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Crociere: Msc, riparte da Trieste quinta nave del gruppo

Per assessore Pizzimenti scalo opportunità anche per aeroporto

(ANSA) - TRIESTE, 12 GIU - Cerimonia a bordo della Msc Splendida

ormeggiata lungo le Rive, tra le più grandi della flotta di Msc Crociere, per

celebrare la quinta nave della compagnia a riprendere il mare dopo lo stop a

causa della pandemia. Non è un attracco episodico, Msc Splendida partirà da

Trieste, home port per l' estate 2021, ogni sabato per proseguire secondo un

itinerario di 7 notti lungo l' Adriatico e toccando Ancona (domenica) e Bari

(martedì), facendo poi scalo a Ragusa (Croazia), Corfù (Grecia) e Spalato in

Croazia. Dal 3 luglio sarà introdotto anche uno scalo a Cattaro (Montenegro). L'

a.d. di Msc Crociere, Gianni Onorato, ha descritto Trieste come "una città che

abbiamo nel cuore, così come questa regione dove abbiamo scelto di costruire

molte delle nostre navi, tra cui 4 extra lusso del nuovo brand del gruppo per un

investimento di 2 miliardi con Fincantieri che ci rende orgogliosi". L' assessore

alle infrastrutture della Regione Fvg, Graziano Pizzimenti, ha invece sottolineato

che "le crociere rappresentano un catalizzatore per lo sviluppo economico di

tutto il Friuli Venezia Giulia, a partire dalla cantieristica e un vero e proprio

moltiplicatore di opportunità, oltre a rappresentare un driver per il rilancio del

trasporto aereo su Ronchi dei Legionari". Infine, il presidente dell' Autorità Sistema Portuale Mar Adriatico Orientale,

Zeno D' Agostino, ha evidenziato che "Msc è il primo soggetto imprenditoriale nello scalo di Trieste, unendo settore

passeggeri e cargo. Più di 400 milioni arriveranno su Trieste grazie al Piano nazionale di di ripresa e resilienza, di cui

40 milioni per l' elettrificazione delle banchine". Infine, c' è stato l' intervento del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza,

che ha ricordato la presenza nel territorio di "gioielli culturali e turistici, splendidi luoghi da visitare che mi auguro i

vostri crocieristi vorranno cogliere l' opportunità di visitare". (ANSA).

Ansa

Trieste
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IL PORTO DI TRIESTE HA DATO IL BENVENUTO OGGI A MSC SPLENDIDA

Redazione

La ripartenza di MSC Crociere dallo scalo giuliano e stata celebrata con la

tradizionale cerimonia di 'maiden call' alla presenza delle autorità locali L'

elegante nave di MSC Crociere è partita oggi per il primo viaggio dal porto di

Trieste celebrandolo con la tradizionale cerimonia dello scambio del crest

Oggi la tradizionale cerimonia di «Maiden Call» con le principali autorità e

istituzioni cittadine, tra cui l' Assessore alle Infrastrutture della Regione Friuli-

Venezia-Giulia, Graziano Pizzimenti, il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza,

il Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale,

Zeno D' Agostino, del Contrammiraglio Vincenzo Vitale, Comandante della

Guardia Costiera e Direttore Marittimo di Trieste, Debora Serracchiani

Capogruppo del PD alla Camera e di Gianni Onorato, Amministratore

Delegato di MSC Crociere La nave partirà da Trieste ogni sabato, offrendo

crociere settimanali di 7 notti che toccano i porti di Ancona, Ragusa

(Croazia), Bari, Corfù e Spalato (Croazia) Nell' estate 2021 MSC Crociere

propone 11 porti d' imbarco in Italia e 6 navi impiegate nel solo Mediterraneo

per favorire l' accesso ai passeggeri da tutta la Penisola, di queste 3

propongono itinerari in Adriatico con home port a Trieste e Venezia. Trieste- Il porto di Trieste ha salutato oggi la

partenza di MSC Splendida, nave dal design elegante e tra le più grandi della flotta di MSC Crociere con i suoi 333

metri di lunghezza e le sue 137 mila tonnellate di stazza, è la quinta nave della compagnia a riprendere il mare dopo lo

stop a causa della pandemia. MSC Splendida partirà da Trieste, il suo home port per l' estate 2021, ogni sabato per

poi proseguire lungo il suo itinerario di 7 notti lungo l' Adriatico e arrivando ad Ancona la domenica e a Bari il martedì,

facendo scalo a Ragusa (Croazia), Corfù (Grecia) e Spalato in Croazia fino al 3 luglio quando sarà invece introdotto

uno scalo a Cattaro (Montenegro). Trieste diventa così una tappa cruciale negli itinerari della Compagnia, un porto di

imbarco per molti passeggeri ma anche porto ideale da cui partire per visitare le bellezze del territorio con escursioni

'protette' e sicure alla scoperta dei Castelli di Miramare e Duino, del sentiero Rilke da percorrere a piedi, la grotta

gigante o quelle di Postumia o ancora un tour in pullman per l' altopiano Carsico. Per celebrare la ripartenza di MSC

Crociere dallo scalo giuliano di MSC Splendida, è stata organizzata a bordo della nave una tavola rotonda seguita

dalla tradizionale cerimonia del «Maiden Call» alla presenza del top management di MSC Crociere - rappresentato

dall' Amministratore delegato di MSC Cruises Gianni Onorato e dal Managing Director Leonardo Massa nonché dal

comandante di MSC Splendida Michele di Mauro - e delle principali autorità e istituzioni cittadine, tra cui l' Assessore

alle Infrastrutture della Regione Friuli-Venezia-Giulia, Graziano Pizzimenti, il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, il

Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale, Zeno D' Agostino, del Contrammiraglio

Vincenzo Vitale, Comandante della Guardia Costiera e Direttore Marittimo di Trieste e i rappresentanti della comunità

portuale. L' Amministratore Delegato di MSC Cruises Gianni Onorato ha commentato 'Finalmente siamo pronti a

ripartire anche da Trieste. Una città che abbiamo nel cuore, così come questa regione dove abbiamo scelto di

costruire molte delle nostre navi, tra cui 4 navi extra lusso del nuovo brand del Gruppo per un investimento di 2 miliardi

con Fincantieri che ci rende orgogliosi. Le navi non sono fatte per stare ferme così come non lo sono gli equipaggi, il

mare è il nostro elemento e non vedevamo l' ora di ripartire anche da qui. Grazie al protocollo di salute e sicurezza

Il Nautilus

Trieste



 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 19

che abbiamo implementato con l' aiuto delle autorità locali e internazionali siamo riusciti a tornare a navigare mettendo

al primo posto la sicurezza e la salute di equipaggio e passeggeri ma anche delle comunità che ci ospitano.
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Per l' estate 2021 abbiamo in servizio 11 navi ma ce ne sono ancora 8 che sono ferme fino a novembre o

dicembre, non è facile ma stiamo facendo del nostro meglio per assecondare la voglia di tornare a viaggiare con

calma e in piena sicurezza. E nonostante tutto siamo felici di poter essere stati i primi a ripartire in Italia, Europa e

Regno Unito ma di essere i primi che torneranno a scalare Marsiglia il 20 giugno e Barcellona dopo 7 mesi di

Il Nautilus

Trieste

Regno Unito ma di essere i primi che torneranno a scalare Marsiglia il 20 giugno e Barcellona dopo 7 mesi di

assenza.' Il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha dichiarato 'Grazie per quello che avete fatto in questi anni per la

nostra città. Nel nostro territorio a breve distanza abbiamo gioielli culturali e turistici, splendidi luoghi da visitare che mi

auguro i vostri crocieristi vorranno cogliere l' opportunità di visitare. Un augurio a tutti per la ripartenza del settore, la

nostra città è pronta e le istituzioni sono pronte a supportarvi'. Vincenzo Vitale, Comandante della Guardia Costiera e

Direttore Marittimo di Trieste ha commentato 'Grazie per aver portato MSC Splendida una nave della vostra flotta

così importante a Trieste. Sono lieto che i rapporti con le autorità locali siano stati funzionali per far ripartire un settore

grazie ad un protocollo che ha anche dato a noi lo strumento per tornare ad operare. Abbiamo lavorato di sistema

con tutti gli operatori portuali, un esercizio importante che ha consentito prima la ripartenza e ora il rilancio. Noi

istituzioni non dobbiamo lesinare perché turismo e crocierismo sono fondamentali e dobbiamo lavorare in maniera

sinergica e inclusiva perché Trieste è un porto che ha tutte le caratteristiche per spingere questo settore. Infine, un

grazie sentito ai servizi tecnico nautici, è anche merito loro se questa nave oggi è a Trieste'. Zeno D' Agostino,

presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha dichiarato: 'MSC è il primo soggetto

imprenditoriale presente nello scalo di Trieste, unendo il settore passeggeri e quello cargo. Il dialogo tra il porto e la

compagnia è fondamentale anche per la parte infrastrutturale. A tale proposito, più di 400 milioni arriveranno su

