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Precari Culmv, impegno per rinnovo 6 mesi

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - Un incontro durato due ore per arrivare all'

impegno per il rinnovo semestrale per i 95 lavoratori della Compagnia Unica il

cui contratto era in scadenza il 30 giugno. Le segreterie di Felsa Cisl, Nidil Cgil e

Uiltemp Uil hanno incontrato il Presidente dell' Autorita' di Sistema Portuale del

Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, il segretario generale Paolo

Piacenza e il dirigente allo sviluppo Marco Sanguineri che era in collegamento.

Presente anche il responsabile finanziario della Culmv. Un risultato importante

accolto con soddisfazione dai 95 lavoratori in presidio sotto Palazzo San

Giorgio che hanno aspettato l' esito finale del vertice con fumogeni e cori in cui

chiedevamo di poter lavorare. Mercoledì previsto un nuovo incontro alla

presenza dei terminalisti e della Compagnia Unica in cui si attende la fumata

bianca. Siglato un verbale d' incontro in cui l' Autorità Portuale si impegna a

trovare a individuare anche i percorsi per arrivare alla stabilizzazione dei

lavoratori (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Lavoratori Culmv: Adsp si impegna a proroga di 6 mesi, stato di agitazione fino al 30
giugno

C'è un verbale che rappresenta un impegno da parte dell'Autorità portuale,

ovvero possib i l i tà  d i  una proroga d i  se i  mesi  per  i  lavorator i  in

somministrazione della Culmv. Tuttavia, dopo il lungo incontro di questa

mattina, terminato nel pomeriggio, per Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp Uil

Genova e Liguria permane lo stato di agitazione per i 95 lavoratori

somministrati, almeno fino al prossimo 30 giugno , data in cui scadranno i loro

contratti. Lo comunicano le segreterie di Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp Uil

Genova e Liguria, che questa mattina, insieme ai delegati e ai rappresentanti

delle categorie dei trasporti Filt, Fit, Uiltrasporti, hanno affrontato il tema del

rinnovo e della stabilizzazione con il presidente dell'Autorità di Sistema

Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini , il segretario,

Paolo Piacenza e il dirigente allo Sviluppo, Marco Sanguineri, con la

partecipazione del direttore finanziario della Culmv Alessandro Marenco . Al

termine della discussione, le organizzazioni sindacali hanno, quindi,

sottoscritto con Adsp un verbale di riunione con l'impegno da parte di Autorità

Portuale del rinnovo semestrale dei contratti in scadenza alle attuali

condizioni. Inoltre, è prevista l'apertura di un tavolo con l'obiettivo di stabilizzare i 95 lavoratori somministrati. Il 30

giugno si terrà un nuovo incontro, nel frattempo lo stato di agitazione permane.

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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Somministrati Compagnia Unica di Genova: oggi nuovo presidio

Le segreterie sindacali chiedono la salvaguardia occupazionale per questi 95 lavoratori il cui contratto scadrà il 30
giugno

Oggi dalle 12.30 nuovo presidio dei somministrati della Compagnia Unica di

Genova che si raduneranno davanti a Palazzo San Giorgio poco prima dell'

incontro tra le organizzazioni sindacali Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp Uilim col

presidente dell' Autorità di Sistema portuale del Mar Occidentale Ligure Paolo

Emil io Signorini.  Le segreterie sindacali  chiedono la salvaguardia

occupazionale per questi 95 lavoratori il cui contratto scadrà il 30 giugno: "Non

basta solo il rinnovo il contratto ma chiediamo anche che venga avviato un

percorso per la loro stabilizzazione", spiegano i rappresentanti sindacali in una

nota. Alla luce delle recenti indiscrezioni che gettano ombre sulla sostenibilità e

continuità dei rapporti di lavoro in essere, Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp Uil

sono fortemente preoccupate per il futuro occupazionale di questi lavoratori,

che hanno una età media compresa tra i 35 e 40 anni , con carichi familiari, e

che in questi anni hanno contribuito al raggiungimento di importanti obiettivi di

produttività del porto di Genova. La situazione è diventata un "caso" mercoledì

scorso con la proclamazione dello stato di agitazione da parte dei sindacati dei

somministrati e un primo presidio davanti a Palazzo San Giorgio.

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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Lavoratori somministrati Culmv in scadenza di contratto, presidio sotto Palazzo San
Giorgio

Le segreterie sindacali chiedono la salvaguardia occupazionale per questi 95

lavoratori il cui contratto scadrà il 30 giugno: "non basta solo il rinnovo il

contratto ma chiediamo anche che venga avviato un percorso per la loro

stabilizzazione", spiegano i rappresentanti sindacali. Alla luce delle recenti

indiscrezioni che gettano ombre sulla sostenibilità e continuità dei rapporti di

lavoro in essere, Felsa Cisl Nidil Cgil Uiltemp Uil sono fortemente preoccupate

per il futuro occupazionale di questi lavoratori, che hanno una età media

compresa tra i 35 e 40 anni, con carichi familiari, e che in questi anni hanno

contribuito al raggiungimento di importanti obiettivi di produttività del porto di

Genova. La situazione è diventata un "caso" mercoledì scorso con la

proclamazione dello stato di agitazione da parte dei sindacati dei somministrati

e un primo presidio davanti a Palazzo San Giorgio.

Genova Today

Genova, Voltri
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Genova, i camalli precari in presidio a Palazzo San Giorgio: 'Subito il rinnovo del contratto
e le stabilizzazioni'

Il 30 giugno scade il loro contratto di lavoro e per questo motivo chiedono una

proroga ma soprattutto la stabilizzazione all' interno della Compagnia Unica o

comunque del porto di Genova. ' Sono 95 i lavoratori che attendono un piano di

stabilizzazione con progressivo inserimento, si tratta di persone con

specializzazioni elevate che chiedono di poter lavorare in condizioni che

garantiscano un modo più rispettoso della dignità dei lavoratori - ha spiegato

Roberta Cavicchioli di Uiltemp Liguria - in primo luogo chiediamo il rinnovo dei

contratti trimestrali che scadono il 30 giugno, contratti frutto di una lotta (fino ad

aprile 2020 questi lavoratori venivano pagati a chiamata) e riteniamo sia

condizione imprescindibile per proseguire in qualsiasi direzione'. Cori e

fumogeni davanti a Palazzo San Giorgio : 'Tutti i soggetti istituzionali si sono

espressi in maniera positiva, questi lavoratori sono necessari e altamente

qualificati: servono subito i rinnovi del contratto e un piano ben definito e

preciso di stabilizzazioni', ha aggiunto Simone Mara della Felsa Cisl. 'E'

fondamentale proporre al presidente dell' Autorità portuale la stabilizzazione di

questi lavoratori che col loro lavoro rendono grande la portualità genovese e

danno un contributo ai dati positivi dell' aumento dei traffici che stiamo registrando', ha conclusodi Nidil Cgil.

ilsecoloxix.it

Genova, Voltri
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Porto Genova, i precari della Culmv, "C'? l' impegno per il rinnovo per 6 mesi"

GENOVA - Un incontro durato due ore per arrivare all' impegno per il rinnovo

semestrale per i 95 lavoratori della Compagnia Unica il cui contratto era in

scadenza il 30 giugno. Le segreterie di Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp Uil hanno

incontrato il Presidente dell' Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale Paolo Emilio Signorini, il segretario generale Paolo Piacenza e il

dirigente allo sviluppo Marco Sanguineri che era in collegamento. Presente

anche il responsabile finanziario della Culmv. Un risultato importante accolto con

soddisfazione dai 95 lavoratori in presidio sotto Palazzo San Giorgio che hanno

aspettato l' esito finale del vertice con fumogeni e cori in cui chiedevamo di

poter lavorare. Mercoledì previsto un nuovo incontro alla presenza dei

terminalisti e della Compagnia Unica in cui si attende la fumata bianca. Siglato

un verbale d' incontro in cui l' Autorità Portuale si impegna a trovare a

individuare anche i percorsi per arrivare alla stabilizzazione dei lavoratori.

PrimoCanale.it

Genova, Voltri
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Precari del porto di Genova, verso il rinnovo di sei mesi

Redazione

Genova - Non c' è la fumata bianca ma nel verbale della riunione odierna c' è l'

impegno preciso da parte dell' Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale di rinnovare il contratto per sei mesi ai 95 precari della Culmv, i l

cui contratto era in scadenza il 30 giugno. E proprio mercoledì le parti si

troveranno di nuovo con terminalisti e Compagnia Unica per mettere nero su

bianco salvo ribaltoni al momento poco prevedibili. Un risultato importante

accolto con soddisfazione dai 95 lavoratori in presidio sotto Palazzo San

Giorgio che hanno aspettato l' esito finale del vertice con fumogeni e cori in cui

chiedevamo di poter lavorare. Un passo in avanti verso il traguardo da parte di

Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp Uil Genova e Liguria che hanno ottenuto e

verbalizzato la necessità di aprire un tavolo di confronto per arrivare alla

stabilizzazione di tutti i 95 lavoratori.

Ship Mag

Genova, Voltri
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Precari Culmv verso il rinnovo

Mercoledì l'ultimo incontro decisivo: ci saranno anche i terminalisti

Genova - Un incontro durato due ore per arrivare all'impegno per il rinnovo

semestrale per i 95 lavoratori della Compagnia Unica il cui contratto era in

scadenza il 30 giugno. Le segreterie di Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp Uil

hanno incontrato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale Paolo Emilio Signorini, il segretario generale Paolo Piacenza e il

dirigente allo sviluppo Marco Sanguineri che era in collegamento. Presente

anche il responsabile finanziario della Culmv. Un risultato importante accolto

con soddisfazione dai 95 lavoratori in presidio sotto Palazzo San Giorgio che

hanno aspettato l'esito finale del vertice con fumogeni e cori in cui

chiedevamo di poter lavorare . Mercoledì previsto un nuovo incontro alla

presenza dei terminalisti e della Compagnia Unica in cui si attende la fumata

bianca. Siglato un verbale d'incontro in cui l'Autorità Portuale si impegna a

trovare a individuare anche i percorsi per arrivare alla stabilizzazione dei

lavoratori

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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"Fast corridor' per le merci da Pra' e Vado

Decongestione delle aree portuali e riduzione dei tempi di permanenza dei container in porto

Redazione

GENOVA Sono partiti dai Ports of Genoa i fast corridor, corridoi doganali che

semplif icano i l  ciclo import e export, con i l  trasferimento di merci

containerizzate secondo percorsi privilegiati e controllati, ad aree logistiche

situate nell'entroterra, dove avviene lo sdoganamento. Dal porto di Genova

Pra' è stato avviato il fast corridor che, via camion, permette il trasferimento

dei container in tempi veloci verso il magazzino della società Nord Ovest Spa

a Mondovì. Questo corridoio si aggiunge a quello inaugurato pochi giorni fa

tra la piattaforma di Vado ligure e lo stesso magazzino. Con questi due nuovi

corridoi doganali controllati, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha esteso

anche al territorio del cuneese la possibilità di essere parte integrante di una

catena logistica innovativa e totalmente digitalizzata e di diventare territorio di

riferimento per i Ports of Genoa. I nuovi collegamenti permetteranno tra le

altre cose il decongestione delle aree portuali e una riduzione dei tempi di

permanenza dei container in porto, con un conseguente abbassamento dei

costi.

Messaggero Marittimo

Genova, Voltri
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Nuove assunzioni per i gruisti nei porti: ecco chi ha trovato lavoro

Redazione

Genova - Hanno già trovato lavoro 14 dei 15 partecipanti al corso di

formazione per gruisti portuali che si è appena concluso ed è stato realizzato

da Fondazione Cif nell' ambito del bando "Formarsi per competere" promosso

da Regione Liguria attraverso ALFA - Agenzia regionale per il Lavoro, la

Formazione e l' Accreditamento, con il finanziamento del Fondo Sociale

Europeo. Anche per il quindicesimo allievo c' è un percorso di assunzione in via

di definizione. Grazie a 800 ore di formazione e laboratori nella sede della

Fondazione Cif a Borzoli, dotata anche di attrezzature di simulazione nell'

ambito della movimentazione carichi, 160 ore di stage e 3 mesi di esperienza

lavorativa in aziende specializzate nel settore della logistica portuale, i giovani -

disoccupati o non occupati under 29 della Liguria - hanno potuto acquisire le

competenze tecniche necessarie per gestire tutte le operazioni di scarico e

carico nel settore della logistica portuale, per la movimentazione dei container

nei terminal e nei retroporti, ma anche nel settore del sollevamento carichi su

strada. Conseguita la qualifica professionale, gli sbocchi lavorativi si sono

concretizzati subito per loro nei principali terminal portuali di Genova e del

savonese e presso Vernazza Autogru. "Gli esiti occupazionali del 95% al termine del corso sono un risultato

estremamente positivo, che è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione con le imprese del settore, in

particolare Vernazza Autogru e Gruppo Messina, coinvolte anche nelle docenze, nelle attività di laboratorio e,

naturalmente, nelle esperienze di stage e tirocinio - commenta Gabriella Androni, direttrice della Fondazione Cif. -

Proprio questo collegamento diretto con il mondo produttivo, insieme alla combinazione di preparazione teorica e

pratica e alla dotazione dei nostri laboratori con strumenti di simulazione all' avanguardia, sono sicuramente i fattori

chiave che permettono l' incontro vincente tra domanda e offerta in un settore strategico per l' economia ligure".

Ship Mag

Genova, Voltri
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Decollano i noli, l' indice Baltic Exchange raggiunge i massimi dal 2010

Redazione

Genova - Il principale indice del trasporto marittimo, il Baltic Exchange, che

monitora i noli del settore rinfuse secche, ha raggiunto il picco degli ultimi 11

anni, sostenuto da tariffe elevatissime in tutti i segmenti di navi. L' indice

complessivo, che tiene conto delle tariffe per navi capesize, panamax e

supramax, è aumentato di 69 punti, pari al 2,1%, a quota 3.324, il livello più alto

dal giugno 2010. L' indice capesize è salito di 34 punti, o dello 0,9%, a 4.021.

Le quotazioni medie giornaliere per le capesize , che in genere trasportano

carichi da 150.000 tonnellate come minerale di ferro e carbone, sono aumentati

da 279 a 33.348 dollari. I futures del minerale di ferro in Asia sono aumentati

anche oggi, sostenuti da un costante calo delle scorte portuali dell' ingrediente

siderurgico in Cina. L' indice panamax è cresciuto di 185 punti, o del 5,1%, a

quota 3.827, il più alto da giugno 2010. I guadagni giornalieri medi per le

panamax, che di solito trasportano carichi di carbone o grano da circa 60.000 a

70.000 tonnellate, sono aumentati da 1.673 a 34.447 dollari. Tra le navi più

piccole, l' indice supramax è salito di 22 punti a quota 2.899.

Ship Mag

Genova, Voltri



 

lunedì 28 giugno 2021

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

[ § 1 7 7 9 7 1 5 1 § ]

Arriva in Italia una nuova linea di traghetti per un collegamento con il Marocco

Il gruppo armatoriale estone Tallink e Tanger Med Port Authority, società

marocchina a partecipazione statale, hanno annunciato la firma di accordi di

time-charter a breve termine per le navi traghetto Victoria I e Romantika. Queste

due navi, di proprietà di Tallink Grupp, opereranno sulle rotte marittime

internazionali tra il Marocco e la Francia e tra il Marocco e l' Italia nel periodo

compreso fra luglio e settembre 2021. Victoria I partirà da Tallinn il 28 giugno e

Romantika il 5 luglio ed entrambe sono state noleggiate per 100 giorni.

