitatori del Museo e della fiera, diffondendo anche contenuti multimediali di

'Thalassa' nell' esposizione nautica curata da Afina.Dal Mecenatismo alla rete con il territorio: il Consorzio

Unicompania metterà in vendita, da metà dicembre, il Ticket integrato del trasporto pubblico con la grafica dell'

esposizione sulle 'Meraviglie sommerse dal Mediterraneo'.Città del Gusto Napoli/Gambero Rosso, in qualità di

partner ed in occasione del vernissage della mostra 'Thalassa', proporrà un percorso di degustazione di food e wine,

selezionando protagonisti di eccellenza per promuovere la cultura gastronomica del territorio.L' azienda Next

Geosolutions ha dato supporto per la realizzazione dei pannelli in mostra e dei video dedicati alle esplorazioni

subacquee .ETT ha fornito i contenuti multimediali nella sezione 'Relitti' dell' esposizione 'Thalassa' .La mostra ha

ottenuto il patrocinio morale di: Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Campania,

Comune di Napoli ed Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale (Napoli-Salerno-Castellammare di Stabia),

Università degli Studi di Salerno, Università 'L' Orientale' ed Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.L'

esposizione è stata realizzata anche in collaborazione con la Scuola Archeologica di Atene, l' Università degli Studi di

Bari, l' Università 'Parthenope', ENEA ed INGV.A latere della mostra: le esposizioni corollario e la guida per

bambiniParallelamente a 'Thalassa', il MANN propone tre raffinate esposizioni, dedicate a raccontare il mondo del

mare: si parte da 'Pe' terre assaje luntane' (Stazione Neapolis del MANN, 18 dicembre 2019- 9 marzo 2020),

percorso documentario e fotografico promosso dall' Associazione 'Ischitani nel mondo' per raccontare l' emigrazione

novecentesca dall' isola verde verso le Americhe .Focus sull' emigrazione anche grazie alla creatività dell' artista

napoletana Roxy in the Box che, nella sala 90 (in prossimità della Meridiana, dal 16 dicembre 2019 al 9 marzo 2020),

costruisce il suo progetto 'MARESISTERE' : al pubblico è presentata la suggestiva installazione di una camera, che

diviene luogo simbolico per condividere racconti di viaggio e di distacco dalla propria patria.Nella sala del Plastico di

Pompei, ancora, focus sul fondo antico della Biblioteca del MANN con la preziosa esposizione 'Carte. La

rappresentazione del mondo da Omero a Gerardo Mercatore' (18 dicembre 2019/9 marzo 2020) : possibile ammirare

circa trenta volumi, editi tra XVII e XVIII secolo.Per 'Thalassa', i Servizi Educativi del Museo hanno pensato ai più

piccoli realizzando un racconto illustrato in cui i personaggi del mito incontrano opere del MANN: un viaggio fantastico

che attraversa l' archeologia, il mare e le stelle.
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'Thalassa, meraviglie sommerse dal Mediterraneo'

Nel Salone della Meridiana, il viaggio inizia attraverso un portale, che spinge il

visitatore a varcare quasi le colonne d' Ercole, per scoprire la magia della

grande mostra 'Thalassa, meraviglie sommerse dal Mediterraneo' (Museo

Archeologico Nazionale di Napoli, 12 dicembre 2019- 9 marzo 2020). L'

esposizione, che rappresenta una vera e propria summa di quanto svelato

dalla disciplina dell' archeologia subacquea dal 1950 sino ad oggi, raccoglie

circa quattrocento reperti, provenienti da prestigiose istituzioni italiane ed

internazionali. Centro simbolico dell' exhibit è l' Atlante Farnese, capolavoro

marmoreo databile al II sec. d.C.: i l  percorso di visita, infatti, con

particolarissimi artifici allestitivi e giochi di luce, segue le costellazioni

rappresentate nella parte superiore della scultura, assecondando, in una

suggestiva rotta artistica tra passato e presente, il modus dei naviganti antichi

che orientavano il proprio viaggio seguendo il cielo. Filo conduttore di questo

originale itinerario è la scoperta del Mediterraneo che, sin dalle radici storiche

più remote delle civiltà occidentali, era interpretato (e vissuto) secondo

diverse accezioni: cultura, economia, società, religiosità, natura e paesaggio

sono termini legati, da sempre, al Mare Nostrum. Così il tema dell' interconnessione (di dimensioni temporali,

discipline, contenuti scientifici e linguaggi della comunicazione) ha caratterizzato il progetto espositivo di 'Thalassa',

sin dalla sua genesi: la mostra è nata, infatti, nel più ampio framework di collaborazione tra il MANN e l' Assessorato

dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana della Regione Siciliana; questa sinergia è stata resa possibile grazie all'

impegno del prof. Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale, scomparso tragicamente nella sciagura aerea

di marzo 2019. 'Teichos. Servizi e tecnologie per l' archeologia' ha elaborato il progetto scientifico dell' esposizione,

curata da Paolo Giulierini, Sebastiano Tusa, Salvatore Agizza, Luigi Fozzati e Valeria Li Vigni. L' exhibit è stato

promosso anche in rete con il Parco Archeologico di Paestum, sede della mostra 'gemella' 'Poseidonia. Città d'

acqua' su archeologia e cambiamenti climatici, e con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, che ospita il percorso

espositivo su 'I pionieri dell' archeologia subacquea nell' area flegrea e in Sicilia'. 'Thalassa non è solo una mostra sul

Mediterraneo antico ma è, soprattutto, un esempio di metodo. Al centro del nostro lavoro ci sono la ricerca

scientifica, il sostegno tra enti statali e territoriali, l' apporto delle Università, le professionalità dei giovani archeologi,

le azioni innovative di aziende tecnologiche private. Thalassa disegna, nel complesso, rotte culturali tra tanti siti

campani, del Meridione e di altri paesi mediterranei. Si tratta di una connessione storica che però deve rafforzare l'

idea che il Mare Nostrum sia un ponte e non una separazione. Tutti noi abbiamo un compito da svolgere: ripescare la

pagella che si era portato dietro il bambino tragicamente annegato qualche mese fa. Questa pagella, in realtà, non lo

riguarda: riguarda noi. Siamo noi sotto esame, ora: non avremo altre occasioni per dimostrare che anche la cultura

può far crescere le persone, attraverso una ricerca che ci porti ad una maturazione non solo contenutistica ma etica',

commenta il Direttore del MANN, Paolo Giulierini. Le sezioni della mostra Dopo una grande mappa in 3D, che

ripropone, con le nuove tecnologie, le meraviglie dei fondali del Mediterraneo, sono nove le sezioni in cui si articola la

mostra: 1) Tesori sommersi; 2) I primi passi dell' Archeologia subacquea; 3) Relitti; 4) Vita di bordo; 5) Navigazione,

mito e sacro; 6) Il mare, via dei commerci; 7) Il mare e le sue risorse; 8) Bellezza ed otium; 9) Acque profonde.

Completa il percorso, nella Stazione Neapolis del MANN, un focus di approfondimento sul porto antico di Napoli,

svelato durante gli scavi della metropolitana in Piazza Municipio. 'In -Thalassa- Il Mediterraneo è il tema unificante,
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raccontato dalla sua nascita, datata a 60 milioni di fa. La prospettiva è nuova:
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il Mar Mediterraneo è studiato dal mare verso la costa e non dalla costa verso il mare. Il racconto parte dai primi

straordinari reperti che il mare ha casualmente restituito alla comunità, innescando quel processo di sensibilizzazione

che porterà alla costituzione della disciplina dell' archeologia subacquea, evolutasi fino alle più recenti conquiste

tecnologiche della ricerca. Napoli e la Campania, l' intera isola della Sicilia e tutto il Meridione hanno svolto in epoca

contemporanea un ruolo di primo piano nella fondazione dell' archeologia subacquea in Italia: la storia sommersa nelle

acque del Mediterraneo ha prima restituito reperti meravigliosi, quindi ha posto agli archeologi i quesiti fondamentali

della ricerca', afferma Salvatore Agizza (Teichos. Servizi e Tecnologie per l' Archeologia'), che è nel team dei curatori

della mostra. Tesori sommersi Ad inizio mostra, il visitatore è accolto da una selezione di sei opere che, per pregio

artistico e raffinatezza di esecuzione, sono considerate emblematiche dei più importanti ritrovamenti subacquei

avvenuti nel Mediterraneo. Il fascino di questi capolavori è enfatizzato dalla dinamica del tutto casuale e fortuita delle

scoperte (i reperti sono stati rivenuti, ad esempio, in occasione di dragaggi in un porto, nelle reti di un peschereccio, a

seguito di un saccheggio). Tra le opere in mostra, la Testa di Amazzone, copia romana di un originale greco,

proveniente dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei ed, in particolare, dalla collezione del Castello di Baia; la Testa

bronzea del Filosofo di Porticello (V sec. a.C.), ritrovata nell' omonimo relitto ed appartenente al Museo Archeologico

di Reggio Calabria; il 'Tesoretto di Rimigliano', che comprende monete di argento di età romana imperiale, oggi

conservate al Museo Archeologico del territorio di Populonia a Piombino; il 'Rilievo di Eracle e Anteo' (II sec. a.C.,

oggi conservato al Castello Ursino di Catania); il 'Reshef' di Selinunte (Museo Salinas di Palermo), eccezionale

statuina bronzea (realizzata presumibilmente tra XIV e XII sec. a.C.), con ogni probabilità dedicata ad una divinità; il

controrostro di una nave romana, trovato nel porto di Genova a fine Cinquecento (Musei Reali di Torino). I primi passi

dell' archeologia subacquea La sezione comprende una parte didattica, arricchita da pannelli, filmati e fotografie, che

testimoniano, dagli anni Cinquanta del Novecento sino ad oggi, nascita e sviluppo di una disciplina, nel cui ambito i

termini di scienza, intuizione e tecnologia si sono intrecciati in modo sempre più stretto: accanto al materiale

documentario, sono in mostra oltre sessanta opere, che attestano i primi recuperi avvenuti nelle acque del Tirreno.

Visibili, dunque, i reperti del relitto di Albenga, tra cui figura uno dei sette elmi bronzei trovati da Nino Lamboglia, così

come un' anfora del I sec. a. C.; le lucerne di età imperiale e l' altare nabateo di Pozzuoli (I sec. a C.); i rilievi dal porto

di Baia, appartenenti ad una grande villa con ninfeo di età severiana; le opere tratte dal relitto di Porticello, frutto di

una campagna sistematica di rilevamento e scavo; dal Parco Archeologico di Paestum, la testa in bronzo di Foce

Sele (I sec. a.C./I sec. d.C.), che apparteneva ad una statua a grandezza naturale e fu recuperata dal Centro Studi

Subacquei Napoli probabilmente nel fiume Sele, nei pressi del Santuario di Hera. Evidente il trait d' union con l'

esposizione 'I pionieri dell' archeologia subacquea nell' area flegrea e in Sicilia' che, promossa e realizzata da

'Teichos' presso il Parco Archeologico dei Campi Flegrei (Castello di Baia): la mostra, sino al prossimo 9 marzo,

racconta il lavoro degli studiosi che, in particolare nel Sud Italia, si sono dedicati alla scoperta delle meraviglie del

Mediterraneo. Relitti L' analisi dei carichi delle imbarcazioni affondate in epoca antica è stata il punto di partenza non

soltanto per promuovere le ricerche di archeologia subacquea, ma soprattutto per studiare cultura, storia ed economia

del Mediterraneo: in 'Thalassa', è possibile ammirare dei veri e propri capolavori che, grazie alle esplorazioni, sono

stati dischiusi dagli abissi. Eccezionale la presenza, in mostra, di trenta reperti provenienti dal Museo Archeologico di

Atene ed, in particolare, dal relitto di Antikythera, prima imbarcazione rinvenuta ad inizio Novecento nel Mediterraneo:

tra questi, spiccano raffinati gioielli in oro, pregiate coppe di vetro, parti di statue bronzee ed oggetti della vita di

bordo (i reperti risalgono al I sec. a.C.); nel percorso di visita, presente anche una ricostruzione in 3D del calcolatore

astronomico recuperato nella nave. Dal relitto ritrovato nel 1990 a largo di Punta Licosa provengono, infine, anfore

vinarie ed attrezzature di bordo, tra cui la pompa di sentina, che era un sistema per portare l' acqua via dall'
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imbarcazione. Peculiare, all' interno della sezione, l' installazione in plexiglass, che, grazie ad alcune proiezioni, mostra

le diverse fasi del naufragio di un' antica imbarcazione sino al momento della deposizione sul fondo marino (da qui si

forma il relitto). Vita di bordo Elementi di prua,
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chiodi, scandagli, oggetti personali: sono questi (e non solo) i reperti che svelano la dimensione quotidiana dei

naviganti antichi. Tra le circa cinquanta opere della sezione, figurano: alcuni pezzi di pregio provenienti dal Parco

Archeologico di Ercolano, in particolare dall' area degli scavi nuovi della Villa dei Papiri e dell' antica spiaggia (un

timone, un fasciame con corde arrotolate e cuoio su cui si distinguono punti di cucitura, ami da pesca, pesi da rete in

piombo, galleggianti); flaconcini in legno di bosso per collirio (II sec. a.C.), ritrovati in Toscana, nel relitto del Pozzino;

un grande bacile (III sec. a.C.), recuperato sul relitto di Panarea III ad una profondità tra i 70 ed i 150 metri, utilizzato

per i riti propiziatori durante la navigazione; un frammento di ingranaggio (scavi di Olbia), risalente al I sec. a.C. ed in

ogni caso verosimilmente molto più antico del calcolatore di Antikythera. Navigazione, mito e sacro Venti reperti per

raccontare quanto leggenda e religiosità siano legate al mondo del mare: tra i capolavori in mostra, il famoso 'Cratere

con Naufragio' (VIII sec. a.C.) del Museo di Villa Arbusto a Lacco Ameno. Spiccano i manufatti provenienti dall' isola

di Vivara, dove gli scavi terrestri e subacquei (condotti dall' Università degli Studi Suor Orsola Benincasa con la

collaborazione del Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea del Mibact e la supervisione della Soprintendenza

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l' Area metropolitana di Napoli) hanno restituito le tracce di un insediamento

dell' età del bronzo: tra questi reperti, figurano una giara cananea (XVI/XV sec. a.C.), che attesta rapporti con l'

Oriente, un applique d' oro ed una tavoletta in osso iscritta (XVII/XV sec. a.C.), un' ancora dell' età del Bronzo. Da

Lipari, proviene il carico di oggetti in ceramica, appartenenti al relitto di Pignataro di Fuori, probabilmente il più antico

mai studiato e databile al XX sec. a.C. Il mare, via dei commerci Il mare, nell' antichità, era la sconfinata distesa d'

acqua che veniva solcata da costa a costa o con traversate più lunghe per stabilire e rinforzare relazioni economiche:

a questa dimensione è legata la presenza, nel percorso di visita, di circa quaranta reperti, tra cui utensili per la

preparazione e conservazione del cibo, anfore per il trasporto di olio, vino e garum, così come di lingotti di piombo

che, dalla penisola iberica, raggiungevano Roma, testimoniando la ricchezza dei più importanti mercati delle province

romane; eccezionale l' esposizione di lingotti in oricalco, prezioso materiale citato da Platone nei racconti su

Atlantide. Testimonia ancora, una suggestiva prassi di contaminazione culturale la statuetta della dea Lakshmi in

avorio proveniente da Pompei. Il mare e le sue risorse Nella sezione, sono presentati circa trenta reperti, che

raccontano quanto il mare fosse una fonte di sostentamento necessario per le antiche popolazioni del Mediterraneo.

