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DFDS con primeRail per migliorare efficienza

Metà delle merci che passano dal terminal di Trieste è trasportato su rotaia

Redazione

TRIESTE DFDS collabora con primeRail per migliorare l'efficienza e

aumentare l'offerta di soluzioni sostenibili per i clienti. DFDS Unità degli Affari

Mediterranei sta infatti investendo di più in soluzioni di trasporto intermodale

che combinano traghetti e trasporto ferroviario. Circa il 50% di tutti i volumi di

merci che passano attraverso il terminal portuale di Trieste di DFDS è già

oggi trasportato su rotaia verso l'Europa. Stiamo investendo molto in

soluzioni intermodali per fornire una rete di trasporto affidabile, di alta qualità

e senza interruzioni. Vediamo una crescente domanda di trasporto ferroviario

in combinazione con le nostre rotte dei traghetti e servizi logistici. La

partnership con primeRail ci consente di offrire ulteriori soluzioni intermodali. I

clienti possono lasciare le unità presso i nostri terminal in Turchia e ritirarle in

Europa molto vicino alle destinazioni finali, afferma Lars Hoffmann,

responsabile di DFDS Unità degli Affari Mediterranei. Come parte della

partnership a lungo termine con primeRail, DFDS creerà un Centro di

eccellenza operativo a Troisdorf, Colonia, oltre al già consolidato Centro di

eccellenza commerciale. La focalizzazione sui servizi ferroviari offre

opportunità per crescere ulteriormente e ottimizzare le operazioni. Le operazioni saranno attive e funzionanti entro il

2022 È una priorità strategica per l'Unità degli Affari Mediterranei di DFDS sviluppare ulteriormente le soluzioni di

trasporto ferroviario e quindi intermodale per promuovere sia l'efficienza che modalità di trasporto più rispettose del

clima. Nell'ambito dell'accordo, primeRail diventa il partner contrattuale di DFDS nei confronti dei fornitori su rotaia

(imprese, terminal e operatori ferroviari). Oggi il trasporto ferroviario è una delle modalità di trasporto più rispettose

dell'ambiente con un'emissione media di CO2 per tonnellata-chilometro (tkm) secondo l'Agenzia Europea

dell'Ambiente di 15,6 g/tkm rispetto ai 139,8 g/tkm del trasporto su strada. Inoltre, primeRail e DFDS condividono gli

stessi valori per quanto riguarda l'attenzione al cliente e soluzioni affidabili e puntuali inizialmente focalizzate

sull'Europa centrale. Poiché primeRail è già presente a Colonia, l'ufficio sarà ampliato per diventare un hub per

soluzioni di servizi ferroviari e intermodali. Successivamente verranno ampliate le attività per il resto d'Europa. Con

un'offerta di oltre 80 treni settimanali Oggi, DFDS e primeRail gestiscono più di 80 treni settimanali. DFDS gestisce

cinque linee ferroviarie aziendali dall'hub di Trieste con il seguente orario: Colonia (12 Viaggi Settimanali di Andata e

Ritorno), Bettembourg (7 Viaggi Settimanali di Andata e Ritorno), Wels/Lambach (8 Viaggi Settimanali di Andata e

Ritorno), Ostrava (3 Viaggi Settimanali di Andata e Ritorno) e Norimberga (2 Viaggi Settimanali di Andata e Ritorno).
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TRIESTE, ACCADEMIA NAUTICA APRE LE ISCRIZIONI AI CORSI, ATTESI GIOVANI DA
TUTTA ITALIA

L' Accademia nautica dell' Adriatico, nata nel 2015 a Trieste, attualmente il

porto più trafficato del Paese, come Its dedicato all' alta formazione

professionale nel settore marittimo portuale, continua la sua ascesa. E i suoi

allievi dopo la formazione trovano con facilità lavoro essendo spesso già

reclutati durante il periodo formativo. Tanto che ai corsi già avviati e rodati, si

affiancherà quest' anno quello sulla cyber security. Questi, nel dettaglio, i corsi

che partiranno da ottobre di quest' anno: quello per macchinisti ferroviari

presso la sede di Gorizia, per tecnici per la logistica, a Trieste e a Pordenone,

per tecnici della progettazione e produzione navalmeccanica, a Trieste, per

allievi ufficiali di coperta e macchina, a Trieste, e, la novità, quello per

sistemista esperto di cybersecurity, a Trieste. «L' accademia - ha spiegato il

direttore dell' istituzione formativa triestina, Bruno Zvech (nella foto)-

rappresenta certamente un tassello fondamentale nell' ambito del cluster

portuale di Trieste, inserito in una regione, il Friuli Venezia Giulia, che è una

piattaforma logistica formidabile. Parliamo di un cluster all' avanguardia e al

passo con i tempi che segue con attenzione gli sviluppi prossimo-futuri legati

all' efficientamento energetico, alla partita informatica, passando per l' automazione e la robotizzazione. In questa

contesto - ha proseguito Zvech - l' Accademia svolge il suo ruolo di infrastruttura formativa di alta gamma con un

respiro nazionale, soprattutto legato all' Adriatico, perché non ce ne sono tante di realtà simili nel nostro Paese». Un

comparto, quello marittimo portuale che, come spiegato da Zvech, «nonostante il periodo difficilissimo legato alla

pandemia, ha tenuto, anzi devo dire che dal punto di vista dell' intermodalità il meccanismo della logistica in questo

Paese ha consentito di reggere, con ampi margini di sviluppo futuri. E a fronte di questo sviluppo attuale e futuro va

da sé che ci sarà sempre più bisogno di personale fortemente specializzato, con la richiesta di tecnici, che è

altissima. Quindi si conferma la bontà della nostra mission». L' Accademia ha esordito oltre sei anni fa con il corso

allievi ufficiali di macchine di coperta, sempre più coinvolto in interessanti sviluppi: «in questo momento - ha spiegato

il direttore dell' accademia - stiamo ottenendo riscontri positivi per quel che riguarda gli imbarchi dei nostri ragazzi

sulle navi passeggeri. Anche questa è un' evoluzione perché finora facevamo solo il mercantile con Italia Marittima

che è nostro main partner». Altro corso di successo è quello che forma tecnici per la logistica, che si tiene a Trieste e

all' interporto di Pordenone, infrastruttura tra le più importanti del nord est, dove opera l' operatore ferroviario Upac

con cui sono stati instaurati ottimi rapporti. Altri corsi che rappresentano la struttura portante dell' istituzione triestina

sono il corso per progettisti, nato su spinta di Fincantieri ma che poi si è allargato alla collaborazione con una folta

schiera di professionisti e infine, l' ultimo nato l' anno scorso, per macchinisti ferroviari di linea di manovra, che ha

sede a Gorizia e che ha riscontrato un notevole successo: «Con il nostro socio Adriafer - ha spiegato Zvech - stiamo

gestendo la formazione permanente continua». Ora per il direttore dell' Accademia «occorre scandagliare nuovi

ambiti. E per questo partiremo con un corso biennale per tecnici sistemisti della cyber security, che sarà coordinato

da Ivano Di Santo, cyber security officer dell' Autorità di sistema portuale dell' Adriatico orientale, e abbiamo già

messo in piedi una rete di docenti di altissimo livello. Corso che, per metà sarà tenuto in inglese». A riprova della forte

proiezione interregionale dell' Accademia, sono disponibili per gli studenti "fuori sede" 18 appartamenti per un totale di

34 posti letto in due palazzine nel centro storico di Trieste, a pochi metri dal mare e non distanti dalle sede dell'
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Accademia in via Von Bruck, a un tiro di schioppo dalla sede dell' Authoriy portuale. Inoltre lo status degli allievi
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a quello di studente universitario, con agevolazioni tariffarie sui trasporti, cinema, teatri, utilizzo di biblioteche, oltre

alla convenzione per i pasti negli esercizi convenzionati. COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale

FROOGS Press Release Responsabilità editoriale: FROOGS Press Release TRIESTE, ACCADEMIA NAUTICA

APRE LE ISCRIZIONI AI CORSI, ATTESI GIOVANI DA TUTTA ITALIA FROOGS Poliambulatorio Gallavotti:

apparecchi invisibili e nuove tecnologie per ottenere un bel sorriso Pagine Sì! SpA MBR Automotive: noleggio auto e

furgoni a lungo termine, una formula alternativa all' acquisto Pagine Sì! SpA BENG SCEGLE ANCORA IL LUSSO MA

AMPLIA LA GAMMA PRODUTTIVA FROOGS Disinberg: prevenire l' infestazione da zanzare è meglio che curarla

Pagine Sì! SpA Tutti i comunicati Chiudi Condividi Link breve Facebook Tweet LinkedIn Pinterest Email.
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Grandi Navi, Venezia L' Authority pubblica il bando per il 'concorso di idee'

Cargo Ferroviario

30 Jun, 2021 VENEZIA - L' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Settentrionale ha pubblicato il bando per il 'concorso di idee' atto alla raccolta di

proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla

realizzazione e gestione di punti di attracco per crociere e container fuori dalle

acque protette della Laguna con l' obiettivo di contemperare lo svolgimento dell'

attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua Laguna e salvaguardare

l' unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del

suo territorio. Il bando prevede che le proposte ed i progetti debbano rispettare i

seguenti requisiti: garantire l' operatività e la sicurezza della navigazione anche

in condizioni meteo-marine avverse e garantire la sostenibilità dal punto di vista

ambientale, energetico e paesaggistico; prevedere il collegamento ai nodi di

interscambio terrestri e alle reti TEN-T; garantire l' accoglienza di servizi

transoceanici container (porto Gateway e transhipment) e per la crocieristica

(Home Port). Il bando specifica, inoltre, che l' opera portuale debba essere

ideata e costruita fuori dalle acque protette della Laguna intendendo con ciò le

aree esterne alla conterminazione Lagunare di fronte all' arco costiero regionale

veneto e non oltre le acque territoriali nazionali. La call internazionale si articola in due fasi: la prima, che si concluderà

entro il 31 dicembre del 2021, prevede la presentazione delle proposte ideative . Al termine di questo periodo l' AdSP

MAS nominerà una commissione composta da cinque esperti con comprovata esperienza in ingegneria dei trasporti,

nelle opere portuali, ed in generale nelle infrastrutture, nei trasporti e nell' economia dei trasporti, che selezionerà le

prime tre proposte ideative per la seconda fase in cui dovranno essere elaborate le progettazioni di fattibilità tecnica

ed economica. La seconda fase avrà termine il 31 dicembre del 2022, dopodiché, entro il 30 giugno 2023, tra le tre

proposte progettuali la commissione nominerà il progetto vincitore. Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili riconoscerà un rimborso spese, di importo complessivo di 2 milioni e 200mila euro da ripartirsi tra i tre

soggetti che completeranno la progettazione di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse a prendere parte al

bando internazionale tutte le società di progettazione, anche in forma di aggregazione temporanea di impresa (ATI),

che abbiano registrato un fatturato di almeno 10 milioni di euro negli ultimi 3 anni e che dimostrino di aver progettato

opere dal valore minimo di 500 milioni di euro negli ultimi 10 anni di esercizio. Il bando è pubblicato anche sul sito dell'

Ente. Il Responsabile Unico del Procedimento è Antonio Revedin, Direttore Pianificazione Strategica e Sviluppo dell'

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. 'Gli ufficio dell' AdSP hanno lavorato negli ultimi mesi -

commenta il presidente di AdSP MAS, Fulvio Lino Di Blasio - in sintonia con il MIMS, mettendo a punto un bando,

definito nel DL 45/2021 'Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto

marittimo delle merci nella Laguna di Venezia' poi convertito nella legge 75/2021, pensato per salvaguardare la

funzione di Home Port e Gateway del Porto di Venezia a cui è legato il rilancio economico e occupazione non solo

della città e dell' intero ecosistema logistico ma anche della Regione e di tutelare Venezia come patrimonio culturale,

paesaggistico e ambientale dell' umanità. Il progetto che scaturirà dal bando, che fa riferimento per la prima volta in

Italia all' art 156 comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici, dovrà essere realmente innovativo e sostenibile per

traguardare l' attività portuale nel ventunesimo secolo. Per questo metteremo a disposizione dei partecipanti tutti gli
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elaborati e la documentazione dei progetti per la realizzazione di un opera portuale fuori laguna commissionati dalla
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ai partecipanti di comprendere fino a dove siamo arrivati e superare, in termini tecnologici, operativi e logistici, le

soluzioni finora ipotizzate. L' Autorità di Sistema Portuale intende farsi parte diligente per raggiungere, nei tempi

definiti dal Governo nazionale, tale obbiettivo e sono certo potrà contare sul supporto e la collaborazione di tutte le

Istituzioni, locali e nazionali, coinvolte'.
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AdSP Adriatico Settentrionale: al via bando per realizzare punti di attracco per container e
crociere fuori da acque protette della Laguna

(FERPRESS) Venezia, 30 GIU Come previsto dal Decreto Legge 1 aprile

2021, n 45 convertito nella legge 75 del 17 aprile 2021, l'Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha pubblicato, questa mattina, il

bando per il concorso di idee atto alla raccolta di proposte ideative e progetti

di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti

di attracco per crociere e container fuori dalle acque protette della Laguna con

l'obiettivo di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio

di Venezia e della sua Laguna e salvaguardare l'unicità e le eccellenze del

patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del suo territorio.Il bando

prevede che le proposte ed i progetti debbano rispettare i seguenti requisiti:

garantire l'operatività e la sicurezza della navigazione anche in condizioni

meteo-marine avverse e garantire la sostenibilità dal punto di vista

ambientale, energetico e paesaggistico; prevedere il collegamento ai nodi di

interscambio terrestri e alle reti TEN-T; garantire l'accoglienza di servizi

transoceanici container (porto Gateway e transhipment) e per la crocieristica

(Home Port).Il bando specifica, inoltre, che l'opera portuale debba essere

ideata e costruita fuori dalle acque protette della Laguna intendendo con ciò le aree esterne alla conterminazione

Lagunare di fronte all'arco costiero regionale veneto e non oltre le acque territoriali nazionali.La call internazionale si

articola in due fasi: la prima, che si concluderà entro il 31 dicembre del 2021, prevede la presentazione delle proposte

ideative. Al termine di questo periodo l'AdSP MAS nominerà una commissione composta da cinque esperti con

comprovata esperienza in ingegneria dei trasporti, nelle opere portuali, ed in generale nelle infrastrutture, nei trasporti

e nell'economia dei trasporti, che selezionerà le prime tre proposte ideative per la seconda fase in cui dovranno

essere elaborate le progettazioni di fattibilità tecnica ed economica. La seconda fase avrà termine il 31 dicembre del

2022, dopodiché, entro il 30 giugno 2023, tra le tre proposte progettuali la commissione nominerà il progetto

vincitore.Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili riconoscerà un rimborso spese, di importo

complessivo di 2milioni e 200mila euro da ripartirsi tra i tre soggetti che completeranno la progettazione di fattibilità

tecnica ed economica.Sono ammesse a prendere parte al bando internazionale tutte le società di progettazione,

anche in forma di aggregazione temporanea di impresa (ATI), che abbiano registrato un fatturato di almeno 10 milioni

di euro negli ultimi 3 anni e che dimostrino di aver progettato opere dal valore minimo di 500 milioni di euro negli ultimi