Triestegrazie al PNRR, di cui 40 milioni per l' elettrificazione delle banchine. Vogliamo che la crocieristica su Trieste e

Monfalcone non crei disagi alla parte urbana, e su questa base lavoreremo insieme grazie ai finanziamenti che stanno

arrivando per cambiare il volto del porto in modo sostenibile'. L' assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio

Graziano Pizzimenti ha commentato "Grazie a Msc per aver scelto Trieste come home port dei suoi itinerari

croceristici con la 'Splendida' e grazie per gli investimenti di 2 miliardi in navi bianche di extra lusso con Fincantieri. Le

crociere rappresentano un catalizzatore per lo sviluppo economico di tutto il Friuli Venezia Giulia, a partire dalla

cantieristica - ha rilevato Pizzimenti -, e un vero e proprio moltiplicatore di opportunità, grazie ai tanti visitatori che

dagli ormeggi di Trieste scoprono la nostra regione e le sue ricchezze artistiche, paesaggistiche ed

enogastronomiche, dal mare all' hinterland fino alla montagna. Inoltre, va evidenziato che le navi bianche

rappresenteranno un prezioso driver per il rilancio del trasporto aereo su Ronchi dei Legionari". Leonardo Massa,

Managing Director di MSC Crociere ha dichiarato 'Siamo felici di aver portato di nuovo in Adriatico MSC Splendida e

con essa il nostro concept di 'nave nella nave' dello Yacht Club una proposta che ha avuto tantissimo successo che

offre ai nostri ospiti una vacanza esclusiva e di alto livello. Con questo itinerario che ha come home port Trieste dove

la nave effettuerà 15 toccate fino al 25 settembre toccheremo città ricche di fascino, tra cui Corfù in Grecia e Spalato

che sostituirà Cattaro fino al 3 luglio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questa ripartenza, per l' estate

2021 abbiamo programmi ambiziosi che includono la ripartenza nel Regno Unito e in Nord Europa. Debora

Serracchiani, Capogruppo del PD alla Camera ha concluso 'Quella di oggi è una ripartenza importante per Trieste e

per il Paese. Oggi ospitiamo in porto le navi di MSC Crociere uno dei principali investitori internazionali in Italia. Dopo

aver pensato alla salute, ADESSO abbiamo bisogno di riprendere la corsa, ripartire e salvaguardare la nostra

economia e l' occupazione. Il Friuli Venezia Giulia con lo Stato ha fatto importanti investimenti in infrastrutture, l'

aeroporto è l' unico in Italia ad essere collegato con stazione ad alta velocità ma oggi l' obiettivo è percorrere la

Venezia-Trieste in 55 minuti e consentire a tutti di raggiungere agevolmente il nostro territorio e le sue meraviglie'. Per

l' estate 2021 MSC Crociere ha schierato nel Mediterraneo 6 navi che toccano 11 diversi porti italiani una scelta che
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vuole favorire l' accesso ai passeggeri da tutta la Penisola. A queste si aggiunge la ripartenza nel Regno Unito

avvenuta oggi da Southampton con l' ammiraglia MSC Virtuosa, stanno per ripartire anche le crociere in Nord Europa

(primo viaggio di MSC Seaview il 3 luglio da Kiel alla scoperta del Mar Baltico) e nei
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Caraibi (con MSC Magnifica che partirà da Miami il 2 agosto e MSC Divina da settembre). In Adriatico MSC

Crociere ha schierato 3 navi con una serie di itinerari in partenza da Trieste, Venezia e Bari, e scali al Pireo (Atene) e

in alcune delle più belle isole greche, Cattaro (Montenegro), Ragusa e Spalato (Croazia). Oltre a MSC Splendida da

Trieste ci sono infatti MSC Orchestra ripartita lo scorso 5 giugno da Venezia e MSC Magnifica che dal 20 giugno

partirà sempre la domenica da Venezia per poi arrivare a Bari il lunedì e Pireo per Atene il mercoledì, facendo poi

scalo nell' isola greca di Mykonos e a Spalato (Croazia). MSC Splendida, una delle navi tra le più lussuose della

Compagnia, ha una stazza lorda di 138.000 tonnellate è lunga 333 metri ed è alta 67 metri. Classe Fantasia, può

accogliere 3.274 passeggeri (attualmente -30%) e 1370 membri dell' equipaggio. A bordo gli ospiti possono trovare il

lusso e la discrezione degli ambienti arredati in stile mediterraneo e liberty dislocati su 18 ponti e collegati da 25

ascensori, sei scalinate in cristallo Swarovski sovrastate da lucernai in vetro di Murano. MSC Splendida mette a

disposizione dei passeggeri 1.637 cabine, 4 piscine, idromassaggi, 20 bar, 6 ristoranti, un' area benessere

denominata "Aurea Spa" di oltre 2000 m² e un' area di lusso riservata "MSC Yacht Club" con 71 suite, due ascensori

privati, piscina privata e maggiordomo. Short URL : https://www.ilnautilus.it/?p=84415.

Il Nautilus

Trieste
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Trieste da il benvenuto a MSC Splendida

La ripartenza di MSC Crociere dallo scalo giuliano e stata celebrata con la tradizionale cerimonia di maiden call alla
presenza delle autorità locali.

Redazione

Trieste, 12 giugno 2021 Il porto di Trieste ha salutato oggi la partenza di MSC

Splendida, nave dal design elegante e tra le più grandi della flotta di MSC

Crociere con i suoi 333 metri di lunghezza e le sue 137 mila tonnellate di

stazza, è la quinta nave della compagnia a riprendere il mare dopo lo stop a

causa della pandemia. MSC Splendida partirà da Trieste, il suo home port per

l'estate 2021, ogni sabato per poi proseguire lungo il suo itinerario di 7 notti

lungo l'Adriatico e arrivando ad Ancona la domenica e a Bari il martedì,

facendo scalo a Ragusa (Croazia), Corfù (Grecia) e Spalato in Croazia fino

al 3 luglio quando sarà invece introdotto uno scalo a Cattaro (Montenegro).

Trieste diventa così una tappa cruciale negli itinerari della Compagnia, un

porto di imbarco per molti passeggeri ma anche porto ideale da cui partire per

visitare le bellezze del territorio con escursioni protette e sicure alla scoperta

dei Castelli di Miramare e Duino, del sentiero Rilke da percorrere a piedi, la

grotta gigante o quelle di Postumia o ancora un tour in pullman per l'altopiano

Carsico. Per celebrare la ripartenza di MSC Crociere dallo scalo giuliano di

MSC Splendida, è stata organizzata a bordo della nave una tavola rotonda

seguita dalla tradizionale cerimonia del «Maiden Call» alla presenza del top management di MSC Crociere

rappresentato dall'Amministratore delegato di MSC Cruises Gianni Onorato e dal Managing Director Leonardo Massa

nonché dal comandante di MSC Splendida Michele di Mauro e delle principali autorità e istituzioni cittadine, tra cui

l'Assessore alle Infrastrutture della Regione Friuli-Venezia-Giulia, Graziano Pizzimenti, il Sindaco di Trieste, Roberto

Dipiazza, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino, del

Contrammiraglio Vincenzo Vitale, Comandante della Guardia Costiera e Direttore Marittimo di Trieste e i

rappresentanti della comunità portuale. L'Amministratore Delegato di MSC Cruises Gianni Onorato ha commentato

Finalmente siamo pronti a ripartire anche da Trieste. Una città che abbiamo nel cuore, così come questa regione

dove abbiamo scelto di costruire molte delle nostre navi, tra cui 4 navi extra lusso del nuovo brand del Gruppo per un

investimento di 2 miliardi con Fincantieri che ci rende orgogliosi. Le navi non sono fatte per stare ferme così come

non lo sono gli equipaggi, il mare è il nostro elemento e non vedevamo l'ora di ripartire anche da qui. Grazie al

protocollo di salute e sicurezza che abbiamo implementato con l'aiuto delle autorità locali e internazionali siamo

riusciti a tornare a navigare mettendo al primo posto la sicurezza e la salute di equipaggio e passeggeri ma anche

delle comunità che ci ospitano. Per l'estate 2021 abbiamo in servizio 11 navi ma ce ne sono ancora 8 che sono ferme

fino a novembre o dicembre, non è facile ma stiamo facendo del nostro meglio per assecondare la voglia di tornare a

viaggiare con calma e in piena sicurezza. E nonostante tutto siamo felici di poter essere stati i primi a ripartire in Italia,