Navigheranno verso il porto di Tanger Med in Marocco, uno dei principali porti

dell' Africa e del Mediterraneo, ed entrambe le navi torneranno a Tallinn nel mese

di ottobre 2021. Durante il periodo di noleggio ciascuna nave sarà gestita

tecnicamente dall' equipaggio di Tallink Grupp. Per le navi della compagnia

estone non è un esordio in Mediterraneo perché già nel corso dell' ultimo

decennio diverse navi della compagnia sono state noleggiate da operatori

regionali su charter a breve termine. Commentando questo accordo di doppio

noleggio a breve termine, l' amministratore delegato di Tallink Grupp, Paavo

Nõgene, ha detto: "Siamo lieti di essere riusciti ad assicurarci un altro accordo

di charter per le nostre navi quest' anno, che non devono così rimanere ferme in porto che le restrizioni dei viaggio si

allentino e che si riprenda a viaggiare. Anche se il noleggio è a breve termine per 100 giorni, è lavoro per ogni nave e

il suo equipaggio per 100 giorni". L' ingresso sul mercato dei traghetti della Tanger Med Port Authority è una novità

assoluta e quali sia il porto interessato da questo nuovo collegamento non è stato pubblicamente rivelato. Fra i

papabili c' è il porto di Civitavecchia ma anche lo scalo di Genova così come i terminal ro-pax posizionati nel Centro-

Nord Tirreno. Questa linea estiva dovrebbe entrare in diretta concorrenza con la storica linea operata da Grandi Navi

Veloci fra il capoluogo ligure e il Marocco.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Genova - Porto Torres: Invitalia avvia la nuova gara per la continuità marittima

Dopo la conclusione con un nulla di fatto della prima procedura (su cui gravava

un ricorso, poi ritirato, di Grimaldi, e dalla quale erano state successivamente

escluse le due uniche partecipanti al bando, Cin e Gnv ), è la volta di una nuova

gara per il servizio in continuità marittima Genova - Porto Torres. Anche la

nuova procedura resta gestita per conto del Ministero delle Infrastrutture e

Mobilità Sostenibili da Invitalia, l' agenzia nazionale per l' attrazione degli

investimenti, che ha pubblicato ora sul suo sito la documentazione relativa, da

cui appare confermato l' impianto generale della gara precedente . Pari infatti a

25,811 milioni l' importo a base di gara (soggetto al ribasso), a fronte dell'

effettuazione del servizio nel periodo 1 ottobre -31 maggio negli anni dal 2021

al 2026 (per un contratto della durata di 5 anni (60 mesi) e i cui costi sono

stimati in circa 109,5 milioni di euro. All' importo iniziale potranno sommarsi

premialità pari a 516mila euro più ulteriori 3,871 milioni per l' eventuale proroga

tecnica della durata di sei mesi, per un totale quindi di 30,198 milioni. Da

sottolineare che il collegamento in questione dovrà avere frequenza giornaliera

(per 243 coppie di corse annue in media), ed essere effettuato da due navi di

Classe MN - Tr (Ro-Pax) TP, di età massima di 20 anni e in gradi di trasportare almeno 750 persone (di cui 450 in

cabina e 300 in poltrona). Relativamente al carico rotabile questo viene così definito: solo mezzi pesanti, 1.000 metri

lineari di corsia; solo autovetture: 500 veicoli. Presente inoltre la clausola sociale (uno dei punti che erano stati al

centro del ricordo presentato da Grimaldi) -con tanto di elenchi del personale attualmente impiegato - in cui si

stabilisce come in "caso di subentro di un nuovo aggiudicatario, il personale amministrativo e quello di cui all' art. 115

del Codice della Navigazione [] alle dipendenze del gestore uscente e già assegnato in via prevalente all' esercizio

della linea, con esclusione del personale di livello dirigenziale o equiparato, [..] è trasferito senza soluzione di

continuità all' impresa di navigazione subentrante". Riguardo al 'gestore uscente' va peraltro ricordato che questi -

ovvero Cin - ha nel frattempo annunciato di ritenere che rotta "non abbia bisogno di sostegno pubblico" e che pertanto

garantirà lo stesso collegamento senza sovvenzioni fino "al maggio 2022". Tornando al nuovo bando, si segnala

inoltre che tra i criteri per l' aggiudicazione al fianco di quelli relativi all' offerta di servizi di terra e di bordo ve ne siano

altri riferiti all' impatto ambientale del servizio, con l' assegnazione quindi di punteggi aggiuntivi sulla base di parametri

come la presenza di sistemi per la riduzione delle emissioni acustiche, delle emissioni da inquinamento atmosferico, e

relativamente alla possibilità di effettuare cold ironing. Quanto infine al termine per la presentazione delle offerte,

questo è fissato per il prossimo 23 agosto. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI

SHIPPING ITALY.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Approvato a Ravenna il Pot 2021-2023

Previsti nello scalo romagnolo investimenti per quasi 1,5 miliardi

Gentile Utente, desideriamo informarLa che i Suoi dati personali - raccolti

d i r e t t a m e n t e  p r e s s o  d i  L e i  -  s a r a n n o  u t i l i z z a t i  d a  p a r t e  d i

informazionimarittime.com , nel pieno rispetto dei principi fondamentali,

dettati dalla direttiva 95/46/CE e dalla Legge 675/96 per la protezione dei dati

personali e in attuazione del provvedimento del Garante per la protezione dei

dati personali dell'8 maggio 2014 " Individuazione delle modalità semplificate

per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie " di

ottenere dal titolare: Cancellazione e trasformazione in forma anonima dei

dati trattati in violazione della legge compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali sono raccolti e trattati.

Attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a

conoscenza per quanto riguarda il contenuto di coloro ai quali i dati sono stati

comunicati o diffusi eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli

impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato

rispetto al diritto tutelato. Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi

dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 a coloro che interagiscono

con i servizi web di informazionimarittime.com per la protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a

partire dall'indirizzo: http://www.informazionimarittime.com/ corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale.

L'informativa è resa solo per il sito www.informazionimarittime.com e non anche per altri siti web eventualmente

consultati dall'utente tramite link. L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee

per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'a rt. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il

17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le

modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si

collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. La Raccomandazione e una descrizione di

sintesi delle sue finalità sono riportate in altre pagine di questo sito. I Dati sono trattati presso le sedi operative del

Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni,

contatta il Titolare. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli

utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la

prestazione richiesta. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei

protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a

interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati

detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a

dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource

Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la

dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,

errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono

utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto

funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per

Informazioni Marittime

Ravenna
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al dispositivo dell'Utente (sia esso un pc, un notebook, uno smartphone, un tablet; di norma sono conservati

direttamente sul browser utilizzato per la navigazione). Lo stesso sito web che li ha trasmessi, poi può leggere e

registrare i cookie che si trovano sullo stesso dispositivo per ottenere informazioni di vario tipo. I cookie tecnici sono

generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per permettere la navigazione; senza di essi si

potrebbe non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. Per esempio,

un cookie tecnico è indispensabile per mantenere l'utente collegato durante tutta la visita a un sito web e per tenere

traccia, nel caso di informazionimarittime.com, del concorso su cui ci si sta esercitando e le relative statistiche,

oppure per memorizzare le impostazioni della lingua, della visualizzazione, e così via. I cookie tecnici possono essere

ulteriormente distinti in: I cookie di profilazione sono più sofisticati! Questi cookie hanno il compito di profilare l'utente

e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante

la sua navigazione. cookie di terza parte ( third-part cookie ) , i quali sono generati e gestiti da soggetti diversi dal

gestore del sito web sul quale l'utente sta navigando (in forza, di regola, di un contratto tra il titolare del sito web e la

terza parte). Per cookie analytics di terza parte intendiamo quelli utilizzati dal servizio di Google Analytics , di cui il sito

si avvale come strumento di analisi anonima e aggregata , per tenere traccia in modo del tutto anonimo delle

caratteristiche software e hardware inerenti ai dispositivi utilizzati dagli utenti che visitano il sito e delle loro abitudini di

navigazione, come ad esempio il numero di visualizzazioni giornaliere di ciascuna pagina. Tutti questi dati sono

essenziali per permetterci di effettuare un piano di aggiornamento del sito che tenga conto delle reali esigenze degli

utenti e delle tecnologie da loro utilizzate. Inoltre, In alcune pagine del sito sono presenti delle informazioni

geografiche che utilizzano il servizio di Google Maps che potrebbero fare uso di cookie di tracciamento. Sia i cookie

di Google Analytics che quelli di Google maps sono gestiti direttamente da Google e per ottenere maggiori

informazioni sul loro utilizzo è possibile consultare direttamente l'informativa specifica al seguente indirizzo:

http://www.google.it/policies/privacy/partners/ Per necessità legate al funzionamento e alla manutenzione, questa

Applicazione e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che

registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l'indirizzo IP Utente. Questa pagina è

visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell'art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a

seguito delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell'8 maggio 2014.

Informazioni Marittime

Ravenna
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AdSP del Mare Adriatico Centro Settentrionale: approvato il nuovo POT 2021-2023.
Previsti lavori per quasi 1,5 miliardi di euro

Ravenna - Il Comitato di Gestione, con il parere favorevole dell' Organismo di

Partenariato della risorsa mare, ha approvato nei giorni scorsi il nuovo Piano

Operativo Triennale (P.O.T.) 2021 - 2023 dell' Autorità di Sistema Portuale del

Mare Adriatico centro settentrionale - Porto di Ravenna. Digitalizzazione,

innovazione e competitività del porto, efficientamento energetico e

sostenibilità ambientale, transizione ecologica, sviluppo dell' intermodalità e

della logistica integrata, investimenti sulla rete ferroviaria e stradale ed

interventi di security portuale e di efficientamento dei servizi di controllo sono

i grandi temi al centro del POT 2021-2023. Altri obiettivi strategici su cui il

Piano si concentra sono la rigenerazione urbana, la valorizzazione delle aree

urbane e dei waterfront, lo sviluppo del sistema portuale nel suo complesso,

anche attraverso la pianificazione di una efficace attività di promozione sia

verso nuovi mercati che verso mercati già di riferimento per il porto. 'Il Piano-

afferma il Presidente dell' Autorità Portuale, Daniele Rossi - fornisce un

quadro complessivo di tutti gli Interventi, le Azioni e gli Obiettivi strategici per

il prossimo triennio, e oltre, non solo dell' Autorità Portuale, ma anche di tutti i

soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti e con i quali il Piano è stato condiviso. Il valore economico

complessivo di questi lavori ammonta a quasi 1,5 miliardi di euro, di cui oltre 800 milioni di euro (molti dei quali già

finanziati) in carico all' Autorità Portuale. Tutto questo porta a concludere che il Porto di Ravenna punta a svolgere

quel ruolo di nuovo ed importante snodo della logistica nazionale e centroeuropea che il Piano Regionale Integrato

dei Trasporti della Regione Emilia Romagna per il prossimo quinquennio gli ha voluto riconoscere'. Il nuovo Piano

delinea gli obiettivi strategici di sviluppo delle attività portuali e logistiche dei prossimi anni, in armonia con i temi e le

missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell' Italia (PNRR) e con quelli del Piano Strategico Nazionale

della Portualità e della logistica (PSNPL).

Sea Reporter

Ravenna
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AdSP, WISTA e PROPELLER a Marina di Carrara

GAM EDITORI

28 giugno 2021 - AdSP, WISTA e PROPELLER hanno organizzato per oggi

un convegno a Marina di Carrara su "Il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza: Possibili impatti per il settore Marittimo-Portuale". L' evento, che

si terrà presso la sede dell' Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale, Viale

C. Colombo, 6, inizierà alle ore 15,30 e vedrà gli interventi di Paola Tongiani,

Presidente Wista Italia; Giorgio Bucchioni Presidente Propeller la Spezia e

Marina di Carrara; Mario Sommariva Presidente AdSP Mar Ligure Orientale

che farà il punto sugli investimenti già in essere e quelli da realizzare nel Porto

di Marina di Carrara. Di seguito Greta Tellarini, Professore Ordinario di Diritto

della Navigazione e dei Trasporti all' Università di Bologna, interverrà su "Il

PNRR e i possibili impatti per il settore dei porti". E' stata poi organizzata una

tavola rotonda con i terminalisti di Marina di Carrara: Costanza Musso:

Grendi Trasporti Marittimi; Alessandro Becce: F2i-Holding Portuale; Michele

Giromini: Marina di Carrara Terminal. Le considerazioni finali saranno a cura a

cura dell' On. Raffaella Paita, Presidente della IX Commissione Trasporti,

Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati.

Primo Magazine

Marina di Carrara
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Marina di Carrara al via il convegno: PNRR, impatti sul settore marittimo-portuale

28 Jun, 2021 MARINA DI CARRARA - Il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza: Possibili impatti per il settore marittimo-portuale è i l  tema del

convegno organizzato a Marina di Carrara da WISTA Italy, Autorità di Sistema

Portuale del Mar Ligure Orientale, Propeller Club Porti di Spezia e Marina di

Carrara. L' evento si tiene presso la sede dell' Authority, viale C.Colombo, 6,

porto di Marina di Carrara (ore 15,30) INTERVENGONO Paola Tongiani,

presidente Wista Italia ; Giorgio Bucchioni presidente Propeller la Spezia e

Marina di Carrara; Mario Sommariva presidente AdSP Mar Ligure Orientale

che farà il punto sugli investimenti già in essere e quelli da realizzare nel Porto

di Marina di Carrara. Greta Tellarini, professore Ordinario di Diritto della

Navigazione e dei Trasporti all' Università di Bologna, interviene su 'Il PNRR e i

possibili impatti per il settore dei porti' . TAVOLA ROTONDA a cui prenderanno

parte i terminalisti di Marina di Carrara: Costanza Musso : Grendi Trasporti

Marittimi; Alessandro Becce : F2i-Holding Portuale; Michele Giromini : Marina

di Carrara Terminal. CONCLUSIONI: On. Raffaella Paita, presidente della IX

Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati.

Seguirà una visita guidata dei tre terminal del Porto di Marina di Carrara .

Corriere Marittimo

Marina di Carrara
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Oggi a Marina di Carrara un convegno sul PNRR e i possibili impatti per il settore
marittimo-portuale

È organizzato da AdSP Ligure Orientale, Wista Italy e Propeller Club Oggi alle

ore 15.30 a Marina di Carrara si terrà un convegno sul tema "Il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza: possibili impatti per il settore marittimo-

portuale" organizzato dall' Autorità d i  Sistema Portuale del Mar Ligure

Orientale, da Wista Italy e dal The International Propeller Club Port of La

Spezia. All' evento, che si terrà presso la sede di Marina di Carrara dell' ente

portuale ligure, seguirà una visita guidata dei tre terminal del porto di Marina di

Carrara. Programma SALUTI INTRODUTTIVI DA PARTE DEGLI

ORGANIZZATORI. ProgrammaSALUTI INTRODUTTIVI DA PARTE DEGLI

ORGANIZZATORIPaola Tongian iPres idente Wista I ta lyGiorg io

BucchioniPresidente Propeller La Spezia e Marina di CarraraMario

SommarivaPresidente AdSP Mar Ligure OrientaleIL PNRR E | POSSIBILI

IMPATTI PER IL SETTORE DEI PORTIGreta TellariniProfessoressa

Ordinar ia Dir i t to del la Navigazione e dei  Trasport i  Universi tà di

BolognaTAVOLA ROTONDA CON | TERMINALISTI DI MARINA DI

CARRARACostanza MussoGrendi Trasporti MarittimiAlessandro BecceF2i-

Holding PortualeMichele GirominiMarina di Carrara TerminalCONSIDERAZIONI FINALIOn. Raffaella PaitaPresidente

della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati

Informare

Marina di Carrara
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Il Tar dà il via libera ai Bacini di Carenaggio di Livorno per Azimut Benetti

28 Jun, 2021 LIVORNO - Via libera alla gara di aggiudicazione dei Bacini di

carenaggio del porto di Livorno. Il Tar della Toscana con sentenza ha rigettato i

ricorsi presentati dalla società di riparazioni navali Jobson Italia srl . Nel

gennaio 2020 si concludeva la gara Bacini di Carenaggio, l' Autorità di Sistema

Portuale del MTS in commissione di gara dava valutazione delle offerte

tecniche e delle offerte economiche, dichiarando conclusa la gara in favore di

Azimut Benetti che proponeva l' utilizzo dei Bacini per la costruzione di Yacht.

L' aggiudicazione tuttavia veniva sospesa a causa dei ricorsi presentati dalla

società Jobsoni. Nel marzo scorso tra gli ultimi provvedimenti del presidente

uscente dell' AdSP, Stefano Corsini, veniva data aggiudicazione provvisoria

della gara ad Azimut Benetti ma il Tar segnava un ulteriore stop con una

sospensiva in attesa di decidere sulla questione . La decisione adesso è

arrivata e l' AdSP può procedere alla assegnazione della concessione ad

Azimut Benetti che per 10 anni avrà la gestione del compendio svolgendo

attività di costruzione, allestimento e riparazione di navi da diporto nonché

riparazione di navi passeggeri o merci. Naturalmente la vicenda potrebbbe

slittare ancora, qualora Jobson decidesse di ricorrere al Consiglio di Stato. I BENI IN CONCESSIONE: La gara ha

come oggetto l' assegnazione di due bacini di carenaggio, relativi piazzali e banchine per un totale di oltre 92 mila

metri quadrati. a) Bacino di carenaggio in muratura - Accosto 77 - lunghezza di mt.350 x 56 profondità m. 9.70/8.70;

b) Bacino di carenaggio galleggiante della lunghezza di mt.180 x 32; c) Piazzali aventi dimensioni complessive di

mq.65.510 oltre mq. 26.610 di specchi acquei; d), e), f), Banchine nn.76,77, 78 e relativi antistanti specchi acquei. LA

SENTENZA Il tribunale amministrativo di Firenze ( nel collegio presieduto da Rosaria Trizzino con Riccardo Giani

estensore e Nicola Fenicia consigliere) ha infatti respinto il ricorso principale presentato da Jobson Italia srl e diretto a

chiedere l' annullamento della procedura selettiva che ha messo in ballo 92 mila metri quadrati di specchi acquei tra la

banchina 76 e la banchina 78. Nell' esaminare le censure mosse all' atto di aggiudicazione della procedura selettiva

con il ricorso n. 2 del 2021, i giudizi amministrativi hanno in sostanza sottolineato come non vi siano state irregolarità

nella procedura posta in essere dall' AdSP. Per il Collegio è innanzitutto infondata la censura mossa da Jobson e

diretta a dimostrare come Azimut Benetti avesse dovuto essere esclusa dalla gara per la negligenza e incuranza

mostrata nei confronti delle strutture di cui pure era concessionaria. Il Collegio rivela come "le problematiche evocate

da parte ricorrente, attinenti a contestazioni rivolte alla Azimut Benetti in relazione alla gestione di beni demaniali, non

hanno dato luogo ad accertamenti di responsabilità della società medesima, in seno ai giudizi pur avviati nei suoi

confronti". Anzi, " l' Autorità portuale e la Azimut Benetti stessa sono poi addivenute ad una procedura conciliativa ".