In esposizione, strumenti provenienti da Pompei, Ercolano e dalle acque di Pantelleria, utilizzati per pesca di cetacei,

tonno e corallo; su un' anfora, ritrovata ad Olbia, sono leggibili addirittura resti di pesce. Bellezza ed otium In

'Thalassa', il Mare Nostrum è anche raccontato attraverso i luoghi dell' otium, grazie alle sculture ritrovate sui fondali

della Grotta Azzurra, ninfeo di età romana, così come ai raffinati affreschi da Pompei, Ercolano e Stabiae: nell'

antichità, il paesaggio costiero non era soltanto armonizzato con le strutture architettoniche residenziali e della

villeggiatura, ma era anche fonte di ispirazione ricreata dall' apparato decorativo all' interno delle più prestigiose

domus antiche. Tra i circa quaranta reperti esposti, anche pendenti, gemme e le famose coppe egittizzanti di

ossidiana (età augustea), appartenenti alla collezione del MANN. Acque profonde La mostra 'Thalassa. Meraviglie

sommerse dal Mediterraneo' si conclude con una camera immersiva: al visitatore, grazie alle nuove tecnologie, è

offerta la suggestiva possibilità di immergersi con gli archeologi e gli esperti dediti agli scavi subacquei. Spettacolari

filmati girati ad oltre 600 metri di profondità permettono di ammirare i relitti, ritrovati nei luoghi simbolo del

Mediterraneo (da Capri a Capo Palinuro, dalla Liguria alla Sardegna). Il focus sul porto antico di Napoli Nella sala

'Stazione Neapolis' del MANN sono esposti reperti che ricostruiscono storia e caratteristiche del porto antico di

Napoli, partendo dalla prima fase di scavi della metropolitana di Piazza Municipio, agli inizi degli anni Duemila, e

giungendo sino agli ultimi ritrovamenti, tra 2014 e 2015. Per gentile concessione della Soprintendenza Archeologia,

Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, sono visibili al MANN, per la prima volta in occasione della mostra
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'Thalassa', tre importanti e singolari reperti lignei: una splendida ancora di oltre due metri e mezzo (databile alla fine

del II sec. a.C.), un remo ed un albero (età imperiale), residui delle imbarcazioni che attraccavano nell' antico porto

cittadino. Tali opere sono presentate al pubblico a seguito di un intervento conservativo realizzato dall' Istituto
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Superiore per la Conservazione ed il Restauro. 'Thalassa': una mostra che crea rete Il messaggio di tutela e

valorizzazione del Mare nostrum, alla base del progetto scientifico di 'Thalassa', ha determinato la creazione di una

rete sinergica tra soggetti pubblici e privati, che hanno cooperato, a differenti livelli, alla realizzazione della mostra. Il

percorso sulle 'Meraviglie sommerse del Mediterraneo' è stato anticipato da altri due importanti appuntamenti

espositivi, caratterizzati da una grafica promozionale 'Verso Thalassa': da aprile a settembre del 2019, in

collaborazione con il Salone del Fumetto Comicon e nell' ambito del progetto universitario 'Obvia-Out of Boundaries

Viral Art Dissemination', è stata in calendario al MANN la mostra 'Corto Maltese. Un viaggio straordinario',

celebrazione della creatività artistica di Hugo Pratt; ancora, da maggio a settembre, la Sala del Plastico di Pompei ha

ospitato l' incursione dello street artist Blub, noto per aver rappresentato, su sportellini di ferro arrugginiti nei centri

storici cittadini, personaggi famosi con la maschera da sub. Una meditazione sulla necessità di difendere l' ambiente

marino è rappresentata dalla mostra 'Capire il cambiamento climatico', che, sino al 31 maggio 2020, mostrerà al

pubblico cause ed effetti del riscaldamento globale. Non soltanto arti visive, ma anche spettacolo: in tre giorni di

eventi (5/8 dicembre, con corollario prenatalizio il 20 dicembre), l' Archeologico ha promosso la kermesse 'Muse al

Museo. Speciale Thalassa', una produzione FestivalMANN con perfomance e concerti ispirati al mare. Questa

focalizzazione programmatica, che ha anticipato la mostra nei tempi e nei contenuti, ha consentito di pianificare una

comunicazione integrata fra diversi istituti culturali: se con il Parco Archeologico di Paestum è in corso un progetto di

valorizzazione social delle mostre 'Poseidonia. Città d' acqua' (a Paestum sino al 31 gennaio 2020), 'Capire il

cambiamento climatico' (all' Archeologico sino al prossimo 31 maggio) e 'Thalassa', anche tutti gli altri musei statali,

che custodiscono opere con soggetto marino, saranno invitati a promuovere le proprie collezioni con un' unica grafica

riferita alla mostra del MANN. La rete degli istituti culturali, abbracciati dal mare simbolico di 'Thalassa', coinvolgerà

anche un altro importante monumento storico-artistico della nostra regione: la Villa San Michele ad Anacapri. La

dimora del medico e scrittore Axel Munthe, oggi sede permanente delle istituzioni svedesi, è un capolavoro di

architettura perfettamente integrato nel paesaggio dell' isola azzurra (il giardino della Villa è stato premiato come più

bel Parco d' Italia nel 2014/2015): al suo interno, è presente una pregevole collezione di vasi, anfore ed oggetti

artistici, tra cui figurano anche riproduzioni delle opere del MANN. Assecondando, dunque, una matrice culturale

comune (Axel Munthe era uno studioso di archeologia e la sua Villa riflette, nell' assetto museale, questa passione) ed

una vocazione mediterranea condivisa, il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Paolo Giulierini, e la

soprintendente di Villa San Michele Kristina Kappelin, hanno firmato una convenzione che promuoverà una scontistica

integrata tra i due siti. L' iniziativa è stata inserita nel più ampio quadro di eventi organizzati per ricordare i 70 anni

dalla scomparsa di Axel Munthe. In occasione di 'Thalassa' anche la rete Extramann si rafforzerà: ogni visitatore dei

16 siti partner (per l' elenco degli istituti aderenti, consultare https://www.museoarcheologiconapoli.it/en/extramann-

partner/) potrà richiedere alla biglietteria del MANN un ingresso ridotto (9 euro), mostrando il ticket di uno degli istituti

del circuito. Viceversa, il biglietto dell' Archeologico e la card Open Mann daranno diritto all' ingresso scontato del

25% in tutti i siti Extramann. Dal mondo della cultura all' imprenditoria: sempre seguendo le rotte della navigazione, a

partire dai primi giorni di programmazione della mostra 'Thalassa' e per tutto il 2020, sarà attivo l' accordo tra la

compagnia SNAV ed il MANN. Non soltanto una convenzione di tipo commerciale, che consentirà uno sconto

biunivoco ai visitatori del MANN ed ai clienti di SNAV, ma anche una comunicazione integrata nel moderno circuito

onboard delle unità della compagnia e nei video all' interno del Museo: un particolare spot spiegherà a visitatori e

clienti che 'L' arte ti fa viaggiare con SNAV' ed 'Al MANN si arriva in aliscafo'. E sempre dal settore imprenditoriale

campano provengono altre azioni di supporto alla mostra 'Thalassa': l' azienda COELMO, specializzata nella

produzione di gruppi elettrogeni anche a basso impatto ambientale, ha dato un contributo alla realizzazione dell'
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esposizione, aderendo alla campagna a favore del Mecenatismo promossa con Artbonus. Ancora COELMO, in

occasione della manifestazione Nauticsud 2020 (8/16 febbraio), brandizzerà il proprio stand anche con la grafica di

'Thalassa', allestendo un corner multimediale per diffondere i video in mostra. Infine, l' organizzazione della Mostra d'

Oltremare per Nauticsud 2020 promuoverà, in rete con
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il MANN, una scontistica integrata per visitatori del Museo e della fiera, diffondendo anche contenuti multimediali di

'Thalassa' nell' esposizione nautica curata da Afina. Dal Mecenatismo alla rete con il territorio: il Consorzio

Unicompania metterà in vendita, da metà dicembre, il Ticket integrato del trasporto pubblico con la grafica dell'

esposizione sulle 'Meraviglie sommerse dal Mediterraneo'. Città del Gusto Napoli/Gambero Rosso, in qualità di

partner ed in occasione del vernissage della mostra 'Thalassa', proporrà un percorso di degustazione di food e wine,

selezionando protagonisti di eccellenza per promuovere la cultura gastronomica del territorio. L' azienda Next

Geosolutions ha dato supporto per la realizzazione dei pannelli in mostra e dei video dedicati alle esplorazioni

subacquee. ETT ha fornito i contenuti multimediali nella sezione 'Relitti' dell' esposizione 'Thalassa'. La mostra ha

ottenuto il patrocinio morale di: Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Campania,

Comune di Napoli ed Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale (Napoli-Salerno-Castellammare di Stabia),

Università degli Studi di Salerno, Università 'L' Orientale' ed Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. L'

esposizione è stata realizzata anche in collaborazione con la Scuola Archeologica di Atene, l' Università degli Studi di

Bari, l' Università 'Parthenope', ENEA ed INGV. A latere della mostra: le esposizioni corollario e la guida per bambini

Parallelamente a 'Thalassa', il MANN propone tre raffinate esposizioni, dedicate a raccontare il mondo del mare: si

parte da 'Pe' terre assaje luntane' (Stazione Neapolis del MANN, 18 dicembre 2019- 9 marzo 2020), percorso

documentario e fotografico promosso dall' Associazione 'Ischitani nel mondo' per raccontare l' emigrazione

novecentesca dall' isola verde verso le Americhe. Focus sull' emigrazione anche grazie alla creatività dell' artista

napoletana Roxy in the Box che, nella sala 90 (in prossimità della Meridiana, dal 16 dicembre 2019 al 9 marzo 2020),

costruisce il suo progetto 'MARESISTERE': al pubblico è presentata la suggestiva installazione di una camera, che

diviene luogo simbolico per condividere racconti di viaggio e di distacco dalla propria patria. Nella sala del Plastico di

Pompei, ancora, focus sul fondo antico della Biblioteca del MANN con la preziosa esposizione 'Carte. La

rappresentazione del mondo da Omero a Gerardo Mercatore' (18 dicembre 2019/9 marzo 2020): possibile ammirare

circa trenta volumi, editi tra XVII e XVIII secolo. Per 'Thalassa', i Servizi Educativi del Museo hanno pensato ai più

piccoli realizzando un racconto illustrato in cui i personaggi del mito incontrano opere del MANN: un viaggio fantastico

che attraversa l' archeologia, il mare e le stelle.

Per Sempre Napoli

Napoli

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2019 Pagina 171



 

giovedì 12 dicembre 2019
[ § 1 5 1 4 2 3 5 4 § ]

"THALASSA, MERAVIGLIE SOMMERSE DAL MEDITERRANEO", IN PROGRAMMA SINO AL
9 MARZO 2020

'Thalassa, meraviglie sommerse dal Mediterraneo' Al Museo Archeologico

Nazionale di Napoli, dal 12 dicembre 2019 al 9 marzo 2020 400 reperti in

mostra, 9 sezioni espositive, un focus sul porto antico di Napoli Un racconto

che fa squadra: pubblico e privato in rete per promuovere il Mare Nostrum 12

dicembre. Nel Salone della Meridiana, il viaggio inizia attraverso un portale,

che spinge il visitatore a varcare quasi le colonne d' Ercole, per scoprire la

magia della grande mostra 'Thalassa, meraviglie sommerse dal Mediterraneo'

(Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 12 dicembre 2019- 9 marzo 2020)

. L' esposizione, che rappresenta una vera e propria summa di quanto svelato

dalla disciplina dell' archeologia subacquea dal 1950 sino ad oggi, raccoglie

circa quattrocento reperti , provenienti da prestigiose istituzioni italiane ed

internazionali. Centro simbolico dell' exhibit è l' Atlante Farnese , capolavoro

marmoreo databile al II sec. d.C.: i l percorso di visita , infatti, con

particolarissimi artifici allestitivi e giochi di luce, segue le costellazioni

rappresentate nella parte superiore della scultura , assecondando, in una

suggestiva rotta artistica tra passato e presente, il modus dei naviganti antichi

che orientavano il proprio viaggio seguendo il cielo. Filo conduttore di questo originale itinerario è la scoperta del

Mediterraneo che, sin dalle radici storiche più remote delle civiltà occidentali, era interpretato (e vissuto) secondo

diverse accezioni: cultura, economia, società, religiosità, natura e paesaggio sono termini legati, da sempre, al Mare

Nostrum . Così il tema dell' interconnessione (di dimensioni temporali, discipline, contenuti scientifici e linguaggi della

comunicazione) ha caratterizzato il progetto espositivo di 'Thalassa', sin dalla sua genesi: la mostra è nata, infatti, nel

più ampio framework di collaborazione tra il MANN e l' Assessorato dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana della

Regione Siciliana; questa sinergia è stata resa possibile grazie all' impegno del prof. Sebastiano Tusa, archeologo di

fama internazionale, scomparso tragicamente nella sciagura aerea di marzo 2019. 'Teichos. Servizi e tecnologie per l'

archeologia' ha elaborato il progetto scientifico dell' esposizione, curata da Paolo Giulierini, Sebastiano Tusa,

Salvatore Agizza, Luigi Fozzati e Valeria Li Vigni. L' exhibit è stato promosso anche in rete con il Parco Archeologico

di Paestum, sede della mostra 'gemella' 'Poseidonia. Città d' acqua' su archeologia e cambiamenti climatici, e con il

Parco Archeologico dei Campi Flegrei, che ospita il percorso espositivo su 'I pionieri dell' archeologia subacquea nell'

area flegrea e in Sicilia'. ' Thalassa non è solo una mostra sul Mediterraneo antico ma è, soprattutto, un esempio di

metodo. Al centro del nostro lavoro ci sono la ricerca scientifica, il sostegno tra enti statali e territoriali, l' apporto delle

Università, le professionalità dei giovani archeologi, le azioni innovative di aziende tecnologiche private. Thalassa

disegna, nel complesso, rotte culturali tra tanti siti campani, del Meridione e di altri paesi mediterranei. Si tratta di una

connessione storica che però deve rafforzare l' idea che il Mare Nostrum sia un ponte e non una separazione. Tutti

noi abbiamo un compito da svolgere: ripescare la pagella che si era portato dietro il bambino tragicamente annegato

qualche mese fa. Questa pagella, in realtà, non lo riguarda: riguarda noi. Siamo noi sotto esame, ora: non avremo

altre occasioni per dimostrare che anche la cultura può far crescere le persone, attraverso una ricerca che ci porti ad

una maturazione non solo contenutistica ma etica', commenta il Direttore del MANN, Paolo Giulierini. Le sezioni della

mostra Dopo una grande mappa in 3D, che ripropone, con le nuove tecnologie, le meraviglie dei fondali del