Europa e Regno Unito ma di essere i primi che torneranno a scalare Marsiglia il 20 giugno e Barcellona dopo 7 mesi

di assenza. Il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha dichiarato Grazie per quello che avete fatto in questi anni per la

nostra città. Nel nostro territorio a breve distanza abbiamo gioielli culturali e turistici, splendidi luoghi da visitare che mi

auguro i vostri crocieristi vorranno cogliere l'opportunità di visitare. Un augurio a tutti per la ripartenza del settore, la

nostra città è pronta e le istituzioni sono pronte a supportarvi. Vincenzo Vitale, Comandante della Guardia Costiera e

Sea Reporter

Trieste
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Direttore Marittimo di Trieste ha commentato Grazie per aver portato MSC Splendida una nave della vostra flotta

così importante a Trieste. Sono lieto che i rapporti con le autorità locali siano stati funzionali per far ripartire un settore

grazie ad un protocollo che ha anche dato a noi lo strumento per tornare ad operare. Abbiamo lavorato
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di sistema con tutti gli operatori portuali, un esercizio importante che ha consentito prima la ripartenza e ora il

rilancio. Noi istituzioni non dobbiamo lesinare perché turismo e crocierismo sono fondamentali e dobbiamo lavorare

in maniera sinergica e inclusiva perché Trieste è un porto che ha tutte le caratteristiche per spingere questo settore.

Infine, un grazie sentito ai servizi tecnico nautici, è anche merito loro se questa nave oggi è a Trieste. Zeno

D'Agostino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha dichiarato: MSC è il primo

soggetto imprenditoriale presente nello scalo di Trieste, unendo il settore passeggeri e quello cargo. Il dialogo tra il

porto e la compagnia è fondamentale anche per la parte infrastrutturale. A tale proposito, più di 400 milioni

arriveranno su Triestegrazie al PNRR, di cui 40 milioni per l'elettrificazione delle banchine. Vogliamo che la

crocieristica su Trieste e Monfalcone non crei disagi alla parte urbana, e su questa base lavoreremo insieme grazie ai

finanziamenti che stanno arrivando per cambiare il volto del porto in modo sostenibile. L'assessore regionale alle

Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti ha commentato Grazie a Msc per aver scelto Trieste come home port

dei suoi itinerari croceristici con la Splendida' e grazie per gli investimenti di 2 miliardi in navi bianche di extra lusso

con Fincantieri. Le crociere rappresentano un catalizzatore per lo sviluppo economico di tutto il Friuli Venezia Giulia, a

partire dalla cantieristica ha rilevato Pizzimenti -, e un vero e proprio moltiplicatore di opportunità, grazie ai tanti

visitatori che dagli ormeggi di Trieste scoprono la nostra regione e le sue ricchezze artistiche, paesaggistiche ed

enogastronomiche, dal mare all'hinterland fino alla montagna. Inoltre, va evidenziato che le navi bianche

rappresenteranno un prezioso driver per il rilancio del trasporto aereo su Ronchi dei Legionari. Leonardo Massa,

Managing Director di MSC Crociere ha dichiarato Siamo felici di aver portato di nuovo in Adriatico MSC Splendida e

con essa il nostro concept di nave nella nave' dello Yacht Club una proposta che ha avuto tantissimo successo che

offre ai nostri ospiti una vacanza esclusiva e di alto livello. Con questo itinerario che ha come home port Trieste dove

la nave effettuerà 15 toccate fino al 25 settembre toccheremo città ricche di fascino, tra cui Corfù in Grecia e Spalato

che sostituirà Cattaro fino al 3 luglio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questa ripartenza, per l'estate 2021

abbiamo programmi ambiziosi che includono la ripartenza nel Regno Unito e in Nord Europa. Debora Serracchiani,

Capogruppo del PD alla Camera ha concluso Quella di oggi è una ripartenza importante per Trieste e per il Paese.

Oggi ospitiamo in porto le navi di MSC Crociere uno dei principali investitori internazionali in Italia. Dopo aver

pensato alla salute, ADESSO abbiamo bisogno di riprendere la corsa, ripartire e salvaguardare la nostra economia e

l'occupazione. Il Friuli Venezia Giulia con lo Stato ha fatto importanti investimenti in infrastrutture, l'aeroporto è l'unico

in Italia ad essere collegato con stazione ad alta velocità ma oggi l'obiettivo è percorrere la Venezia-Trieste in 55

minuti e consentire a tutti di raggiungere agevolmente il nostro territorio e le sue meraviglie. Per l'estate 2021 MSC

Crociere ha schierato nel Mediterraneo 6 navi che toccano 11 diversi porti italiani una scelta che vuole favorire

l'accesso ai passeggeri da tutta la Penisola. A queste si aggiunge la ripartenza nel Regno Unito avvenuta oggi da

Southampton con l'ammiraglia MSC Virtuosa, stanno per ripartire anche le crociere in Nord Europa (primo viaggio di

MSC Seaview il 3 luglio da Kiel alla scoperta del Mar Baltico) e nei Caraibi (con MSC Magnifica che partirà da Miami

il 2 agosto e MSC Divina da settembre). In Adriatico MSC Crociere ha schierato 3 navi con una serie di itinerari in

partenza da Trieste, Venezia e Bari, e scali al Pireo (Atene) e in alcune delle più belle isole greche, Cattaro

(Montenegro), Ragusa e Spalato (Croazia). Oltre a MSC Splendida da Trieste ci sono infatti MSC Orchestra ripartita

lo scorso 5 giugno da Venezia e MSC Magnifica che dal 20 giugno partirà sempre la domenica da Venezia per poi

arrivare a Bari il lunedì e Pireo per Atene il mercoledì, facendo poi scalo nell'isola greca di Mykonos e a Spalato

(Croazia). MSC Splendida, una delle navi tra le più lussuose della Compagnia, ha una stazza lorda di 138.000

tonnellate è lunga 333 metri ed è alta 67 metri. Classe Fantasia, può accogliere 3.274 passeggeri (attualmente -30%)

e 1370 membri dell'equipaggio. A bordo gli ospiti possono trovare il lusso e la discrezione degli ambienti arredati in
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stile mediterraneo e liberty dislocati su 18 ponti e collegati da 25 ascensori, sei scalinate in cristallo Swarovski

sovrastate da lucernai in vetro di Murano. MSC Splendida mette a disposizione dei passeggeri 1.637 cabine, 4

piscine, idromassaggi, 20 bar, 6 ristoranti, un'area benessere denominata Aurea Spa di oltre 2000 m² e un'area di

lusso riservata MSC Yacht Club con 71 suite, due ascensori privati, piscina privata e maggiordomo.
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Su tutte le 10 navi che MSC Crociere ha schierato per l'estate 2021 viene applicato il rigoroso «Protocollo di salute

e sicurezza», messo a punto dalla Compagnia in collaborazione con numerose autorità italiane (Ministero della

Salute, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Uffici della Sanità Marittima ecc.) e validato dal Comitato Tecnico

Scientifico, che ha permesso di ospitare, da agosto 2020 ad oggi, decine di migliaia di passeggeri in piena sicurezza.

Le principali misure adottate prevedono: per tutti i passeggeri: ogni passeggero deve presentarsi all'imbarco con un

tampone negativo effettuato entro le 96 ore precedenti; screening medico-sanitario approfondito e secondo tampone

a inizio crociera; terzo tampone a metà crociera e, in situazioni particolari, quarto tampone a fine crociera; obbligo di

mascherina a bordo e a terra durante le escursioni; monitoraggio continuo della salute durante tutta la crociera e

misurazione della temperatura più volte al giorno; maggior distanziamento fisico a bordo grazie ad una capienza

ridotta della nave; nuove modalità di accesso ai ristoranti e buffet ridisegnato (senza self-service); copertura

assicurativa che rimborsa il costo della crociera in caso di contagio prima, durante e fino a 14 giorni dopo la stessa

per tutti i membri dell'equipaggio: 3 tamponi e periodo di quarantena di 14 giorni prima di prendere servizio (test

iniziale nel paese di origine prima della partenza; un secondo test all'arrivo al terminal, prima di salire a bordo; un terzo

test al termine del periodo di isolamento di 14 giorni trascorso a bordo in un'area separata della nave); poi un

tampone alla settimana durante il periodo di bordo; obbligo di mascherina a bordo e divieto di scendere a terra

durante le soste nei porti in caso di individuazione di un caso sospetto, viene subito attivato un piano di emergenza in

stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali. Il caso sospetto e i contatti stretti vengono tutti testati, sottoposti

a misura di isolamento preventivo in un'area riservata della nave. Vengono quindi sbarcati in modalità protetta,