Del pari, è stata respinta la pretesa di Jobson di escludere Azimut dalla gara a causa della presunta violazione dei

requisiti di ordine generale previsti ai fini della partecipazione ad una gara pubblica. Il Tar ha anche dichiarato

improcedibili le censure aggiuntive, presentate anche in ulteriori ricorsi accorpati poi in un unico procedimento, con le

quali Jobson ha chiesto l' annullamento di concessioni provvisorie assegnate ad Azimut Benetti prima dell'

assegnamento della selezione comparativa. Per il Collegio si tratta di concessioni ormai trascorse "così che l'

eventuale annullamento degli stessi sarebbe privo di qualsiasi giuridica efficacia". Il TAR ha quindi condannato Jobson

al pagamento delle spese giudiziarie, per un totale di dieci mila euro. «Si conclude così - commenta il segretario

generale Massimo Provinciali - un lungo e travagliato percorso burocratico che aveva avuto inizio nel 2015 con la
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alla nave Urania, che aveva provocato la morte di un lavoratore e seri danni ad uno dei bacini interessati dalla

procedura. Siamo soddisfatti non solo perché potrà essere portato a termine il procedimento concessorio, ma

soprattutto perché, ancora una volta, è stata confermata la piena legittimità del lavoro eseguito dagli Uffici dell'

AdSP».
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Nel 2020 sono calati di cinque milioni di euro gli introiti dell'AdSP del Tirreno
Settentrionale generati dalle tasse portuali

Applicata a 19 imprese la misura che prevede la riduzione dell'importo dei

canoni concessori Nel 2020 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Settentrionale ha raccolto 21 milioni di euro fra tasse sulle merci imbarcate e

sbarcate e tasse di ancoraggio, cinque milioni in meno rispetto all'anno

precedente. Il dato è incluso nella Relazione annuale 2020 dell'ente che è

stata approvata stamani all'unanimità dal Comitato di gestione e che

evidenzia come, nonostante le aumentate spese di gestione per i l

contenimento degli effetti della crisi pandemica, l'AdSP non abbia rallentato la

propria attività cercando anzi di venire incontro alle esigenze delle imprese

provvedendo, tra l'altro, ad applicare correttamente l'articolo199 del decreto-

legge 34/2020 che consente alle Autorità Portuali di disporre la riduzione

dell'importo dei canoni concessori a favore delle imprese che dimostrino di

aver subito una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20% rispetto ai

valori del 2019. La misura è stata applicata in favore di 19 imprese del

sistema portuale amministrato dall'AdSP che è formato dagli scali di Livorno,

Piombino e dell'Isola d'Elba. Leggi le notizie in formato Acrobat Reader ® .

Iscriviti al servizio gratuito. Indice Prima pagina Indice notizie - Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA tel.:

010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
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Sistema portuale Livorno, un 2020 di sostegni e piano energetico

5 milioni di euro di entrate in meno ma la programmazione non si è fermata. Approvato il Documento di
Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale

Meno entrate ma più misure di sostegno al cluster marittimo-portuale, senza

dimenticare la decarbonizzazione. Il 2020 dei porti di Livorno, Piombino,

Capraia Isola, Portoferraio, Rio Marina e Cavo si è chiuso così, come

notifica il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Tirreno

Settentrionale che ha approvato la relazione annuale e il Documento di

Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale (DEASP).

L'anno scorso l'amministrazione portuale ha incamerato 21 milioni di euro tra

tasse di merci imbarcate e sbarcate e tasse di ancoraggio, cinque milioni in

meno rispetto al 2019. Tante le iniziative a sostegno del lavoro e dei traffici,

contrassegnate da tanti decreti governativi. Tra questi, l'azzeramento, nella

fase dell'emergenza, del ricorso allo straordinario e di istituti quali il raddoppio

dei turni, salvaguardando il ricorso all'Agenzia del Lavoro Portuale, quando

necessario, e riservando una porzione delle attività alle imprese appaltatrici.

Tramite l'articolo 199 del decreto legislativo 34/2020 sono stati ridotti i canoni

concessori alle imprese che hanno subito una diminuzione del fatturato pari o

superiore al 20 per cento rispetto al 2019, per 19 19 imprese interessate. I

cantieri a Livorno La pandemia non ha rallentato la capacità di progettazione. Molti gli interventi aggiudicati durante

l'anno. Per esempio, per Livorno la realizzazione di un posto di controllo frontaliero nella Darsena Toscana, il cui

progetto definitivo è stato approvato a settembre (12 milioni di euro); il raddoppio del capannone dello stoccaggio

cellulosa in zona M+K, il cui bando di gara è stato pubblicato a ottobre (9 milioni); a dicembre l'approvazione del

progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dei supporti di ancoraggio a banchina del bacino

galleggiante Mediterraneo; sempre nel 2020 sono ripresi i lavori di attraversamento con microtunnel del canale di

accesso; infine, si sono conclusi gli interventi per l'esecuzione delle indagini ambientali propedeutiche alla

realizzazione della Darsena Europa. I cantieri a Piombino La realizzazione dei primi 350 metri della banchina Ovest

(sviluppo complessivo, 700 metri) a partire dalla banchina Nord dell'omonima darsena del porto di Piombino. Il

progetto definitivo è stato redatto a dicembre scorso. Vari gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei

porti di Piombino, Portoferraio e Rio Marina e sul pontile di Cavo, per un totale di oltre 2 milioni di euro. Smart

working Nel 2020 sono state autorizzate tra Livorno e Piombino 75,700 ore circa di lavoro agile, con una diminuzione

dei costi del personale per 53 mila euro. Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale

Gli interventi sono tanti. Gestire in modo unitario e integrato l'energia elettrica a livello di singolo porto; elettrificare le

banchine per consentire alle navi di spegnere i motori quando sono ormeggiate; favorire la riduzione dei consumi

energetici, in particolare attraverso l'efficientamento dell'illuminazione delle aree esterne; sviluppare un consorzio

d'acquisto di energia elettrica da fonte rinnovabile che coinvolga i terminalisti e gli operatori portuali. Il documento

dovrebbe essere adottatto entro luglio. Sulla base dati del DEASP, stimati nel 2018, risulta come i porti di Livorno,

Piombino, Isola D'Elba e Capraia producano 282 mila tonnellate annuali di anidride carbonica. Di questi, il 76,6

vengono da livorno, il 13 per cento da Piombino. Ad incidere maggiormente sull'intensità carbonica è il traffico navale.

Consorzi di acquisto L'adesione a "consorzi di acquisto" per le forniture di energia elettrica da fonti rinnovabili ai

soggetti insistenti nei porti ricadenti nell'ambito di operatività dell'autorità portuale, rappresenta per il DEASP un
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obiettivo prioritario. Viene evidenziato come i porti dell'AdSP MTS abbiano oggi un consumo annuale di elettricità

dovuto dalle attività derivanti dalle operazioni del ciclo portuale a terra pari a circa 42 Gwh. L'acquisto della elettricità
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dalla rete nazionale presuppone l'emissione di circa 11.900 tonnellate di CO2eq. Il reperimento dell'elettricità dal

mercato delle fonti rinnovabili garantirebbe, invece, non solo l'azzeramento degli inquinanti ma creerebbe un beneficio

socio-ambientale e sanitario sul territorio equivalente a circa 34 per ogni kWh elettrico consumato, corrispondente a

circa 1,5 M/anno al tasso di consumo attuale. Relamping L'ammodernamento dell'impianto di illuminazione pubblica

nel porto di Livorno garantirebbe, a fronte di un investimento di 314 mila euro, un risparmio annuale di energia elettrica

pari a 660 MWh e un risparmio annuale pari a 137.000 ; la generazione di benefici ambientali annuali sarebbe pari a

220.000 . Sono in fase di valutazione soluzioni di illuminazione intelligente che consentirebbero un aumento

dell'efficienza e di risparmio energetico del sistema di illuminazione. Sistema di distribuzione chiuso (SDC) a Livorno

e Piombino L'ipotesi di realizzazione di una nuova rete di distribuzione elettrica portuale, nelle aree portuali di Livorno

e Piombino, separata ma interconnessa da quella attuale, permetterebbe poi all'AdSP di controllare direttamente il

costo dell'energia consumata dagli utenti e agevolerebbe la produzione di energia da fonti rinnovabili in porto. L'idea è

che l'AdSP possa amministrare direttamente, tramite un gestore qualificato, la rete di distribuzione elettrica, creando

una vera rete portuale. Cold ironing Altro elemento chiave è l'elettrificazione delle banchine, coerentemente con le

indicazioni internazionali e del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. Nel documento viene sottolineato

come l'apporto di gas climalteranti del naviglio a banchina nei porti sia pari a circa l'85% del totale, contro il solo 10%

delle attività di terra. L'alimentazione delle navi con energia elettrica da terra permetterebbe un indubbio vantaggio

ambientale rispetto a quella prodotta a bordo con combustibili fossili. A Livorno è stata valutata la possibilità di dotare

le banchine di un impianto dedicato al traffico misto crociere e Ro-Ro Pax per una potenza installata pari a 20 MW.

Fondamentale, inoltre, risulta il revamping dell'impianto esistente, per dedicarlo al servizio del traffico container, con

potenza complessiva pari a 10 MW. Sia a Piombino che a Portoferraio la valutazione ha riguardato due impianti per

l'alimentazione delle navi Ro-Ro Pax in sosta notturna e crociere, con potenza stimata pari a 10 MW l'uno. Gas

naturale liquefatto Nel breve-medio termine sono in previsione iniziative legate all' utilizzo del GNL per impieghi

logistici nel porto di Livorno. Il combustibile è comunque di origine fossile e quindi non è considerato idoneo a limitare

completamente le emissioni ambientali. Idrogeno Sul lungo termine alternative quali l'ammoniaca e, soprattutto,

l'idrogeno, appaiono più promettenti. A dicembre del 2020, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Settentrionale ha adottato un nuovo obiettivo strategico denominato "HY.PER Hydrogen Project for Energy &

Resilience", finalizzato a sviluppare azioni pilota e best practice per l'implementazione di una policy di livello nazionale

sull'idrogeno. In linea con gli obiettivi europei e nazionali, nell'orizzonte temporale 2030 e 2040, l'AdSP punta alla

produzione di idrogeno verde. A tal fine, sulla base del grado di maturità tecnologica, saranno lanciate in parallelo

iniziative di prototipazione, piloting, dimostrazione su larga scala, studi di fattibilità, industrializzazione. - credito

immagine in alto
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Livorno: presentato Documento Energetico

Nuove iniziative AdSp sul fronte della sostenibilità

Redazione

LIVORNO Il Comitato di gestione, oltre ad approvare la relazione sulle attività

svolte nel 2020, ha presentato il Documento di Pianificazione Energetico

Ambientale di Sistema che intende gestire in modo unitario e integrato

l'energia elettrica a livello di singolo porto; elettrificare le banchine per

consentire alle navi di spegnere i motori quando sono ormeggiate; favorire la

riduzione dei consumi energetici, in particolare attraverso l'efficientamento

dell'illuminazione delle aree esterne; sviluppare un consorzio d'acquisto di

energia elettrica da fonte rinnovabile che coinvolga i terminalisti e gli operatori

portuali. Il documento, di cui è prevista l'adozione entro luglio 2021, ha come

obiettivo strategico quello di promuovere lo sviluppo sostenibile e la

decarbonizzazione del sistema portuale, individuando nel miglioramento

ambientale uno dei fattori di competitività dei porti del sistema. Sulla base dati

del DEASP stimati nel 2018 risulta come i porti dell'AdSp (Livorno, Piombino,

Isola D'Elba e Capraia) producano 282.000 tonnellate annuali di anidride

carbonica equivalente, ovvero quella quantità di gas climalteranti che

determina effetti di perturbazione climatica. Viene evidenziato, in particolare,

come il porto di Livorno sia responsabile del 76,6% della Co2eq prodotta a livello di Sistema (217.000 tonnellate di

Co2). Piombino invece ha prodotto quasi 38.000 tonnellate CO2eq (il 13% del totale). Ad incidere maggiormente

sull'intensità carbonica è il traffico navale. Gli interventi strategici individuati dal documento e tradotti in ipotesi

progettuali sono stati sottoposti ad Analisi Costi-Benefici, individuando sia i costi che i ricavi strettamente finanziari

degli interventi che quantificando le esternalità ambientali quantificate anch'esse in termini economici sulla base di

metodi riconosciuti a livello internazionale. Consorzi di acquisto L'adesione a consorzi di acquisto per le forniture di

energia elettrica da fonti rinnovabili ai soggetti insistenti nei porti ricadenti nell'ambito di operatività dell'autorità

portuale, rappresenta per il DEASP un obiettivo prioritario. Viene evidenziato come i porti dell'AdSp MTS abbiano

oggi un consumo annuale di elettricità dovuto dalle attività derivanti dalle operazioni del ciclo portuale a terra pari a

circa 42 GWh. L'acquisto della elettricità dalla rete nazionale presuppone l'emissione di circa 11.900 tonnellate di

CO2eq. Il reperimento dell'elettricità dal mercato delle fonti rinnovabili garantirebbe, invece, non solo l'azzeramento

degli inquinanti ma creerebbe un beneficio socio-ambientale e sanitario sul territorio equivalente a circa 34 per ogni

kWh elettrico consumato, corrispondente a circa 1,5 M/anno al tasso di consumo attuale. Relamping

L'ammodernamento dell'impianto di illuminazione pubblica nel porto di Livorno garantirebbe, a fronte di un

investimento di 314 mila euro, un risparmio annuale di energia elettrica pari a 660 MWh e un risparmio annuale pari a

137.000 ; la generazione di benefici ambientali annuali sarebbe pari a 220.000 . Sono in fase di valutazione soluzioni

di illuminazione intelligente che consentirebbero un aumento dell'efficienza e di risparmio energetico del sistema di

illuminazione. Sistema di distribuzione chiuso (SDC) a Livorno e Piombino L'ipotesi di realizzazione di una nuova rete

di distribuzione elettrica portuale, nelle aree portuali di Livorno e Piombino, separata ma interconnessa da quella

attuale, permetterebbe poi all'AdSP di controllare direttamente il costo dell'energia consumata dagli utenti e

agevolerebbe la produzione di energia da fonti rinnovabili in porto. L'idea è che l'AdSp possa amministrare
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direttamente, tramite un gestore qualificato, la rete di distribuzione elettrica, creando una vera rete portuale. Cold

ironing Altro elemento chiave è l'elettrificazione delle banchine, coerentemente con le indicazioni internazionali e del

Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. Nel documento viene sottolineato come l'apporto di gas

climalteranti del naviglio a banchina nei porti sia pari a circa l'85% del totale,
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contro il solo 10% delle attività di terra. L'alimentazione delle navi con energia elettrica da terra permetterebbe un

indubbio vantaggio ambientale rispetto a quella prodotta a bordo con combustibili fossili. A Livorno è stata valutata la

possibilità di dotare le banchine di un impianto dedicato al traffico misto crociere e Ro-Ro Pax per una potenza

installata pari a 20 MW. Fondamentale, inoltre, risulta il revamping dell'impianto esistente, per dedicarlo al servizio del

traffico container, con potenza complessiva pari a 10 MW. Sia a Piombino che a Portoferraio la valutazione ha

riguardato due impianti per l'alimentazione delle navi Ro-Ro Pax in sosta notturna e crociere, con potenza stimata pari

a 10 MW l'uno. GNL Nel breve-medio termine sono in previsione iniziative legate all' utilizzo del GNL per impieghi

logistici nel porto di Livorno. Il combustibile è comunque di origine fossile e quindi non è considerato idoneo a limitare

completamente le emissioni ambientali. L'idrogeno Sul lungo termine alternative quali l'ammoniaca e, soprattutto,

l'idrogeno, appaiono più promettenti. A dicembre del 2020, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Settentrionale ha adottato un nuovo obiettivo strategico denominato HY.PER Hydrogen Project for Energy &

Resilience, finalizzato a sviluppare azioni pilota e best practice per l'implementazione di una policy di livello nazionale

sull'idrogeno. In linea con gli obiettivi europei e nazionali, nell'orizzonte temporale 2030 e 2040, l'AdSP punta alla

produzione di idrogeno verde. A tal fine, sulla base del grado di maturità tecnologica, saranno lanciate in parallelo

iniziative di prototipazione, piloting, dimostrazione su larga scala, studi di fattibilità, industrializzazione. Guerrieri:

L'Ambiente è una priorità Per il presidente dell'AdSp, Luciano Guerrieri, questo documento è il frutto di un lavoro

importante condotto dall'Ente e condiviso con il cluster marittimo portuale. Andremo avanti nella consapevolezza che

la sostenibilità sociale e ambientale non è più una scelta, è un imperativo dettato da normative, dal mercato, dalle

comunità locali e di area vasta ha dichiarato.
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Il 2020 anno di svolta per l'AdSp MTS

Comitato gestione: meno entrate ma più risorse a sostegno del cluster

Redazione

LIVORNO Il 2020 ha segnato un anno di svolta per l'Autorità di Sistema

portuale del Mar Tirreno settentrionale, che nonostante le aumentate spese di

gestione per il contenimento degli effetti della crisi pandemica, non ha

rallentato la propria attività, cercando anzi di venire incontro alle esigenze

delle imprese. Meno entrate quindi, ma più misure di sostegno al cluster

marittimo-portuale. E' quanto si evince dalla Relazione annuale del 2020

approvata stamani all'unanimità dal Comitato di Gestione. Nell'anno appena

trascorso l'ente ha incamerato 21 milioni di euro tra tasse di merci imbarcate

e sbarcate e tasse di ancoraggio, cinque milioni in meno rispetto ai valori del

2019. Gli effetti dell'emergenza sanitaria hanno sicuramente impattato sulle

disponibilità economiche dell 'Ente, che fin dai primi provvedimenti

emergenziali da parte del Governo, ha provveduto a mantenere un profilo

attivo sul monitoraggio della situazione di crisi, attivando il Comitato di igiene

e sicurezza (ex art 7 del d.lgs n. 272/1999), emanando determinate Linee

Guida con le quali individuare specifiche misure di prevenzione a tutela dei

lavoratori portuali, e intensificando l'attività ispettiva, svolta quotidianamente,

anche nelle giornate festive e prefestive, attraverso l'organizzazione di servizi specificamente mirati. Nel contesto

generale, caratterizzato dalla riduzione dei traffici, l'Autorità di sistema portuale ha monitorato, più dettagliatamente

che mai, l'andamento dei turni lavorati dall'Agenzia per il Lavoro in Porto (art.17), favorendo una distribuzione degli

stessi tra le imprese operanti in porto, in un'ottica di solidarietà sociale. Elemento fondamentale di questa attività è

stato il perseguimento dell'azzeramento, nella fase dell'emergenza, del ricorso allo straordinario e di istituti quali il

raddoppio dei turni, salvaguardando il ricorso ad Alp, quando necessario, e riservando una porzione delle attività alle

imprese appaltatrici. Costante è stato anche il monitoraggio e l'opera di sensibilizzazione alle imprese portuali per la

revisione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi, in occasione di ogni mutamento delle

disposizioni normative e regolamentari o dell'emanazione di circolari in materia di misure di prevenzione dal Covid-19.