10 anni di esercizio. Il bando è pubblicato anche sul sito dell'Ente. Il Responsabile Unico del Procedimento è Antonio

Revedin, Direttore Pianificazione Strategica e Sviluppo dell'Autorità d i  Sistema Portuale del Mare Adriatico

Settentrionale.Gli ufficio dell'AdSP hanno lavorato negli ultimi mesi commenta il presidente di AdSP MAS, Fulvio Lino

Di Blasio in sintonia con il MIMS, mettendo a punto un bando, definito nel DL 45/2021 Misure urgenti in materia di

trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella Laguna di Venezia poi

convertito nella legge 75/2021, pensato per salvaguardare la funzione di Home Port e Gateway del Porto di Venezia a

cui è legato il rilancio economico e occupazione non solo della città e dell'intero ecosistema logistico ma anche della

Regione e di tutelare Venezia come patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale dell'umanità. Il progetto che

scaturirà dal bando, che fa riferimento per la prima volta in Italia all'art 156 comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici,

dovrà essere realmente innovativo e sostenibile per traguardare l'attività portuale nel ventunesimo secolo. Per questo

FerPress

Venezia



 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 27

metteremo a disposizione dei partecipanti tutti gli elaborati e la documentazione dei progetti per la realizzazione di un

opera portuale fuori laguna commissionati dalla stessa AdSP così da consentire
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ai partecipanti di comprendere fino a dove siamo arrivati e superare, in termini tecnologici, operativi e logistici, le

soluzioni finora ipotizzate. L'Autorità di Sistema Portuale intende farsi parte diligente per raggiungere, nei tempi

definiti dal Governo nazionale, tale obbiettivo e sono certo potrà contare sul supporto e la collaborazione di tutte le

Istituzioni, locali e nazionali, coinvolte.

FerPress

Venezia
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L' Adsp MAS ha pubblicato il bando previsto dal dl 1 aprile 2021

GAM EDITORI

30 giugno 2021 - Come previsto dal Decreto Legge 1 aprile 2021, n 45

convertito nella legge 75 del 17 aprile 2021, l' Autorità di Sistema Portuale del

Mare Adriatico Settentrionale ha pubblicato, ieri, il bando per il "concorso di

idee" atto alla raccolta di proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed

economicarelativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco per

crociere e container fuori dalle acque protette della Laguna con l' obiettivo di

contemperare lo svolgimento dell' attività crocieristica nel territorio di Venezia

e della sua Laguna e salvaguardare l' unicità e le eccellenze del patrimonio

culturale, paesaggistico e ambientale del suo territorio. Il bando prevede che

le proposte ed i progetti debbano rispettare i seguenti requisiti: garantire l'

operatività e la sicurezza della navigazione anche in condizioni meteo-marine

avverse e garantire la sostenibilità dal punto di vista ambientale, energetico e

paesaggistico; prevedere il collegamento ai nodi di interscambio terrestri e

alle reti TEN-T; garantire l' accoglienza di servizi transoceanici container

(porto Gateway e transhipment) e per la crocieristica (Home Port). Il bando

specifica, inoltre, che l' opera portuale debba essere ideata e costruita fuori

dalle acque protette della Laguna intendendo con ciò le aree esterne alla conterminazione Lagunare di fronte all' arco

costiero regionale veneto e non oltre le acque territoriali nazionali. La call internazionale si articola in due fasi: la

prima, che si concluderà entro il 31 dicembre del 2021, prevede la presentazione delle proposte ideative. Al termine di

questo periodo l' AdSP MAS nominerà una commissione composta da cinque esperti con comprovata esperienza in

ingegneria dei trasporti, nelle opere portuali, ed in generale nelle infrastrutture, nei trasporti e nell' economia dei

trasporti, che selezionerà le prime tre proposte ideative per la seconda fase in cui dovranno essere elaborate le

progettazioni di fattibilità tecnica ed economica. La seconda fase avrà termine il 31 dicembre del 2022, dopodiché,

entro il 30 giugno 2023, tra le tre proposte progettuali la commissione nominerà il progetto vincitore. Il Ministero delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili riconoscerà un rimborso spese, di importo complessivo di 2milioni e 200mila

euro da ripartirsi tra i tre soggetti che completeranno la progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

Primo Magazine

Venezia
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Grandi navi: Giovannini, il bando è un passo decisivo per soluzione strutturale a
salvaguardia di Venezia

L'obiettivo è evitare danni alla città e al suo patrimonio artistico, culturale,

paesaggistico e ambientale Roma, 30 giugno 2021 - 'La pubblicazione del

bando per il concorso di idee sui punti di attracco delle grandi navi e dei

portacontainer fuori dalla laguna di Venezia è un passaggio determinante per

individuare la migliore soluzione strutturale ed evitare danni alla città e al suo

patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e ambientale'. Così il Ministro

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, commenta il

lancio del bando da parte dell'Autorità si sistema portuale del mare Adriatico

Settentrionale, previsto dal governo nel Dl del 1° aprile 2021 n.45. 'Sono certo

- aggiunge il Ministro che tra le soluzioni che verranno proposte ci sarà quella

che meglio saprà contemperare l'esigenza di tutelare Venezia e la sua laguna,

patrimonio unico al mondo, con la necessità di non penalizzare le attività

commerciali e il turismo che alimentano l'economia regionale e nazionale'.

Concorso di idee, l'AdSP MAS ha pubblicato il bando previsto dal dl 1 aprile

2021 | Porto di Venezia

Sea Reporter

Venezia
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Mims: Cancelleri in visita al Porto di Genova. Lo sviluppo delle attività portuali diventa
fondamentale per il sistema Italia

(FERPRESS) Roma, 30 GIU Ier i  in v is i ta al  Porto d i  Genova i l

Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,

Giancarlo Cancelleri, accompagnato dal Presidente Signorini per un

sopralluogo utile a capire le criticità e mettere a disposizione tutti gli strumenti

per poter superare i problemi e soprattutto per velocizzare un intervento ormai

atteso da troppo tempo.Ho ricevuto dal Ministro Giovannini la delega al

coordinamento funzionale di alcuni commissari fra cui quelli che si occupano

dei progetti che riguardano i porti. Da menzionare tre grandi progetti che

riguardano i porti di Palermo, Livorno e Genova racconta Cancelleri.Lo

sviluppo delle attività portuali in generale e quindi anche quello del porto di

Genova diventa fondamentale per il sistema Italia perché permette di attrarre

con maggiore efficacia i flussi commerciali internazionali e quindi di creare

ricchezza e rendere il paese più competitivo afferma Cancelleri.Con le risorse

messe a disposizione dal Ministero, con le economie dell'autorità portuale e

della regione avviamo una sinergia istituzionale importante per una

infrastruttura cruciale del Paese continua Cancelleri.Da parte mia farò da

propulsore per agevolare il rilascio della VIA da parte del Ministero dell'Ambiente cosicché a metà 2022 potremo

riuscire a far partire i lavori, conclude, questo è un obiettivo che ci siamo prefissati e che va raggiunto assolutamente.