seguendo le normative locali e nazionali, e portati in strutture sanitarie convenzionate a carico della Compagnia

sistema innovativo di contact tracing a bordo che identifica i contatti stretti dei passeggeri sospetti positivi. Il

sofisticato sistema di tracciamento, sviluppato da MSC Crociere, utilizza una tecnologia innovativa che consente di

monitorare per l'intera durata della crociera, grazie ad un braccialetto smart, gli spostamenti di tutti passeggeri,

identificando immediatamente le situazioni in cui un crocierista è stato a contatto con altri passeggeri o con il

personale di bordo, per un periodo di 10 minuti cumulati, a una distanza inferiore a 1 metro servizio sanitario di bordo

ulteriormente potenziato: strutture e servizi medici dotati di personale altamente qualificato e professionalmente

preparato, attrezzature necessarie per testare, valutare e trattare i pazienti sospetti di COVID-19 e disponibilità di

cure gratuite presso il Centro medico di bordo per qualsiasi ospite con sintomi. Sono inoltre disponibili cabine di

isolamento dedicate per consentire un efficace isolamento di eventuali casi sospetti e contatti ravvicinati escursioni

protette organizzate da MSC Crociere esclusivamente per i propri crocieristi: gli ospiti possono scendere a terra solo

nell'ambito di tali escursioni che garantiscono una bolla sociale in grado di mantenere gli stessi elevati standard di

salute e sicurezza sperimentati a bordo. I mezzi di trasferimento (pullman, aliscafi ecc.) vengono igienizzati prima di

ogni escursione e all'interno di essi è assicurato uno spazio adeguato. Anche le guide turistiche e gli autisti sono

sottoposti a controlli sanitari, compresi i test, e indossano adeguati DPI sanificazione e igienizzazione pluri-

giornaliera di tutte le superfici con prodotti chimico-disinfettanti di tipo ospedaliero attività di saturazione e

aerosolizzazione degli ambienti, condotta da società specializzate, con l'utilizzo di perossido di idrogeno (che viene

utilizzata nelle sale operatorie). Aria condizionata senza ricircolo, che prevede l'utilizzo di filtri con tecnologia UV-C in

grado di uccidere il 99,97% dei microbi spazi e aree comuni a bordo vengono costantemente igienizzate. Per

esempio, ogni ascensore viene sanificato in media 48 volte al giorno
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MSC Splendida riparte da Trieste. Itinerari e prospettive, parla Onorato

Redazione

Trieste - Il porto di Trieste ha salutato oggi la partenza di MSC Splendida, tra le

più grandi della flotta di MSC Crociere con i suoi 333 metri di lunghezza e le sue

137 mila tonnellate di stazza: è la quinta nave della compagnia a riprendere il

mare dopo lo stop a causa della pandemia. MSC Splendida partirà da Trieste, il

suo home port per l' estate 2021, ogni sabato per poi proseguire lungo il suo

itinerario di 7 notti lungo l' Adriatico e arrivando ad Ancona la domenica e a Bari

il martedì, facendo scalo a Ragusa (Croazia), Corfù (Grecia) e Spalato in

Croazia fino al 3 luglio quando sarà invece introdotto uno scalo a Cattaro

(Montenegro). "Trieste - informa MSC - diventa così una tappa cruciale negli

itinerari della compagnia, un porto di imbarco per molti passeggeri ma anche

porto ideale da cui partire per visitare le bellezze del territorio con escursioni

'protette' e sicure alla scoperta dei Castelli di Miramare e Duino, del sentiero

Rilke da percorrere a piedi, la grotta gigante o quelle di Postumia o ancora un

tour in pullman per l' altopiano Carsico". Per celebrare la ripartenza di MSC

Crociere dallo scalo giuliano di MSC Splendida, è stata organizzata a bordo

della nave una tavola rotonda seguita dalla tradizionale cerimonia del «Maiden

Call» alla presenza del top management di MSC Crociere - rappresentato dall' Amministratore delegato di MSC

Cruises Gianni Onorato e dal Managing Director Leonardo Massa nonché dal comandante di MSC Splendida Michele

di Mauro - e delle principali autorità e istituzioni cittadine, tra cui l' Assessore alle Infrastrutture della Regione Friuli-

Venezia-Giulia, Graziano Pizzimenti , il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza , il Presidente dell' Autorità di Sistema

Portuale del Mar Adriatico Orientale, Zeno D' Agostino , del Contrammiraglio Vincenzo Vitale , Comandante della

Guardia Costiera e Direttore Marittimo di Trieste e i rappresentanti della comunità portuale. Onorato ha commentato:

'Finalmente siamo pronti a ripartire anche da Trieste. Una città che abbiamo nel cuore, così come questa regione

dove abbiamo scelto di costruire molte delle nostre navi, tra cui 4 navi extra lusso del nuovo brand del Gruppo per un

investimento di 2 miliardi con Fincantieri che ci rende orgogliosi. Le navi non sono fatte per stare ferme così come

non lo sono gli equipaggi, il mare è il nostro elemento e non vedevamo l' ora di ripartire anche da qui. Grazie al

protocollo di salute e sicurezza che abbiamo implementato con l' aiuto delle autorità locali e internazionali siamo

riusciti a tornare a navigare mettendo al primo posto la sicurezza e la salute di equipaggio e passeggeri ma anche

delle comunità che ci ospitano. Per l' estate 2021 abbiamo in servizio 11 navi ma ce ne sono ancora 8 che sono

ferme fino a novembre o dicembre , non è facile ma stiamo facendo del nostro meglio per assecondare la voglia di

tornare a viaggiare con calma e in piena sicurezza. E nonostante tutto siamo felici di poter essere stati i primi a

ripartire in Italia, Europa e Regno Unito ma di essere i primi che torneranno a scalare Marsiglia il 20 giugno e

Barcellona dopo 7 mesi di assenza". Leonardo Massa , Managing Director di MSC Crociere ha dichiarato: 'Siamo

felici di aver portato di nuovo in Adriatico MSC Splendida e con essa il nostro concept di 'nave nella nave' dello Yacht

Club una proposta che ha avuto tantissimo successo che offre ai nostri ospiti una vacanza esclusiva e di alto livello.

Con questo itinerario che ha come home port Trieste dove la nave effettuerà 15 toccate fino al 25 settembre

toccheremo città ricche di fascino, tra cui Corfù in Grecia e Spalato che sostituirà Cattaro fino al 3 luglio. Ringrazio

tutti coloro che hanno contribuito a questa ripartenza, per l' estate 2021 abbiamo programmi ambiziosi che includono

Ship Mag

Trieste



 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 25

la ripartenza nel Regno Unito e in Nord Europa".



 

sabato 12 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 26

[ § 1 7 7 2 1 5 2 7 § ]

Msc, al via le crociere da Trieste

Trieste - Un' altra nave che riparte, un altro tassello nel piano di ripresa della

flotta che va al suo posto: questa volta tocca a "Msc Splendida" rimettere in

moto le sue sfavillanti luci e accogliere i passeggeri festosi. Si tratta della

quinta nave della flotta di Msc Crociere che molla gli ormeggi, dopo

'Grandiosa', 'Seaside', 'Virtuosa' ed 'Orchestra'. Per 'Splendida' la compagnia

di Gianluigi Aponte ha scelto Trieste come home port principale della sua

stagione estiva, per un itinerario che vedrà imbarchi anche ad Ancona e Bari e

scali a Ragusa (Dubrovnik), Corfù e Spalato (dal 3 luglio Cattaro). Ritorna

così in Adriatico una grande nave di classe 'Fantasia' che manca in questo

mare dal 2014, cioè da quando sono entrati in vigore i limiti dimensionali a

Venezia. Sarà una bella sfida per Msc riempire una nave di queste dimensioni

(anche con le limitazioni dovute al coronavirus), ma i tre porti d' imbarco

italiani dovrebbero garantire un importante bacino d' utenza che copre il Nord-

Est (e la vicina Mitteleuropa), il Centro Italia e il Sud Italia. Quest' anno i viaggi

in crociera saranno soprattutto di prossimità e quindi questo itinerario ben si

presta a questa idea: «Finalmente siamo pronti a ripartire anche da Trieste.