Inoltre, sul sito web istituzionale è stata aperta una apposita sezione dedicata all'emergenza COVID-19 che è stata

capillarmente e costantemente aggiornata con le disposizioni normative, regolamentari e con le circolari via via

emanate e con ogni altra documentazione utile alle imprese, ai lavoratori ed agli utenti portuali in genere. L'AdSp ha

poi provveduto ad applicare correttamente l'art.199 del DL 34/2020, che consente alle Autorità Portuali di disporre la

riduzione dell'importo dei canoni concessori a favore delle imprese che dimostrino di aver subito una diminuzione del

fatturato pari o superiore al 20% rispetto ai valori del 2019. La misura è stata applicata in favore di 19 imprese. Nel

corso 2020 l'AdSp ha infine provveduto ad applicare il Piano Organico Porto, strumento fondamentale previsto dalla

lettera s del comma 3 dell'art. 8 della legge 84/94 che consente all'Ente di verificare quali siano i reali fabbisogni

lavorativi ed occupazionale in porto. Sul fronte delle attività infrastrutturali, la Pandemia non ha rallentato la capacità di

progettazione dell'Ente. Molti gli interventi progettati, aggiudicati od eseguiti nel corso dell'anno. A titolo di esempio, si

citano per Livorno l'intervento di realizzazione di un posto di controllo frontaliero all'interno di un nuovo fabbricato da

ubicare nella Darsena Toscana, il cui progetto definitivo è stato approvato a settembre (12 milioni di euro).

Messaggero Marittimo

Livorno
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Particolarmente strategici poi gli interventi di raddoppio del capannone dello stoccaggio cellulosa in zona M+K, il cui

bando di gara è stato pubblicato a ottobre (9 milioni di euro), mentre a dicembre stato approvato il progetto esecutivo

dei lavori di manutenzione straordinaria dei supporti di ancoraggio a banchina del bacino galleggiante Mediterraneo.

Da non dimenticare che nel 2020 sono ripresi i lavori
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di attraversamento con microtunnel del canale di accesso mentre si sono conclusi gli interventi per l'esecuzione

delle indagini ambientali propedeutiche alla realizzazione della Darsena Europa. Tra gli interventi connessi a Porto di

Piombino, fondamentale è quello relativo alla realizzazione dei primi 350 m della banchina ovest (sviluppo

complessivo 700 m) a partire dalla banchina nord dell'omonima darsena del porto di Piombino. Il progetto definitivo è

stato redatto internamente nel mese di dicembre 2020 e sono stati predisposti gli atti per la trasmissione ai sensi

dell'art. 5-bis della Legge. Nel corso dell'anno 2020 sono stati poi eseguiti vari interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria nei porti di Piombino, Portoferraio e Rio Marina e sul pontile di Cavo, per un totale di oltre 2 milioni di

euro. Attenzione a parte merita il capitolo smart working: nel 2020 sono state autorizzate tra Livorno e Piombino

75.700 ore circa di lavoro agile, con una diminuzione dei costi del personale per . 53.000,00.

Messaggero Marittimo

Livorno
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L' onda verde che cambia la portualità

di Redazione

Gestire in modo unitario e integrato l' energia elettrica a livello di singolo

porto; elettrificare le banchine per consentire alle navi di spegnere i motori

quando sono ormeggiate; favorire la riduzione dei consumi energetici, in

particolare attraverso l' efficientamento dell' illuminazione delle aree esterne;

sviluppare un consorzio d' acquisto di energia elettrica da fonte rinnovabile

che coinvolga i terminalisti e gli operatori portuali. Sono questi gli interventi

prioritari valutati nel Documento Energetico Ambientale di Sistema Portuale

(DEASP), che l' AdSP del Mar Tirreno Settentrionale ha recentemente

presentato in Comitato di Gestione. Il documento, di cui è prevista l' adozione

entro luglio 2021, ha come obiettivo strategico quello di promuovere lo

sviluppo sostenibile e la decarbonizzazione del sistema portuale, individuando

nel miglioramento ambientale uno dei fattori di competitività dei porti del

sistema. Sulla base dati del DEASP stimati nel 2018 risulta come i porti dell'

AdSP (Livorno, Piombino, Isola D' Elba e Capraia) producano 282.000

tonnellate annuali di anidride carbonica equivalente, ovvero quella quantità di

gas climalteranti che determina effetti di perturbazione climatica. Viene

evidenziato, in particolare, come il porto di Livorno sia responsabile del 76,6% della Co2eq prodotta a livello di

Sistema (217.000 tonnellate di Co2). Piombino invece ha prodotto quasi 38.000 tonnellate CO2eq (il 13% del totale).

Ad incidere maggiormente sull' intensità carbonica è il traffico navale. Gli interventi strategici individuati dal documento

e tradotti in ipotesi progettuali sono stati sottoposti ad Analisi Costi-Benefici, individuando sia i costi che i ricavi

strettamente finanziari degli interventi che quantificando le esternalità ambientali quantificate anch' esse in termini

economici sulla base di metodi riconosciuti a livello internazionale. Consorzi di acquisto L' adesione a "consorzi di

acquisto" per le forniture di energia elettrica da fonti rinnovabili ai soggetti insistenti nei porti ricadenti nell' ambito di

operatività dell' autorità portuale, rappresenta per il DEASP un obiettivo prioritario. Viene evidenziato come i porti dell'

AdSP MTS abbiano oggi un consumo annuale di elettricità dovuto dalle attività derivanti dalle operazioni del ciclo

portuale a terra pari a circa 42 GWh. L' acquisto della elettricità dalla rete nazionale presuppone l' emissione di circa

11.900 tonnellate di CO2eq. Il reperimento dell' elettricità dal mercato delle fonti rinnovabili garantirebbe, invece, non

solo l' azzeramento degli inquinanti ma creerebbe un beneficio socio-ambientale e sanitario sul territorio equivalente a

circa 34 per ogni kWh elettrico consumato, corrispondente a circa 1,5 M/anno al tasso di consumo attuale. Relamping

L' ammodernamento dell' impianto di illuminazione pubblica nel porto di  Livorno garantirebbe, a fronte di un

investimento di 314 mila euro, un risparmio annuale di energia elettrica pari a 660 MWh e un risparmio annuale pari a

137.000 ; la generazione di benefici ambientali annuali sarebbe pari a 220.000 . Sono in fase di valutazione soluzioni

di illuminazione intelligente che consentirebbero un aumento dell' efficienza e di risparmio energetico del sistema di

illuminazione. Sistema di distribuzione chiuso (SDC) a Livorno e Piombino L' ipotesi di realizzazione di una nuova

rete di distribuzione elettrica portuale, nelle aree portuali di Livorno e Piombino, separata ma interconnessa da quella

attuale, permetterebbe poi all' AdSP di controllare direttamente il costo dell' energia consumata dagli utenti e

agevolerebbe la produzione di energia da fonti rinnovabili in porto. L' idea è che l' AdSP possa amministrare

direttamente, tramite un gestore qualificato, la rete di distribuzione elettrica, creando una vera rete portuale. Cold

Port News

Livorno
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ironing Altro elemento chiave è l' elettrificazione delle banchine, coerentemente con le indicazioni internazionali e del

Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. Nel documento viene sottolineato come l' apporto di gas
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climalteranti del naviglio a banchina nei porti sia pari a circa l' 85% del totale, contro il solo 10% delle attività di terra.

L' alimentazione delle navi con energia elettrica da terra permetterebbe un indubbio vantaggio ambientale rispetto a

quella prodotta a bordo con combustibili fossili. A Livorno è stata valutata la possibilità di dotare le banchine di un

impianto dedicato al traffico misto crociere e Ro-Ro Pax per una potenza installata pari a 20 MW. Fondamentale,

inoltre, risulta il revamping dell' impianto esistente, per dedicarlo al servizio del traffico container, con potenza

complessiva pari a 10 MW. Sia a Piombino che a Portoferraio la valutazione ha riguardato due impianti per l'

alimentazione delle navi Ro-Ro Pax in sosta notturna e crociere, con potenza stimata pari a 10 MW l' uno. GNL Nel

breve-medio termine sono in previsione iniziative legate all' utilizzo del GNL per impieghi logistici nel porto di Livorno.

Il combustibile è comunque di origine fossile e quindi non è considerato idoneo a limitare completamente le emissioni

ambientali. L' idrogeno Sul lungo termine alternative quali l' ammoniaca e, soprattutto, l' idrogeno, appaiono più

promettenti. A dicembre del 2020, l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha adottato un nuovo

obiettivo strategico denominato 'HY.PER - Hydrogen Project for Energy & Resilience', finalizzato a sviluppare azioni

pilota e best practice per l' implementazione di una policy di livello nazionale sull' idrogeno. In linea con gli obiettivi

europei e nazionali, nell' orizzonte temporale 2030 e 2040, l' AdSP punta alla produzione di idrogeno verde. A tal fine,

sulla base del grado di maturità tecnologica, saranno lanciate in parallelo iniziative di prototipazione, piloting,

dimostrazione su larga scala, studi di fattibilità, industrializzazione. Guerrieri: «L' Ambiente è una priorità» Per il

presidente dell' AdSP, Luciano Guerrieri, questo documento è il frutto di un lavoro importante condotto dall' Ente e

condiviso con il Cluster Marittimo Portuale. «Andremo avanti nella consapevolezza che la sostenibilità sociale e

ambientale non è più una scelta, è un imperativo dettato da normative, dal mercato, dalle comunità locali e di area

vasta» ha dichiarato.
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Un 2020 a fianco delle imprese

di Redazione Port News

Meno entrate ma più misure di sostegno al cluster marittimo-portuale. Il 2020

ha segnato un anno di svolta per l' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Tirreno Settentrionale, che nonostante le aumentate spese di gestione per il

contenimento degli effetti della crisi pandemica, non ha rallentato la propria

attività, cercando anzi di venire incontro alle esigenze delle imprese. E' quanto

si evince dalla Relazione annuale del 2020 approvata stamani all' unanimità

dal Comitato di Gestione. Nell' anno appena trascorso l' ente ha incamerato

21 milioni di euro tra tasse di merci imbarcate e sbarcate e tasse di

ancoraggio, cinque milioni in meno rispetto ai valori del 2019. Gli effetti dell'

emergenza sanitaria hanno sicuramente impattato sulle disponibilità

economiche dell' Ente, che fin dai primi provvedimenti emergenziali da parte

del Governo, ha provveduto a mantenere un profilo attivo sul monitoraggio

della situazione di crisi, attivando il Comitato di igiene e sicurezza (ex art 7 del

d.lgs n. 272/1999), emanando determinate Linee Guida con le quali

individuare specifiche misure di prevenzione a tutela dei lavoratori portuali, e

intensificando l' attività ispettiva, svolta quotidianamente, anche nelle giornate

festive e prefestive, attraverso l' organizzazione di servizi specificamente mirati. Nel contesto generale, caratterizzato

dalla riduzione dei traffici, l' Autorità di sistema portuale ha monitorato, più dettagliatamente che mai, l' andamento dei

turni lavorati dall' Agenzia per il Lavoro in Porto (art.17), favorendo una distribuzione degli stessi tra le imprese

operanti in porto, in un' ottica di solidarietà sociale. Elemento fondamentale di questa 'attività' è stato il perseguimento

dell' azzeramento, nella fase dell' emergenza, del ricorso allo straordinario e di istituti quali il raddoppio dei turni,

salvaguardando il ricorso ad ALP, quando necessario, e riservando una porzione delle attività alle imprese

appaltatrici. Costante è stato anche il monitoraggio e l' opera di sensibilizzazione alle imprese portuali per la revisione

ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi, in occasione di ogni mutamento delle disposizioni

normative e regolamentari o dell' emanazione di circolari in materia di misure di prevenzione dal Covid-19. Inoltre, sul

sito web istituzionale è stata aperta una apposita sezione dedicata all' emergenza COVID-19 che è stata

capillarmente e costantemente aggiornata con le disposizioni normative, regolamentari e con le circolari via via

emanate e con ogni altra documentazione utile alle imprese, ai lavoratori ed agli utenti portuali in genere. L' AdSP ha

poi provveduto ad applicare correttamente l' art.199 del DL 34/2020, che consente alle Autorità Portuali di disporre la

riduzione dell' importo dei canoni concessori a favore delle imprese che dimostrino di aver subito una diminuzione del

fatturato pari o superiore al 20% rispetto ai valori del 2019. La misura è stata applicata in favore di 19 imprese. Nel

corso 2020 l' AdSP ha infine provveduto ad applicare il Piano Organico Porto, strumento fondamentale previsto dalla

lettera s del comma 3 dell' art. 8 della legge 84/94 che consente all' Ente di verificare quali siano i reali fabbisogni

lavorativi ed occupazionale in porto. Sul fronte delle attività infrastrutturali, la Pandemia non ha rallentato la capacità di

progettazione dell' Ente. Molti gli interventi progettati, aggiudicati od eseguiti nel corso dell' anno. A titolo di esempio,

si citano per Livorno l' intervento di realizzazione di un posto di controllo frontaliero all' interno di un nuovo fabbricato

da ubicare nella Darsena Toscana, il cui progetto definitivo è stato approvato a settembre (12 milioni di euro).

Particolarmente strategici poi gli interventi di raddoppio del capannone dello stoccaggio cellulosa in zona M+K, il cui
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bando di gara è stato pubblicato a ottobre (9 milioni di euro), mentre a dicembre stato approvato il progetto esecutivo

dei lavori di manutenzione straordinaria dei supporti di ancoraggio a banchina del bacino galleggiante Mediterraneo.

Da non dimenticare che nel 2020



 

lunedì 28 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 53

[ § 1 7 7 9 7 1 6 6 § ]

sono ripresi i lavori di attraversamento con microtunnel del canale di accesso mentre si sono conclusi gli interventi

per l' esecuzione delle indagini ambientali propedeutiche alla realizzazione della Darsena Europa. Tra gli interventi

connessi a Porto di Piombino, fondamentale è quello relativo alla realizzazione dei primi 350 m della banchina ovest

(sviluppo complessivo 700 m) a partire dalla banchina nord dell' omonima darsena del porto di Piombino. Il progetto

definitivo è stato redatto internamente nel mese di dicembre 2020 e sono stati predisposti gli atti per la trasmissione

ai sensi dell' art. 5-bis della Legge. Nel corso dell' anno 2020 sono stati poi eseguiti vari interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria nei porti di Piombino, Portoferraio e Rio Marina e sul pontile di Cavo, per un totale di oltre 2

milioni di euro. Attenzione a parte merita il capitolo smart working: nel 2020 sono state autorizzate tra Livorno e

Piombino 75.700 ore circa di lavoro agile, con una diminuzione dei costi del personale per . 53.000,00.
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Porto, Emiliozzi e Terzoni: "Con Africano persa opportunità irripetibile di rinnovamento"

Porto, Emiliozzi e Terzoni: «Con Africano persa opportunità irripetibile di

rinnovamento» ANCONA - Le deputate pentastellate commentano gli ultimi

sviluppi: «Come M5S continueremo a lavorare solo per il bene della nostra

regione e dei cittadini marchigiani» 28 Giugno 2021 - Ore 12:36 Patrizia

Terzoni « Non sappiamo ancora quale sarà il futuro dell' Autorità portuale di

Ancona. Di certo, nell' attesa che il ministro Giovannini decida come

orientarsi, siamo costretti a sottolineare come con la mancata nomina di

Matteo Africano alla guida dell' Autorità portuale si sia persa una irripetibile

occasione di rinnovamento ». Commentano così le deputate pentastellate

Patrizia Terzoni e Mirella Emiliozzi l' ipotesi ventilata negli ultimi giorni in

ambienti ministeriali di nominare come commissario dell' autorità di sistema

portuale l' ammiraglio Enrico Moretti dopomla bocciatura della candidatura di

Africano. Mirella Emiliozzi «L' operato dell' ingegnere navale in questione, in

un porto di certo non secondario come quello di Civitavecchia, parlava per lui.