Mediterraneo, sono nove le sezioni in cui si articola la mostra: 1) Tesori sommersi; 2) I primi passi dell' Archeologia
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subacquea; 3) Relitti; 4) Vita di bordo; 5) Navigazione, mito e sacro; 6) Il mare, via dei commerci; 7) Il mare e le sue

risorse; 8) Bellezza ed otium; 9) Acque profonde.
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Completa il percorso, nella Stazione Neapolis del MANN, un focus di approfondimento sul porto antico di Napoli,

svelato durante gli scavi della metropolitana in Piazza Municipio. 'In -Thalassa- Il Mediterraneo è il tema unificante,

raccontato dalla sua nascita, datata a 60 milioni di fa. La prospettiva è nuova: il Mar Mediterraneo è studiato dal mare

verso la costa e non dalla costa verso il mare. Il racconto parte dai primi straordinari reperti che il mare ha

casualmente restituito alla comunità, innescando quel processo di sensibilizzazione che porterà alla costituzione della

disciplina dell' archeologia subacquea, evolutasi fino alle più recenti conquiste tecnologiche della ricerca. Napoli e la

Campania, l' intera isola della Sicilia e tutto il Meridione hanno svolto in epoca contemporanea un ruolo di primo piano

nella fondazione dell' archeologia subacquea in Italia: la storia sommersa nelle acque del Mediterraneo ha prima

restituito reperti meravigliosi, quindi ha posto agli archeologi i quesiti fondamentali della ricerca ', afferma Salvatore

Agizza (Teichos. Servizi e Tecnologie per l' Archeologia'), che è nel team dei curatori della mostra. Tesori sommersi

Ad inizio mostra, il visitatore è accolto da una selezione di sei opere che, per pregio artistico e raffinatezza di

esecuzione, sono considerate emblematiche dei più importanti ritrovamenti subacquei avvenuti nel Mediterraneo. Il

fascino di questi capolavori è enfatizzato dalla dinamica del tutto casuale e fortuita delle scoperte (i reperti sono stati

rivenuti, ad esempio, in occasione di dragaggi in un porto, nelle reti di un peschereccio, a seguito di un saccheggio).

Tra le opere in mostra, la Testa di Amazzone , copia romana di un originale greco, proveniente dal Parco

Archeologico dei Campi Flegrei ed, in particolare, dalla collezione del Castello di Baia; la Testa bronzea del Filosofo

di Porticello (V sec. a.C.), ritrovata nell' omonimo relitto ed appartenente al Museo Archeologico di Reggio Calabria; il

'Tesoretto di Rimigliano' , che comprende monete di argento di età romana imperiale, oggi conservate al Museo

Archeologico del territorio di Populonia a Piombino; il 'Rilievo di Eracle e Anteo' (II sec. a.C., oggi conservato al

Castello Ursino di Catania); il 'Reshef' di Selinunte (Museo Salinas di Palermo), eccezionale statuina bronzea

(realizzata presumibilmente tra XIV e XII sec. a.C.), con ogni probabilità dedicata ad una divinità; il controrostro di una

nave romana , trovato nel porto di Genova a fine Cinquecento (Musei Reali di Torino). I primi passi dell' archeologia

subacquea La sezione comprende una parte didattica , arricchita da pannelli, filmati e fotografie, che testimoniano,

dagli anni Cinquanta del Novecento sino ad oggi, nascita e sviluppo di una disciplina, nel cui ambito i termini di

scienza, intuizione e tecnologia si sono intrecciati in modo sempre più stretto: accanto al materiale documentario,

sono in mostra oltre sessanta opere, che attestano i primi recuperi avvenuti nelle acque del Tirreno. Visibili , dunque, i

reperti del relitto di Albenga, tra cui figura uno dei sette elmi bronzei trovati da Nino Lamboglia, così come un' anfora

del I sec. a. C .; le lucerne di età imperiale e l' altare nabateo di Pozzuoli (I sec. a C.); i rilievi dal porto di Baia,

appartenenti ad una grande villa con ninfeo di età severiana; le opere tratte dal relitto di Porticello, frutto di una

campagna sistematica di rilevamento e scavo; dal Parco Archeologico di Paestum, la testa in bronzo di Foce Sele (I

sec. a.C./I sec. d.C.), che apparteneva ad una statua a grandezza naturale e fu recuperata dal Centro Studi Subacquei

Napoli probabilmente nel fiume Sele, nei pressi del Santuario di Hera. Evidente il trait d' union con l' esposizione 'I

pionieri dell' archeologia subacquea nell' area flegrea e in Sicilia' che, promossa e realizzata da 'Teichos' presso il

Parco Archeologico dei Campi Flegrei (Castello di Baia) : la mostra, sino al prossimo 9 marzo, racconta il lavoro

degli studiosi che, in particolare nel Sud Italia, si sono dedicati alla scoperta delle meraviglie del Mediterraneo. Relitti

L' analisi dei carichi delle imbarcazioni affondate in epoca antica è stata il punto di partenza non soltanto per

promuovere le ricerche di archeologia subacquea, ma soprattutto per studiare cultura, storia ed economia del

Mediterraneo: in 'Thalassa', è possibile ammirare dei veri e propri capolavori che, grazie alle esplorazioni, sono stati

dischiusi dagli abissi. Eccezionale la presenza, in mostra, di trenta reperti provenienti dal Museo Archeologico di

Atene ed, in particolare, dal relitto di Antikythera, prima imbarcazione rinvenuta ad inizio Novecento nel Mediterraneo:

tra questi, spiccano raffinati gioielli in oro, pregiate coppe di vetro, parti di statue bronzee ed oggetti della vita di
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bordo (i reperti risalgono al I sec. a.C.) ; nel percorso di visita, presente anche una ricostruzione in 3D del calcolatore

astronomico recuperato nella nave. Dal relitto ritrovato nel 1990 a largo di Punta Licosa provengono, infine, anfore

vinarie ed attrezzature di bordo, tra cui la pompa di sentina, che era un sistema per portare
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l' acqua via dall' imbarcazione . Peculiare, all' interno della sezione, l' installazione in plexiglass, che, grazie ad

alcune proiezioni, mostra le diverse fasi del naufragio di un' antica imbarcazione sino al momento della deposizione

sul fondo marino (da qui si forma il relitto). Vita di bordo Elementi di prua, chiodi, scandagli, oggetti personali: sono

questi (e non solo) i reperti che svelano la dimensione quotidiana dei naviganti antichi. Tra le circa cinquanta opere

della sezione, figurano: alcuni pezzi di pregio provenienti dal Parco Archeologico di Ercolano , in particolare dall' area

degli scavi nuovi della Villa dei Papiri e dell' antica spiaggia ( un timone, un fasciame con corde arrotolate e cuoio su

cui si distinguono punti di cucitura, ami da pesca, pesi da rete in piombo, galleggianti ); flaconcini in legno di bosso

per collirio (II sec. a.C.) , ritrovati in Toscana, nel relitto del Pozzino; un grande bacile (III sec. a.C.) , recuperato sul

relitto di Panarea III ad una profondità tra i 70 ed i 150 metri, utilizzato per i riti propiziatori durante la navigazione; un

frammento di ingranaggio (scavi di Olbia), risalente al I sec. a.C. ed in ogni caso verosimilmente molto più antico del

calcolatore di Antikythera. Navigazione, mito e sacro Venti reperti per raccontare quanto leggenda e religiosità siano

legate al mondo del mare: tra i capolavori in mostra, il famoso 'Cratere con Naufragio' (VIII sec. a.C.) del Museo di

Villa Arbusto a Lacco Ameno . Spiccano i manufatti provenienti dall' isola di Vivara , dove gli scavi terrestri e

subacquei (condotti dall' Università degli Studi Suor Orsola Benincasa con la collaborazione del Servizio Tecnico di

Archeologia Subacquea del Mibact e la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'

Area metropolitana di Napoli) hanno restituito le tracce di un insediamento dell' età del bronzo: tra questi reperti,

figurano una giara cananea (XVI/XV sec. a.C.), che attesta rapporti con l' Oriente, un applique d' oro ed una tavoletta

in osso iscritta (XVII/XV sec. a.C.), un' ancora dell' età del Bronzo. Da Lipari, proviene il carico di oggetti in ceramica,

appartenenti al relitto di Pignataro di Fuori, probabilmente il più antico mai studiato e databile al XX sec. a.C . Il mare,

via dei commerci Il mare, nell' antichità, era la sconfinata distesa d' acqua che veniva solcata da costa a costa o con

traversate più lunghe per stabilire e rinforzare relazioni economiche: a questa dimensione è legata la presenza, nel

percorso di visita, di circa quaranta reperti, tra cui utensili per la preparazione e conservazione del cibo, anfore per il

trasporto di olio, vino e garum , così come di lingotti di piombo che, dalla penisola iberica, raggiungevano Roma,

testimoniando la ricchezza dei più importanti mercati delle province romane; eccezionale l' esposizione di lingotti in

oricalco, prezioso materiale citato da Platone nei racconti su Atlantide. Testimonia ancora, una suggestiva prassi di

contaminazione culturale la statuetta della dea Lakshmi in avorio proveniente da Pompei . Il mare e le sue risorse

Nella sezione, sono presentati circa trenta reperti, che raccontano quanto il mare fosse una fonte di sostentamento

necessario per le antiche popolazioni del Mediterraneo. In esposizione, strumenti provenienti da Pompei, Ercolano e

dalle acque di Pantelleria, utilizzati per pesca di cetacei, tonno e corallo; su un' anfora, ritrovata ad Olbia, sono

leggibili addirittura resti di pesce . Bellezza ed otium In 'Thalassa', il Mare Nostrum è anche raccontato attraverso i

luoghi dell' otium, grazie alle sculture ritrovate sui fondali della Grotta Azzurra, ninfeo di età romana, così come ai

raffinati affreschi da Pompei, Ercolano e Stabiae : nell' antichità, il paesaggio costiero non era soltanto armonizzato

con le strutture architettoniche residenziali e della villeggiatura, ma era anche fonte di ispirazione ricreata dall'

apparato decorativo all' interno delle più prestigiose domus antiche. Tra i circa quaranta reperti esposti, anche

pendenti, gemme e le famose coppe egittizzanti di ossidiana (età augustea), appartenenti alla collezione del MANN .

Acque profonde La mostra 'Thalassa. Meraviglie sommerse dal Mediterraneo' si conclude con una camera

immersiva: al visitatore, grazie alle nuove tecnologie, è offerta la suggestiva possibilità di immergersi con gli

archeologi e gli esperti dediti agli scavi subacquei. Spettacolari filmati girati ad oltre 600 metri di profondità

permettono di ammirare i relitti, ritrovati nei luoghi simbolo del Mediterraneo (da Capri a Capo Palinuro, dalla Liguria

alla Sardegna). Il focus sul porto antico di Napoli Nella sala 'Stazione Neapolis' del MANN sono esposti reperti che

ricostruiscono storia e caratteristiche del porto antico di Napoli, partendo dalla prima fase di scavi della metropolitana
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di Piazza Municipio, agli inizi degli anni Duemila, e giungendo sino agli ultimi ritrovamenti, tra 2014 e 2015. Per gentile

concessione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, sono visibili al

MANN, per la prima volta in occasione della mostra 'Thalassa', tre importanti
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e singolari reperti lignei: una splendida ancora di oltre due metri e mezzo (databile alla fine del II sec. a.C.), un remo

ed un albero (età imperiale), residui delle imbarcazioni che attraccavano nell' antico porto cittadino. Tali opere sono

presentate al pubblico a seguito di un intervento conservativo realizzato dall' Istituto Superiore per la Conservazione

ed il Restauro. 'Thalassa': una mostra che crea rete Il messaggio di tutela e valorizzazione del Mare nostrum , alla

base del progetto scientifico di 'Thalassa', ha determinato la creazione di una rete sinergica tra soggetti pubblici e

privati, che hanno cooperato, a differenti livelli, alla realizzazione della mostra. Il percorso sulle 'Meraviglie sommerse

del Mediterraneo' è stato anticipato da altri due importanti appuntamenti espositivi, caratterizzati da una grafica

promozionale 'Verso Thalassa': da aprile a settembre del 2019, in collaborazione con il Salone del Fumetto Comicon

e nell' ambito del progetto universitario 'Obvia-Out of Boundaries Viral Art Dissemination', è stata in calendario al

MANN la mostra 'Corto Maltese. Un viaggio straordinario', celebrazione della creatività artistica di Hugo Pratt;

ancora, da maggio a settembre, la Sala del Plastico di Pompei ha ospitato l' incursione dello street artist Blub , noto

per aver rappresentato, su sportellini di ferro arrugginiti nei centri storici cittadini, personaggi famosi con la maschera

da sub. Una meditazione sulla necessità di difendere l' ambiente marino è rappresentata dalla mostra 'Capire il

cambiamento climatico', che, sino al 31 maggio 2020, mostrerà al pubblico cause ed effetti del riscaldamento globale

. Non soltanto arti visive, ma anche spettacolo: in tre giorni di eventi (5/8 dicembre, con corollario prenatalizio il 20

dicembre), l' Archeologico ha promosso la kermesse 'Muse al Museo. Speciale Thalassa', una produzione

FestivalMANN con perfomance e concerti ispirati al mare. Questa focalizzazione programmatica, che ha anticipato la

mostra nei tempi e nei contenuti, ha consentito di pianificare una comunicazione integrata fra diversi istituti culturali: se

con il Parco Archeologico di Paestum è in corso un progetto di valorizzazione social delle mostre 'Poseidonia. Città

d' acqua' (a Paestum sino al 31 gennaio 2020), 'Capire il cambiamento climatico' (all' Archeologico sino al prossimo

31 maggio) e 'Thalassa', anche tutti gli altri musei statali, che custodiscono opere con soggetto marino, saranno

invitati a promuovere le proprie collezioni con un' unica grafica riferita alla mostra del MANN. La rete degli istituti

culturali, abbracciati dal mare simbolico di 'Thalassa', coinvolgerà anche un altro importante monumento storico-

artistico della nostra regione: la Villa San Michele ad Anacapri. La dimora del medico e scrittore Axel Munthe, oggi

sede permanente delle istituzioni svedesi, è un capolavoro di architettura perfettamente integrato nel paesaggio dell'

isola azzurra (il giardino della Villa è stato premiato come più bel Parco d' Italia nel 2014/2015): al suo interno, è

presente una pregevole collezione di vasi, anfore ed oggetti artistici, tra cui figurano anche riproduzioni delle opere del

MANN. Assecondando, dunque, una matrice culturale comune (Axel Munthe era uno studioso di archeologia e la sua

Villa riflette, nell' assetto museale, questa passione) ed una vocazione mediterranea condivisa, il Direttore del Museo