Una città che abbiamo nel cuore, così come questa regione dove abbiamo scelto di costruire molte delle nostre navi,

tra cui quattro navi extra lusso del nuovo marchio del gruppo per un investimento di due miliardi con Fincantieri che ci

rende orgogliosi» dichiara l' amministratore delegato di Msc Crociere, Gianni Onorato: «Le navi non sono fatte per

stare ferme così come non lo sono gli equipaggi, il mare è il nostro elemento e non vedevamo l' ora di ripartire anche

da qui. Grazie al protocollo di salute e sicurezza che abbiamo implementato con l' aiuto delle autorità locali e

internazionali siamo riusciti a tornare a navigare mettendo al primo posto la sicurezza e la salute di equipaggio e

passeggeri ma anche delle comunità che ci ospitano. Per l' estate 2021 abbiamo in servizio 11 navi ma ce ne sono

ancora otto che sono ferme fino a novembre o dicembre, non è facile ma stiamo facendo del nostro meglio per

assecondare la voglia di tornare a viaggiare con calma e in piena sicurezza». Inoltre questa è una grande opportunità

per Trieste Terminal Passeggeri (Ttp) che vedrà ogni sabato in home port una nave di 137 mila tonnellate di stazza

lorda che si affiancherà alla "Costa Luminosa" che approda ogni domenica. Con i suoi 333 metri di lunghezza fuori

tutto, 'Splendida' sta alquanto stretta alla banchina di molo bersaglieri a Trieste. Per continuare ad acquisire traffico

nei prossimi anni sarà necessario per il capoluogo giuliano investire nel tanto necessario allungamento della banchina.

Anzi, in un' ottica futura, con le incertezze a Venezia e con l' incremento dimensionale delle navi, è sempre più

probabile che Trieste possa ospitare navi sempre più lunghe. Per celebrare la ripartenza di Msc Crociere dallo scalo

giuliano di 'Splendida', è stata organizzata a bordo della nave una tavola rotonda seguita dalla tradizionale cerimonia

della maiden call alla presenza delle prime linee di Msc Crociere, rappresentate oltre che da Onorato, e dal direttore

generale Leonardo Massa. Erano presenti anche le principali autorità e istituzioni cittadine, tra cui l' assessore alle

Infrastrutture della Regione Friuli-Venezia-Giulia, Graziano Pizzimenti, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, il

presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale, Zeno D' Agostino, e infine il contrammiraglio

Vincenzo Vitale, comandante della Guardia Costiera e direttore marittimo di Trieste.
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Incendio nel porto di Voltri, nessun ferito

GENOVA - Nel pomeriggio di oggi, all' interno del Porto di Voltri, due articolati

ed un' autovettura hanno preso fuoco nei pressi di un distributore di carburante

sito nei pressi della struttura. La fiammata ha prodotto molto fumo ma

fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta nell' incidente. La dinamica

dell' accaduto è ancora da verificare, sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco

di Genova per estinguere le fiamme.
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A Genova la prima portacontainer a Gnl in Italia

Genova - La Cma Cgm "Iguacu" è la prima portacontenitori alimentata a gas

naturale liquefatto (Gnl) a scalare un porto italiano, attraccando al terminal Psa

di Genova. L' utilizzo del gas «è un passo avanti nella direzione di una

maggiore sostenibilità ambientale del traffico marittimo perché non solo

permette di azzerare le emissioni degli ossidi di zolfo e dei particolati, ma

anche di ridurre considerevolmente sia le emissioni di ossidi di azoto che di

anidride carbonica» spiega l' Autorità di sistema portuale del Mar Ligure

Occidentale in una nota. Con doppia alimentazione, la "Iguacu" è una nave di

ult ima generazione, in grado di trasportare 14 mila teu. (Credito:

ShipSpotting)

The Medi Telegraph
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Accordo AdSP, sindacati e Confindustria per rilanciare Marina di Carrara

Nello scalo toscano convivono attività industriali, commerciali, cantieristiche, nautiche e turistiche

Con la firma dell'accordo fra AdSP Mar Ligure Orientale, organizzazioni

sindacali confederali CGIL, CISL e UIL e Confindustria, si apre una nuova

stagione per la provincia di Massa Carrara per rilanciare porto e territorio,

sviluppare l'occupazione e la sostenibilità ambientale. L'accordo è stato

siglato da Mario Sommariva , presidente dell'AdSP, Gozzani Paolo (CGIL),

Andrea Figaia (CISL), Franco Borghini (UIL), Piero Neri , presidente di

Confindustria Livorno- Massa Carrara. Presente anche Umberto Paoletti ,

direttore di Confindustria Livorno- Massa Carrara. Il porto di Marina di

Carrara è ormai una finestra aperta verso i mercati internazionali, un luogo

evoluto dove convivono e devono continuare a convivere attività industriali,

commerciali, cantieristiche, nautiche e turistiche capaci di creare nuovi posti di

lavoro, ricchezza, contribuendo a migliorare l'ambiente, in ottica innovativa.

Ma il porto è anche parte integrante del territorio urbano e del tessuto

produttivo dell'area territoriale sulla quale insiste, quindi, un punto di

riferimento essenziale per progettare il futuro. Infatti, la diversificazione dei

traffici e l'avvio di nuove attività quali il "project cargo" legato all'attività della

Baker Hughes, il traffico Ro-Ro con la Sardegna, un nuovo terminalista specializzato in traffico "infra-mediterraneo"

ed il consolidamento del traffico crocieristico, hanno consentito alla parte commerciale del porto di porre le basi per

un suo rilancio ed una maggiore competitività. Inoltre, lo sviluppo del cantiere "Italian Sea Group, ha inserito il sito di

Marina di Carrara nel segmento dei mega yacht, facendone un'eccellenza mondiale. L'accordo, una vera alleanza

porto-industria, vuole spingere ogni uso "economico" del mare (itticoltura, traffico commerciale, cantieristica, servizi

turistici, ricerca e tutela ambientale, attività ricreative e sportive) verso un progetto condiviso di nuovo sviluppo

industriale: 1)la creazione dei presupposti, logistici ed ambientali per attrarre nuovi investimenti ed insediamenti

industriali, nelle aree del Consorzio Z.I.A; 2) l'istituzione della Zona Logistica Semplificata, 3) l'accordo stipulato lo

scorso dicembre fra Nuovo Pignone (Baker Hughes), Regione Toscana, Comune di Carrara, Adsp e fondo F2I per

commesse di lungo periodo; 4) la collaborazione fra Adsp, terminalisti e imprese ferroviarie finalizzata ad investire

sull'intermodalità per incrementare l'utilizzo dello scalo merci di Massa e per verificare, nel quadro dello sviluppo della

"Pontremolese" , l'inserimento del porto, come parte di un sistema portuale "core", nel corridoio europeo Tirreno-

Brennero. Tutte queste attività fanno parte della sfida della ripresa e della resilienza che, per essere vinta, deve

contenere, oltre l'utilizzo massivo di energie rinnovabili per l'abbattimento delle emissioni di Co2 e la digitalizzazione

delle procedure amministrative, gli elementi organizzativi e di formazione del personale, economici, sociali e politi

necessari per assicurare che il porto possa garantire il pieno sviluppo di tutte quelle attività cantieristiche del

retroporto e che necessitano, per potersi sviluppare, di un adeguato accesso al mare. Il nuovo Piano Regolatore

Portuale diventa così uno strumento prezioso ed un'occasione per rispondere alle esigenze del territorio,

consentendo lo svolgimento di tutte le attività prettamente portuali, separando le aree ed assicurando un accesso al

mare adeguato per i cantieri del retroporto. I già previsti interventi di riqualificazione del "water-front", assicureranno

una mitigazione degli effetti negativi del porto sulla città. In particolare, fermo restando l'intesa con tutti gli Enti

competenti, AdSP MLOrientale si impegna a finanziare e realizzare una strutturale campagna di ripascimento del

litorale utilizzando a tal fine il materiale dragato dal porto ed altro che fosse eventualmente indicato dagli enti
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Si apre una nuova stagione per la provincia di Massa Carrara

GAM EDITORI

12 giugno 2021 - Firmato ieri l' accordo fra AdSP, Organizzazioni sindacali

confederali CGIL, CISL e UIL e Confindustria. Parte così una vera alleanza

con l' industria per rilanciare porto e territorio, sviluppare l' occupazione e la

sostenibilità ambientale. L' accordo è stato siglato da Mario Sommariva,

Presidente dell' AdSP, Gozzani Paolo (CGIL), Andrea Figaia (CISL), Franco

Borghini (UIL), Piero Neri, Presidente di Confindustria Livorno- Massa

Carrara. Presente anche Umberto Paoletti, Direttore di Confindustria Livorno-

Massa Carrara Il porto di Marina di Carrara è ormai una finestra aperta verso

i mercati internazionali, un luogo evoluto dove convivono e devono continuare

a convivere attività industriali, commerciali, cantieristiche, nautiche e turistiche

capaci di creare nuovi posti di lavoro, ricchezza, contribuendo a migliorare l'

ambiente, in ottica innovativa. Ma il porto è anche parte integrante del

territorio urbano e del tessuto produttivo dell' area territoriale sulla quale

insiste, quindi, un punto di riferimento essenziale per progettare il futuro.