Come al solito però hanno vinto le poco edificanti strategie politiche, con il Pd

che non ha perso occasione per chiamarsi letteralmente fuori, - proseguono le

due parlamentari marchigiane - e il centrodestra che ha visto una totale mancanza di sintonia interna, con i senatori

che hanno deciso di andare contro la volontà dei loro sodali di partito marchigiani. Con non poco imbarazzo,

aggiungiamo, da parte di tutta la giunta Acquaroli. Purtroppo il vizio della vecchia politica è sempre quello: mettersi a

cincischiare di fronte al cambiamento. E di fatto, impedirlo. Come M5S, la riteniamo un' occasione clamorosamente

persa. Continueremo a lavorare solo per il bene della nostra regione e dei cittadini marchigiani». Authority porto: «Il

ministro riapra i bandi per avere un presidente» Autorità portuale, a Mangialardi piace l' ipotesi di Moretti commissario

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Porto di Ancona: affidata ristrutturazione del mercato ittico al raggruppamento
temporaneo d' impresa Fratelli Navarra

(FERPRESS) Ancona, 28 GIU Un nuovo passo per la ristrutturazione

dell'edificio demaniale del mercato ittico del porto di Ancona, luogo simbolo

dell'economia e del lavoro portuale e della città, affacciato sul mare al

Mandracchio, con vista sulla Mole Vanvitelliana e su tutto lo scalo.L'incarico

per la ristrutturazione del mercato ittico è stato affidato, con delibera firmata

dal presidente dell'Autorità di sistema portuale, Rodolfo Giampieri, al

costituendo raggruppamento temporaneo d'impresa Fratelli Navarra srl di

Milano, capogruppo, e Biagiotti srl di Schieppe di Terre Roveresche.L'offerta

per l'esecuzione dell'intervento, selezionata fra le 12 presentate all'Autorità di

sistema portuale del mare Adriatico centrale, prevede lavori per 2.550.697

euro su un quadro economico complessivo previsto per la ristrutturazione di

3.430.000 euro di cui 879.302 euro a disposizione dell'Adsp.E' prevista la

consegna dei lavori in via d'urgenza al fine di eseguirli nel periodo di fermo

pesca, che si svolge ad Ancona dal 31 luglio al 5 settembre, e quindi di non

impattare sulle attività che normalmente si svolgono nel mercato ittico,

sospese durante quel periodo.La struttura del mercato ittico, dove si

commercializza pesce all'ingrosso, è nata nel 1948 dalla creatività di uno dei più importanti architetti del Novecento

italiano, Gaetano Minnucci. L'Autorità di sistema portuale sta compiendo un percorso di rinnovamento dell'edificio per

trasformarlo in uno spazio moderno e funzionale alle necessità del mondo della pesca e della città di Ancona. Al

bando per il progetto di ammodernamento e ristrutturazione avevano partecipato 17 raggruppamenti di studi

professionali da tutta Italia. Il progetto, approvato a metà dicembre in via esecutiva, è stato aggiudicato al

raggruppamento temporaneo di professionisti Acale srl, Gea società cooperativa e Acale studio associato di

Ancona.I lavori di ristrutturazione interesseranno una superficie di 4.200 metri quadrati su un totale di 4.717 metri

quadrati a cui si aggiungono i volumi dall'articolata forma ad onda dell'edificio principale e storico. Il progetto prevede

il risanamento strutturale dell'edificio, con l'ammodernamento tecnologico-ambientale e la riqualificazione sia

energetica sia architettonica e funzionale, e l'avvio della riqualificazione dell'area del Mandracchio. Fra gli scopi

dell'intervento, c'è il rafforzamento dell'identità del mercato ittico, come luogo di lavoro strategico, valore

architettonico, legato alla tradizione e sintesi del rapporto fra il mare, la città e il territorio. Altro obiettivo è quello di

favorire l'interazione di questo spazio con la città: oltre a conservare l'attività di mercato del pesce, avrà un'attività di

ristorazione per la valorizzazione del prodotto ittico, con una superficie di 250 metri quadrati e 70 posti, e un'area per

la riscoperta delle attività storiche dei relatori e delle altre legate al mondo della pesca.Per la ristrutturazione del

mercato ittico, l'Autorità di sistema ha ottenuto un cofinanziamento di 850 mila euro, su un progetto complessivo di 1

milione, da un bando della Regione Marche per la modernizzazione delle infrastrutture per la pesca, sostenuto dalla

misura 1.43 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e riparti di pesca del Feamp-Fondo europeo per gli

affari marittimi e la pesca che, per le Marche, aveva una dotazione complessiva di 31,6 milioni di euro per il periodo

2014-2020.Il cofinanziamento Feamp-Regione Marche sarà utilizzato per le opere di ammodernamento e

risanamento complessivo di uno dei tre edifici che compongono il complesso demaniale del mercato ittico, sul lato

nord-ovest del complesso, composto da due livelli fuori terra. La porzione della struttura, che oggi non viene usata,

sarà demolita e ricostruita con criteri di Zero Emission Building per ospitare, al pian terreno, la sala lavaggio cassette
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del mercato ittico e il locale deposito di cassette in plastica riciclabile in cui inserire il pescato da vendere e

trasportare, sostituendo le attuali cassette in polistirolo,
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mentre al primo piano saranno allestiti gli uffici e la sala per i gestori della pesca delle vongole.Il mercato ittico del

porto di Ancona è un punto di riferimento per le Marche, per il centro e nord Italia perché specializzato nell'esclusiva

commercializzazione del pesce fresco di grande varietà e qualità, pari a 1.800 tonnellate all'anno e con un volume di

affari di circa 10 milioni di euro. Sono 40 le imbarcazioni che fanno riferimento al mercato ittico dorico, il 95% di

Ancona con una forza lavoro, indotto compreso, di un migliaio persone.
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AdSP MTCS: massima attenzione su Pas

Musolino: l'ente non è un bancomat pronto a pagare sempre e comunque

Redazione

CIVITAVECCHIA La situazione in cui versa la PAS (Port Authority Security) è

ben nota a tutti, in particolare alle organizzazioni sindacali, con cui è in corso

una seria interlocuzione per le materie di loro competenza. Le notizie fatte

filtrare ad orologeria da qualcuno, volutamente diffuse con l'obiettivo di

mettere pressione all'Ente, mescolando problematiche con origini diverse tra

loro e percorsi amministrativi da affrontare altrettanto diversificati, non

giovano certo alla risoluzione delle criticità sul tappeto. Proprio in questo

momento dove, dopo oltre un anno e mezzo durissimo, stanno ripartendo i

traffici Ro-Ro, Ro-Pax e soprattutto le crociere, pensare di mettere in campo

tattiche da guerriglia per compromettere l'operatività del porto, al solo fine di

alzare il tiro delle rivendicazioni, non è un comportamento che ci si potrebbe

aspettare da soggetti responsabili. Questo non significa che non ci sia la

massima attenzione dell'Ente rispetto ai lavoratori e ai loro diritti, ma in un

Paese democratico a fronte di diritti rivendicati ci sono anche doveri cui

ottemperare. La priorità dell'AdSp MTCS è quella di garantire i servizi previsti

dai piani di sicurezza vigenti, nel rispetto delle corrette richieste di parte

sindacale. La priorità è e deve essere la stessa della società partecipata costituita ad hoc, e non potrebbe essere

altrimenti. Ogni altra impostazione del confronto dichiara il presidente dell'AdSp Pino Musolino che dovesse partire da

presupposti diversi, e che pensasse di poter tornare a concepire la AdSp come una sorta di bancomat pronto a

pagare sempre e comunque a piè di lista, non solo non terrebbe conto della situazione drammatica in cui versano sia i

bilanci di PAS che quelli di AdSp, ma in ultima analisi sarebbe impercorribile perché incompatibile con i principi

organizzativi di efficienza e di economicità che, oggi più che mai, devono improntare l'azione amministrativa dell'ente

al massimo rigore, proprio per tutelare la piena operatività del porto e garantire il lavoro in ogni sua forma, nel breve

come nel lungo periodo.

Messaggero Marittimo

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Per la Civitavecchia - Arbatax - Cagliari via alle manifestazioni d' interesse (a condizioni
diverse)

Che per la Civitavecchia - Arbatax - Cagliari la soluzione fosse in arrivo era

cosa emersa nei giorni scorsi , dopo che alcune dichiarazioni dell' assessore

regionale ai trasporti della Sardegna, Giorgio Todde, avevano lasciato

supporre che il Mims fosse ormai arrivato alle battute finali nell' approntamento,

Shipping Italy
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supporre che il Mims fosse ormai arrivato alle battute finali nell' approntamento,

dopo il la dato a maggio alla relativa procedura negoziata . Oggi il passo

avanti, con la pubblicazione da parte dello stesso ministero dell' avviso per la

ricezione delle manifestazioni di interesse, che dovranno essere recapitate

entro le 13 del prossimo 1 luglio. Come già stabilito all' inizio della procedura

(avviata dopo che la gara per l' affidamento del servizio nei prossimi 5 anni era

andata deserta) e ribadito ora, questa sarà una soluzione 'ponte' della durata di

sei mesi. Il semestre in questione sarà "indicativamente" - viene ora stabilito -

quello compreso tra il 15 luglio 2021 e il 14 gennaio 2022, intervallo che

lascerebbe dunque 'scoperti' i primi quindici giorni del prossimo mese dato che

a partire dal 1 luglio Cin dovrebbe sospendere i suoi collegamenti con Arbatax.

Diversi comunque anche gli altri punti ritoccati, e non poco, in questa ultima

versione. Da evidenziare innanzitutto che la richiesta del Mims è ora per un

servizio operato da una sola unità (anziché due) " di Classe MN - Tr (Ro-Pax)", che comunque dovrà effettuare il

collegamento tra Civitavecchia e Cagliari con frequenza trisettimanale (con almeno due approdi intermedi ad Arbatax

distanziati di almeno due giorni) e non più giornaliera . Allargate anche le maglie del requisito d' età: il testo parla ora

di navi con "età non superiore a 30 anni" (nella versione precedente avrebbero dovuto avere al massimo età

ventennale), caratteristiche che comunque non verrebbero soddisfatte dalle unità impiegate da Cin sulla tratta .

Invariati invece i requisiti in termini di capacità: la nave in questione dovrà poter trasportare non meno di 600 persone,

di cui 300 in cuccetta, nonché avere capacità di carico di 820 metri lineari di corsia (per mezzi pesanti) potendo

accogliere inoltre ulteriori 46 autovetture. E modificati, di conseguenza, anche i costi di esercizio del servizio stimati. Il

ministero ipotizza ora infatti un importo pari a circa 9,847 milioni (con l' impiego di due unità, in servizio giornaliero, la

stima era di circa 17,24 milioni), con ricavi attesi pari a 4,867 milioni e una remunerazione di circa 4,9 milioni. Più

'morbide' anche le richieste in termini di tempi di percorrenza. Il Mims ribadisce che il viaggio deve essere effettuato in

notturna, con partenza non prima delle 19, ma la durata massima della traversata fra Civitavecchia e Cagliari potrà

ora essere di 13 ore (anziché le 11 previste in un primo tempo), in particolare con durata di 9 ore tra Civitavecchia e

Arbatax e 5 tra Arbatax e Cagliari (in precedenza i tempi richiesti erano rispettivamente di 8 e 4 ore). Restano infine

invariate nel testo anche le tariffe previste per i passeggeri, così come permane l' assenza di qualunque cenno a una

eventuale clausola sociale. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.
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Napoli, App per prenotare ingresso a spiaggia libera 'delle Monache'

Al via dal 30 giugno Riceviamo e pubblichiamo dall' Ufficio Stampa del

Comune di Napoli. Dichiara l' Assessore Menna: Godere, gratuitamente, di

una giornata al mare è un diritto e, come tale, va vissuto non solo pienamente

ma anche comodamente. Per questo motivo abbiamo pensato di fornire un

servizio di prenotazioni proprio per fare in modo che tutto possa avvenire

senza affollamenti all' ingresso e attese sotto il sole, ma attraverso un sistema

di prenotazione che renderà agevole la fruizione delle nostre spiagge. Sulla

pagina web del Comune di Napoli, dal giorno 30 giugno, cliccando sul link

https://spiaggiamonache.comune.napoli.it si potrà prenotare la propria

giornata al mare. Di seguito le informazioni utili per la prenotazione:

prenotazione fino a 5 persone per volta, di cui almeno 1 adulto; inserimento,

per ogni partecipante, di nome, cognome, luogo e data nascita, email,

telefono, Codice Fiscale; massimo 2 accessi a settimana, dal lunedì alla

domenica, per consentire al maggior numero di persone di accedere al lido

durante la settimana; fascia oraria di prenotazione fino alle ore 14:00;

possibilità di cancellazione della prenotazione; numero di posti disponibili:

350; la prenotazione vale per tutta la giornata ossia per l' unica fascia oraria 8:30 - 18:00. Si fa presente che a chi

manterrà la prenotazione senza poi recarsi in spiaggia verrà bloccata la possibilità di prenotazione per i successivi 15

giorni. Afferma l' Assessore con delega alla Trasformazione Digitale, Donatella Chiodo: Estendiamo questo sistema

di prenotazione anche alla Spiaggia delle Monache, sistema che, dal 2012, utilizziamo per le prenotazioni delle viste

ai musei o quelle a Palazzo San Giacomo, per facilitare l' accesso alla spiaggia pubblica ai cittadini che molte volte

hanno lamentato difficoltà nell' accesso. Queste nuove modalità permettono di rispondere in tempi celeri ai bisogni dei

cittadini, permettendo a una vasta platea di persone di usufruire della spiaggia pubblica. Questo sistema è stato

adottato con successo anche dalla Gaiola che da subito ha evidenziato l' importanza dell' ampliamento della gestione

delle penalità per chi si prenotava senza poi utilizzare quella prenotazione. In questo modo, visto che l' accesso alla

spiaggia libera 'delle Monache' avviene attraverso l' ingresso di un lido privato, gli ingressi saranno più fluidi e

garantiti. Inoltre, grazie all' accordo firmato con il gestore del Lido e l' Autorità portuale i fruitori della spiaggia pubblica

potranno usufruire dei bagni e delle docce che il lido metterà loro a disposizione. Afferma l' Assessore al Mare,

Francesca Menna. Abbiamo introdotto anche alcune norme di comportamento, come il divieto di abbandono di rifiuti

e la raccomandazione di evitare di introdurre plastiche e di abbandonare cicche nella sabbia perché è importante

costruire tutti insieme una cultura del rispetto dell' ambiente e di salvaguardia della bellezza e della salubrità dei posti.

Sono certa che più i cittadini capiranno che una spiaggia libera e pulita dipende anche dai loro comportamenti più

potremmo garantire e proteggere spazi pubblici e gratuiti alla città. Regolamento.

Expartibus

Napoli
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Dal 30 Giugno sarà attiva l' app per prenotare l' ingresso alla spiaggia libera 'delle
Monache'

NAPOLI - 'Godere, gratuitamente, di una giornata al mare è un diritto e, come

tale, va vissuto non solo pienamente ma anche comodamente. Per questo

motivo abbiamo pensato di fornire un servizio di prenotazioni proprio per fare

in modo che tutto possa avvenire senza affollamenti all' ingresso e attese

sotto il sole, ma attraverso un sistema di prenotazione che renderà agevole la

fruizione delle nostre spiagge'. dichiara l' assessore Menna Sulla pagina web

del Comune di Napol i ,  dal giorno 30 Giugno, cl iccando sul l ink '

https://spiaggiamonache.comune.napoli.it ' si potrà prenotare la propria

giornata al mare. Di seguito le informazioni utili per la prenotazione:

prenotazione fino a 5 persone per volta, di cui almeno 1 adulto; inserimento,

per ogni partecipante, di nome, cognome, luogo e data nascita, email,

telefono, Codice Fiscale; massimo 2 accessi a settimana (dal lunedì alla

domenica) per consentire al maggior numero di persone di accedere al lido

durante la settimana; fascia oraria di prenotazione fino alle ore 14; possibilità

di cancellazione della prenotazione; numero di posti disponibili: 350; la

prenotazione vale per tutta la giornata ossia per l' unica fascia oraria 8.30-

18.00. Si fa presente che a chi manterrà la prenotazione senza poi recarsi in spiaggia verrà bloccata la possibilità di

prenotazione per i successivi 15 giorni. 'Estendiamo questo sistema di prenotazione anche alla Spiaggia delle

Monache, sistema che, dal 2012, utilizziamo per le prenotazioni delle viste ai musei o quelle a Palazzo San Giacomo,

per facilitare l' accesso alla spiaggia pubblica ai cittadini che molte volte hanno lamentato difficoltà nell' accesso.