Archeologico Nazionale di Napoli, Paolo Giulierini, e la soprintendente di Villa San Michele Kristina Kappelin, hanno

firmato una convenzione che promuoverà una scontistica integrata tra i due siti . L' iniziativa è stata inserita nel più

ampio quadro di eventi organizzati per ricordare i 70 anni dalla scomparsa di Axel Munthe. In occasione di 'Thalassa'

anche la rete Extramann si rafforzerà: ogni visitatore dei 16 siti partner (per l' elenco degli istituti aderenti, consultare

https://www.museoarcheologiconapoli.it/en/extramann-partner/ ) potrà richiedere alla biglietteria del MANN un ingresso

ridotto (9 euro), mostrando il ticket di uno degli istituti del circuito. Viceversa, il biglietto dell' Archeologico e la card

Open Manndaranno diritto all' ingresso scontato del 25% in tutti i siti Extramann. Dal mondo della cultura all'

imprenditoria: sempre seguendo le rotte della navigazione, a partire dai primi giorni di programmazione della mostra

'Thalassa' e per tutto il 2020, sarà attivo l' accordo tra la compagnia SNAV ed il MANN. Non soltanto una

convenzione di tipo commerciale, che consentirà uno sconto biunivoco ai visitatori del MANN ed ai clienti di SNAV,

ma anche una comunicazione integrata nel moderno circuito onboard delle unità della compagnia e nei video all'

interno del Museo : un particolare spot spiegherà a visitatori e clienti che 'L' arte ti fa viaggiare con SNAV' ed 'Al
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MANN si arriva in aliscafo'. E sempre dal settore imprenditoriale campano provengono altre azioni di supporto alla

mostra 'Thalassa': l' azienda COELMO, specializzata nella produzione di gruppi elettrogeni anche a basso impatto

ambientale, ha dato un contributo alla realizzazione dell' esposizione, aderendo alla campagna a favore del

Mecenatismo promossa con Artbonus.
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Ancora COELMO, in occasione della manifestazione Nauticsud 2020 (8/16 febbraio), brandizzerà il proprio stand

anche con la grafica di 'Thalassa', allestendo un corner multimediale per diffondere i video in mostra . Infine, l'

organizzazione della Mostra d' Oltremare per Nauticsud 2020 promuoverà, in rete con il MANN, una scontistica

integrata per visitatori del Museo e della fiera, diffondendo anche contenuti multimediali di 'Thalassa' nell' esposizione

nautica curata da Afina. Dal Mecenatismo alla rete con il territorio: il Consorzio Unicompania metterà in vendita, da

metà dicembre, il Ticket integrato del trasporto pubblico con la grafica dell' esposizione sulle 'Meraviglie sommerse

dal Mediterraneo'. Città del Gusto Napoli/Gambero Rosso, in qualità di partner ed in occasione del vernissage della

mostra 'Thalassa', proporrà un percorso di degustazione di food e wine, selezionando protagonisti di eccellenza per

promuovere la cultura gastronomica del territorio. L' azienda Next Geosolutions ha dato supporto per la realizzazione

dei pannelli in mostra e dei video dedicati alle esplorazioni subacquee . ETT ha fornito i contenuti multimediali nella

sezione 'Relitti' dell' esposizione 'Thalassa' . La mostra ha ottenuto il patrocinio morale di: Ministero dell' Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Campania, Comune di Napoli ed Autorità di Sistema Portuale del Mar

Tirreno centrale (Napoli-Salerno-Castellammare di Stabia), Università degli Studi di Salerno, Università 'L' Orientale'

ed Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. L' esposizione è stata realizzata anche in collaborazione con la

Scuola Archeologica di Atene, l' Università degli Studi di Bari, l' Università 'Parthenope', ENEA ed INGV. A latere della

mostra: le esposizioni corollario e la guida per bambini Parallelamente a 'Thalassa', il MANN propone tre raffinate

esposizioni, dedicate a raccontare il mondo del mare: si parte da 'Pe' terre assaje luntane' (Stazione Neapolis del

MANN, 18 dicembre 2019- 9 marzo 2020), percorso documentario e fotografico promosso dall' Associazione

'Ischitani nel mondo' per raccontare l' emigrazione novecentesca dall' isola verde verso le Americhe . Focus sull'

emigrazione anche grazie alla creatività dell' artista napoletana Roxy in the Box che, nella sala 90 (in prossimità della

Meridiana, dal 16 dicembre 2019 al 9 marzo 2020), costruisce il suo progetto 'MARESISTERE' : al pubblico è

presentata la suggestiva installazione di una camera, che diviene luogo simbolico per condividere racconti di viaggio

e di distacco dalla propria patria. Nella sala del Plastico di Pompei, ancora, focus sul fondo antico della Biblioteca del

MANN con la preziosa esposizione 'Carte. La rappresentazione del mondo da Omero a Gerardo Mercatore' (18

dicembre 2019/9 marzo 2020) : possibile ammirare circa trenta volumi, editi tra XVII e XVIII secolo. Per 'Thalassa', i

Servizi Educativi del Museo hanno pensato ai più piccoli realizzando un racconto illustrato in cui i personaggi del mito

incontrano opere del MANN: un viaggio fantastico che attraversa l' archeologia, il mare e le stelle. Please follow and

like us:

Senza Linea

Napoli
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PORTI

Cresce il numero passeggeri crociere a Napoli e Salerno

Un anno da record per i porti campani. Secondo i primi dati ufficiali

comunicati dall' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per i

porti commerciali principali della Campania, nel 2019 si è registrata una

crescita di oltre il 27% per i passeggeri nel settore delle crociere a Napoli e

del 24% a Salerno, mentre per i container la variazione positiva è stata del

7,3%, con un incremento rispettivamente del 4,8% e 3,8% per rinfuse liquide

e solide. Numeri a cui si aggiunge una crescita del 15% nel settore da diporto

registrato su tutta la fascia di costa, con un positivo incremento per il settore

dei giga yachts a Castellammare di Stabia con l' approdo Stabia Main

Port.«Dati positivi spiega Stefano Sorrentini, presidente di Assoagenti

Campania - che confermano il trend positivo avviato con la riforma delle

autorità portuali».

Cronache di Salerno

Salerno
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Crociere e container in Campania: anno da record, i dati su Salerno

Nel 2019 la crescita è stata di oltre il 27% per i passeggeri nel settore delle crociere a Napoli e del 24% a Salerno

In aumento, il numero di passeggeri delle crociere a Napoli e Salerno:

secondo i dati di Assoagenti Campania è stato registrato un incremento

anche per i container. Dai primi dati ufficiali comunicati dall' Autorità d i

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per i porti commerciali principali

della Campania, nel 2019 la crescita è stata di oltre il 27% per i passeggeri nel

settore delle crociere a Napoli e del 24% a Salerno, mentre per i container la

variazione positiva è stata del 7,3%, con un incremento rispettivamente del

4,8% e 3,8% per rinfuse liquide e solide. Numeri a cui si aggiunge una

crescita del 15% nel settore da diporto registrato su tutta la fascia di costa,

con un positivo incremento per il settore dei gigayachts a Castellammare di

Stabia (Napoli) con l' approdo Stabia Main Port, come riporta l' Ansa. Parla

Stefano Sorrentini, presidente di Assoagenti Campania ''Dati positivi che

confermano il trend positivo avviato con la riforma delle autorita' portuali del

2016, che dimostrano come il settore della portualità in Campania rappresenti

un modello di efficienza e buona amministrazione. La progettazione di opere

infrastrutturali, il completamento dei dragaggi, l' avvio dei lavori al molo

Beverello sono solo alcuni dei risultati concreti prodotti dalle azioni congiunte tra operatori e Autorita. Cruciale

argomento di discussione e' il ruolo e le prospettive della professione del raccomandatario marittimo alla luce delle

trasformazioni del mercato e del quadro normativo, nonchè dei processi di informatizzazione e digitalizzazione.

Fenomeni che, nonostante vengano da piu' parti considerati come una minaccia, potrebbero generare, in una visione

strategica, un sensibile rafforzamento della figura dell' agente e una sua crescente centralita"

Salerno Today

Salerno
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Porta Ovest, Messineo: "Niente ritardi nei lavori"

Non ci sarà alcun rallentamento per quanto riguarda il cantiere di Porta Ovest,

lo ha precisato Francesco Messineo, segretario generale dell'Autorità d i

Sistema Portuale del mar Tirreno centrale. I dubbi erano sorti dopo la

cerimonia al cantiere che dovrà collegare il porto di Salerno con gli assi

autostradali, in seguito all'entusiasmo era arrivata la doccia fredda della

società Autostrade Meridionali per la realizzazione della galleria.Tutto per una

mancata intesa sull'utilizzo di cariche esplosive per l'esecuzione dei lavori. Il

fatto che non ci sia una convenzione potrebbe influire sulla tempistica ma

Messineo precisa: Si è ipotizzato l'utilizzo di una diversa tecnica di scavo,

l'uso di queste microcariche esplosive per dare un'ulteriore accelerazione

all'avanzamento del cantiere, rispetto a questo la stipula prossima con la

convenzione Società Autostrade rappresenterà una condizione necessaria, un

importantissimo presupposto affinché questa modalità di lavoro venga

utilizzata ma non basta, c'è da convocare poi una conferenza di servizi per

accogliere tutti gli altri pareri legati a questa tecnica.Messineo precisa inoltre

che In base al programma andiamo avanti con la modalità di scavo

tradizionale e speriamo poi di poter imprimere questa ulteriore accelerazione.

Otto Pagine

Salerno
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DOMANI ALLE 10 L' EVENTO SULLE OPPORTUNITÀ E LE AGEVOLAZIONI

Convegno a palazzo Tupputi sulle «Zone Economiche Speciali»

BISCEGLIE. Domani, sabato 14 dicembre, alle ore 10, nel Palazzo Tupputi a

Bisceglie, si terrà un convegno sulla grande opportunità rappresentata dalle

Zone Economiche Speciali. In particolare si discuterà della Zes interregionale

Adriatica e delle semplificazioni e agevolazioni necessarie per l' attrattività

degli investimenti. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Angelantonio

Angarano, interverranno il prof. Antonio Felice Uricchio, componente del

Direttivo Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e

della ricerca); il prof. Sergio Prete, presidente dell' Autorità di Sistema Portuale

del Mar lonio; il prof. avv. Ugo Patroni Griffi, presidente dell' Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; il prof. Giuseppe Catalano,

coordinatore della Segreteria Tecnica di Missione del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti. Le conclusioni saranno affidate all' arch. Roberto

Traversi, Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e all' On.

Francesco Boccia, Ministro agli Affari Regionali e Autonomie. Il convegno è

organizzato dal Comune di Bisceglie e dall' Au torità di Sistema Portuale del

mare Adriatico meridionale. fldcj.

La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Nord Barese)

Bari
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Conferenza stampa: ZES Interregionale Adriatica

Semplificazioni e agevolazioni necessarie per l'attrattività degli investimenti

Redazione

image_pdfimage_print BARI Sabato 14 dicembre alle 10.00 a Bisceglie,

Palazzo Tupputi salone degli Specchi- via Cardinale dell'Olio n. 30, si terrà

una conferenza dal titolo : ZES Interregionale Adriatica- Semplificazioni e

agevolazioni necessarie per l'attrattività degli investimenti. All'iniziativa ,

organizzata dal Comune di Bisceglie e dall'Autorità di Sistema Portuale del

Mare Adriatico Meridionale , parteciperanno relatori qualificati con l'obiettivo

di discutere sulle proposte di semplificazione elaborate dai presidenti delle

otto regioni meridionali in cui insistono le ZES. Le conclusioni saranno tratte

dall'architetto Roberto Traversi, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture

e Trasporti e dall'on. Francesco Boccia, ministro Affari Regionali e

Autonomie.

Messaggero Marittimo

Bari
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Traffico di armi e droga dall' Albania a Bari Scattano 15 arresti C' è il figlio di Prudentino

BARI Tonnellate di marijuana dall' Albania alle coste pugliesi. Trasportata a

bordo di potenti gommoni rubati e modificati ad arte per renderli più veloci e

capienti. Il traffico internazionale di droga in grado di fruttare milioni di euro, era

gestito da una organizzazione criminale che aveva a disposizione armi da

guerra, munizioni e fiumi di denaro. Il gruppo criminale è stato smantellato dalla

guardia di finanza di Bari al termine di un' indagine, coordinata dalla procura

Antimafia di Bari, che all' alba di ieri ha portato alla notifica di 20 misure

cautelari in gran parte nei confronti di pregiudicati degli Strisciuglio, clan

mafioso di Bari. Dieci le persone finite in carcere e 5 agli arresti domiciliari. Ad

altri 5 è stato imposto l' obbligo di dimora. I reati contestati, a vario titolo, sono

associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e alla produzione e

detenzione di droga, cessione, detenzione e porto abusivo di armi clandestine

e ricettazione. Tra le persone arrestate c' è anche uno spedizioniere doganale

del porto di Bari, Simone Bressani. che avrebbe avuto il compito di trasportare

le armi dall' Albania alla Puglia «approfittando- scrive il gip Francesco Mattiace

nell' ordinanza- delle sue conoscenze all' interno del porto di Bari, di prendere

contatti e corrompere i militari della guardia di finanza a cui doveva consegnare la somma di 100mila euro in contanti,

affinché questi evitassero di controllare i mezzo con cui veniva introdotta la sostanza stupefacente». Bressani è stato

arrestato nel dicembre del 2016 (gli furono concessi i domiciliari) perché in possesso di armi e di 108 mila euro in

contanti «somma che sarebbe dovuta essere destinata ad ammorbidire i controlli del personale della Gdf in servizio al

porto di Bari. Tale specifico aspetto- continua il gip- ha costituito uno stralcio investigativo». Tra i destinatari del

provvedimento restrittivo ci sono ancora i pregiudicati baresi Giuseppe Vispo, ritenuto il referente dell' organizzazione

italiana che gestiva gli affari con i narcotrafficanti albanesi, suo cognato Francesco Strisciuglio, i fratelli Piero, Michele

e Alessandro Volpe. Tra le persone coinvolte nell' inchiesta, che abbraccia il periodo compreso tra dicembre 2015 e

febbraio 2017, c' è anche l' ostunese Antonio Prudentino, figlio del noto boss brindisino, Francesco Prudentino,

«Ciccio la busta», oggi 70enne ritenuto una «primula rossa» del contrabbando di sigarette . Il figlio Antonio risponde

di traffico di mitragliatori. La misura cautelare è stata notificata anche al boss albanese Kristo Dhimitraq Janku,

fornitore della droga. I due pm , Simona Filoni e Bruna Manganelli, hanno accertato che Janku era in possesso di

quattro diverse identità e che gli ingenti carichi di marijuana partivano da Valona, attraversano l' Adriatico di notte per

raggiungere infine le coste di Bisceglie, Mola e Polignano a Mare. Le imbarcazioni utilizzate per il trasporto (rubate nel

circolo canottieri Barion e nei porticcioli turistici tra Ostuni e Fasano) venivano modificate per il trasporto di ingenti

quantità di droga e quindi private degli arredi nautici, venivano ampliate le capacità dei serbatoi e i motori venivano

modificati e resi più potenti. «Questa indagine è importante perché dimostra il coinvolgimento nell' associazione

finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti anche della criminalità organizzata pugliese» ha detto il procuratore

Giuseppe Volpe. Sono stati sequestrati beni per un milione di euro e durante le indagini sono state sequestrate 5

tonnellate di marijuana, 10 pistole semi automatiche e 2 mitragliatori.