FerPress

Genova, Voltri
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Sommariva sulla Pontremolese ricuce gli strappi di vicinato e si scusa con l' ex presidente
Corsini

30 Jun, 2021 MARINA DI CARRARA - Rewind - Mario Sommariva presidente

dei porti di Spezia e Marina di Carrara riavvolge il nastro della polemica sul

tema della Pontremolese. Questione era stata sollevata nei mesi scorsi, c on

una 'battuta sferzante' lanciata all' indirizzo di Stefano Corsin i l' ex presidente

del vicino porto di Livorno, polemica poi alimentata dal vento dei media

nazionali. Il presidente del porto di Spezia, nel corso di una più ampia intervista

con Corriere marittimo sul tema del PNRR e sulla situazione dei porti del

sistema, prende l' occasione per ricucire i rapporti di vicinato e porgere le

proprie scuse ai livornesi e all' ex presidente del porto , Sebbene rimanendo

fermo nell' idea che la Pontremolese sia un asse ferroviario strategico e

necessario. VAI ALLA VIDEO INTERVISTA 'La Pontremolese è tornata di

moda, colgo l' occasione dell' intervista con la vostra testata per fare le mie

scuse ai livornesi e all' ex presidente Corsini che qualche tempo fa ho trattato in

maniera sgarbata con una battuta sferzante' - queste le parole di Sommariva -

'La cosa mi è dispiaciuta, ho reagito di impulso cosa che non faccio

frequentemente. Credo che sia sbagliato che da parte dei territori, in particolare

da Livorno, si contrapponga il destino della Pontremolese che è una linea ferroviaria che può essere essenziale per

collegare questa area geografica all' asse Tirreno-Brennero e quindi all' Austria e alla Germania, perchè la ritengo una

visione non convincente". E ancora continua: " Credo che faccia bene avere più linee, vista la condizione delle

autostrada, avere più alternative ferroviarie credo sia un' idea giusta.Parliamo di tre linee ferroviarie nell' arco di circa

200 chilometri , c' è sempre una scarsità di infrastrutture ferroviarie. Queste polemiche sono servite a mettere il

dibattito sulla Pontremolese al centro dell' attenzione. C' e un commissario, probabilmente la progettazione della

galleria di valico partirà, Ci stiamo ingegnando a verificare come, attraverso diversi sistemi di trazione, possa essere

meglio utilizzato il tracciato attuale anche se con qualche intervento, per consentire le attese dei convogli nei punti in

cui I treni si devono incrociare. La Pontremolese è un tema strategico e importante per questo territorio e per la parte

nord della Toscana, non credo abbia alcun senso contrapporre infrastrutture così importanti e tanto meno fare

questioni di campanile. Conclude pertanto il presidente con un saluto amichevole: " Colgo l' occasione e saluto

Corsini, persona che ho conosciuto con grande simpatia" Lucia Nappi.

Corriere Marittimo

La Spezia
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Bloccate al porto 3200 batterie per bici elettriche: multa da 11mila euro

L' intera spedizione è stata sottoposta a sequestro amministrativo con sospensione dello svincolo doganale e
contestuale segnalazione al Mise

Nei giorni scorsi, a seguito della costante attività congiunta di analisi delle

merci in arrivo presso il terminal container del Porto di Ravenna, i funzionari

Agenzia dogane e monopoli dell' Ufficio di Ravenna - in collaborazione con i

militari della seconda compagnia della Guardia di Finanza di Ravenna - hanno

sottoposto a controllo doganale un container proveniente dalla Cina per un

totale di 1.667 cartoni contenenti 3.200 batterie per biciclette elettriche a

pedalata assistita (e-bike) riscontrate prive di certificazione di sicurezza. All'

atto del controllo, infatti, sebbene gli accumulatori fossero marcati "CE" l'

importatore ha fornito una documentazione tecnica incompleta e non idonea

ad attestare la conformità rispetto agli standard comunitari di sicurezza

previsti per i prodotti elettronici e, al contempo, carente di istruzioni in lingua

italiana così come stabilito dal Codice del Consumo. Pertanto l' intera

spedizione è stata sottoposta a sequestro amministrativo con sospensione

dello svincolo doganale e contestuale segnalazione al Mise, quale Autorità di

vigilanza sul mercato. La merce, successivamente regolarizzata, soltanto a

seguito della verif ica della conformità e completezza della nuova

documentazione presentata dall' importatore ha ricevuto il consenso all' immissione sul mercato. Nei confronti dell'

importatore italiano, una società di Cesena, è stata comminata una sanzione amministrativa in misura ridotta pari a

oltre 11.000 euro, se pagata entro 60 giorni. L' attività di intelligence posta in campo costantemente e congiuntamente

dai funzionari dell' Agenzia delle Dogane e Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza testimonia ancora una

volta l' attenzione riposta, a tutela dei consumatori, nel garantire che le merci importate siano conformi agli standard di

sicurezza comunitari, soprattutto per gli apparecchi elettrici ed elettronici che in caso di malfunzionamento possono

provocare incidenti anche gravi per l' incolumità fisica degli utilizzatori finali.

Ravenna Today

Ravenna
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Due nuone navi di Cnan Med e le ultime dai terminalisti di Marina di Carrara

Il convegno organizzato da Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale, Wista

e Propeller Club sugli impatti per il settore marittimo-portuale del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato l' occasione per ascoltare i tre

terminalisti di Marina di Carrara: F2i-Holding Portuale, Grendi Trasporti

Marittimi e Marina di Carrara Terminal del gruppo Perioli. Un confronto che ha

evidenziato come il porto sia piccolo ma vivace e come la condivisione e

collaborazione fra gli operatori, e fra questi e le istituzioni, porti a risultati

concreti. Alessandro Becce del Gruppo F2i, nato con l' acquisizione della Porto

di Carrara nel 2019, ha parlato del cambiamento nel tempo dello scalo dovuto

non solo all' arrivo degli altri terminalisti. Il gruppo F2ì, con la recente

acquisizione di Marter-Neri e con quella in corso di Cpm (Compagnia Portuale

di Monfalcone), è diventato un network di porti equamente suddiviso fra Mar

Tirreno e Mar Adriatico (dove è presente anche a Venezia) attraverso il quale

alimenta la logistica primaria dell' industria pesante esportando anche i prodotti

a valore aggiunto legati al project cargo. 'Un trend, il nostro, che ha rafforzato il

porto di Carrara - ha detto Becce -, e ci sono disponibilità di aree nel retroporto

collegate con la manovra ferroviaria interna da ottimizzare. Il futuro vedrà un ridisegno complessivo degli schemi

attuali per cercare di adattare la nostra capacità di offerta ad un mercato che cambia da un momento all' altro'.

Costanza Musso, a.d. del Gruppo Grendi, ha offerto un excursus della localizzazione dell' azienda di famiglia, attiva

da quasi 200 anni, infine stabilitasi nel 2016 a Marina di Carrara dove ha trovato humus per un forte sviluppo grazie

alla possibilità di interlocuzione e proattività del porto. Grendi, che collega il continente con la Sardegna, è nato come

agenzia di spedizioni e poi divenuto anche compagnia di navigazione e infine terminalista grazie alla lungimiranza di

Marina di Carrara, riesce ad avere il controllo di tutto il ciclo lavorativo e finalmente - dopo anni di vane attese dal

porto genovese in tal senso - è in grado di poter fare economia di scala nel modo migliore dando cura e

soddisfazione alla clientela. A Carrara Grendi è inoltre riuscita attraverso l' innovativo metodo del carico dei container

attraverso le 'cassette' a quadruplicarne la velocità nella movimentazione delle merci e a sviluppare molto più traffico.

Michele Giromini managing director del Mdc Terminal e socio del Gruppo Perioli, nato nel 1908 a La Spezia, ne ha

ricordato lo sviluppo verticale negli anni; entrato infine in partecipazione con le compagnie navali Cnan Med (algerina)

e con Sahel (tunisina) dal 2018 a Marina di Carrara ritiene che lo scalo possa diventare sempre più un hub per lo

sviluppo dei traffici di varia specie con il Nord Africa. La recente acquisizione di due navi che scaleranno tutto il sud

Europa con l' Algeria, per un investimento di 60 milioni di dollari, consentiranno al Gruppo di intensificare il lavoro.