Queste nuove modalità permettono di rispondere in tempi celeri ai bisogni dei cittadini, permettendo a una vasta

platea di persone di usufruire della spiaggia pubblica. Questo sistema è stato adottato con successo anche dalla

Gaiola che da subito ha evidenziato l' importanza dell' ampliamento della gestione delle penalità per chi si prenotava

senza poi utilizzare quella prenotazione' afferma l' Assessore con delega alla Trasformazione Digitale, Donatella

Chiodo. In questo modo, visto che l' accesso alla spiaggia libera 'delle Monache' avviene attraverso l' ingresso di un

lido privato, gli ingressi saranno più fluidi e garantiti. Inoltre, grazie all' accordo firmato con il gestore del Lido e l'

Autorità portuale i fruitori della spiaggia pubblica potranno usufruire dei bagni e delle docce che il lido metterà loro a

disposizione. 'Abbiamo introdotto anche alcune norme di comportamento, come il divieto di abbandono di rifiuti e la

raccomandazione di evitare di introdurre plastiche e di abbandonare cicche nella sabbia perché è importante costruire

tutti insieme una cultura del rispetto dell' ambiente e di salvaguardia della bellezza e della salubrità dei posti. Sono

certa che più i cittadini capiranno che una spiaggia libera e pulita dipende anche dai loro comportamenti più potremmo

garantire e proteggere spazi pubblici e gratuiti alla città', afferma l' Assessora al Mare, Francesca Menna.

Napoli Village

Napoli
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Spiaggia delle Monache a Posillipo, come prenotare l' ingresso gratuito

Redazione

Dal 30 Giugno sarà attiva l' app per prenotare l' ingresso alla "spiaggia delle

Monache" a Posillipo . ' Godere, gratuitamente, di una giornata al mare è un

diritto e, come tale, va vissuto non solo pienamente ma anche comodamente.

Per questo motivo abbiamo pensato di fornire un servizio di prenotazioni

proprio per fare in modo che tutto possa avvenire senza affollamenti all'

ingresso e attese sotto il sole, ma attraverso un sistema di prenotazione che

renderà agevole la fruizione delle nostre spiagge ', dichiara l' assessore

Menna. Sulla pagina web del Comune di Napoli, dal giorno 30 Giugno,

cliccando sul link si potrà prenotare la propria giornata al mare. Come

prenotarsi alla "Spiaggia delle monache" Prenotazione fino a 5 persone per

volta, di cui almeno 1 adulto; inserimento, per ogni partecipante, di nome,

cognome, luogo e data nascita, email, telefono, Codice Fiscale; massimo 2

accessi a settimana (dal lunedì alla domenica) per consentire al maggior

numero di persone di accedere al lido durante la settimana; fascia oraria di

prenotazione fino alle ore 14; possibilità di cancellazione della prenotazione;

numero di posti disponibili: 350; la prenotazione vale per tutta la giornata

ossia per l' unica fascia oraria 8.30-18.00. Si fa presente che a chi manterrà la prenotazione senza poi recarsi in

spiaggia verrà bloccata la possibilità di prenotazione per i successivi 15 giorni. ' Estendiamo questo sistema di

prenotazione anche alla Spiaggia delle Monache, sistema che, dal 2012, utilizziamo per le prenotazioni delle visite ai

musei o quelle a Palazzo San Giacomo, per facilitare l' accesso alla spiaggia pubblica ai cittadini che molte volte

hanno lamentato difficoltà nell' accesso. Queste nuove modalità permettono di rispondere in tempi celeri ai bisogni dei

cittadini, permettendo a una vasta platea di persone di usufruire della spiaggia pubblica. Questo sistema è stato

adottato con successo anche dalla Gaiola che da subito ha evidenziato l' importanza dell' ampliamento della gestione

delle penalità per chi si prenotava senza poi utilizzare quella prenotazione ' afferma l' Assessore con delega alla

Trasformazione Digitale, Donatella Chiodo. In questo modo, visto che l' accesso alla spiaggia libera 'delle Monache'

avviene attraverso l' ingresso di un lido privato, gli ingressi saranno più fluidi e garantiti. Inoltre, grazie all' accordo

firmato con il gestore del Lido e l' Autorità portuale i fruitori della spiaggia pubblica potranno usufruire dei bagni e delle

docce che il lido metterà loro a disposizione. ' Abbiamo introdotto anche alcune norme di comportamento, come il

divieto di abbandono di rifiuti e la raccomandazione di evitare di introdurre plastiche e di abbandonare cicche nella

sabbia perché è importante costruire tutti insieme una cultura del rispetto dell' ambiente e di salvaguardia della

bellezza e della salubrità dei posti. Sono certa che più i cittadini capiranno che una spiaggia libera e pulita dipende

anche dai loro comportamenti più potremmo garantire e proteggere spazi pubblici e gratuiti alla città ', afferma l'

Assessora al Mare, Francesca Menna.

Vesuvio Live

Napoli
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Al porto di Bari un punto somministrazioni vaccini:

Il presidente dell' Autorità portuale di sistema del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi:

L' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha attivato tra le

prime in Italia, il punto aziendale di vaccinazione (Pav), sulla banchina Massi del

porto di Bari che sarà dedicato ad amministratori e dipendenti dell' AdSPmam,

delle imprese portuali, delle agenzie marittime, degli spedizionieri doganali, degli

addetti alle attività marittime di security, dei servizi tecnico-nautici, delle

pubbliche amministrazioni presenti, delle società concessionarie o appaltatrici di

servizi di interesse generale, dei soggetti concessionari presenti negli ambiti di

competenza dell' Ente, delle compagnie di navigazione (equipaggi di nazionalità

italiana e straniera). Il centro sarà operativo con orario articolato su 2 turni dalle

8 alle 12 e dalle 14 alle 18 di tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì "È

fondamentale procedere speditamente con la vaccinazione dei marittimi, che

desiderino farla, per cercare di porre un freno alle problematiche, ancora

notevol i ,  incontrate dal le imprese di navigazione, soprattutto nel l '

avvicendamento dei marittimi all' estero - commenta il presidente di AdSP Mam

Ugo Patroni Griffi - Con l' attivazione del Pav in porto, vogliamo contribuire a

garantire che le reti di trasporto, passeggeri e merci, non siano interrotte né che

subiscano ritardi o disagi alle normali rotazioni sociali dei marittimi. Un danno enorme per lavoratori, compagnie di

navigazione e per tutto il sistema logistico intermodale del Paese che, in questa fase di ripresa, sta contribuendo

notevolmente a riaccendere i motori dell' economia nazionale".

Bari Today

Bari
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Verso i 3,5 milioni di vaccinazioni in Puglia. A Bari cominciate somministrazioni per
portuali e ferrovieri

Proseguono anche le somministrazioni interaziendali nell' hub di Molfetta dove oggi sono in programma altre mille
vaccinazioni con prima dose. Sono intanto state effettuate 6.384 somministrazioni nei centri vaccinali della Asl nelle
ultime 24 ore

Sono 3.444.650 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in

Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le

dosi sono il 92.2% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'

emergenza, 3.738.015. In corso, da oggi, vaccinazioni aziendali per i

dipendenti del porto di Bari e delle Ferrovie dello Stato. Il Dipartimento di

prevenzione della Asl di Bari ha provveduto questa mattina a far partire la

campagna vaccinale per le due società consegnando oltre 400 dosi di vaccino.

Proseguono anche le somministrazioni interaziendali nell' hub di Molfetta dove

oggi sono in programma altre mille vaccinazioni con prima dose. Sono intanto

state effettuate 6.384 somministrazioni nei centri vaccinali della Asl nelle ultime

24 ore, di cui 3.919 prime dosi e 2.465 seconde. Gli operatori sono al lavoro

per assicurare prime e seconde dosi e, affinchè le procedure si svolgano

regolarmente, invitano gli utenti a rispettare le giornate e gli orari delle

prenotazioni.

Bari Today

Bari
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Porto di Bari: è attivo da oggi il Punto Aziendale di Vaccinazione (PAV), palazzina servizi -
banchina Massi

Redazione

Bari tra i primi porti in Italia a dotarsi di un centro fondamentale per la

vaccinazione di marittimi e operatori portuali. L' Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico Meridionale ha attivato da oggi, lunedì 28 giugno, il Punto

Aziendale di Vaccinazione (PAV), situato nella palazzina servizi, sulla banchina

Massi del porto d i  Bari. I l  PAV sarà prioritariamente dedicato ad

amministratori e dipendenti dell' AdSPMAM, delle imprese portuali, delle

agenzie marittime, degli spedizionieri doganali, degli addetti alle attività di

marittime security, dei servizi tecnico-nautici, delle pubbliche amministrazioni

presenti in porto, delle società concessionarie o appaltatrici di servizi di

interesse generale, dei soggetti concessionari presenti negli ambiti di

competenza dell' Ente, delle compagnie di navigazione (equipaggi di

nazionalità italiana e straniera). L' AdSPMAM è stata tra i primi enti portuali, in

Italia, ad avviare le procedure richieste dal Protocollo nazionale per la

realizzazione dei piani aziendali finalizzati all' attivazione di punti straordinari

di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro. A tal fine, è

stata individuata la Palazzina Servizi, ubicata sulla banchina Massi del porto,

che, a seguito di sopralluogo dello SPESAL dell' Asl competente, è risultata conforme e idonea ad ospitare l' attività

di sanità pubblica. "E' fondamentale procedere speditamente con la vaccinazione dei marittimi, che desiderino farla,

per cercare di porre un freno alle problematiche, ancora notevoli, incontrate dalle imprese di navigazione, soprattutto

nell' avvicendamento dei marittimi all' estero- commenta il presidente di AdSP MAM Ugo Patroni Griffi. Con l'

attivazione del PAV in porto, vogliamo contribuire a garantire che le reti di trasporto, passeggeri e merci, non siano

interrotte né che subiscano ritardi o disagi alle normali rotazioni sociali dei marittimi. Un danno enorme per lavoratori,

compagnie di navigazione e per tutto il sistema logistico intermodale del Paese che, in questa fase di ripresa, sta

contribuendo notevolmente a riaccendere i motori dell' economia nazionale". 'Una opportunità per una particolare

categoria di lavoratori che altrimenti rischierebbe di restare senza adeguata copertura vaccinale in condizioni

lavorative potenzialmente a maggiore rischio' dichiara il Fulvio Longo direttore del Servizio di Prevenzione e

Sicurezza del Lavoro della Asl di Bari. 'Confitarma e Assarmatori - dichiarano i presidenti Mario Mattioli e Stefano

Messina - ringraziano Ugo Patroni Griffi, presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale,

ed esprimono grande apprezzamento per l' attivazione del Punto Aziendale di Vaccinazione (PAV) nel porto di Bari. L'

Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale è tra i primi enti portuali ad aver attivato le procedure per la

vaccinazione anti-Covid di coloro che operano nel settore marittimo-portuale e l' auspicio naturalmente - aggiungono

Mattioli e Messina - è che anche le altre Autorità di Sistema Portuale, in coordinamento con l' iniziativa che

confidiamo venga presto avviata dalla Struttura Commissariale per l' emergenza Covid-19, adottino simili

provvedimenti in considerazione della specificità del lavoro marittimo, delle problematiche, ancora notevoli, incontrate

dalle imprese di navigazione per l' avvicendamento dei marittimi all' estero e della necessità di continuare a garantire

la continuità territoriale con le isole e la sicurezza della navigazione e dell' approdo nei porti'. Il PAV dell' AdSPMAM

sarà operativo con orario articolato su 2 turni dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 di tutti i giorni feriali, dal

lunedì al venerdì. Sarà possibile, su specifica preventiva richiesta e compatibilmente con le esigenze ordinarie,

Il Nautilus

Bari
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effettuare delle aperture straordinarie. Al fine agevolare la programmazione dell' attività di vaccinazione, i datori di

lavori interessati dovranno inviare all' indirizzo e-mail vaccinazioneportobari@adspmam.it una formale manifestazione

di interesse all' utilizzo del PAV del porto di Bari, indicando
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il numero dei soggetti da vaccinare, il periodo di interesse e il nominativo di un referente (con recapito telefonico).

Tutte le altre informazioni necessarie potranno essere richieste al numero 080-5788559.

Il Nautilus

Bari
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Attivato nel porto di Bari un Punto Aziendale di Vaccinazione dedicato agli operatori
portuali e ai marittimi

Potranno accedervi sia equipaggi sia di nazionalità italiana che straniera Il

porto di Bari è tra i primi scali portuali italiani a dotarsi di un centro per la

vaccinazione sia dei marittimi che degli operatori portuali. L' Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha infatti attivato da oggi il

Punto Aziendale di Vaccinazione (PAV), situato nella palazzina servizi, sulla

banchina Massi del porto pugliese. Oltre ad essere prioritariamente dedicato

ad amministratori e dipendenti dell' AdSP, delle imprese portuali, delle agenzie

marittime, degli spedizionieri doganali, degli addetti alle attività di marittime

security, dei servizi tecnico-nautici, delle pubbliche amministrazioni presenti in

porto, delle società concessionarie o appaltatrici di servizi di interesse

generale e dei soggetti concessionari presenti negli ambiti di competenza dell'

ente, il PAV è stato istituito anche per la vaccinazione del personale delle

compagnie di navigazione e dei loro equipaggi sia di nazionalità italiana che

straniera. «È fondamentale - ha sottolineato il presidente di AdSP, Ugo

Patroni Griffi - procedere speditamente con la vaccinazione dei marittimi, che

desiderino farla, per cercare di porre un freno alle problematiche, ancora

notevoli, incontrate dalle imprese di navigazione, soprattutto nell' avvicendamento dei marittimi all' estero. Con l'

attivazione del PAV in porto, vogliamo contribuire a garantire che le reti di trasporto, passeggeri e merci, non siano

interrotte né che subiscano ritardi o disagi alle normali rotazioni sociali dei marittimi. Un danno enorme per lavoratori,

compagnie di navigazione e per tutto il sistema logistico intermodale del Paese che, in questa fase di ripresa, sta

contribuendo notevolmente a riaccendere i motori dell' economia nazionale». Ringraziando Patroni Griffi, i presidenti

di Confitarma e Assarmatori, Mario Mattioli e Stefano Messina, hanno manifestato grande apprezzamento per l'

attivazione del Punto Aziendale di Vaccinazione nel porto di Bari ed hanno espresso l' auspicio che anche le altre

Autorità di Sistema Portuale adottino simili provvedimenti «in considerazione - hanno precisato - della specificità del

lavoro marittimo, delle problematiche, ancora notevoli, incontrate dalle imprese di navigazione per l' avvicendamento

dei marittimi all' estero e della necessità di continuare a garantire la continuità territoriale con le isole e la sicurezza

della navigazione e dell' approdo nei porti».

Informare

Bari
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Bari, nel porto il primo centro vaccinale per dipendenti e marittimi

Nasce un Punto Aziendale di Vaccinazione per l'amministrazione pubblica, gli spedizionieri, gli agenti marittimi e gli
equipaggi. Confitarma e Assarmatori ringraziano

L'Autorità di sistema portuale (Adsp) dell'Adriatico Meridionale (Bari, Brindisi,

Manfredonia, Barletta e Monopoli) ha attivato da oggi il Punto Aziendale di

Vaccinazione (PAV), nella palazzina servizi, sulla banchina Massi del porto di

Bari, autorizzata ad operare dal Servizio per la prevenzione e la sicurezza

negli ambienti di lavoro (SPESAL) dell'ASL. Si tratta del primo punto

vaccinale portuale in Italia che segue il Protocollo nazionale per la

realizzazione dei piani aziendali di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19

nei luoghi di lavoro. Sarà prioritariamente dedicato all'amministrazione

portuale e alle imprese che lavorano nel porto, quindi i dipendenti dell'Adsp,

delle imprese portuali, delle agenzie marittime, degli spedizionieri doganali,

degli addetti alle attività di marittime security, dei servizi tecnico-nautici, delle

pubbliche amministrazioni presenti in porto, delle società concessionarie o

appaltatrici di servizi di interesse generale, degli equipaggi delle compagnie di

navigazione. Sarà operativo dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 di tutti i giorni

feriali, dal lunedì al venerdì. Su richiesta sono previste aperture straordinarie. I

dator i  d i  lavor i  in teressat i  dovranno inv iare a l l ' ind i r izzo e-mai l

vaccinazioneportobari[et]adspmam.it una formale manifestazione di interesse all'utilizzo del PAV del porto di Bari,

indicando il numero dei soggetti da vaccinare, il periodo di interesse e il nominativo di un referente (con recapito

telefonico). Tutte le altre informazioni necessarie potranno essere richieste al numero 080-5788559. Un nuovo punto

vaccinale che potrebbe accelerare la campagna per i marittimi, ancora scoperti e senza un piano internazionale che

coordini i vari Stati . Sono infatti una categoria di lavoratori che ogni giorno toccano Paesi differenti «È fondamentale

procedere speditamente con la vaccinazione dei marittimi, che desiderino farla, per cercare di porre un freno alle

problematiche, ancora notevoli, incontrate dalle imprese di navigazione, soprattutto nell'avvicendamento dei marittimi

all'estero», afferma il presidente di Adsp, Ugo Patroni Griffi. «Vogliamo contribuire a garantire continua - che le reti di

trasporto, passeggeri e merci, non siano interrotte né che subiscano ritardi o disagi alle normali rotazioni sociali dei

marittimi. Un danno enorme per lavoratori, compagnie di navigazione e per tutto il sistema logistico intermodale del

Paese che, in questa fase di ripresa, sta contribuendo notevolmente a riaccendere i motori dell'economia nazionale».