Corriere del Mezzogiorno (ed. Bari)

Bari
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La droga nel porto: così tentarono di dare la bustarella

Erano in grado di fare arrivare in Puglia tonnellate di marijuana e armi Base a Bari vecchia. E potevano pagare
mazzette per eludere i controlli

di Chiara Spagnolo Erano in grado di fare arrivare in Puglia tonnellate di

marijuana e armi e anche di pagare mazzette da centinaia di migliaia di euro

in contanti, per cercare di bloccare i controlli nel porto di Bari: il gruppo di

trafficanti sgominato dalla guardia di finanza aveva il suo cuore pulsante a

Bari Vecchia. E un' importante ramificazione in Albania, dove la droga veniva

imbarcata su potenti gommoni, molti dei quali in precedenza rubati proprio a

Bari, uno addirittura al centralissimo circolo canottieri Barion, davanti al molo

San Nicola. L' operazione Det - coordinata dalla Direzione distrettuale

antimafia di Bari tramite le pm Simona Filoni e Bruna Manganelli - ha portato

all' esecuzione di venti misure cautelari firmate dal gip Francesco Mattiace (

10 in carcere, 5 ai domiciliari e 5 obblighi di firma) ma, soprattutto, ha

portato alla luce il ruolo centrale del capoluogo nei traffici illeciti dell'

Adriatico. Evidenziando l' operatività degli affiliati al clan Strisciuglio in tale

settore. Tra le persone finite in carcere ci sono Francesco Strisciuglio e il

cognato Giuseppe Vispo, ritenuto il capo del gruppo insieme all' albanese

Kristo Dhimitraq Janku, detto "lo zio". E poi i fratelli Piero, Michele e

Alessandro Volpe, Francesco Tisti, Lorenzo Pezzolla, Antonio Antelmi e Antonio Prudentino, figlio di Francesco detto

" Ciccio la busta", storico boss del contrabbando affiliato alla sacra corona unita brindisina. Prudentino jr risponde del

traffico dei due fucili d' assalto mitragliatori AK47, kalashnikov muniti di tre caricatori e relative munizioni. I domiciliari

sono stati imposti a Vito Modesto Colella, Vincenzo Lobuono, Giuseppe Ruggiero, Raffaele Grosso e Simone

Bressani. Obbligo di firma invece per Cosimo Ciampi, Alessio Ventrella, Giacomo Palmisano, Sebastiano Acquaviva

e Domenico Remini. Le tangenti ai controllori Simone Bressani è uno spedizioniere doganale in servizio nel porto di

Bari che, nel dicembre 2016, fu arrestato perché trovato in possesso di due pistole con munizioni e silenziatore, sette

telefonini e 100mila euro in contanti. Denaro che - stando ai messaggi intercettati - avrebbe dovuto consegnare a un

finanziere per evitare che il giorno successivo controllasse un tir carico di droga. « Lui mi dice che dobbiamo dare 50-

60mila euro a F. per passare tranquillo senza problemi » scriveva in un messaggio Vispo a Janku ma poi la mazzetta

lievitò fino a 100mila. È stata la stessa guardia di finanza ad effettuare tutti gli accertamenti sulla possibile presenza di

un militare corrotto tra quelli che prestano servizio al porto ma le verifiche hanno dato esito negativo. L' ipotesi degli

inquirenti sul punto è che Bressani, oppresso da debiti di droga, cercasse di accreditarsi con i trafficanti, millantando

rapporti con tutti, dalla finanza alla guardia costiera, dai funzionari doganali alla polizia di frontiera. Per avvalorare le

sue parole, in una circostanza annunciò l' esistenza di un' indagine e il gruppo, per verificare se ci fossero controlli e

non perdere droga in un sequestro, fece partire dall' Albania un motoscafo con un falso carico di segatura. Il porto

sotto controllo Di certo c' è che il gruppo di trafficanti aveva enormi somme di denaro a disposizione e che nello scalo

di Bari aveva anche un altro uomo di fiducia, Francesco Tisti, il "palo", che nelle notti degli sbarchi di stupefacente

doveva controllare che le forze dell' ordine non andassero a far controlli. Il 26 novembre 2016, per esempio, vedeva

una motovedetta uscire a tutta velocità: «Avvisa tu. Digli di tornare indietro veloce, che stanno andando dietro di lui».

E, pochi minuti dopo: «Pure l' elicottero è uscito». In alcuni casi l' allerta ha funzionato, in altri i sodali

La Repubblica (ed. Bari)

Bari
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non sono riusciti a comunicare tra di loro in tempo per evitare controlli e sequestri. Non è un caso che, nel corso

delle indagini, siano stati sequestrati otto gommoni e 5,3 tonnellate di marijuana. E poi 10 pistole semiautomatiche e 2

fucili mitragliatori kalashnikov. Armi che sarebbero state rivendute ad altri esponenti dei clan baresi. Al termine dell'

indagine, invece, sono stati sequestrati beni per oltre un milione di euro, consistenti in 6 immobili e 27 rapporti

finanziari. Alta tecnologia Veniva utilizzata per cercare di prevenire le indagini. Nel febbraio 2016, tanto per dirne una,

Vispo chiedeva a Janku di inviargli la strumentazione per scovare eventuali microspie nelle auto e sulle barche. La

bonifica fu effettuata, cimici non ne furono trovate ma le precauzioni continuarono ad essere prese con attenzione. La

più utilizzata era l' uso dei cosiddetti jammer, i disturbatori di frequenze. E poi i codici per bloccare i telefonini, come

quello strutturato sulla corrispondenza della numerazione compresa tra 0 e 9 sulle lettere della parola Repubblicax.

Senza dimenticare le parole in codice usate per indicare armi, droga, luoghi degli appuntamenti, decodificate dagli

investigatori e inserite in un glossario. I furti Non solo droga e armi ma anche razzie. Di imbarcazioni, innanzitutto, per

trovare il modo di trasportare la marijuana da un lato all' altro dell' Adriatico. Oltre al potente gommone sottratto dal

circolo canottieri Barion, altri natanti sparirono dal porto di Villanova di Ostuni e uno persino da un garage di

Casamassima. E poi furti di auto, gioielli, attrezzature varie. Nel giugno 2016, per esempio, un gruppo di cinque sodali

entrò in un' abitazione di via Santa Teresa delle Donne e portò via la cassaforte a muro in cui erano contenuti gioielli e

orologi. Pochi giorni dopo rubarono in un appartamento di Molfetta. E a fine giugno dello stesso anno scassinarono

un deposito del resort Torre Cintola di Monopoli, di proprietà di Michele Matarrese e da lì portarono via attrezzature

per 13mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA

La Repubblica (ed. Bari)

Bari
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Taranto, incontro Ylport-sindacati: la banchina container torna a vivere

Il gruppo turco annuncia che le prime navi attraccheranno dal prossimo mese di aprile

taranto La banchina container del porto di Taranto ricomincia a vivere. Non ci

sono ancora le navi, ma tutte le attività propedeutiche alla ripartenza del molo

polisettoriale hanno preso vigore. Due giorni fa i manager del gruppo turco

Yilport, i nuovi terminalisti dello scalo ottenuto in concessione per 49 anni che

agiscono con la Terminal San Cataldo Terminale spa , hanno avuto il primo

faccia a faccia con i sindacati dei portuali tarantini. L' attuale forza lavoro

ammonta a 478 lavoratori, tutti collocati nel bacino dell' Agenzia del lavoro

portuale (Tpwa) con il regime dell' indennità del mancato avviamento. Da qui

Yilport dovrà assumere i suoi nuovi dipendenti. Dall' incontro sono venute fuori

le prime notizie. Una riguarda la ripartenza dei traffici container le cui prime

navi sono attese ad aprile prossimo. Ylport conta di arrivare a 300 mila

container il primo anno per raggiungere il milione in cinque anni e la saturazione

con 2.5 milioni di teus. All' inizio farà anche import-export in tutto il bacino del

Mezzogiorno d' Italia contando sulla specializzazione nel trasporto del

«fresco». Svilupperà inoltre il traffico multimodale sul ferro connettendosi alla

rete nazionale per puntare verso il Nord e il traffico «relay» mediante staffette

verso i porti di Genova e Trieste. L' altra notizia si riferisce al revamping delle enormi dieci gru posizionate sulla

banchina. Non saranno più le quattro previste inizialmente dal programma di ristrutturazione, ma sei, con il

conseguente aumento anche delle gru di piazzale da ripristinare per affrontare la fase di start-up delle operazioni.

Decisione che avrà un impatto anche sulla riassunzione del personale. Secondo l' originario piano industriale

presentato mesi fa, Yilport ha intenzione di riprendere l' operatività del molo riassorbendo all' inizio 154 lavoratori e

aumentandone gradualmente ma progressivamente il numero fino a svuotare del tutto il Twpa. Sono previsti anche

corsi di formazione «per programmarne la ricollocazione e per ben tarare la formazione professionale necessaria».

Su questo tema i sindacalisti chiariscono che la scadenza del primo triennio di questa forma di ammortizzatore

sociale scadrà il 19 giugno 2020. Yilport, durante l' incontro con Michele Ponzio (Filt-Cgil), Oronzo Fiorino (Fit-Cisl) e

Carmelo Sasso (Uiltrasporti), ha annunciato la nomina del direttore generale dell' impresa, quasi con certezza un

italiano di grande esperienza, al quale sarà affidato anche il compito di ridefinire il piano industriale adeguandolo al

piano occupazionale. Occorre ricordare che il porto di Taranto si regge oggi prevalentemente sul traffico industriale

legato alla raffineria e al centro siderurgico e su una quota di traffici commerciali. Nei primi sei mesi di quest' anno

sono state movimentate 10 milioni e mezzo di tonnellate con un incremento del 4.7 per cento rispetto allo stesso

periodo dell' anno scorso. Il traffico container si è azzerato nel 2015, con l' uscita di scena della Taranto container

terminal di Evergreen, dopo aver raggiunto un picco di 900 mila teus nel 2006.

Corriere del Mezzogiorno (ed. Bari)

Taranto
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Yilport, navi in partenza da aprile

Saranno rimesse a nuovo sei gru e non quattro Le operazioni di revamping inizieranno a breve Faccia a faccia tra il
management del gruppo turco e i sindacati per fare il punto sul riavvio delle attività

L' attività del terminal container di Taranto riprenderà in aprile. E le gru che

dovranno essere rimesse a nuovo saranno sei e non quattro. Sono queste le

principali novità emerse dal primo incontro ufficiale con il management del

gruppo Yilport, impegnato a Taranto nelle attività propedeutiche all' insediamento

e allo start-up del progetto San Cataldo Container Terminal. Si tratta, come è

noto, del gruppo dell' imprenditore portuale turco Robert Yildirim che ha ottenuto

la concessione per il molo polisettoriale. Faccia a faccia con i manager i

sindacati di categoria jonici Filt Cisl (rappresentata da Michele De Ponzio), Fit

Cisl (con Oronzo Fiorino) e Uiltrasporti (presente il segretario Carmelo Sasso).

Con le organizzazioni dei lavoratori si è dunque chiarito l' iter che seguirà la

consegna delle aree: consegna prevista per i primi giorni del 2020. Il prossimo

anno si aprirà dunque con la ripresa delle attività nel porto commerciale, ma per

le navi occorrerà ancora attendere. È infatti emerso che, allo stato attuale, sono

completate le fasi di valutazione degli interventi di revamping da effettuare sulle

gru portuali già installate sul molo polisettoriale e si stanno organizzando le

prime attività di manutenzione, mentre continuano le operazioni di valutazione

degli interventi da effettuare su impianti e palazzine presenti nell' area. Gli interventi, per questi ultimi, inizieranno a

valle della ufficiale presa in carico delle aree. Per quanto concerne il piano industriale tuttora è in fase di evoluzione: è

stato sottolineato come differentemente da quanto indicato nel bando e di quanto informalmente comunicato alle

organizzazioni sindacali, il numero delle gru di banchina oggetto degli interventi di ristrutturazione non sarà di quattro

bensì di sei. Conseguentemente è anche aumentato il numero delle gru di piazzale da ripristinare per affrontare la fase

di start-up delle operazioni. C' è poi l' aspetto più importante: quello occupazionale. È stato comunicato da Yilport che

è in fase di definizione la nomina del Direttore Generale. Il dirigente avrà il compito di rifinire quanto finora

programmato, allineando il piano occupazionale a quello industriale ancora in corso di definizione, come dimostrato

dall' incremento dei mezzi operativi necessari all' avvio dell' attività. E allora si procederà per step, iniziando dalla fase

di start-up con le risorse necessarie a queste attività ed implementando le risorse prima dell' inizio dell' operatività

commerciale, per poi proseguire proporzionalmente all' incremento dei traffici. Per avviare appunto la fase di

valutazione delle risorse disponibili l' agenzia creata per il bacino di ex dipendenti, la Taranto port workers agency,

provvederà ad inviare ai lavoratori iscritti nelle liste il modulo di richiesta di impiego da sottoporre alla Terminal San

Cataldo Terminale Spa individualmente e nel quale verranno richieste tutte le informazioni necessarie ed indispensabili

alla identificazione e valutazione delle figure professionali disponibili per programmarne la ricollocazione e per ben

tarare la formazione professionale necessaria. In conclusione, a fronte di una domanda diretta da parte dei

sindacalisti, è stato comunicato che se non ci saranno ulteriori modifiche nella data di consegna delle aree e nel caso

comunque che le stesse fossero nella loro disponibilità nel mese di gennaio, si potrebbe programmare un inizio delle

attività su navi feeder per il prossimo mese di aprile. L' incontro si è concluso con un nuovo appuntamento,

Quotidiano di Puglia (ed. Taranto)

Taranto
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una riunione da tenere all' indomani della nomina del Direttore Generale con il quale entrare finalmente nel definitivo

dettaglio dei piani industriale ed occupazionale ed intraprendere il definitivo percorso verso l' avvio delle attività.

«Continueremo a vigilare affinché questo percorso tanto agognato, per il quale ci si è tanto sacrificati e tanto si è

lavorato non subisca alcun ulteriore ritardo, avendo oggi maggiore consapevolezza di essere finalmente all' inizio

della fase operativa di start up delle operazioni e che seppur senza troppo stress apparente l' operatore sia

determinato nell' iniziare quanto prima e nella migliore maniera possibile valorizzando le professionalità già presenti e

coinvolgendo positivamente il territorio e le aziende locali. Ci preme inoltre comunicare anche per quanto riguarda la

scadenza della Taranto Port Agency - affermano De Ponzio, Fiorino e Sasso per le tre organizzazioni - fermo

restando che nei prossimi giorni verrà votata la legge finanziaria con il previsto intervento di proroga dello strumento

per ulteriori 24 mesi, al fine di evitare preoccupazioni oltre che le solite mistificazioni e distorsioni della realtà ad

opera dei sapientini di turno, si comunica che a valle della richiesta delle nostre organizzazioni sindacali dell' ottobre

2018, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha già chiarito ufficialmente che la scadenza del primo triennio previsto

dalla norma coinciderà con il 36esimo mese dalla data di delibera da parte del Comitato di Gestione della Autorità di

sistema portuale dello Ionio per costituzione dell' Agenzia approvata il 19 giugno 2017. Pertanto - concludono Filt Cgil,

Fit Cisl e Uiltrasporti - l' attuale scadenza del primo triennio è fissata per il 19 Giugno 2020». © RIPRODUZIONE

RISERVATA.