Giromini si è detto molto soddisfatto delle condizioni attuali e prospettive del porto sottolineando però come sia

sempre più necessario un sistema rodato e composto da personale specializzato al fine di far viaggiare le navi più

velocemente: 'Il fermo imprevisto di un solo giorno di una nave come le nostre significa una perdita di 25.000 dollari.

Qui ora si opera in collaborazione e spingendo sugli investimenti con reciproca soddisfazione e orgoglio'. Sia Grendi

che Perioli e F2i sono cresciuti nel porto toscano. 'Questa è la risposta migliore a un sistema che vigila, ascolta e

risponde alle esigenze degli operatori. E oggi, periodo post Covid, la ripartenza ha già portato a una domanda più

grande dell' offerta' ha concluso Costanza Musso. Cinzia Garofoli.

Shipping Italy

Marina di Carrara
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Code ai varchi portuali, a Livorno aperto tavolo di confronto con Cna

I problemi che stanno ultimamente compromettendo l' operatività dei terminal, danneggiano pesantemente le
imprese di autotrasporto

Il presidente dell' AdSP Mar Tirreno Settentrionale, Luciano Guerrieri ,  ha

aperto stamani un tavolo per affrontare le criticità riscontrate nei giorni scorsi

da Cna Trasporti in merito alle lunghe code davanti ai varchi portuali di

Livorno. I vertici della Port Authority (presenti anche i dirigenti demanio e

sicurezza dell' ente) hanno ricevuto una delegazione di Cna composta dal

direttore Dario Talini , da Massimo Angioli e Alessandro Longobardi per Cna

Trasporti ed è stato fatto il punto della situazione sui problemi che stanno

ultimamente compromettendo l' operatività dei terminal portuali, danneggiando

pesantemente le imprese di autotrasporto. Le soluzioni Nel corso della

riunione sono state esaminate le soluzioni percorribili sull' efficientamento dei

tempi di sosta in porto e in generale sull' efficientamento della gestione degli

spazi in banchina. «Ci faremo parte attiva affinché siano risolte le questioni

operative e logistiche che ostacolano il lavoro degli autotrasportatori» ha

dichiarato Guerrieri, che ha chiesto un' azione sinergica e coordinata di

Istituzioni e cluster marittimo. Le attività logistiche Tra i problemi segnalati sia

quelli relativi all' orario di chiusura dei terminal esterni per la riconsegna dei

container vuoti che quelli riguardanti lo scarico dei container pieni quando il terminalista non è in grado di riceverli:

«Sono tutti temi su cui sarà necessaria un' azione di coordinamento che coinvolga anche terminalisti, spedizionieri e

agenzie marittime" ha sottolineato Guerrieri. «Lavoreremo con l' obiettivo di garantire un efficientamento delle attività

logistiche, anche valutando la possibilità di introdurre nuove tecnologie che migliorino la programmazione della

consegna della merce. Dovremo inoltre impegnarci per trovare nuove aree di sosta attrezzate in porto per gli

autotrasportatori, comprensive di servizi igienici». Le imprese di autotrasporto «Prendiamo atto positivamente degli

impegni presi dal presidente Guerrieri - ha commentato Dario Talini di Cna - per affrontare da subito la situazione. La

tensione nella categoria è molto forte. I problemi sono tanti e diffusi fra i vari terminal, ma siamo convinti che già a

breve termine possano essere introdotti miglioramenti, lavorando al contempo su soluzioni strutturali ed operative a

medio termine. È una questione di sopravvivenza e di rispetto delle imprese di autotrasporto che sono un anello

indispensabile per la logistica portuale». Il prossimo 13 luglio, l' AdSP convocherà al tavolo i terminal portuali e quelli

esterni, insieme agli altri soggetti coinvolti, per affrontare la questione degli orari di operatività e definire con Cna più

in dettaglio le possibili soluzioni. Nel frattempo condurrà approfondimenti sulle aree, compreso l' Interporto. Intanto l'

associazione coinvolgerà nei prossimi giorni anche le altre Istituzioni, a partire dal Comune.

Informazioni Marittime

Livorno
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Code ai varchi del porto labronico

Redazione

LIVORNO In merito alle lunghe code davanti ai varchi portuali di Livorno, il

presidente dell'AdSp MTS, Luciano Guerrieri, ha aperto stamani un tavolo per

affrontare, e risolvere quanto prima, le criticità riscontrate nei giorni scorsi da

Cna Trasporti. I vertici della Port Authority (presenti anche i dirigenti Demanio

e Sicurezza dell'Ente) hanno ricevuto una delegazione di Cna composta dal

direttore Dario Talini, da Massimo Angioli e Alessandro Longobardi per Cna

Trasporti ed è stato fatto il punto della situazione sui problemi che stanno

ultimamente compromettendo l'operatività dei terminal portuali, danneggiando

pesantemente le imprese di autotrasporto. Nel corso della riunione sono state

esaminate le soluzioni percorribili sull'efficientamento dei tempi di sosta in

porto e in generale sull'efficientamento della gestione degli spazi in banchina.

Ci faremo parte attiva affinché siano risolte le questioni operative e logistiche

che ostacolano il lavoro degli autotrasportatori ha dichiarato Guerrieri, che ha

chiesto un'azione sinergica e coordinata di Istituzioni e cluster marittimo. Tra i

problemi segnalati sia quelli relativi all'orario di chiusura dei terminal esterni

per la riconsegna dei container vuoti che quelli riguardanti lo scarico dei

container pieni quando il terminalista non è in grado di riceverli: Sono tutti temi su cui sarà necessaria un'azione di

coordinamento che coinvolga anche terminalisti, spedizionieri e agenzie marittime ha sottolineato Guerrieri.

Lavoreremo con l'obiettivo di garantire un efficientamento delle attività logistiche, anche valutando la possibilità di

introdurre nuove tecnologie che migliorino la programmazione della consegna della merce. Dovremo inoltre

impegnarci per trovare nuove aree di sosta attrezzate in porto per gli autotrasportatori, comprensive di servizi igienici.

Prendiamo atto positivamente degli impegni presi dal presidente Guerrieri ha commentato Dario Talini di Cna per

affrontare da subito la situazione. La tensione nella categoria è molto forte. I problemi sono tanti e diffusi fra i vari

terminal, ma siamo convinti che già a breve termine possano essere introdotti miglioramenti, lavorando al contempo

su soluzioni strutturali ed operative a medio termine. E' una questione di sopravvivenza e di rispetto delle imprese di

autotrasporto che sono un anello indispensabile per la logistica portuale. Il prossimo 13 Luglio, l'AdSp convocherà al

tavolo i terminal portuali e quelli esterni, insieme agli altri soggetti coinvolti, per affrontare la questione degli orari di

operatività e definire con Cna più in dettaglio le possibili soluzioni. Nel frattempo condurrà approfondimenti sulle aree,

compreso l'Interporto. Intanto l'Associazione coinvolgerà nei prossimi giorni anche le altre Istituzioni, a partire dal

Comune.

Messaggero Marittimo

Livorno
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Code ai varchi, l' AdSP prova a risolvere

di Redazione

Il presidente dell' AdSP, Luciano Guerrieri, ha aperto stamani un tavolo per

affrontare, e risolvere quanto prima, le criticità riscontrate nei giorni scorsi da

Cna Trasporti in merito alle lunghe code davanti ai varchi portuali di Livorno. I

vertici della Port Authority (presenti anche i dirigenti Demanio e Sicurezza dell'

Ente) hanno ricevuto una delegazione di CNA composta dal direttore Dario

Talini, da Massimo Angioli e Alessandro Longobardi per CNA Trasporti ed è

stato fatto il punto della situazione sui problemi che stanno ultimamente

compromettendo l ' operatività dei terminal portuali, danneggiando

pesantemente le imprese di autotrasporto. Nel corso della riunione sono state

esaminate le soluzioni percorribili sull' efficientamento dei tempi di sosta in

porto e in generale sull' efficientamento della gestione degli spazi in banchina.