Infatti, la diversificazione dei traffici e l' avvio di nuove attività quali il "project

cargo" legato all' attività della Baker Hughes, il traffico Ro-Ro con la

Sardegna, un nuovo terminalista specializzato in traffico "infra-mediterraneo" ed il consolidamento del traffico

crocieristico, hanno consentito alla parte commerciale del porto di porre le basi per un suo rilancio ed una maggiore

competitività. Inoltre, lo sviluppo del cantiere "Italian Sea Group, ha inserito il sito di Marina di Carrara nel segmento

dei mega yacht, facendone un' eccellenza mondiale.

Primo Magazine

Marina di Carrara
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Droga: distrutti 3.300 kg di cocaina, valore 500 mln di euro

(ANSA) - LIVORNO, 12 GIU - I 3.300 chili di cocaina che furono sequestrati dai

carabinieri nel porto di Livorno nel febbraio del 2020 sono stati distrutti in un

termovalorizzatore. Lo stupefacente, proveniente dalla Colombia, fu ritrovato in

90 borsoni in un container imbarcato su una nave battente bandiera delle Isole

Marshall e diretta a Marsiglia (Francia). Dopo aver completato tutte le analisi sul

quantitativo sequestrato, che hanno confermato l' eccezionale grado di purezza

della droga, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di

Firenze il comando provinciale dell' Arma di Livorno ha organizzato la

complessa operazione di distruzione di tutta la droga nell' inceneritore di via dell'

Artigianato. Per questo è stato approntato un dispositivo di sicurezza

imponente, visto il valore del carico, circa mezzo miliardo di euro. Oltre 30 i

carabinieri impiegati nell' operazione. Il trasporto è stato eseguito da un

convoglio composto da due furgoni, con i 3.300 kg di cocaina, scortati da

equipaggi del Reparto Operativo, dai motociclisti e da una pattuglia della

Sezione Radiomobile della Compagnia di Livorno, con il supporto di due

aliquote di primo intervento da Pisa. (ANSA).

Ansa

Livorno
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Porto di Livorno, distrutti in un inceneritore i 3.300 kg di cocaina sequestrati

Redazione

Livorno - I 3.300 chili di cocaina sequestrati dai carabinieri nel porto di Livorno

nel febbraio del 2020 sono stati distrutti in un termovalorizzatore. Lo

stupefacente, proveniente dalla Colombia, fu ritrovato in un container imbarcato

su una nave battente bandiera delle Isole Marshall e diretta a Marsiglia . Una

volta concluse le analisi sul quantitativo sequestrato, che hanno confermato l'

eccezionale grado di purezza della droga, su disposizione della Direzione

Distrettuale Antimafia (Dda) di Firenze il comando provinciale dell' Arma di

Livorno ha organizzato la complessa operazione di distruzione di tutta la droga.

E' stato approntato un dispositivo di sicurezza imponente, visto il valore del

carico, circa mezzo miliardo di euro. Oltre 30 i carabinieri impiegati nell'

operazione. Il trasporto è stato eseguito da un convoglio composto da due

furgoni, con i 3.300 kg di cocaina, scortati da equipaggi del Reparto Operativo,

dai motociclisti e da una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia

di Livorno , con il supporto di due aliquote di primo intervento da Pisa.

Ship Mag

Livorno



 

sabato 12 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 33

[ § 1 7 7 2 1 5 2 8 § ]

Si apre la stagione crocieristica: arriva la Msc Splendida

ANCONA - E' la nave da crociera più grande mai arrivata al porto dorico.

Salperà domani per approdare nelle mete più suggestive del Mediterraneo. Il

sindaco Mancinelli: «Un' occasione di sviluppo turistico unica, per la città e le

Marche» 12 Giugno 2021 - Ore 17:38 foto d' archivio Msc Sinfonia Si apre la

stagione croceristica per la città dorica. Domattina toccherà lo scalo la Msc

Splendida: si tratta della nave da crociera più grande mai approdata ad

Ancona. Come da programma, salperà dal capoluogo ogni domenica per un

tour nelle principali mete del Mediterraneo, alla scoperta di Grecia, Croazia,

Montenegro, Bari e Trieste. Il sindaco Mancinelli: «Domenica ad Ancona si

apre la stagione crocieristica con la nave Msc Splendida. Siamo uno dei porti

selezionati da Msc Crociere per ripartire dopo il Covid. Sarà una stagione

particolare, in cui i passeggeri viaggeranno in percorsi guidati e protetti, anche

nelle loro escursioni, per garantire la massima sicurezza. Il segnale più

importante è tuttavia la continuità, il fatto che una grande compagnia continui

a scegliere questo territorio, sempre più stabilmente. E un' occasione di

sviluppo turistico unica, per la città e le Marche». Msc è un brand sempre più

legato ad Ancona. La compagnia ha infatti chiesto la concessione la concessione di porzioni banchinali per una durata

complessiva di 25 anni, periodo suddiviso in due fasi. La prima, transitoria, a partire dal 2022 per il terminal crociere e

un' area demaniale di circa 3.630 metri quadrati alla banchina 15. Questo fino alla realizzazione, da parte dell' Autorità

di sistema portuale, del banchinamento del fronte esterno del molo Clementino, come indicato dal Comitato di

gestione Adsp nel luglio 2019, che dovrebbe avvenire entro cinque anni, una volta perfezionate le procedure di

variante localizzata sottoposte a tutta una serie di verifiche ambientali e di fattibilità da parte del Consiglio superiore

dei lavori pubblici e di tutti gli organi competenti, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Regione

Marche, Comune di Ancona, Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle Marche, Capitaneria di porto

di Ancona, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza, Marina Militare, Polizia di frontiera, Agenzia del

Demanio, con il loro continuo coinvolgimento nell' iter di realizzazione e della comunità locale. Stagione crocieristica

confermata: al porto arriverà la Msc Splendida Msc scommette su Ancona: chiesta la concessione del terminal

crociere © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Cronache Ancona

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Crisi:Pd,nelle Marche Zona logistica semplificata rafforzata

Istituire una Zona logistica semplificata rafforzata (Zlsr) nelle Marche per

sostenere le aziende locali ed evitare chiusure. E' la proposta avanzata da

Alessia Morani, deputata del Pd, e illustrata in una conferenza stampa a Cerreto

d' Esi (Ancona) con i consiglieri regionali Pd Maurizio Mangialardi, Antonio

Mastrovincenzo e Romano Carancini. "Il caso della Elica di Fabriano, - spiega

Morani - con 400 lavoratori che rischiano di perdere il lavoro, è un esempio del

problema delle delocalizzazioni per le nostre imprese. La spinta a lasciare l'

Italia è dovuta alla ricerca di minori costi fiscali e ridotti vincoli burocratici. La

proposta permetterebbe di ottenere sul territorio sensibili sconti fiscali e una

semplificazione amministrativa molto rilevante, garantendo la tutela del tessuto

produttivo e dei livelli occupazionali"; prende le mosse dalla legge di bilancio

2020 che prevede la possibilità di istituire Zlsr nelle regioni del Centro-Nord,

unendo il vantaggio di semplificazioni burocratiche, previste per le Zone

logistiche semplificate (Zls), con quello di agevolazioni fiscali per investimenti

produttivi in Zone economiche speciali (Zes). Ciò "permetterebbe anche di

sfruttare l' applicabilità del credito di imposta per investimenti previsto per il

mezzogiorno fino a 100 milioni di euro cumulabile con altri crediti d' imposta; accedere alla riduzione del 50% di Ires,

ridurre sensibilmente i costi di trasporto e costituire una zona franca doganale nel porto di Ancona". "Chiediamo al

presidente Acquaroli - dice Morani - di presentare un piano strategico alla Presidenza del consiglio dei ministri per

istituire una Zlsr che può costituire una svolta per il territorio marchigiano. La perimetrazione della Zs può essere

estesa a tutte le province marchigiane, fino alle zone del sisma, come ha fatto l' Emilia-Romagna dove sono state

coinvolte otto province e 12 comuni, tantissime aree produttive e logistiche del territorio". Il dl Sostegni ha costituito

un fondo da 200 mln per proseguire l' attività di imprese in difficoltà. Chiediamo al ministro Giorgetti - dice Morani - di

considerare, nella scrittura dei decreti attuativi, le modalità affinché possa rientrarvi anche il caso Elica". (ANSA).