Quotidiano di Puglia (ed. Taranto)

Taranto
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Via libera in manovra agli aiuti per l' area di Taranto

Per le zone di crisi 150 milioni

Roma, 12 dic. (askanews) - Stanziati 150 milioni nel biennio 2020-2021 per la

riconversione e la riqualificazione delle aree di crisi, tra cui c' è anche quella di

Taranto. E' una delle novità della manovra approvata dalla commissione

Bilancio del Senato. Sempre per Taranto, al fine di incentivare il recupero delle

potenzialità nell' Area portuale e sostenere l' occupazione, con un' altra

proposta approvata è stata istituita la Zona franca doganale interclusa "la cui

perimetrazione è definita dall' Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio ed

approvata con determinazione del direttore dell' Agenzia delle dogane e dei

monopoli". Gab/Int2.

Askanews

Taranto
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ADRIANO GIANNOLA presidente della Svimez

"Serve un' alternativa all' acciaio Si investa sul rilancio del porto"

GRAZIA LONGO

grazia longo roma «Con la chiusura dell' altoforno 2 rischia di saltare il piano

industriale. Forse, per il bene della città, sarebbe meglio intraprendere una

strada alternativa attraverso il rilancio del porto». Adriano Giannola, presidente

della Svimez (Società per lo sviluppo del mezzogiorno) è convinto si debba

perseguire «un altro obiettivo». Il porto d i  Taranto potrebbe davvero

costituire una nuova opportunità per lavoratori e cittadini? «Sì, perché si

tratta di un porto in una zona economica speciale. Dieci anni fa la Cina lo

scelse come centro logistico del Mediterraneo, ma purtroppo non se ne fece

nulla e quindi si dovette ovviare in favore del Pireo. I cinesi apprezzavano il

porto di Taranto perché è molto attrezzato ma è sempre mancata la volontà

politica per raggiungere il traguardo. Un' occasione sprecata, ma che potrebbe

ancora avere delle chance». In che modo? «Attraverso l' intervento dello

Stato, perché è vero che l' ex Ilva va salvaguardata e si dovrebbe fare tutto il

possibile per non abbandonarla, ma è altrettanto vero che se le condizioni

continuassero a peggiorare sarebbe meglio guardare altrove». Ma il porto

basterebbe a dare lavoro a tante persone? «Certamente, l' importante è

attirare politiche e strategie giuste. Pensi che il porto di Tangeri è talmente migliorato che in cinque anni ha

incrementato gli addetti fino a 40 mila». E' impraticabile l' ipotesi di una riconversione dell' Ilva? «In linea di principio

no, ma occorre tenere ben presente che occorrono molti soldi, una grande volontà politica e una valida gestione

manageriale. Altrove sono stati fatti passi da gigante, come in Corea del Sud dove le acciaierie non inquinano. E

invece a Taranto si attende ancora una ricollocazione dei residenti lontano dall' ex Ilva, ma finora non è stato fatto

nulla». - © RIPRODUZIONE RISERVATA intervista / 1 Adriano Giannola.

La Stampa

Taranto
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Economia

Manovra: via libera ad aiuti per Taranto, ma a studio Governo decreto ad hoc

ok Commissione Senato a 150 milioni in due anni per aree crisi. Nasce Zona franca doganale

(Teleborsa) - Arrivano 150 milioni in due anni (2020-2021) per la riconversione

e la riqualificazione delle aree di crisi , tra cui c' è anche quella di Taranto . E'

una delle novità della manovra approvata dalla Commissione Bilancio del

Senato. Sempre a favore di Taranto per incentivare il recupero delle

potenzialità nell' Area portuale e sostenere l' occupazione , con un' altra

proposta approvata è stata istituita la Zona franca doganale interclusa "la cui

perimetrazione è definita dall' Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio ed

approvata con determinazione del direttore dell' Agenzia delle dogane e dei

monopoli". Inoltre, secondo quanto si apprende per la riconversione

industriale della zona il governo starebbe mettendo a punto un decreto ad hoc

, finalizzato in particolare per aiutare i lavoratori dell' ex Ilva . Tra le ipotesi, si

starebbero valutando sgravi totali per chi assume i lavoratori dell' azienda in

amministrazione straordinaria e incentivi rafforzati, con sgravi che

arriverebbero al 100% per un triennio, per chi assume lavoratori in esubero

del polo tarantino. Il provvedimento sarebbe stato discusso nel corso del

TeleBorsa

Taranto
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Operazione anti-pirateria Nave Marceglia a Taranto

La fregata rientra dopo cinque mesi dalla missione europea Atalanta Lunedì ad accogliere l' equipaggio sarà il Capo
di Stato maggiore Cavo Dragone

Nella base navale di Taranto la Fregata Antonio Marceglia della Marina Militare

farà il suo rientro in Italia lunedì. La nave ha recentemente concluso la sua

partecipazione, come flagship, all' operazione antipirateria europea Eunavfor

Atalanta, assicurando i compiti di presenza e sorveglianza lungo le linee di

traffico marittimo finalizzate al contrasto del fenomeno della pirateria nella zona

compresa tra il Mar Rosso, il Golfo di Aden e parte dell' Oceano Indiano. A

Taranto, dove effettuerà una sosta logistica, l' equipaggio di nave Marceglia

sarà accolto dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di

squadra Giuseppe Cavo Dragone. Da bordo della fregata italiana il capitano di

vascello Armando Simi ha esercitato il comando tattico dell' operazione, nel

ruolo di Force Commander della forza navale. Sotto il suo comando le unità

navali assegnate hanno pattugliato le aree di interesse e i corridoi di transito

delle unità mercantili contribuendo a scoraggiare gli atti di pirateria, in

collaborazione con le altre forze navali presenti in area. Dal 20 luglio nave

Marceglia ha partecipato all' operazione Atalanta, nel dispositivo Eu Navfor

Somalia, con un contributo finale di 20392 miglia percorse, 2329 ore di moto,

141 ore di volo dei due elicotteri imbarcati, 8 visite consensuali a imbarcazioni in acque somale, 16 missioni di

Intelligence, Surveillance and Reconnaissance di raccolta dati, 43 missioni di pattugliamento Surface Surveillance

Control e 4 attività di Local Leader Engagement, 3 scorte ai mercantili del Wfp da Aden a Gibuti nel corso del quale è

stato trasferito personale Un e Ong durante l' aggravarsi della crisi in Yemen. Nei quasi cinque mesi di partecipazione

all' Operazione Atalanta, l' equipaggio di nave Marceglia ha condotto attività a carattere addestrativo nei confronti

delle comunità locali; gli uomini e le donne imbarcati sulla Fregata hanno trasmesso le proprie conoscenze in tema di

maritime security, nell' ambito del Local Maritime Capacity Building, alla Marina e alla Guardia Costiera di Gibuti, delle

Seychelles, Kenya e Oman con lo scopo di far sviluppare capacità autonome nel contrasto alle attività illecite tra le

quali la pirateria. A Gibuti e Mombasa, l' equipaggio italiano ha condotto attività CiMiC (Civilian and Military

Cooperation) per fornire supporto nel soddisfare le esigenze primarie della popolazione civile meno agiata del Paese

e consolidare il rapporto di fiducia tra le navi italiane e la popolazione locale. Nell' ambito dell' attività CiMiC sono stati

sviluppati tre progetti (istruzione, salute e food) condotti sia in porto che in mare; in particolare durante le attività di

controllo delle imbarcazioni in acque territoriali somale, l' Unità ha distribuito i food kit per i pescatori locali, quale

gesto di vicinanza e supporto della comunità locale per promuovere la presenza delle unità di Eu Navfor. Inoltre nave

Marceglia ha svolto attività di addestramento e cooperazione con le marine rivierasche durante le soste a Gibuti,

Salalah (Oman), Mombasa (Kenya) e Port Victoria (Seychelles); in quest' ultimo sorgitore Nave Marceglia ha

partecipato all' esercitazione Cutlass Express 19 a guida statunitense. In mare, la fregata Marceglia si è addestrata

con le unità del dispositivo europeo e quelle di altre marine operanti nello stesso scenario operativo, come il

cacciatorpediniere Kang Gam Chan della marina sud coreana. Per nave Marceglia, più giovane della Squadra Navale,

l' Operazione Atalanta è stata il primo impiego operativo. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Quotidiano di Puglia (ed. Taranto)

Taranto
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Il ministro De Micheli la prossima settimana a Gioia Tauro

Il commissario straordinario dell' Autorità portuale, Andrea Agostinelli, è stato intanto a Roma per parlare con la
responsabile del Mit di collegamenti e rilancio dello scalo calabrese

Collegamenti e rilancio dello scalo di Gioia Tauro nel panorama Med. Sono

stati questi gli argomenti principali nel corso dell' incontro di mercoledì a

Roma tra il commissario straordinario dell' Autorità portuale, Andrea

Agostinelli , e il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Paola De Micheli .

Nel corso della riunione, Agostinelli ha illustrato al ministro le attività di rilancio

e di infrastrutturazione, che l' ente ha messo in campo per garantire allo scalo

calabrese di tornare ad assumere una posizione leadership nel Mediterraneo.

Si è, quindi, soffermato sull' importanza del gateway che però, nonostante sia

stato realizzato, rimane inattivo a causa dell' assenza di collegamento tra l'

infrastruttura portuale e la rete ferroviaria italiana. A conclusione della, il

commissario straordinario ha invitato il ministro De Micheli a conoscere

personalmente il porto di Gioia Tauro, nell' ambito della sua visita istituzionale,

fissata per martedì prossimo in Calabria.

Informazioni Marittime

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi e Villa San Giovanni
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calangianus

Il sindaco Albieri alla Regione: «Anche il sughero nella Zes»

CALANGIANUS «Un ampliamento della Zes (zona economica speciale ) dal

porto di Olbia fino al Distretto industriale del sughero, al fine di rendere più

competitivo un settore tradizionalmente vocato ai mercati esteri e così

potenziare la rete viaria interessata al traffico merci». È questa la richiesta

contenuta nella lettera inviata all' Assessore regionale alla Programmazione,

Bilancio e credito, Giuseppe Fasolino, da parte di Fabio Albieri nella duplice

veste di sindaco e di delegato all' industria dell' Unione dei comuni Alta

Gallura. Si sollecita l' assessore a interessarsi in maniera organica al

distretto industriale del sughero che, ormai da troppo tempo, è totalmente

fuori dall' agenda della politica regionale, nonostante la crisi evidente di un

settore ancora importante per la Gallura e l' intera Sardegna. «Data la crisi

del settore - scrive Albieri -, sulla base delle esperienze a livello nazionale

come l' istituzione della zona economica speciale interregionale jonica che

da Matera arriva al porto di Bari, si auspica un ampliamento della Zes dal

porto di Olbia fino al Distretto industriale del sughero, al fine di rendere più

competitivo un settore tradizionalmente vocato all' internalizzazione e di

potenziare la rete viaria interessata dal traffico merci». Questo per far uscire dall' isolamento logistico il territorio,

collegandolo alle grandi direttrici di traffico e creando quelle condizioni affinché si inverta la tendenza allo

spopolamento dovuto anche alla crisi del comparto». Albieri, poi, denuncia «il disinteresse della Regione nei confronti

dell' unico distretto industriale della Sardegna che vanta ancora un tessuto imprenditoriale di alto spessore ed che ha

bisogno di un supporto in tema di Governance del Distretto e di un impegno concreto di Agris e di Sardegna ricerche

a favore delle piccole medie imprese per agevolare le realtà produttive ad affrontare i mercati internazionali ad armi

pari con i principali concorrenti portoghesi e spagnoli». Chiede, pertanto, un incontro per rilanciare il comparto, anche

attraverso l' ampliamento della Zes. (p.z. )

La Nuova Sardegna (ed. Gallura)

Olbia Golfo Aranci
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L' ad Mura ha annunciato la chiusura di due sedi e 1.000 esuberi

Piano hard per Tirrenia Cin

Saranno sacrificate Cagliari e Napoli. Sindacati preoccupati per il ritardo del ministero dei Trasporti nell' indire la gara
per la continuità territoriale

NICOLA CAPUZZO

Non ha ancora formalmente avviato una procedura di ristrutturazione

finanziaria tra quelle previste dalla legge fallimentare, ma il gruppo Moby di

Vincenzo Onorato è pronto ad avviare un doloroso piano di razionalizzazione

del proprio network e delle risorse umane, a terra e a bordo. MF Shipping &

Logistica lo ha appreso dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti che

hanno appena proclamato lo stato di agitazione per i marittimi e per il

personale amministrativo di Tirrenia Cin. Nella riunione dell' 11 dicembre i

rappresentanti del gruppo Moby, guidati da Massimo Mura, amministratore

delegato di Tirrenia Cin, hanno informato i sindacati di «un' imminente e

ulteriore riorganizzazione aziendale, dopo quella di gennaio». Il tutto allo

scopo di «proseguire un processo di ottimizzazione ed efficientamento delle

risorse in conformità alle attuali esigenze tecnico-aziendali», spiegano da

Tirrenia. «La società ha comunicato che il piano di riorganizzazione prevede

anche la chiusura delle sedi amministrative di Napoli e Cagliari, con il

consequenziale accorpamento di tutte le risorse impiegate presso gli analoghi

uffici già operanti in altre sedi sociali», spiega la nota dei sindacati. Fino a

pochi mesi fa Moby assicurava che la sede del gruppo, spostata a Milano dall' anno scorso, sarebbe tornata a

Cagliari. I sindacati confederali hanno poi informato che Mura ha contestualmente anticipato «i possibili riflessi che l'

imminente scadenza della convenzione ministeriale in essere potrà comportare in termini occupazionali relativamente

al personale navigante, a fronte delle recenti dichiarazioni rese in sede parlamentare dai competenti organi

ministeriali». Il riferimento è alle interrogazioni rivolte alla ministra dei trasporti, Paola De Micheli, sulla gara per la

continuità marittima con la Sardegna. Ferma la reazione sindacale: In merito «alle dichiarazioni aziendali e a quanto

esposto da Cin rispetto alla chiusura delle sedi di Cagliari e Napoli con contestuale trasferimento coatto di tutto il

personale nelle sedi di Portoferraio, Livorno e Milano, e alla luce delle ulteriori dichiarazioni sulla prospettiva di circa

mille esuberi di personale navigante a partire da settembre 2020 in conseguenza della cessazione del contratto

relativo alla continuità territoriale con Sardegna e Sicilia, le segreterie nazionali di Fit, Filt e Uilt respingono e

contestano l' informativa resa e si riservano di comunicare le iniziative che riterranno di promuovere a sostegno di

quanto contestano». Il nodo della questione è infatti la scadenza dell' attuale convenzione pubblica per l' esercizio

delle rotte con le isole maggiori che scadrà a luglio (72 mln di euro l' anno) senza la quale Tirrenia Cin sospenderà

alcuni servizi non redditizi con conseguente esubero di personale di bordo. In teoria, secondo quanto disposto dall'

Autorità dei trasporti, il rinnovo della convenzione dovrebbe prevedere anche l' inserimento della clausola sociale a

difesa dei livelli occupazionali, ma ci sono due problemi. Il primo è che il ministero dei Trasporti è in ritardo sui tempi

per bandire una nuova gara (mancano solo sette mesi alla scadenza dell' attuale convenzione) e il secondo è che il

nuovo regime quasi sicuramente prevederà un sostengo pubblico a un numero inferiore di rotte rispetto al quadro

operativo attuale. Intanto oggi Moby pubblicherà la terza trimestrale del 2019, senza incontrare gli investitori.