"Ci faremo parte attiva affinché siano risolte le questioni operative e logistiche

che ostacolano il lavoro degli autotrasportatori" ha dichiarato Guerrieri, che ha

chiesto un' azione sinergica e coordinata di Istituzioni e cluster marittimo. Tra i

problemi segnalati sia quelli relativi all' orario di chiusura dei terminal esterni

per la riconsegna dei container vuoti che quelli riguardanti lo scarico dei

container pieni quando il terminalista non è in grado di riceverli: «Sono tutti temi su cui sarà necessaria un' azione di

coordinamento che coinvolga anche terminalisti, spedizionieri e agenzie marittime" ha sottolineato Guerrieri.

«Lavoreremo con l' obiettivo di garantire un efficientamento delle attività logistiche, anche valutando la possibilità di

introdurre nuove tecnologie che migliorino la programmazione della consegna della merce. Dovremo inoltre

impegnarci per trovare nuove aree di sosta attrezzate in porto per gli autotrasportatori, comprensive di servizi

igienici». «Prendiamo atto positivamente degli impegni presi dal presidente Guerrieri - ha commentato Dario Talini di

CNA - per affrontare da subito la situazione. La tensione nella categoria è molto forte. I problemi sono tanti e diffusi

fra i vari terminal, ma siamo convinti che già a breve termine possano essere introdotti miglioramenti, lavorando al

contempo su soluzioni strutturali ed operative a medio termine. E' una questione di sopravvivenza e di rispetto delle

imprese di autotrasporto che sono un anello indispensabile per la logistica portuale». Il prossimo 13 luglio, l' AdSP

convocherà al tavolo i terminal portuali e quelli esterni, insieme agli altri soggetti coinvolti, per affrontare la questione

degli orari di operatività e definire con CNA più in dettaglio le possibili soluzioni. Nel frattempo condurrà

approfondimenti sulle aree, compreso l' Interporto. Intanto l' associazione coinvolgerà nei prossimi giorni anche le

altre Istituzioni, a partire dal Comune.

Port News

Livorno
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Code ai varchi portuali, a Livorno aperto tavolo di confronto con Cna

I problemi di operatività dei terminal danneggiano pesantemente le imprese di

autotrasporto. Il presidente dell'AdSP Mar Tirreno Settentrionale, Luciano

Guerrieri , ha aperto stamani un tavolo per affrontare le criticità riscontrate nei

giorni scorsi da Cna Trasporti in merito alle lunghe code davanti ai varchi

portuali di Livorno. I vertici della Port Authority (presenti anche i dirigenti

demanio e sicurezza dell'ente) hanno ricevuto una delegazione di Cna

composta dal direttore Dario Talini , da Massimo Angioli e Alessandro

Longobardi per Cna Trasporti ed è stato fatto il punto della situazione sui

problemi che stanno ultimamente compromettendo l'operatività dei terminal

portuali, danneggiando pesantemente le imprese di autotrasporto. Le

soluzioni Nel corso della riunione sono state esaminate le soluzioni percorribili

su l l ' e f f i c ien tamento  de i  temp i  d i  sos ta  in  po r to  e  in  genera le

sull'efficientamento della gestione degli spazi in banchina. «Ci faremo parte

attiva affinché siano risolte le questioni operative e logistiche che ostacolano

il lavoro degli autotrasportatori» ha dichiarato Guerrieri, che ha chiesto

un'azione sinergica e coordinata di Istituzioni e cluster marittimo. Le attività

logistiche Tra i problemi segnalati sia quelli relativi all'orario di chiusura dei terminal esterni per la riconsegna dei

container vuoti che quelli riguardanti lo scarico dei container pieni quando il terminalista non è in grado di riceverli:

«Sono tutti temi su cui sarà necessaria un'azione di coordinamento che coinvolga anche terminalisti, spedizionieri e

agenzie marittime" ha sottolineato Guerrieri. «Lavoreremo con l'obiettivo di garantire un efficientamento delle attività

logistiche, anche valutando la possibilità di introdurre nuove tecnologie che migliorino la programmazione della

consegna della merce. Dovremo inoltre impegnarci per trovare nuove aree di sosta attrezzate in porto per gli

autotrasportatori, comprensive di servizi igienici». Le imprese di autotrasporto «Prendiamo atto positivamente degli

impegni presi dal presidente Guerrieri ha commentato Dario Talini di Cna per affrontare da subito la situazione. La

tensione nella categoria è molto forte. I problemi sono tanti e diffusi fra i vari terminal, ma siamo convinti che già a

breve termine possano essere introdotti miglioramenti, lavorando al contempo su soluzioni strutturali ed operative a

medio termine.

Transportonline

Livorno
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Baby Pit Stop al porto di Piombino

Redazione

PIOMBINO Baby Pit Stop, un'area attrezzata nella quale le mamme possano

allattare o cambiare il pannolino ai loro piccoli, è stata inaugurata ieri, al

secondo piano della Stazione Marittima del porto di Piombino. Il progetto

Baby Pit Stop è nato dalla collaborazione tra Unicef e Soroptimist

International d'Italia e realizzato a Piombino con il sostegno di Soroptimist

International Club Piombino. Al taglio del nastro hanno preso parte il

presidente dell'Unicef Livorno, Ettore Gagliardi; la vice-presidente del

Soroptimist International, Enrica Ficai Veltroni; la presidente del Soroptimist

Piombino, Maria Gestri; il vice sindaco del Comune di Piombino e l'assessore

comunale alle Politiche sociali, rispettivamente Giuliano Parodi e Carla

Messaggero Marittimo
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comunale alle Politiche sociali, rispettivamente Giuliano Parodi e Carla

Bezzini. Per l'AdSp MTS erano presenti il presidente Luciano Guerrieri, il

responsabile dell'Ufficio Territoriale di Piombino, Claudio Capuano, e la

dirigente tecnica Sandra Muccetti. In questo periodo in cui si parla tanto di

vaccini, non bisogna dimenticare che il latte materno è il vaccino che protegge

il bambino da innumerevoli malattie e previene oltre un milione di decessi

infantil i  ogni anno ha dichiarato Maria Gestri, sottolineando come

l'allattamento non sia solo un un compito femminile. Se è vero che l'atto fisico è ovviamente della donna, è tuttavia

necessaria tutta una rete composta da governi, famiglie, comunità locali, luoghi di lavoro e sistemi sanitari che aiutino

le mamme a fare le scelte giuste, soprattutto nei primi mille giorni di vita del bambino, nei quali l'allattamento materno