In una nota, i presidenti di Confitarma e Assarmatori, Mario Mattioli e Stefano Messina, ringraziano per l'iniziativa e

confidano che «venga presto avviata dalla struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 simili provvedimenti in

considerazione della specificità del lavoro marittimo, delle problematiche, ancora notevoli, incontrate dalle imprese di

navigazione per l'avvicendamento dei marittimi all'estero e della necessità di continuare a garantire la continuità

territoriale con le isole e la sicurezza della navigazione e dell'approdo nei porti».

Informazioni Marittime

Bari
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Bari: da oggi il Punto aziendale di vaccinazione

Redazione

BARI È attivo da oggi nel porto di Bari il Punto aziendale di vaccinazione

(Pav), che rende lo scalo, tra i primi in Italia a dotarsi di un centro

fondamentale per la vaccinazione di marittimi e operatori portuali. Il Pav sarà

prioritariamente dedicato ad amministratori e dipendenti dell'Autorità di

Sistema portuale del mare Adriatico meridionale, delle imprese portuali, delle

agenzie marittime, degli spedizionieri doganali, degli addetti alle attività di

marittime security, dei servizi tecnico-nautici, delle pubbliche amministrazioni

presenti in porto, delle società concessionarie o appaltatrici di servizi di

interesse generale, dei soggetti concessionari presenti negli ambiti di

competenza dell'Ente, delle compagnie di navigazione, sia per equipaggi di

nazionalità italiana che straniera. L'AdSp Mam è stata tra i primi enti portuali in

Italia, ad avviare le procedure richieste dal Protocollo nazionale per la

realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di

vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro. È stata

individuata la Palazzina servizi, sulla banchina Massi del porto, che, a seguito

di sopralluogo dello SPESAL dell'Asl competente, è risultata conforme e

idonea ad ospitare l'attività di sanità pubblica. È fondamentale procedere speditamente con la vaccinazione dei

marittimi, che desiderino farla, per cercare di porre un freno alle problematiche, ancora notevoli, incontrate dalle

imprese di navigazione, soprattutto nell'avvicendamento dei marittimi all'estero commenta il presidente di AdSp Ugo

Patroni Griffi. Con l'attivazione del Punto aziendale di vaccinazione in porto, vogliamo contribuire a garantire che le

reti di trasporto, passeggeri e merci, non siano interrotte né che subiscano ritardi o disagi alle normali rotazioni sociali

dei marittimi. Un danno enorme per lavoratori, compagnie di navigazione e per tutto il sistema logistico intermodale

del Paese che, in questa fase di ripresa, sta contribuendo notevolmente a riaccendere i motori dell'economia

nazionale. Confitarma e Assarmatori -dichiarano i presidenti Mario Mattioli e Stefano Messina ringraziano Ugo

Patroni Griffi, ed esprimono grande apprezzamento per l'attivazione del Punto Aziendale di Vaccinazione nel porto di

Bari. L'AdSp è tra i primi enti portuali ad aver attivato le procedure per la vaccinazione anti-Covid di coloro che

operano nel settore marittimo-portuale e l'auspicio naturalmente -aggiungono- è che anche le altre Autorità di Sistema

portuale, in coordinamento con l'iniziativa che confidiamo venga presto avviata dalla Struttura commissariale per

l'emergenza Covid-19, adottino simili provvedimenti in considerazione della specificità del lavoro marittimo, delle

problematiche, ancora notevoli, incontrate dalle imprese di navigazione per l'avvicendamento dei marittimi all'estero e

della necessità di continuare a garantire la continuità territoriale con le isole e la sicurezza della navigazione e

dell'approdo nei porti.

Messaggero Marittimo

Bari
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Bari, il porto attiva un punto di vaccinazione

di Redazione

L' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha attivato da

oggi il Punto Aziendale di Vaccinazione (PAV), situato nella palazzina servizi,

sulla banchina Massi del porto di Bari. Lo ha dichiarato la stessa AdSP, in una

nota stampa nella quale precisa che il PAV sarà prioritariamente dedicato ad

amministratori e dipendenti dell' AdSPMAM, delle imprese portuali, delle

agenzie marittime, degli spedizionieri doganali, degli addetti alle attività di

marittime security, dei servizi tecnico-nautici, delle pubbliche amministrazioni

presenti in porto, delle società concessionarie o appaltatrici di servizi di

interesse generale, dei soggetti concessionari presenti negli ambiti di

competenza dell' Ente, delle compagnie di navigazione (equipaggi di

nazionalità italiana e straniera). L' Ente sottolinea di essere stato tra i primi

enti portuali, in Italia, ad avviare le procedure richieste dal Protocollo

nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all' attivazione di

punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di

lavoro. "E' fondamentale procedere speditamente con la vaccinazione dei

maritt imi, che desiderino farla, per cercare di porre un freno al le

problematiche, ancora notevoli, incontrate dalle imprese di navigazione, soprattutto nell' avvicendamento dei marittimi

all' estero" ha commentato il presidente di AdSP MAM Ugo Patroni Griffi. "Con l' attivazione del PAV in porto,

vogliamo contribuire a garantire che le reti di trasporto, passeggeri e merci, non siano interrotte né che subiscano

ritardi o disagi alle normali rotazioni sociali dei marittimi. Un danno enorme per lavoratori, compagnie di navigazione e

per tutto il sistema logistico intermodale del Paese che, in questa fase di ripresa, sta contribuendo notevolmente a

riaccendere i motori dell' economia nazionale".

Port News

Bari
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Bari, attivo da oggi punto di vaccinazione per marittimi e operatori del porto

Redazione

Bari - E' attivo da oggi, lunedì 28 giugno, il Punto Aziendale di Vaccinazione

(PAV), situato nella palazzina servizi, sulla banchina Massi del porto di Bari. d

annunciarlo è l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Il

PAV sarà in prima istanza dedicato ad amministratori e dipendenti di Authority,

imprese portuali, agenzie marittime, spedizionieri doganali, addetti alle attività di

marittime security, servizi tecnico-nautici, pubbliche amministrazioni presenti in

porto, società concessionarie o appaltatrici di servizi di interesse generale,

soggetti concessionari presenti negli ambiti di competenza dell' ente, compagnie

di navigazione (equipaggi di nazionalità italiana e straniera). "E' fondamentale

procedere speditamente con la vaccinazione dei marittimi, che desiderino farla,

per cercare di porre un freno alle problematiche, ancora notevoli, incontrate dalle

imprese di navigazione, soprattutto nell' avvicendamento dei marittimi all' estero-

commenta il presidente di AdSP MAM Ugo Patroni Griffi . "Con l' attivazione del

PAV in porto, vogliamo contribuire a garantire che le reti di trasporto, passeggeri

e merci, non siano interrotte né che subiscano ritardi o disagi alle normali

rotazioni sociali dei marittimi. Un danno enorme per lavoratori, compagnie di

navigazione e per tutto il sistema logistico intermodale del Paese che, in questa fase di ripresa, sta contribuendo

notevolmente a riaccendere i motori dell' economia nazionale". 'Una opportunità per una particolare categoria di

lavoratori che altrimenti rischierebbe di restare senza adeguata copertura vaccinale in condizioni lavorative

potenzialmente a maggiore rischio' dichiara Fulvio Longo , direttore del Servizio di Prevenzione e Sicurezza del

Lavoro della Asl di Bari. 'Confitarma e Assarmatori - dichiarano i presidenti Mario Mattioli e Stefano Messina - r

ingraziano Ugo Patroni Griffi, presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, ed

esprimono grande apprezzamento per l' attivazione del Punto Aziendale di Vaccinazione (PAV) nel porto di Bari. L'

Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale è tra i primi enti portuali ad aver attivato le procedure per la

vaccinazione anti-Covid di coloro che operano nel settore marittimo-portuale e l' auspicio naturalmente - aggiungono

Mattioli e Messina - è che anche le altre Autorità di Sistema Portuale, in coordinamento con l' iniziativa che

confidiamo venga presto avviata dalla Struttura Commissariale per l' emergenza Covid-19, adottino simili

provvedimenti in considerazione della specificità del lavoro marittimo, delle problematiche, ancora notevoli, incontrate

dalle imprese di navigazione per l' avvicendamento dei marittimi all' estero e della necessità di continuare a garantire

la continuità territoriale con le isole e la sicurezza della navigazione e dell' approdo nei porti'. Il PAV sarà operativo

con orario articolato su 2 turni dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 di tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì.

Al fine agevolare la programmazione dell' attività di vaccinazione, i datori di lavori interessati dovranno inviare all'

indirizzo e-mail vaccinazioneportobari@adspmam.it una formale manifestazione di interesse all' utilizzo del PAV del

porto di Bari, indicando il numero dei soggetti da vaccinare, il periodo di interesse e il nominativo di un referente (con

recapito telefonico). Tutte le altre informazioni necessarie potranno essere richieste al numero 080-5788559.

Ship Mag

Bari
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Connettività marittima italiana in calo

Nell' ultimo trimestre l' indice Unctad vede un tasso in flessione dell' 1,9 per cento. Cala anche la connettività dei
porti, però Civitavecchia, Salerno e Venezia sono in crescita

Il secondo trimestre di quest' anno segna un rallentamento della connettività

marittima per l' Italia. Lo rileva l' ultimo Liner Shipping Connectivity Index della

Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo, o Unctad. Tra

aprile e giugno di quest' anno il tasso dei servizi di trasporto mercantile nella

penisola è diminuito dell' 1,9 per cento, pari a un valore di 75,1 punti su 100 (il

valore più alto è ricavato dalla performance del Paese migliore nel primo

trimestre 2006). Cala anche il port liner shipping, l' indice di connettività dei

porti. Il porto di Gioia Tauro è quello più connesso (che segna un calo dell' 1,4

per cento), seguito da Genova (-3,2%), La Spezia (-2,5%), Trieste (-0,5%) e

Napoli (-2,8%). Civitavecchia è uno dei porti che vede crescere la

connettività, del 12,3 per cento, seguito da Salerno (+0,4%) e Venezia

(+2,9%). - credito immagine in alto.

Informazioni Marittime

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Principato Monaco e porti sardi, accordi e progetti insieme

Incontro tra presidente Deiana e delegazione da Montecarlo

(ANSA) - CAGLIARI, 28 GIU - Prospettive di investimento e crescita del

comparto diportistico. Sono alcuni degli argomenti affrontati, questa mattina, nel

corso della visita dell' ambasciatore italiano nel Principato di Monaco, Giulio

Alaimo, nella sede dell' Autorità del Mare di Sardegna. Il presidente dell'

Authority Massimo Deiana ha il lustrato il processo di evoluzione della

cantieristica nel nord e nel sud Sardegna e le prospettive di rilancio dell' area del

waterfront di Cagliari, in particolare la riconversione dell' ex stazione marittima

che andrà a ospitare uffici e servizi d' eccellenza per la nautica. Sul piatto anche

la creazione del polo cantieristico nell' avamporto est del Porto Canale, che

amplierà l' offerta della Sardegna in campo manutentivo del segmento dei mega

yacht. "Montecarlo, più che uno scalo concorrenziale, rappresenta per i porti

sardi un valido punto di riferimento e di scambio - sottolinea Deiana - Sono

numerose le navi da crociera e gli yacht che si muovono più volte, anche nel

corso della stessa stagione, tra le due realtà, per cui ritengo ci siano basi più

che consolidate per istituzionalizzare una strategia di collaborazione e di

condivisione". (ANSA).

Ansa

Cagliari
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L'Ambasciatore italiano del Principato di Monaco in visita all'AdSP del Mare di Sardegna

Nell'incontro con il Presidente, Massimo Deiana, il punto sul futuro della

nautica e delle crociere Prospettive di investimento future e crescita del

comparto diportistico. Sono alcuni degli argomenti affrontati, questa mattina,

nel corso della visita dell'Ambasciatore italiano nel Principato di Monaco,

Giulio Alaimo, nella sede dell'AdSP del Mare di Sardegna. Un breve incontro

istituzionale, quello con il Presidente Massimo Deiana, durante il quale sono

state illustrate le potenzialità degli scali di sistema della Sardegna, sia in

termini di operatività, ma anche, e soprattutto, di ricettività turistica e nautica.

Argomenti comuni, questi, tra le realtà portuali isolane di competenza e

Montecarlo. A partire dal mercato crocieristico, per il quale la città monegasca

rappresenta un porto frontaliero per le navi del segmento lusso, ma anche per

il settore del diporto, in particolare quello dei mega yacht, che potrebbe

vedere, in futuro, anche una strategica collaborazione sia in termini di

disponibilità e condivisione di ormeggi che, in particolare, nel campo della

manutenzione delle imbarcazioni e dei servizi connessi. Durante l'incontro,

infatti, il Presidente dell'AdSP ha illustrato il vivace processo di evoluzione

della cantieristica nel nord e nel sud Sardegna e quelle che sono le prospettive future di rilancio dell'area del waterfront

di Cagliari, in particolare la riconversione dell'ex stazione marittima, che andrà ad ospitare uffici e servizi d'eccellenza

per la nautica. Ma anche la creazione del polo cantieristico nell'avamporto est del Porto Canale, che amplierà l'offerta

della Sardegna in campo manutentivo del segmento dei mega yacht. ' La visita dell'Ambasciatore italiano nel

Principato di Monaco, Giulio Alaimo, rappresenta un'importante occasione per rinforzare i già esistenti rapporti

trasfrontalieri tra la nostra isola ed il Principato ed avviare nuove sinergie in settori strategici come la nautica da

diporto ed i servizi annessi - spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - Montecarlo, più

che uno scalo concorrenziale, rappresenta per i porti sardi un valido punto di riferimento e di scambio. Sono

numerose le navi da crociera e gli yacht che si muovono più volte, anche nel corso della stessa stagione, tra le due

realtà, per cui ritengo ci siano basi più che consolidate per istituzionalizzare una strategia di collaborazione e di

condivisione '.

Informatore Navale

Cagliari
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Ambasciatore Principato di Monaco a Cagliari

Con il presidente Deiana punto su futuro nautica e crociere

Redazione

CAGLIARI L'ambasciatore italiano nel Principato di Monaco, Giulio Alaimo,

durante la sua visita nella sede dell'AdSp del Mare di Sardegna, insieme al

presidente Massimo Deiana, hanno affrontato alcuni temi, tra cui le

prospettive di investimento future e crescita del comparto diportistico. Un

breve incontro istituzionale, quello con il presidente Deiana, durante il quale

sono state illustrate le potenzialità degli scali di sistema della Sardegna, sia in

termini di operatività, ma anche, e soprattutto, di ricettività turistica e nautica.

Argomenti comuni, questi, tra le realtà portuali isolane di competenza e

Montecarlo. A partire dal mercato crocieristico, per il quale la città monegasca

rappresenta un porto frontaliero per le navi del segmento lusso, ma anche per

il settore del diporto, in particolare quello dei mega yacht, che potrebbe

vedere, in futuro, anche una strategica collaborazione sia in termini di

disponibilità e condivisione di ormeggi che, in particolare, nel campo della

manutenzione delle imbarcazioni e dei servizi connessi. Durante l'incontro,

infatti, il presidente dell'AdSp ha illustrato il vivace processo di evoluzione

della cantieristica nel nord e nel sud Sardegna e quelle che sono le prospettive

future di rilancio dell'area del waterfront di Cagliari, in particolare la riconversione dell'ex stazione marittima, che andrà

ad ospitare uffici e servizi d'eccellenza per la nautica. Ma anche la creazione del polo cantieristico nell'avamporto est

del Porto Canale, che amplierà l'offerta della Sardegna in campo manutentivo del segmento dei mega yacht. La visita

dell'Ambasciatore italiano nel Principato di Monaco, Giulio Alaimo, rappresenta un'importante occasione per

rinforzare i già esistenti rapporti trasfrontalieri tra la nostra isola ed il Principato ed avviare nuove sinergie in settori

strategici come la nautica da diporto ed i servizi annessi spiega Massimo Deiana Montecarlo, più che uno scalo

concorrenziale, rappresenta per i porti sardi un valido punto di riferimento e di scambio. Sono numerose le navi da

crociera e gli yacht che si muovono più volte, anche nel corso della stessa stagione, tra le due realtà, per cui ritengo ci

siano basi più che consolidate per istituzionalizzare una strategia di collaborazione e di condivisione.