Ansa

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Gioia Tauro: un porto, due comuni

Redazione

LIVORNO È Andrea Tripodi, sindaco di San Ferdinando a raccontarci un po'

di storia del territorio del porto di Gioia Tauro che in realtà, ricade anche nel

suo paese. Qualche mese fa, riconoscendo la qualità del lavoro svolto in

questi anni dal commissario straordinario Andrea Agostinelli, Tripodi e la

giunta comunale hanno deciso di conferirgli la cittadinanza onoraria. Una

piana quella ex Rosarno che negli anni dalla costruzione del porto ha

cambiato radicalmente il volto, e che vede nel suo scalo un autentico volano

di sviluppo. L'intervista al sindaco è un estratto del nostro speciale su Gioia

Tauro che potete vedere integralmente qui o leggere nel formato digitale della

rivista.

Messaggero Marittimo

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Due ammiraglie nel Porto Commerciale di Augusta

GAM EDITORI

12 giugno 2021 - Un colpo d' occhio straordinario, due giganti del mare, due

maestose portaerei, ormeggiate contemporaneamente nel Porto

Commerciale di Augusta. È approdata il 9 giugno scorso al Porto di Augusta l'

Ammiraglia della Royal Navy, la portaerei "HMS Queen Elizabeth, in sosta

durante il suo percorso verso l' Oceano Indo Pacifico. La nave è ormeggiata

alle banchine 6-7-8. La portaerei ha una lunghezza di 280 metri, una larghezza

di 39 metri ed un pescaggio di 11 metri ed i fondali della banchina presso la

quale sosta al Porto Commerciale di Augusta hanno una profondità di -13,80

metri, consentendo quindi un accosto agevole e sicuro. Il giorno dopo l' arrivo

dell' Ammiraglia della flotta UK è arrivata anche la porterei della Marina

Militare Italiana "Cavour", che è stata ormeggiata alle banchine 2 e 3 sempre

nel Porto Commerciale. La portaerei ha una lunghezza di 244 metri ed una

larghezza massima al ponte di volo di 39 metri. Infine il pescaggio è di 8.60

metri, assolutamente compatibile con i fondali di -12 metri. La "HMS Queen

Elizabeth" lascerà il Porto di Augusta il giorno 14 giugno. La presenza di due

portaerei di tale stazza e lunghezza contemporaneamente ormeggiate al

Porto Commerciale di Augusta non si può certo definire un evento ordinario, anzi trattasi di un evento di straordinaria

importanza che si è potuto realizzare grazie alla natura stessa dei fondali del Porto ed alla lunghezza ed adeguatezza

delle banchine messe a disposizione dall' Autorità di Sistema del Mare di Sicilia Orientale.

Primo Magazine

Augusta
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Palermo fronte a mare e volta le spalle all' ambiente

Dopo il fermo obbligato dalla pandemia, sono ripartiti i collegamenti delle rotte

commerciali e crocieristiche, con lo scalo portuale di Palermo. Già si

preannunciano numeri importanti di attracchi e presenze, con un presunto

cospicuo giro d' affari e la certezza di turisti mordi e fuggi , di un inquinamento

atmosferico che minaccia la salute dei residenti. Il nostro giornale accende i

riflettori sul traffico navale, il settore meno regolamentato dei trasporti. Ed in

particolare quello dei controlli sulle emissioni rilasciate in atmosfera degli

ossidi di azoto e dallo Zolfo presente nei carburanti usati. Da uno studio

effettuato da Transport & Environment su 203 nave da crociera,

complessivamente consumano in un anno, una media di 3.267 chilotonnellate

di carburante, emettendo in atmosfera 10.286 chilotonnellate di anidride

carbonica (CO2), 155 di ossidi di azoto (NOX), 62 di ossidi di zolfo (SOX) e

10 di particolato (PM). Un dato equivalente a circa 500.000 automobili.Già in

intere l' ambizioso progetto presentato di Palermo Fronte a Mare , che in

questo caso specifico volta le spalle all' ambiente. Da una intervista, il

presidente Dr. Pasqualino Monti , ha evidenziato che le banchine non sono

fornite dell' attacco per la fornitura dell' energia elettrica perché le compagnie navali ritengono antieconomico rispetto

al costo del carburante. Continuando così, a tenere costantemente i motori accesi riversando "veleni" nell' atmosfera

cittadina.Queste particelle inquinanti altamente tossiche, penetrano negli alveoli dei polmoni semplicemente con un

respiro per raggiungere la circolazione sanguigna, procurando una irritazione di tipo meccanico che si può sommare

all' effetto tossico o cancerogeno. Un problema molto grave come sottolineato in una intervista la dott.ssa Raffaella

Uccelli , epidemiologa del Laboratorio biosicurezza e stima del rischio dell' ENEA: "L' aria che respiriamo, se porta

con se altre sostanze, come metalli pesanti o idrocarburi aromatici, una volta assorbiti dall' organismo, possono

essere soggetti a ulteriori trasformazioni chimiche in composti talvolta più tossici e agire in sinergia su specifici organi

bersaglio." "Le attuali metodiche di imaging - dichiara il Prof. Massimo Midiri , direttore del dipartimento di diagnostica

per immagini del Policlinico di Palermo - ci consentono di rilevare alterazioni correlate all' inquinamento ambientale in

ambito cardiovascolare, cerebrale, e polmonare. Tra queste le patologie polmonari rivestono un ruolo preponderante.

Esse sono causate dall' inalazione prolungata e continuativa di polveri organiche e dalle reazioni tissutali conseguenti.

L' uso di metodiche di diagnostica per immagini mediante TC rappresenta un importante mezzo diagnostico per le

pneumopatie ambientali consentendo di individuare le alterazioni causate sin dagli stadi più precoci e di seguirne la

progressione nel tempo, e può aiutare altri campi delle scienze della salute (informatica avanzata, ingegneria

biomedica e genetica) a migliorare le politiche di controllo e monitoraggio delle sostanze chimiche tossiche a cui è

esposta la popolazione. Tuttavia, bisogna ricordare che l' imaging mediante TC ha anche alcuni effetti collaterali sulla

salute umana correlati all' esposizione alle radiazioni ionizzanti.""Per una città come Palermo - dichiara Francesco

Scoma , di Italia Viva e segretario della presidenza della Camera dei deputati - che sempre più mostra di voler

puntare sul turismo crocieristico, l' inquinamento prodotto dalle diverse attività portuali sta diventando un grande

problema. Lo stazionamento in porto non solo delle grandi navi da crociera ma anche degli aliscafi per le isole minori

o i traghetti per Napoli, alimentati ancora dall' olio combustibile pesante, obbliga a tenere i generatori costantemente

accesi per poter mantenere accesi tutti gli impianti necessari al funzionamento dei servizi di hotellerie e libera fumi

altamente tossici che compromettono la qualità dell' aria, l' ambiente e la salute dei cittadini. Per scongiurare problemi

Il Moderatore

Palermo, Termini Imerese
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i motori e rifornirsi dell' energia elettrica fornita dall' Autorità portuale. Oggi come non mai abbiamo una importante

occasione per mettere al centro del Ricovery plan interventi che rivestono un ruolo importante nella lotta all'

inquinamento dei nostri territori e all' adeguamento infrastrutturale del nostro Porto, fondamentale per cogliere un'

importante opportunità di innovazione, rafforzamento della filiera industriale della Sicilia." "A breve il Consiglio

comunale esprimerà parere sul Documento Strategico dell' Autorità di Sistema Portuale - dichiara Milena Gentile ,

consigliera comunale del PD - e in quella occasione sarà importante modificare la proposta di delibera di

approvazione inserendo nella parte dispositiva la prescrizione dell' elettrificazione delle banchine, assente nella bozza

di documento strategico trasmessa dall' Autorità Portuale. Si sono già svolte diverse sedute congiunte tra la Seconda

e la Terza Commissione consiliare, che si sono trovate concordi nel presentare un emendamento congiunto che

prescriva l' elettrificazione delle banchine e un piano di abbattimento drastico dell' inquinamento dell' area portuale,

diventato insostenibile. Questa potrebbe essere l' occasione più opportuna per risolvere questo grave problema, se l'

Autorità Portuale vorrà seguire le indicazioni del Consiglio, anche in considerazione del fatto che lo stesso documento

prevede un aumento esponenziale dei flussi crocieristici nei prossimi anni a Palermo. Un altro aspetto importante che

dovrà essere inserito con un emendamento alla delibera riguarda il problema del calo idrico durante i picchi

crocieristici. Non è più tollerabile che una parte di città resti senza acqua nei mesi estivi durante il rifornimento delle

navi. Va assolutamente creata una condotta alternativa e indipendente da quella che serve l' area portuale, perché l'

aumento del turismo deve contribuire a un miglioramento e non a uno scadimento della vita delle persone." Sull'

argomento è stato impossibile contattare l' assessore all' ambiente e mobilità del Comune di Palermo, Giusto Catania

per una replica.