è fondamentale. Come sottolineato da Ettore Gagliardi, l'allattamento al seno rientra in uno dei diritti fondamentali del

bambino, quello di una sana e corretta alimentazione. Ad oggi Unicef ha già realizzato 900 Baby Pit Stop su tutto il

territorio italiano, l'obiettivo è quello di realizzarne 1.500 entro il 2026. Auspico che quello nel porto di Piombino sia

solo il primo di una lunga serie da installare nei porti toscani. Enrica Ficai Veltroni ha invece ricordato come

l'associazione Sorptimist, nata in California esattamente cento anni fa per favorire l'avanzamento e il miglioramento

della condizione della donna in tutte le sue sfaccettature, abbia sposato pienamente la mission di Unicef, contribuendo

alla realizzazione di oltre cinquanta BPS attraverso la rete dei propri club, numero che sarà certamente incrementato

in futuro. Sia il vice sindaco Parodi che l'assessore Bezzini hanno espresso il loro apprezzamento all'iniziativa,

ricordando che in città sono già esistenti due BPS, uno nel Palazzo Comunale e l'altro al Museo Archeologico, a

riprova dell'attenzione dell'Amministrazione Comunale sul tema. Il presidente Guerrieri ha invece voluto ringraziare tutti

coloro che hanno reso possibile un progetto tanto importante: Si tratta di un servizio ad altissimo valore aggiunto e

particolarmente qualificante che siamo onorati di poter mettere a disposizione nella Stazione Marittima del porto. Ci

impegneremo assieme a Unicef e a Soroptimist per offrirlo in tutti i porti di competenza. Le mamme, viaggiatrici e

non, e i loro bambini hanno diritto ad avere spazi pubblici a misura delle proprie esigenze.
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Un Baby Pit Stop a Piombino

di Redazione

E' stata inaugurata ieri, al secondo piano della Stazione Marittima del Porto di

Piombino, un' area attrezzata nella quale le mamme possano allattare o

cambiare il pannolino ai loro piccoli. Si tratta del progetto Baby Pit Stop, nato

dalla collaborazione tra Unicef e Soroptimist International d' Italia e realizzato

a Piombino con il sostegno di Soroptimist International Club Piombino. Al

taglio del nastro hanno preso parte il presidente dell' Unicef Livorno, Ettore

Gagliardi; la vice-presidente del Soroptimist International, Enrica Ficai

Veltroni; la presidente del Soroptimist Piombino, Maria Gestri; il Vice Sindaco

del Comune di Piombino e l' Assessore comunale alle Politiche sociali,

rispettivamente Giuliano Parodi e Carla Bezzini. Per l' AdSP erano presenti il

presidente Luciano Guerrieri, il responsabile dell' Ufficio Territoriale di

Piombino, Claudio Capuano, e la dirigente tecnica Sandra Muccetti. «In

questo periodo in cui si parla tanto di vaccini, non bisogna dimenticare che il

latte materno è il vaccino che protegge il bambino da innumerevoli malattie e

previene oltre un milione di decessi infantili ogni anno» ha dichiarato Maria

Gestri, sottolineando come l' allattamento non sia solo un un compito

femminile: «Se è vero che l' atto fisico è ovviamente della donna, è tuttavia necessaria tutta una rete composta da

governi, famiglie, comunità locali, luoghi di lavoro e sistemi sanitari che aiutino le mamme a fare le scelte giuste,

soprattutto nei primi mille giorni di vita del bambino, nei quali l' allattamento materno è fondamentale». Come

sottolineato da Ettore Gagliardi, l' allattamento al seno rientra in uno dei diritti fondamentali del bambino, quello di una

sana e corretta alimentazione. «Ad oggi Unicef ha già realizzato 900 BPS su tutto il territorio italiano, l' obiettivo è

quello di realizzarne 1.500 entro il 2026. Auspico che il BPS del Porto di Piombino sia solo il primo di una lunga serie

di Baby Pit Stop da installare nei porti toscani». Enrica Ficai Veltroni ha invece ricordato come l' associazione

Sorptimist, nata in California esattamente cento anni fa per favorire l' avanzamento e il miglioramento della condizione

della donna in tutte le sue sfaccettature, abbia sposato pienamente la mission di Unicef, contribuendo alla

realizzazione di oltre cinquanta BPS attraverso la rete dei propri club, numero che sarà certamente incrementato in

futuro. Sia il Vice Sindaco Parodi che l' assessore Bezzini hanno espresso il loro apprezzamento all' iniziativa,

ricordando che in città sono già esistenti due BPS, uno nel Palazzo Comunale e l' altro al Museo Archeologico, a

riprova dell' attenzione dell' Amministrazione Comunale sul tema. Il presidente Guerrieri ha invece voluto ringraziare

tutto coloro che hanno reso possibile un progetto tanto importante: «Si tratta di un servizio ad altissimo valore

aggiunto e particolarmente qualificante che siamo onorati di poter mettere a disposizione nella Stazione Marittima del

porto. Ci impegneremo assieme ad Unicef e a Soroptimist per offrirlo in tutti i porti di competenza. Le mamme,

viaggiatrici e non, e i loro bambini hanno diritto ad avere spazi pubblici a misura delle proprie esigenze».

Port News

Piombino, Isola d' Elba
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Ipotesi Baldassarri presidente Autorità portuale di Ancona, PD Abruzzo: 'Preoccupazione,
Marsilio si opponga'

by Ufficio Stampa

PESCARA - 'Si apprende con preoccupazione la notizia, secondo la quale tra

le ipotesi che in queste ore vengono valutate dal Ministro delle Infrastrutture

Giovannini per la carica di presidente dell'Autorità portuale di Ancona ci sia,

evidentemente indicato dal centrodestra marchigiano, quella del professor

Mario Baldassarri, già viceministro all'Economia nei governi Berlusconi': lo

dichiarano Michele Fina, Silvio Paolucci e Andrea Catena, rispettivamente

segretario, capogruppo in Consiglio regionale e responsabile 'Infrastrutture e

transizione tecnologica e PNRR' del Partito Democratico abruzzese. I tre

esponenti del Pd Abruzzo ricordano che 'è lo stesso che qualche tempo fa su

alcuni organi di stampa dichiarava di essere contrario alla velocizzazione della

linea ferroviaria Pescara - Roma con gli argomenti che in Abruzzo non

esistono porti significativi, a parte Pescara 'che non è un porto canale' e

perché 'in Abruzzo ci sono già due autostrade', dimenticando persino tra l'altro

l'esistenza dei porti di Ortona e Vasto. Ci auguriamo che la notizia sia solo

una boutade e soprattutto siamo certi che il Presidente Marsilio, poiché la

nomina da parte del Ministro dovrà tenere conto anche dell'indicazione della

Regione Abruzzo, si opporrà con tutta la sua determinazione ad una simile scelta del tutto inopportuna'.

citypescara.com

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Sandro Zaffiri: Mario Baldassarri all'Autority? Sarebbe un'ottima scelta

ANCONA Un ritorno nelle Marche di un marchigiano che è riuscito a risolvere

il problema delle Marche da un isolamento infrastrutturale con la realizzazione

della società Quadrilatero che oggi è in fase di completamento. La notizia

apparsa oggi su un quotidiano regionale può essere di buon auspicio per il

porto di Ancona e per l'Autorità portuale del Medio Adriatico. Infatti ho già

sostenuto la ricandidatura di Giampieri o di un marchigiano ai vertici

dell'Autority. Il buon senso inizia ad emergere. La candidatura di Mario

Baldassarri, un noto economista, da molti anni fuori dalla politica, sta

prendendo corpo. Il porto dei Romani non può essere governato da una

persona che non è collegata con le forze imprenditoriali del territorio e del

vicino Abruzzo, regione molto simile alle Marche. Ora aspettiamo il

provvedimento del Ministro per dare una risposta ai marchigiani che meritano

un loro concittadino alla guida dell' Autorità portuale del Medio Adriatico.

*Segretario regionale CONF.A.E.L. g ià  consig l iere reg ionale Ag

RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it

altrogiornalemarche.it

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Baldassarri presidente Autorità portuale di Ancona, PD Abruzzo: Marsilio si opponga

Si apprende con preoccupazione la notizia, secondo la quale tra le ipotesi che

in queste ore vengono valutate dal Ministro delle Infrastrutture Giovannini per

la carica di presidente dell'Autorità portuale di Ancona ci sia, evidentemente

indicato dal centrodestra marchigiano, quella del professor Mario Baldassarri,

già viceministro all'Economia nei governi Berlusconi: lo dichiarano Michele

Fina, Silvio Paolucci e Andrea Catena, rispettivamente segretario,

capogruppo in Consiglio regionale e responsabile Infrastrutture e transizione

tecnologica e PNRR del Partito Democratico abruzzese. I tre esponenti del

Pd Abruzzo ricordano che è lo stesso che qualche tempo fa su alcuni organi

di stampa dichiarava di essere contrario alla velocizzazione della linea

ferroviaria Pescara Roma con gli argomenti che in Abruzzo non esistono porti

significativi, a parte Pescara che non è un porto canale' e perché in Abruzzo

ci sono già due autostrade', dimenticando persino tra l'altro l'esistenza dei

porti di Ortona e Vasto. Ci auguriamo che la notizia sia solo una boutade e

soprattutto siamo certi che il Presidente Marsilio, poiché la nomina da parte

del Ministro dovrà tenere conto anche dell'indicazione della Regione Abruzzo,

si opporrà con tutta la sua determinazione ad una simile scelta del tutto inopportuna.