(riproduzione riservata)

MF

Cagliari
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Tirrenia via da Cagliari I sindacati: mille esuberi

La compagnia chiude la sede amministrativa: «Nessun licenziato nell' isola» Ma Onorato ammette: senza continuità
territoriale molti posti di lavoro a rischio

SILVIA SANNA

SASSARI Tutto nasce dall' incontro tra rappresentanti sindacali e azienda,

convocato dai vertici Cin per illustrare i prossimi passi nella riorganizzazione

della Tirrenia. Per prima cosa, la compagnia ha annunciato la chiusura delle

sedi amministrative di Napoli e Cagliari, con il trasferimento dei dipendenti a

Portoferraio, Livorno e Milano. Ma il futuro della compagnia di navigazione -

almeno per quanto riguarda una parte dei dipendenti - è legato alla

convenzione sulla continuità territoriale marittima, in scadenza a luglio 2020.

Dal 2013 Tirrenia gestisce i collegamenti dalla Penisola alle isole

percependo 73 milioni di euro dallo Stato come compensazione. Le

incertezze sulla nuova convenzione e i forti dubbi sulla possibilità di un

rinnovo automatico senza regolare bando di gara, oltre a gettare nello

sconforto i sardi, spingono il gruppo Onorato a ipotizzare scenari pessimi

sul fronte dell' occupazione. Ai sindacati Onorato ha detto che in assenza di

convenzione da settembre 2020 potrebbero esserci circa 1000 esuberi sul

totale dei 5mila dipendenti. I sindacati non ci stanno. Un' ipotesi respinta con

forza dai rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil, che hanno già

proclamato lo stato d' agitazione. «La prospettiva di 1.000 esuberi tra il personale marittimo a partire dal 2020 e della

chiusura delle sedi amministrative di Napoli e Cagliari con trasferimento coatto di tutto il personale nelle sedi di

Portoferraio, Livorno e Milano, appare inverosimile e, qualora fosse confermata, non esiteremmo a respingerla.

Abbiamo già proclamato lo stato di agitazione - proseguono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti - ed avviato le procedure

per lo sciopero, che sarà inevitabile se l' azienda persevererà in tale percorso». Tuona il segretario regionale della Filt

Cgil Arnaldo Boeddu: «La decisione di accorpare presso altre sedi tutte le attività e pratiche amministrative potrebbe

avere conseguenze gravissime anche in Sardegna dove operano 25 lavoratori diretti più gli indiretti. L' eventuale

trasferimento sarebbe un licenziamento mascherato, considerato che data la non più giovane età è improbabile che i

dipendenti si possano spostare dall' oggi al domani senza alcuna garanzia. E bisogna considerare anche che l' isola

perderebbe ancora una volta una fetta di lavoro che si sposterebbe verso altre regioni più ricche». Per questo motivo

Boeddu ha allertato immediatamente anche la struttura nazionale della Cgil «affinché si faccia chiarezza su ciò che,

senza alcun preavviso e senza alcun motivo, tocca in prima persona il futuro dei lavoratori e dei loro familiari». L'

azienda: tutto falso. Niente di vero secondo l' azienda: «Nessun posto di lavoro verrà perso in Sardegna». La

compagnia spiega che i 25 operatori dell' isola continueranno ad operare nelle due biglietterie, che non saranno

chiuse, mentre l' unico dipendente amministrativo dovrà solo trasferirsi di sede, sempre a Cagliari. «Stupisce la presa

di posizione del segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu - osserva la compagnia - non era

presente agli incontri e rilascia dichiarazioni non veritiere senza essere stato informato dai suoi referenti nazionali».

La politica accusa. Di beffa, «l' ennesima», parla il deputato e coordinatore di Forza Italia Ugo Cappellacci a

proposito della chiusura della sede amministrativa di Cagliari: «Bisogna cambiare radicalmente sistema, è ora che la

Sardegna decida la politica dei collegamenti marittimi e questa sia orientata ad assicurare una vera continuità

territoriale. Per questo ho già presentato una proposta di legge per il trasferimento delle risorse e delle funzioni dallo

La Nuova Sardegna

Cagliari
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Stato alla Sardegna». Secondo Mauro Pili, leader di Unidos, l' annuncio dei possibili 1000 esuberi significa che «è

scattata di fatto l' operazione ricatto sociale
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con l' illusoria pretesa di rivendicare la proroga della convenzione con lo Stato. Si tratta del nuovo vergognoso

tentativo di Onorato di scaricare le responsabilità gestionali della compagnia sulle spalle dei lavoratori. Un' operazione

spregiudicata priva di qualsiasi credibilità».

La Nuova Sardegna

Cagliari
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Tirrenia Cin, Sindacati: no a esuberi e trasferimenti coatti, dichiarato da subito lo stato di
agitazione

Roma -'La prospettiva di 1.000 esuberi tra il personale marittimo a partire dal

2020 e della chiusura delle sedi amministrative di Napoli e Cagliari con

trasferimento coatto di tutto il personale nelle sedi di Portoferraio, Livorno e

Milano, appare inverosimile e, qualora fosse confermata, non esiteremmo a

respingerla'. È quanto dichiarano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti a seguito dell'

incontro di ieri con Tirrenia-Cin, che collega tali decisioni alla scadenza della

convenzione ministeriale che sovvenziona la continuità territoriale di diverse

linee ed a una riorganizzazione aziendale. 'Abbiamo già proclamato lo stato di

agitazione - proseguono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti - ed avviato le

procedure per lo sciopero, che sarà inevitabile se l' azienda persevererà in

tale percorso'.

Il Nautilus

Cagliari
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La proposta di legge

«Il demanio marittimo alla Regione»

Appello dei Riformatori allo Stato: «Un' ingiustizia che ci penalizza»

CAGLIARI Il demanio marittimo è proprietà dello Stato, la Regione non ha

voce in capitolo. «Invece in Sicilia dal 1948 e in Friuli Venezia Giulia, da una

ventina d' anni, è l' esatto contrario, e non capiamo perché la Sardegna sia

ancora penalizzata». È da questa constatazione che parte la proposta di

legge nazionale presentata dai Riformatori e sostenuta dagli alleati del

centrodestra. Il vero motivo della differenza con la Sicilia e il Friuli è solo

colpa dell' articolo 14 dello Statuto speciale. che da oltre settant' anni recita:

«La Regione succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura

immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo». Da allora

nulla è cambiato: lo Stato continua a essere proprietario di gran parte delle

coste, spiagge e rade comprese. «La nostra non è solo una rivendicazione

fine a se stessa, ma anche di sostanza. Ogni anno Lo Stato incassa dagli

otto ai nove milioni dalle concessioni demaniali in Sardegna e alla Regione

di quei soldi rimangono sì e no 80mila euro». C' è dell' altro: «La Regione

continua invece ad avere in carico gran parte della parte burocratica, oltre

che, insieme ai Comuni, gli oneri di gestione, controllo e tutela del demanio

statale. Dunque, abbiamo solo i costi e quasi nulla degli incassi», ha spiegato l' ex consigliere regionale Gennaro

Fuoco, che nella precedente legislatura aveva presentato una proposta di legge simile. «Solo che poi quella bozza,

nonostante il parere favorevole all' unanimità ottenuto in commissione, mai è stata discussa dal Consiglio. Ora che

siamo un partito di maggioranza, ci riproviamo e siamo sicuri di riuscire a portarla in porto», ha aggiunto Michele

Cossa. Sarà determinante il sostegno degli altri partiti del centrodestra, perché poi, dopo essere stata approvata dal

Consiglio, la proposta dovrà essere votata dalla Camera e dal Senato. «È un passaggio obbligato - ha ribadito -

perché si tratta di cambiare una legge costituzionale com' è lo Statuto. Anche se chiediamo di modificare solo una

parola in un articolo che continua a essere un' ingiustizia per i sardi».

La Nuova Sardegna

Cagliari
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Da gennaio in vigore gli aumenti "ecologici" decisi dall' Ue

Navi, carburante più pulito e tariffe più pesanti Per i Tir stimati aumenti sino a 90 euro a
tratta

Tony ZermoCatania. L' Ue ha disposto che dal 1° gennaio di quest' anno le

navi dovranno usare carburanti con bassa concentrazione di zolfo (come il

gasolio) per ridurre il CO2 ed evitare l' inquinamento marino e atmosferico.

Sembra una banalità, ma in realtà è una rivoluzione perché ad esempio i

traghetti che partono dalla Sicilia (e ovviamente anche dalla Sardegna)

dovranno aumentare le tariffe per gli utenti del 25%, vale a dire 9 euro in più

per metro lineare. Ad esempio, l' aggravio per un Tir sarà di circa 90 euro all'

andata e altrettanto al ritorno con un costo suppletivo di 180 euro, il che non è

poco. Le compagnie di navigazione Grimaldi, Tirrenia, Gnv hanno già

avvertito i loro clienti specificando che le nuove tariffe dovute all' aumento del

costo del carburante pulito saranno applicate su tutte le unità piene e vuote. S'

annunciano grandi proteste, ovviamente. È giusto, oppure non è giusto fare

pagare di più per avere carburante più pulito? Dice Cosimo Indaco,

imprenditore del settore che è stato anche commissario governativo al porto

di Catania: «È una delle poche tasse giuste che condivido perché l'

inquinamento marino è spaventoso, basta vedere cosa scaricano le navi nei

porti di attracco. L' unica cosa da chiedersi è questa: va bene aumentare i costi per ripulire il pianeta dopo i tanti

guasti che abbiamo provocato, ma in India, nel Sud-Est asiatico, negli Stati Uniti e in Cina cosa fanno? Se questi

Paesi al di fuori dell' Ue non si adeguano, a cosa serviranno i nostri sforzi?». Il problema dell' inquinamento provocato

dalle navi traghetto nel Mediterraneo si conosce da sempre, eppure non se ne parla, nessuno ricorda che i traghetti

dello Stato e della compagnia privata messinese "Caronte&Tourist" inquinano le acque dello Stretto costantemente da

80 anni e che tra l' altro i traghetti dello Stato sono in forte passivo da sempre perdendo oltre 200 milioni l' anno. A

questo punto si dovrebbe riproporre con forza il progetto del Ponte sullo Stretto che anche questo governo fa finta di

dimenticare. Se fosse realizzato non ci sarebbe l' inquinamento del mare e quantomeno servirebbe alle esportazioni

dalla Sicilia almeno fino a Roma (perché per i percorsi più lunghi conviene affidarsi alle navi). Senza traghetti dello

Stato quanti ponti si sarebbero potuti costruire? Si dirà che comunque se i Tir dovessero stare sulle strade invece che

sulle navi, aumenterebbe lo smog. Vero, ma questo perché non esiste al Sud un servizio ferroviario degno di questo

nome in grado di portare le merci al Nord. La soluzione per la Sicilia non può che essere il Ponte e il treno, quanto più

veloce possibile. Dunque da mercoledì 1° gennaio 2020 entrerà in vigore la nuova disposizione dell' Ue che riguarda

le navi per ridurre l' inquinamento, poi toccherà agli aerei. A pagare di più saranno ovviamente e come sempre le

grandi isole come la Sicilia e la Sardegna costrette a collegarsi con il Continente attraverso le navi e gli aerei.

Converrà continuare più forte di prima la battaglia per la continuità territoriale perché chi è geograficamente distante e

marginale deve pure avere delle compensazioni, altrimenti si rischia la morte commerciale.

La Sicilia

Catania
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Intervista a Giacomo Molino che continua l' antica tradizione di famiglia

Pescatori, amici del mare e "cuore" del Porto di Catania

Il porto di Catania non ospita al suo interno solamente traghetti, mercantili e navi

"bianche" (quelle da crociera per intenderci), ma anche una flotta di pescherecci

appartenenti alla antica e vivace marineria catanese, che ha una dotazione di 90

unità di pesca disseminate nello scalo etneo, le cui dimensioni variano

mediamente dalle 10 alle 30 tonnellate di stazza, oltre a quelle più piccole che

praticano la pesca artigianale sotto costa. Una comunità che vanta una lunga

tradizione marinara e che ha forgiato tante generazioni di uomini di mare, che di

questo nobile mestiere hanno fatto una ragione di vita. Infatti, il porto per loro è

la vera casa- rifugio, unitamente alle loro barche sempre pronte per prendere il

mare appena lo consente, rinnovando così quotidianamente le antiche tradizioni

dei loro avi. Una flotta che una volta era più numerosa, ma nel tempo si è

ristretta a causa delle rigorose restrizioni imposte dalla Unione europea negli

anni '90 in materia di rilascio di nuove autorizzazioni per contenere il prelievo

selvaggio delle risorse ittiche dei nostri mari. Restrizioni che hanno causato

anche il mancato potenziamento dei navigili. Infatti, se gli armatori inten dono

aumentare la stazza delle barche, per dotarsi di imbarcazoni più idonee, devono

andare alla ricerca sul mercato di altre autorizzazioni che vengono cedute da chi ha deciso di interrompere l' attività.