Messaggero Marittimo

Cagliari
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Principato Monaco e porti sardi: "Accordi e progetti insieme"

Incontro tra presidente Deiana e delegazione da Montecarlo Di: Redazione

Sardegna Live Prospettive di investimento e crescita del comparto

diportistico sono alcuni degli argomenti affrontati stamane, nel corso della

visita dell' ambasciatore italiano nel Principato di Monaco, Giulio Alaimo, nella

sede dell' Autorità del Mare di Sardegna. Il presidente dell' Authority Massimo

Deiana ha illustrato il processo di evoluzione della cantieristica nel nord e nel

sud Sardegna e le prospettive di rilancio dell' area del waterfront di Cagliari,

con particolare riferimento alla riconversione dell' ex stazione marittima che

andrà a ospitare uffici e servizi d' eccellenza per la nautica. Sul tavolo anche

la creazione del polo cantieristico nell' avamporto est del Porto Canale, che

amplierà l' offerta della Sardegna in campo manutentivo del segmento dei

mega yacht. "Montecarlo, più che uno scalo concorrenziale, rappresenta per i

porti sardi un valido punto di riferimento e di scambio - sottolinea Deiana -.

Sono numerose le navi da crociera e gli yacht che si muovono più volte,

anche nel corso della stessa stagione, tra le due realtà, per cui ritengo ci siano

basi più che consolidate per istituzionalizzare una strategia di collaborazione

e di condivisione".

SardegnaLive

Cagliari
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VENTO DAL SUD, il secondo libro di Pasqualino Monti dal 1 luglio in libreria

VENTO DAL SUDLogistica, infrastrutture e mercato per una nuova Europa Pasqualino Monti dialoga con Bruno
Dardani e Giulio Sapelli

Redazione

Qual è il male oscuro che affligge le infrastrutture italiane? Con questo dialogo

semiserio o forse troppo serio, gli autori, come detectives, cercano di trovare

nella storia gli indizi per motivare un fallimento e nel presente una formula che

possa fornire la base per una grande occasione: ripartire dal Mediterraneo e

specialmente dal Mezzogiorno per costruire un vero progetto europeo. Mai

come oggi l' Italia è chiamata, forse co stretta, a interrogarsi sui suoi mali

atavici, sul malfunzionamento della pubblica ammini strazione e sull'

incapacità di compiere scelte nei tempi che il mercato - ma anche il buon

senso - imporrebbe. Gli autori evidenziano come le infrastrutture nazionali non

abbiano mai conosciuto uno sviluppo organico e di lungo periodo, restando

ingessate nella buro crazia senza via d' uscita. La cartina al tornasole è il

sistema della logi stica e del trasporto delle merci, a partire dai porti: un

sistema che produce inefficienza, de vasta risorse pubbliche, genera una

costante erosione di entrate fiscali. Miliardi di introiti «regalati» al Nord

Europa e un progressivo declassamento del ruolo politico ed economi co dell'

Italia nel Mediterraneo. E ora? La grande occasione del Mediterraneo che

colloca il Mezzogiorno nella posizione inusuale di dettare le linee guida di una nuova Europa, in grado di dialogare con

altri conti nenti a condizione di non essere preda e ostaggio di burocrazia e malgoverno. Pasqualino Monti, tra il 2011

e il 2016, ha condotto il Porto di Roma a conquistare la leadership fra gli sca li crocieristici del Mediterraneo in qualità

di presidente e poi commissario straordinario dell' Autorità portuale. È stato presidente di Assoporti ed è presidente

dell' Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Ha pubblicato In mare controvento (2016). È tra i 28

com missari straordinari nominati dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, per sbloccare 57 opere vitali al rilancio

del Paese. Bruno Dardani, per oltre vent' anni in viato speciale de Il Sole 24 Ore, corrispon dente di Lloyd' s List,

editorialista di Finanza e Mercati e Libero Mercato, direttore di Capo Horn Magazine. Ha pubblicato diversi libri sull'

economia marittima, sulla portualità, su finanza e shipping, sul fisco federale. Giulio Sapelli, economista ed esperto di

geopolitica, dal maggio 2021 presidente della Fondazione Manlio e Maria Letizia Germoz zi, la onlus di

Confartigianato per la promo zione dell' artigianato e della micro e piccola impresa. Autore di numerosi saggi tradotti

in tutto il mondo. Tra gli ultimi pubblicati: 2020 Pandemia e Resurrezione (2020, in co edizione con goWare), Nella

Storia mondiale (2021).

Il Nautilus
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"Vento dal Sud": il libro di Pasqualino Monti per una nuova Europa :ilSicilia.it

su Logistica, infrastrutture e mercato Vento dal Sud: il libro di Pasqualino

Monti per una nuova Europa di Redazione 28 Giugno 2021 Qual è il male

oscuro che affligge le infrastrutture italiane? Con questo dialogo semiserio o

forse troppo serio, gli autori, come detectives, cercano di trovare nella storia

gli indizi per motivare un fallimento e nel presente una formula che possa

fornire la base per una grande occasione: ripartire dal Mediterraneo e

specialmente dal Mezzogiorno per costruire un vero progetto europeo. Mai

come oggi l'Italia è chiamata, forse costretta, a interrogarsi sui suoi mali

atavici, sul malfunzionamento della pubblica amministrazione e sull'incapacità

di compiere scelte nei tempi che il mercato - ma anche il buon senso -

imporrebbe. Gli autori evidenziano come le infrastrutture nazionali non

abbiano mai conosciuto uno sviluppo organico e di lungo periodo, restando

ingessate nella burocrazia senza via d'uscita. La cartina al tornasole è il

sistema della logistica e del trasporto delle merci, a partire dai porti: un

sistema che produce inefficienza, devasta risorse pubbliche, genera una

costante erosione di entrate fiscali. Miliardi di introiti «regalati» al Nord

Europa e un progressivo declassamento del ruolo politico ed economico dell'Italia nel Mediterraneo. E ora? La

grande occasione del Mediterraneo che colloca il Mezzogiorno nella posizione inusuale di dettare le linee guida di una

nuova Europa, in grado di dialogare con altri continenti a condizione di non essere preda e ostaggio di burocrazia e

malgoverno. Pasqualino Monti , tra il 2011 e il 2016, ha condotto il Porto di Roma a conquistare la leadership fra gli

IL Sicilia
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malgoverno. Pasqualino Monti , tra il 2011 e il 2016, ha condotto il Porto di Roma a conquistare la leadership fra gli

scali crocieristici del Mediterraneo in qualità di presidente e poi commissario straordinario dell'Autorità portuale. È

stato presidente di Assoporti ed è presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Ha

pubblicato In mare controvento (2016). È tra i 28 commissari straordinari nominati dal presidente del Consiglio, Mario

Draghi, per sbloccare 57 opere vitali al rilancio del Paese. Bruno Dardani , per oltre vent'anni inviato speciale de Il

Sole 24 Ore, corrispondente di Lloyd's List, editorialista di Finanza e Mercati e Libero Mercato, direttore di Capo

Horn Magazine. Ha pubblicato diversi libri sull'economia marittima, sulla portualità, su finanza e shipping, sul fisco

federale. Giulio Sapelli , economista ed esperto di geopolitica, dal maggio 2021 presidente della Fondazione Manlio e

Maria Letizia Germozzi, la onlus di Confartigianato per la promozione dell'artigianato e della micro e piccola impresa.

Autore di numerosi saggi tradotti in tutto il mondo. Tra gli ultimi pubblicati: 2020 Pandemia e Resurrezione (2020, in

coedizione con goWare), Nella Storia mondiale (2021). © Riproduzione Riservata
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Nelle librerie il volume "Vento dal Sud. Logistica, infrastrutture e mercato per una nuova
Europa"

Pasqualino Monti dialoga con Bruno Dardani e Giulio Sapelli su infrastrutture

e logistica Dall' inizio del prossimo mese sarà disponibile nelle librerie il

volume dal titolo "Vento dal Sud. Logistica, infrastrutture e mercato per una

nuova Europa", edito da Guerini e Associati, che raccoglie un dialogo sul

tema e, in particolare, sul male oscuro che affligge le infrastrutture italiane fra

Pasqualino Monti, da anni ai vertici della portualità italiana, e Bruno Dardani e

Giulio Sapelli. Nel libro gli autori evidenziano come le infrastrutture nazionali

non abbiano mai conosciuto uno sviluppo organico e di lungo periodo,

restando ingessate senza via d' uscita nella burocrazia. Situazione che

coinvolge l' intero sistema della logistica e del trasporto delle merci, a partire

dai porti: un sistema che produce inefficienza, devasta risorse pubbliche e

genera una costante erosione di entrate fiscali, con miliardi di introiti "regalati"

ai porti e alle economie del Nord Europa e un progressivo declassamento del

ruolo politico ed economico dell' Italia nel Mediterraneo. Pasqualino Monti, tra

il 2011 e il 2016, ha condotto l' Autorità Portuale di Civitavecchia in qualità di

presidente e poi di commissario straordinario; è stato presidente di Assoporti

ed attualmente è presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Ha pubblicato "In mare

controvento" (2016). Monti è tra i 28 commissari straordinari nominati dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, per

sbloccare 57 opere vitali al rilancio del Paese. Bruno Dardani, per oltre vent' anni inviato speciale de "Il Sole 24 Ore",

corrispondente di "Lloyd' s List", editorialista di "Finanza e Mercati" e "Libero Mercato", direttore di "Capo Horn

Magazine", ha pubblicato diversi libri sull' economia marittima, sulla portualità, su finanza e shipping, sul fisco

federale. Giulio Sapelli, economista ed esperto di geopolitica, dal maggio 2021 è presidente della Fondazione Manlio

e Maria Letizia Germizzu, la onlus di Confartigianato per la promozione dell' artigianato e della micro e piccola

impresa. Autore di numerosi saggi tradotti in tutto il mondo. Tra gli ultimi pubblicati: 2020 Pandemia e Resurrezione

(2020, in coedizione con goWare), Nella Storia mondiale (2021).

Informare
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Infrastrutture, Pasqualino Monti dialoga con Bruno Dardani e Giulio Sapelli sul male
oscuro dei ritardi italiani

Giorgio Carbone

28 giugno 2021 a a a Qual è il male oscuro che affligge le infrastrutture italiane?

Con questo dialogo semiserio o forse troppo serio, gli autori, come detectives,

cercano di trovare nella storia gli indizi per motivare un fallimento e nel presente

una formula che possa fornire la base per una grande occasione : ripartire dal

Mediterraneo e specialmente dal Mezzogiorno per costruire un vero progetto

europeo . Mai come oggi l' Italia è chiamata, forse costretta, a interrogarsi sui

suoi mali atavici, sul malfunzionamento della pubblica amministrazione e sull'

incapacità di compiere scelte nei tempi che il mercato - ma anche il buon senso

- imporrebbe. Gli autori evidenziano come le infrastrutture nazionali non abbiano

mai conosciuto uno sviluppo organico e di lungo periodo, restando ingessate

nella burocrazia senza via d' uscita. La cartina al tornasole è il sistema della

logistica e del trasporto delle merci, a partire dai porti: un sistema che produce

inefficienza, devasta risorse pubbliche, genera una costante erosione di entrate

fiscali. Miliardi di introiti «regalati» al Nord Europa e un progressivo

declassamento del ruolo politico ed economico dell' Italia nel Mediterraneo. E

ora? La grande occasione del Mediterraneo che colloca il Mezzogiorno nella

posizione inusuale di dettare le linee guida di una nuova Europa, in grado di dialogare con altri continenti a condizione

di non essere preda e ostaggio di burocrazia e malgoverno. Pasqualino Monti, tra il 2011 e il 2016, ha condotto il

Porto di Roma a conquistare la leadership fra gli scali crocieristici del Mediterraneo in qualità di presidente e poi

commissario straordinario dell' Autorità portuale. È stato presidente di Assoporti ed è presidente dell' Autorità di

Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Ha pubblicato In mare controvento (2016). È tra i 28 commissari

straordinari nominati dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, per sbloccare 57 opere vitali al rilancio del Paese.

Bruno Dardani, per oltre vent' anni inviato speciale de Il Sole 24 Ore, corrispondente di Lloyd' s List, editorialista di

Finanza e Mercati e Libero Mercato, direttore di Capo Horn Magazine. Ha pubblicato diversi libri sull' economia

marittima, sulla portualità, su finanza e shipping, sul fisco federale. Giulio Sapelli, economista ed esperto di

geopolitica, dal maggio 2021 presidente della Fondazione Manlio e Maria Letizia Germozzi, la onlus di

Confartigianato per la promozione dell' artigianato e della micro e piccola impresa. Autore di numerosi saggi tradotti

in tutto il mondo. Tra gli ultimi pubblicati: 2020 Pandemia e Resurrezione (2020, in coedizione con goWare), Nella

Storia mondiale (2021).

liberoQuotidiano.it
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Vento dal Sud: il nuovo libro di Pasqualino Monti

Redazione

PALERMO Vento dal Sud. Logistica, infrastrutture e mercato per una nuova

Europa. È il nuovo libro di Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità di

Sistema portuale del mar di Sicilia occidentale. Un dialogo semiserio o forse

troppo serio con Bruno Dardani e Giulio Sapelli che va a cercare il male

oscuro che affligge le infrastrutture italiane. Gli autori, come detectives,

cercano di trovare nella storia gli indizi per motivare un fallimento e nel

presente una formula che possa fornire la base per una grande occasione:

ripartire dal Mediterraneo e specialmente dal Mezzogiorno per costruire un

vero progetto europeo. Mai come oggi l'Italia è chiamata, forse costretta, a

interrogarsi sui suoi mali atavici, sul malfunzionamento della pubblica

amministrazione e sull'incapacità di compiere scelte nei tempi che il mercato,

ma anche il buon senso, imporrebbe. Gli autori evidenziano come le

infrastrutture nazionali non abbiano mai conosciuto uno sviluppo organico e di

lungo periodo, restando ingessate nella burocrazia senza via d'uscita. La

cartina al tornasole è il sistema della logistica e del trasporto delle merci, a

partire dai porti: un sistema che produce inefficienza, devasta risorse

pubbliche, genera una costante erosione di entrate fiscali. Miliardi di introiti regalati al Nord Europa e un progressivo

declassamento del ruolo politico ed economico dell'Italia nel Mediterraneo. E ora? La grande occasione del

Mediterraneo che colloca il Mezzogiorno nella posizione inusuale di dettare le linee guida di una nuova Europa, in

grado di dialogare con altri continenti a condizione di non essere preda e ostaggio di burocrazia e malgoverno.

Pasqualino Monti, tra il 2011 e il 2016, ha condotto il Porto di Roma a conquistare la leadership fra gli scali

crocieristici del Mediterraneo in qualità di presidente e poi commissario straordinario dell'Autorità portuale. È stato

presidente di Assoporti ed è presidente dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale. Ha pubblicato

In mare controvento (2016) ed è tra i 28 commissari straordinari nominati dal presidente del Consiglio, Mario Draghi,

per sbloccare 57 opere vitali al rilancio del Paese. Bruno Dardani, per oltre vent'anni inviato speciale de Il Sole 24

Ore, corrispondente di Lloyd's List, editorialista di Finanza e Mercati e Libero Mercato, direttore di Capo Horn

Magazine. Ha pubblicato diversi libri sull'economia marittima, sulla portualità, su finanza e shipping, sul fisco federale.

Giulio Sapelli, economista ed esperto di geopolitica, dal Maggio 2021 presidente della Fondazione Manlio e Maria

Letizia Germozzi, la onlus di Confartigianato per la promozione dell'artigianato e della micro e piccola impresa.

Autore di numerosi saggi tradotti in tutto il mondo. Tra gli ultimi pubblicati: 2020 Pandemia e Resurrezione (2020, in

coedizione con goWare), Nella Storia mondiale (2021).

Messaggero Marittimo
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Infrastrutture e logistica, Monti dialoga con Dardani e Sapelli nel libro "Vento dal Sud"

Redazione

Infrastrutture e logistica, Monti dialoga con Dardani e Sapelli nel libro "Vento

dal Sud" 28 Giugno 2021 - Redazione Milano - Qual è il male oscuro che

affligge le infrastrutture italiane? E' questo l' interrogativo a cui prova a

rispondere il libro 'Vento dal Sud. Logistica, infrastrutture e mercato per una

nuova Europa' di Pasqualino Monti, Bruno Dardani e Giulio Sapelli . Il testo, in

libreria dal primo luglio, è una sorta di "dialogo" in cui gli autori cercano di

trovare nella storia gli indizi per motivare un fallimento e nel presente una

formula che possa fornire la base per una grande occasione: ripartire dal

Mediterraneo e in particolare dal Sud Italia per costruire un vero progetto

europeo. Gli autori evidenziano come "le infrastrutture nazionali non abbiano

mai conosciuto uno sviluppo organico e di lungo periodo, restando ingessate

nella buro crazia senza via d' uscita. La cartina al tornasole è il sistema della

logi stica e del trasporto delle merci, a partire dai porti: un sistema che produce

inefficienza, de vasta risorse pubbliche, genera una costante erosione di

entrate fiscali. Miliardi di introiti 'regalati' al Nord Europa e un progressivo

declassamento del ruolo politico ed economi co dell' Italia nel Mediterraneo". E

ora? "La grande occasione del Mediterraneo che colloca il Mezzogiorno nella posizione inusuale di dettare le linee

guida di una nuova Europa, in grado di dialogare con altri conti nenti a condizione di non essere preda e ostaggio di

burocrazia e malgoverno", rispondono gli autori.

Ship Mag
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