Il Moderatore

Palermo, Termini Imerese

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 38



 

sabato 12 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 39

[ § 1 7 7 2 1 5 1 3 § ]

Trasporto container, sempre più ristretto il club dei big mondiali

Helvetius

Gli ultimi dati di Alphaliner evidenziano l' entità del consolidamento delle

compagnie marittime, un settore che presto vedrà cambiare la classifica

mondiale. Dai dati emerge infatti come gli ordini per la costruzione di nuove navi

renderanno il settore ancora più concentrato di quanto non sia già. I primi 10

operatori del settore gestiscono già adesso l' 85% della capacità di trasporto

marittimo mondiale. Quattro di loro - Maersk, MSC, CMA CGM e COSCO -

controllano più della metà della capacità (58%). I primi sette, tra cui Hapag-

Lloyd, ONE e Evergreen, controllano il 78%. Il fenomeno della concentrazione

della flotta è ulteriormente rafforzato dall' esistenza di tre alleanze di

condivisione delle navi sulle principali rotte est-ovest - 2M, Ocean Alliance e

THE Alliance - che possono vantare nove dei primi 10 gruppi marittimi tra i

propri membri. Sebbene la somma del tonnellaggio in acqua e del tonnellaggio

di nuova costruzione non sia equivalente alla capacità futura (perché nel

frattempo potrebbero esserci più ordini e le navi possono entrare e uscire dal

noleggio, essere acquistate, vendute o demolite), il dato fornisce un indicatore

molto eloquente della classifica futura. Maersk è la compagnia con il minor

numero di ordini fra le principali linee, con una capacità di costruzione di nuove navi pari a solo lo 0,9% della capacità

in acqua. Al contrario, il portafoglio ordini di MSC rappresenta il 18% della sua flotta operativa, secondo i dati

Alphaliner . Il tonnellaggio combinato delle navi esistenti e di nuova costruzione di MSC è di 4.742.400 teu, il 14% e il

34% al di sopra della stessa stima rispettivamente per Maersk e CMA CGM. Al di là della competizione tra Maersk e

MSC su "chi ha la flotta più grande", il dato statistico più grande e più importante è che le poche grandi compagnie di

navigazione del mondo saranno in gran parte destinatarie del nuovo tonnellaggio tra il 2023 e il 2024, ovvero quello

che è stato commissionato a partire dal quarto trimestre del 2020. Tra gli altri principali attori, il rapporto tra

portafoglio ordini e flotta di Wan Hai è del 56%, Evergreen del 50%, ZIM del 37%, CMA CGM e Yang Ming del 18%,

ONE del 17% e COSCO del 9%. Queste percentuali aumenteranno ulteriormente man mano che le nuove navi

commissionate da proprietari non operativi (NOO) si identificheranno con i loro noleggiatori nel tempo. Parte di

questa nuova capacità è rappresentata, di fatto, dal tonnellaggio sostitutivo per le navi più vecchie, ma i nuovi dati

sulla costruzione implicano che il controllo della capacità delle prime dieci compagnie di navigazione aumenterà dal

livello attuale dell' 85% ad almeno il 90%.

Ship Mag

Focus
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Container, l' onda lunga di una crisi che arricchisce le compagnie / Analisi

Helvetius

Mentre il mercato globale è alle prese con la nuova ondata di disagi dovuta,

almeno ufficialmente, alla congestione di alcuni importanti hub portuali in Cina, i

margini operativi del settore dei container hanno raggiunto il massimo storico.

Nei primi tre mesi del 2021, 5 delle prime 10 compagnie di navigazione hanno

guadagnato di più nel trimestre rispetto all' intero anno 2020. COSCO

Shipholding, HMM, Yang Ming, Wan Hai Lines e Evergreen Marine Corp hanno

registrato un utile operativo (EBIT) e un utile netto superiori a quelli dell' intero

anno 2020. Per comprendere la portata del fenomeno, basti pensare che questi

benefici sono stati generati con ricavi pari solo al 40% dell' anno precedente.

Complessivamente, i margini operativi medi delle 10 maggiori compagnie di

navigazione (esclusa MSC) hanno raggiunto livello record del 38,2% nel

trimestre. Le società taiwanesi Evergreen, Yang Ming e Wan Hai hanno guidato

ancora una volta il settore, registrando margini operativi superiori al 45%.

Seguono HMM, ONE e Zim, con margini tra il 44% e il 39%. Hapag-Lloyd e

COSCO hanno registrato margini superiori al 30%. In totale, il reddito operativo

aggregato ( EBIT ) delle compagnie di navigazione nel primo trimestre del 2021

ha raggiunto la cifra davvero impressionante di US $ 14,8 miliardi, appena al di sotto dei US $ 15,1 miliardi riportati

per l' intero anno 2020. La compagnia di navigazione ONE non ha riportato il proprio risultato operativo. L' ultima volta

che il settore delle navi portacontainer ha visto un picco simile nei margini operativi è stato nel 2010, quando la media

ha raggiunto il 16%. A quel tempo il calcolo si basava sulle 15 principali compagnie di navigazione. Tutte queste

società, ad eccezione della defunta Hanjin Shipping , sono state consolidate nelle attuali 10 linee principali.

Ship Mag

Focus
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Il G7 e l' incubo tasse per gli armatori: cosa si muove dietro le quinte / Analisi

Redazione

I paesi del G7 hanno adottato all' inizio di giugno un piano di armonizzazione

fiscale in due fasi che riguarda il Gafa, poi in una seconda fase altre società

internazionali. Il settore marittimo teme di essere imposto intorno al 15 % di

tasse, regime voluto da Joe Biden per il suo piano di risanamento post-Covid.

Secondo l' International Transport Forum, organizzazione dell' OCSE, ciò

avrebbe enormi ripercussioni sul settore marittimo. Dopo anni di trattative

contrastanti, i paesi del G7 (Stati Uniti, Canada, Giappone, Germania, Italia,

Francia e Gran Bretagna) hanno approvato a Londra all' inizio di giugno una

riforma che sembrava inimmaginabile: il primo passo verso l' armonizzazione

della tassazione globale. In definitiva, il progetto si basa su due fasi: l' equa

distribuzione tra i paesi delle entrate fiscali delle 100 società più redditizie del

mondo, il Gafa, che si attesterebbe al 21%; in seconda battuta, un' imposta

mondiale sulle società di almeno il 15 %. L' accordo è stato reso possibile dal

cambio di amministrazione negli Stati Uniti, nel momento in cui il presidente

degli Stati Uniti Joe Biden sta cercando finanziamenti per il suo colossale piano

di ripresa post-Covid. L' accordo di Londra già preoccupa gli armatori. Olaf

Merk dell' ITF International Transport Forum parla del "più grande cambiamento degli ultimi decenni per il trasporto

marittimo". Anche se non è, in questa fase, direttamente presa di mira, la marina mercantile rischia di non sottrarsi alla

futura armonizzazione fiscale per i settori esterni ai GAFA. A Berlino, il ministero delle Finanze ricorda che le

discussioni future non si svolgeranno "per settore". " Ciò rappresenterebbe un notevole aumento delle tasse - afferma

Olaf Merk - In media, gli armatori pagano il 7% di tasse alle società, i gestori di terminal il 20% e i vettori il 27 %. L'

aliquota fiscale media nell' area OCSE è del 23-24%. Se introducessimo una tassa del 21%, il settore marittimo

dovrebbe pagare miliardi di euro di tasse aggiuntive". Norman Zurke, dirigente della federazione delle imprese del

porto di Amburgo, la più grande in Germania, aggiunge: "L' istituzione di una tassa minima potrebbe aiutare a ridurre il

divario competitivo tra porti e armatori in termini di gestione dei terminal al beneficio dei porti, che potrebbe mitigare

la tendenza all' integrazione verticale in questo ambito'. Sempre più armatori infatti gestiscono direttamente i terminal,

a scapito degli operatori portuali 'puri'. In Germania, la preoccupazione è forte. "L' armonizzazione fiscale è

principalmente rivolta ai grandi gruppi Internet internazionali e non alla marina mercantile ' , ha affermato il portavoce

della federazione armatoriale tedesca VDR, Christian Denso. 'Molte nazioni marittime, tra cui la Germania, hanno

istituito regimi fiscali speciali che impediscono lo spostamento degli utili verso Paesi fiscalmente più attraenti . Siamo

fiduciosi che, nella seconda ondata di negoziati, l' Ocse eviterà di adottare misure che avrebbero effetti collaterali

indesiderati per la marina mercantile". Già nel dicembre 2020 le organizzazioni WSC, ICS, ECSA e CLIA avevano

adottato una posizione simile in un documento di 40 pagine che chiedeva il mantenimento di un regime fiscale

nazionale per gli armatori e le loro navi.
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