Questa rigida normativa europa rischia di far sparire per sempre anche un' altra storica tradizione legata alla pesca,

quella dei "mastri d' ascia", ovvero quella degli antichi artigiani, grandi conoscitori del legno, che costruiscono ancora

a mano, senza un progetto definito e con l' aiuto di poche macchine utensili, veri gioielli del mare che venivano un

tempo realizzati in grandi quantità nei nostri cantieri nautici e venduti in molti paesi del Maghreb . Ed il porto di Catania

conserva ancora questa nobile tradizione, ospitando ancora alcuni cantieri navali, che fra tante difficoltà legate alla

ristrettezza delle aree assegnate e degli scali di alaggio, assicurano un servizio di assistenza tecnica alla nostra

marineria. Questi antichi mestieri meriterebbero più attenzione da parte della politica regionale, che dovrebbe

intervenire per evitare che si perdano professionalità così importanti per la nostra storia, magari finanziando corsi dì

formazione professionale per trasmetterne l' arte alle nuove generazioni. Una funzione quella dei pescatori che ancora

oggi è fondamentale per proteggere il nostro mare, messo sempre più in pericolo dall' invasione delle plastiche,

grandi e micro, presenti in notevoli quantità nei fondali del golfo di Catania, e che vengono issate a bordo dalle reti a

strascico trainate dai nostri motopesca e conferite alla società affidataria del servizio del porto, contribuendo alla

pulizia dei fondali. I primi guardiani del mare, dunque, sono i nostri pescatori che, se da una parte mantengono solide

le tradizioni dei loro padri, oggi guardano con maggiore interesse e rispetto alla nuova ecologia del mare, dotandosi

di attrezzi di pesca meno selettivi ai fini della cattura dei pesci e rispettando rigorosamente il periodo di arresto

temporaneo obbligatorio dell' utilizzo della pesca a strascico, che oggi è di 30 giorni e viene disciplinato dall'

assessorato regionale alla Cooperazione e Pesca della Regione Siciliana e controllato dalla Capitaneria di Porto

Guardia Costiera. Per conoscere lo stato di salute dell' attività di pesca nel "Mare nostrum" abbiamo intervistato

Giacomo Molino, decano dei pescatori del porto di Catania, la cui famiglia è dedita alla pesca da ormai quattro

generazioni.

Quotidiano di Sicilia

Catania
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"Mio bisnonno era pescatore, come anche mio nonno", afferma Giacomo che è un esponente della marineria,

molto stimato dalla comunità portuale per la sua saggezza e per la sua espe E ci accoglie all' interno del suo piccolo

ma confortevole ufficio, con un luminoso sorriso, narrandoci che la sua giornata lavorativa inizia molto presto,

occupandosi delle mille incombenze burocratiche per far andare avanti l' azienda, mentre il figlio Salvatore pensa alla

gestione del Motopesca Maria Lucia, che prevalentemente pratica la pesca con il "palangaro" per la cattura del

pescespada a largo delle coste catanesi nei mesi estivi e nelle acque del mar Tirreno, utilizzando un sofisticato eco -

scandaglio per individuare i banchi di pesce. E grazie anche ai limiti imposti dell' utilizzo della pesca a strascico, il

golfo di Catania si è ripopolato, consentendo ai nostri pescatori di guadagnarsi dignitosamente il pane da portare alle

loro famiglie. rienza nautica, oltre che come profondo conoscitore del porto, che incontriamo nel suo ufficio sito quasi

all' ingresso dello scalo, dove ha collocato all' esterno, un piccolo e luminoso albero di Natale per ricordare ai tanti che

entrano nel sedime portuale, che la festa più bella dell' anno è appena iniziata. E nonno Giacomo, che ha due figli e

sei nipoti, spera che anche i suoi discendenti continuino ad andare per mare, come suo figlio Salvatore, che con il

motopesca della famiglia ha già superato i 38 anni di attività e che insieme ai suoi ha in gestione una postazione nell'

antico mercato della pescheria, vendendo, appena rientrato da una nottata trascorsa in mare, il suo pescato ai

catanesi, realizzando quella che oggi si chiama filiera corta che permette ai nostri consumatori di acquistare il nostro

pesce a un prezzo calmierato. "Nulla viene sprecato", sostiene Molino, perché "il pesce rimasto viene donato agli

Operatori della Caritas che provvedono a rifornire le mense per le persone meno abbienti", una prassi ormai

consolidata fra molti pescatori. La solidarietà umana e la conoscenza del mare fanno di questi straordinari marinai

degli intrepidi uomini che sanno che il mare è sempre più forte di loro e che per poter tornare indenni alle loro case

non devono mai sfidarlo. Ricordiamo a tal proposito che la marineria del porto di Catania è stata funestata negli anni

'90 dalla perdita drammatica di due equipaggi: quello del Motopesca Santa Venera avvenuto al largo dell' isola di

Cefalonia, dove morirono quattro nostri pescatori, e quello davanti al nostro porto dove colò a picco il motopesca S.

Lucia, occasione in cui persero la vita altri quattro nostri marittimi. Una tragedia che ha cambiato la vita di tante

famiglie e ha reso ancora più fragile ed impervio il loro destino. "Ma oggi i giovani, rispetto ai nostri genitori, sono più

rispettosi delle regole della navigazione", sostiene Giacomo Molino. "Infatti comunicano alla locale Capitaneria di

Porto quando escono in mare e il luogo di pesca, e così fanno al rientro", aggiunge ricordando che "gli uomini della

Guardia Costiera sono i nostri angeli del mare su cui possiamo sempre contare in caso di pericolo". E la Guardia

Costiera, insieme alle sue motovedette, ed anche ai suoi mezzi aerei vigila ininterrottamente 24ore al giorno per

assicurare a tutti una buona navigazione.

Quotidiano di Sicilia

Catania
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operazione della capitaneria di porto

Prodotto ittico inquinato, rete da pesca sequestrata

Augusta. Continuano i tentativi di pescare all' interno del porto, dove i l

prodotto ittico è inquinato. Ancora un' altra rete da pesca, da posta è stata

sequestrata a carico di ignoti da parte degli uomini della Capitaneria di porto-

Guardia costiera nell' ambito delll' attività di polizia marittima in ambito

portuale, di contrasto a condotte potenzialmente lesive della salute. Durante il

controllo delle acque del compartimento marittimo di Augusta, e in particolare

del porto megarese, la motovedetta Cp 525, un' unità navale militare della

Guardia costiera ha rinvenuto, a pelo d' acqua, nei pressi di un tratto di mare

in cui è interdetta la navigazione ai privati per esigenze di natura militare, una

rete da pesca di circa 200 metri. I militari hanno proceduto, quindi, al

sequestro della stessa, che è un attrezzo che non può essere detenuto da

coloro i quali, essendo privi della prevista licenza, non sono abilitati a

esercitare la pesca professionale. Il pescato intrappolato nella rete, ancora

vivo, è stato rigettato immediatamente in mare. In ogni caso, la Capitaneria di

porto ricorda che, l' attività di pesca in ambito portuale è assolutamente

vietata, sia ai pescatori professionisti sia ai dilettanti, poiché si corre il rischio

che finiscano sulle tavole dei consumatori prodotti ittici insalubri. Rimane sempre alta l' attenzione della Capitaneria di

porto-Guardia costiera di Augusta, prestata con una continua attività di vigilanza, mirata al contrasto delle condotte

illecite, ed a tutela dell' ambiente. Tale attività si pone come obiettivo primario la salvaguardia dell' ecosistema marino

che, soprattutto in prossimità della costa, risente pesantemente degli effetti di attività praticate in maniera irriguardosa

delle norme, e soprattutto potenzialmente pericolose per la collettività. A. S.

La Sicilia (ed. Siracusa)

Augusta
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Un gazebo per la raccolta delle firme è stato montato in piazzetta Tonnara

Bonagia, porto poco sicuro

Diportisti e pescatori chiedono una diga foranea capace di bloccare l' avanzata delle mareggiate

Il gazebo per la raccolta delle firme è stato montato a piazzetta Tonnara,

davanti a quel porticciolo che diportisti e pescatori vorrebbero vedere messo

in sicurezza. Con una diga foranea capace di bloccare l' avanzata delle

mareggiate verso la darsena quando soffiano forti i venti di Maestrale e

Tramontana. Mettendo a dura prova gli ormeggi delle imbarcazioni e la stessa

tenuta dei pontili. Ma non solo. In alcune parti le onde arrivano praticamente

fin quasi alla strada del lungomare della Tonnara, che in un tratto presenta

degli avvallamenti sull' asfalto ed il muretto inclinato verso il mare. Tant' è che

nella petizione promossa dall' associazione "I Delfini", guidata da Giovanni

Grammatico, oltre alla costruzione di una diga foranea "a salvaguardia del

porticciolo ed a protezione di tutta la darsena e delle abitazioni adiacenti dalla

forza del mare" viene chiesta «la messa in sicurezza della strada che

costeggia il litorale le cui fondazioni - si legge nel testo della raccolta firme -

sono ormai cadenti per l' erosione del ma re». A Bonagia temono che la

strada possa cedere. «Il moto ondoso è arrivato ad incanalarsi sotto

labanchina della strada, che rischia di implodere verso il mare», ha detto

Giovanni Grammatico mentre Roberto Pace ha evidenziato la «situazione di pericolo per le case adiacenti il

lungomare». Da qui la richiesta di intervento da parte del Comune. A riguardo il sindaco Francesco Stabile ha fatto

sapere che sarà eseguito un sopralluogo lungo la strada per capire il motivo dell' inclinazione del muretto e degli

avvallamenti sulla carreggiata. Solo dopo una verifica da parte dei tecnici si deciderà sul da farsi. Sul porto invece si

prospettano tempi molto più lunghi. E proprio ieri al Municipio il primo cittadino ha tenuto una riunione per fare il punto

della situazione. Dopo la revoca del finanziamento, a suo tempo concesso ma mai utilizzato, sembra proprio che sia

davvero tutto da rifare. I tempi per vedere messo in sicurezza il porto di Bonagia sembrano insomma destinati ad

allungarsi. Costringendo pescatori e diportisti a continuare a stare in allerta ogni volta che c' è maltempo con venti

forti di Maestrale e Tramontana. Anche in estate. E non di rado c' è la "corsa" per tirare le barche in modo da evitare

danni o vedere affondata la propria imbarcazione, come avvenuto qualche settimana fa per un motoscafo di cinque

metri e mezzo. «Ogni volta che c' è maltempo-ha ricordato Salvatore Guaiana - siamo costretti a tirare in secco le

barche per evitare danni. È una situazione insostenibile. Questo porto non è sicuro. Chiediamo la sua messa in

sicurezza, magari con dei massi all' imboccatura del bacino portuale come fatto, ad esempio, nel lungomare di

Trapani». (*MATO*)

Giornale di Sicilia (ed. Trapani)

Trapani
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Porti: Grimaldi, passi avanti ma ancora troppa burocrazia

Bene erogazione del Mare Bonus, anche se in ritardo

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Sul sistema delle autostrade del mare e soprattutto

sul funzionamento dei porti "sicuramente c' è stato un grandissimo sviluppo

negli ultimi vent' anni anni, ma abbiamo ancora tanti problemi atavici legati alla

burocrazia". Così il corporate port manager di Grimaldi Group, Gianpaolo

Polichetti, partecipando alla presentazione del VI Rapporto sull' economia del

mare. "A parte le diverse interpretazioni normative che ogni porto mette in

atto, spesso le operazioni commerciali e di trasporto si rallentano proprio per

problemi burocratici", ha continuato Polichetti spiegando che "questo in altri

settori marittimi può essere un problema relativo, ma un mezzo che

alternativamente varia strada o resta bloccato in porto fa per noi la differenza

fra il successo e l' insuccesso di un' iniziativa". Secondo il manager di

Grimaldi, queste situazioni si verificano "per difficoltà oggettive, ma la volontà

di risolvere i problemi c' è". Ad esempio, ha aggiunto Polichetti, "il Mare

Bonus è stato finalmente erogato. La documentazione era stata completata

12 mesi fa e c' è voluto un anno per erogare finalmente il contributo, ma si

tratta comunque di un grandissimo successo" . (ANSA).

Ansa

Focus
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l' INTERVISTA/2Guido Ottolenghi . Presidente del gruppo tecnico di Confindustria sulla logistica e i
trasporti

«Sulle concessioni norma discriminatoria e incostituzionale»

L.Ser. - «La decisione di aumentare l' Ires del 3,5% per tre anni solo per

alcuni concessionari dello Stato, colpendo il settore della logistica e dei

trasporti ha molto avvilito le categorie interessate ed è stata oggetto di

dibattito e preoccupazione nel consiglio di Confindustria». Guido Ottolenghi,

consigliere generale di Confindustria e presidente del gruppo tecnico di

logistica trasporti ed economia del mare, esprime l' allarme sulla norma

introdotta con la manovra: essa costituisce un precedente che apre il varco

alla discriminazione fiscale tra settori imprenditoriali Quali aspetti vi

preoccupano? La norma ha subito modifiche e alcune settori che prima

erano inclusi, come il comparto elettrico o le tv, sono usciti mentre è rimasta

la filiera logistica e trasporti: e cioè autostrade, aeroporti, porti e settore

ferroviario, cioè quella parte dell' industria che consente la mobilità e l'

export. Il provvedimento presenta tre criticità:la prima è di carattere generale

ed è la pericolosità del precedente. Tutti ricordiamo la Robin Tax introdotta

nel 2008 e che è stata dichiarata incostituzionale nel 2015 per il principio

che la tassazione generale deve essere uguale per tutti. Secondo alcuni la

norma contiene anche rischi impliciti È una norma rischiosa perchè afferma che le imprese operanti sulla base di una

concessione tra quelle elencate pagano un Ires aumentato del 3,5 per cento. Ma le imprese che operano su

concessioni demaniali sono molto più numerose di quello che si pensa; esse stesse probabilmente non ne sono

completamente coscienti. Le imprese elettriche sono state escluse da questa norma per le autorizzazioni elettriche.

La legge però dice che chi ha un' autorizzazione portuale è tassato. Ci sono molte centrali elettriche che insistono in

aree portuali e che hanno una concessione portuale, quindi ricadranno nella norma senza neanche saperlo. Ma ci

ricade in astratto anche una fabbrica nella pianura padana che magari ha un capannone su un' ex strada statale che

appartiene al demanio. Siete d' accordo con le finalità della norma? La norma viene proposta al fine di realizzare

interventi per migliorare la rete infrastrutturale. Uno dei problemi che Confindustria contesta allo Stato è che da anni ci

sono parecchi miliardi - le stime indicano almeno 15 miliardi - destinati a investimenti pubblici. Se proprio il governo ci

tiene a realizzare miglioramenti delle opere infrastrutturali cominciasse ad adoperarsi per sbloccare i fondi che ci

sono.Ci pare una norma che punisce arbitrariamente un settore, che potrebbe comunque danneggiare aziende il cui

reddito è in realtà non particolarmente con le concessioni, e che non realizza la finalità dichiarata e speriamo possa

essere oggetto di ulteriore meditazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Traghetti e sicurezza, il governo recepisce tre direttive Ue / DOWNLOAD

Roma - Il Consiglio dei ministri, su proposta de l ministro per gli Affari europei

Vincenzo Amendola e del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De

Micheli , ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di

attuazione di altrettante direttive europee che introducono norme in materia di

sicurezza per le navi da passeggeri, di registrazione delle persone a bordo

delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati

membri dell' Unione, di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in

partenza da porti degli Stati membri, nonché riguardo al sistema di ispezioni

per l' esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti e di unità veloci da

passeggeri adibite a servizi di linea. Così in una nota il Cdm. Scarica la

direttiva 1 Scarica la direttiva 2 Scarica la direttiva 3 Le tre direttive si

inseriscono nel " programma Refit " della Commissione, che ha l' obiettivo di

controllare l' adeguatezza e l' efficacia della regolamentazione europea, ai fini

del suo snellimento e della sua semplificazione.
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