L'Aquila Blog

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Ipotesi Baldassarri presidente Autorità portuale di Ancona, Pd Abruzzo: "Preoccupazione,
Marsilio si opponga"

redazione

L'Aquila. Si apprende con preoccupazione la notizia, secondo la quale tra le

ipotesi che in queste ore vengono valutate dal Ministro delle Infrastrutture

Giovannini per la carica di presidente dell'Autorità portuale di Ancona ci sia,

evidentemente indicato dal centrodestra marchigiano, quella del professor

Mario Baldassarri, già viceministro all'Economia nei governi Berlusconi: lo

dichiarano Michele Fina, Silvio Paolucci e Andrea Catena, rispettivamente

segretario, capogruppo in Consiglio regionale e responsabile Infrastrutture e

transizione tecnologica e PNRR del Partito Democratico abruzzese. I tre

esponenti del Pd Abruzzo ricordano che è lo stesso che qualche tempo fa su

alcuni organi di stampa dichiarava di essere contrario alla velocizzazione della

linea ferroviaria Pescara Roma con gli argomenti che in Abruzzo non

esistono porti significativi, a parte Pescara che non è un porto canale' e

perché in Abruzzo ci sono già due autostrade', dimenticando persino tra l'altro

l'esistenza dei porti di Ortona e Vasto. Ci auguriamo che la notizia sia solo

una boutade e soprattutto siamo certi che il Presidente Marsilio, poiché la

nomina da parte del Ministro dovrà tenere conto anche dell'indicazione della

Regione Abruzzo, si opporrà con tutta la sua determinazione ad una simile scelta del tutto inopportuna.

metropolitanweb.it

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Baldassarri per il porto? Aut aut Pd al ministro, la Lega pensa a ottobre. In campo
Serracchiani: «Quel nome non può passare»

ANCONA Il governatore Acquaroli aspetta sereno. Quel che da tempo aveva

in mente (coinvolgere l' ex viceministro maceratese, Baldassarri nell' ambito

delle sue scelte territoriali) è fatto ed ormai cosa di dominio pubblico. Il nome

dell' economista maceratese ora è il più accreditato per la nomina a

commissario dell' Autorità di sistema portuale di Ancona dopo che in un primo

momento si era parlato del contrammiraglio Enrico Moretti, comandante della

direzione marittima delle Marche. Ma in tanta confusione non è affatto detta l'

ultima parola. Anzi. La bagarre E di tutto è successo ieri, soprattutto in casa

Pd. L' ex deputato Pds e Ds, Duca è andato giù pesante. «Al governo dei

migliori può essere tutto consentito? Anche di violare, ripetutamente, la legge

come è avvenuto e avviene sulla nomina del Presidente dell' Adsp del mare

Adriatico centrale. L' art. 8 della legge 84/94 prescrive che il presidente abbia

comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'

economia dei trasporti e portuale. Requisiti che non sono in capo al professor

Baldassarri. Il Ministro deve rispettare la legge! La smetta di trattare Ancona

come una colonia ove piazzare i suoi amici!». Il punto della pensione Duca

chiarisce un dubbio sollevato da Shipmag.it, testata online che segue lo shipping. Ovvero quanto previsto dalla legge

Madia: non è consentito per una carica pubblica la nomina di una figura già in pensione. Il che escluderebbe

Baldassarri dal recinto dei candidati autunnali. «Sulla nomina dei commissari - spiega invece Duca - la legge non

precisa requisiti trattandosi di prassi eccezionale». Duca ha come terminale a Roma il deputato Gariglio, uno dei due

destinatari della vibrata protesta della sindaca di Ancona, Mancinelli (l' altra era la responsabile Infrastrutture della

segreteria Letta, Chiara Braga). Il piano superiore E Gariglio, membro della commissione Trasporti ha spostato il

problema su un piano superiore: ha coinvolto Braga e Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera, per creare una sorta

di caso interno con Giovannini considerato ministro di area centrosinistra. «La nomina di Baldassarri non può

passare» è quindi il messaggio. Chi invece guarda molto più avanti è la Lega che, già dai giorni scorsi, sul

commissario aveva rimesso in asse anche il nome di Moretti. La passione di Salvini per le divise è arcinota, massimo

rispetto per gli uomini delle forze dell' ordine. Edoardo Rixi, neo relatore su commissari opere e nuove infrastrutture

della commissione Trasporti della Camera, ha stabilito un asse con il collega e coordinatore per le Marche, Riccardo

Marchetti. D' accordo sulla transizione, ma il bersaglio da non sbagliare è quello dell' autunno: «I commissari? Per noi

- spiegano i due deputati - vanno bene entrambi importante che durino pochi mesi e si proceda a nuovo bando

Ancona ha bisogno di un presidente nel pieno delle sue funzioni». L' uomo di Salvini Rixi, che è l' uomo dei porti di

Salvini, e Marchetti guardano avanti, quindi: «Comprendiamo e condividiamo la richiesta del presidente della regione

che vorrebbe uno del territorio (anche per dare un segnale politico) ma per quanto riguarda il comandante Moretti ne

abbimo la massima stima (così come per l' operato della guardia costiera). Per cui se si tratta di un periodo breve

capiamo anche che la scelta del ministro è tecnica e non politica. Quel che conta è che col nuovo bando si individuino

profili di alto valore internazionale e grande capacità. E che siano coinvolte le regioni nella scelta». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA.

corriereadriatico.it
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Ancona, soccorse tre persone tra Portonovo e la Grotta Azzurra

I Vigili del Fuoco del capoluogo sono entrati in azione tra la mattinata e il primo pomeriggio di mercoledì 30 giugno

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco tra Ancona e la baia di Portonovo nella

giornata di mercoledì 30 giugno: tre le persone tratte in salvo . Il primo episodio

si è verificato intorno alle ore 10.00 a Portonovo , dove una giovane si era

arrampicata sulla scogliera situata nei pressi dello Scoglio della Vela , non

riuscendo però a ridiscendere da sola. I pompieri del comando centrale e del

distaccamento portuale di Ancona si sono quindi recati prontamente sul posto,

per poi aiutare nella discesa sia la ragazza che una seconda persona che aveva

tentato di prestarle soccorso: entrambi non hanno riportato alcuna conseguenza.

Più tardi, intorno alle ore 13.00 , il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco è

invece intervenuto a breve distanza dalla Grotta Azzurra : un uomo era infatti

scivolato mentre si trovava sugli scogli, provocandosi vari traumi e lesioni. Egli

è stato quindi trasferito in gommone fino al porto di Ancona, da dove un'

ambulanza lo ha poi condotto presso il pronto soccorso dell' ospedale di

Torrette .

AnconaNotizie

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Estate: soccorsi escursionisti a Portonovo e Grotta Azzurra

(ANSA) - ANCONA, 30 GIU - Giornata di interventi di soccorso a escursionisti

in difficoltà da parte dei vigili del fuoco di Ancona. Il primo intervento intorno

alle 10 a Portonovo per una ragazza che si era arrampicata sulla parete

rocciosa nei pressi dello Scoglio della Vela e che non riusciva più a scendere.

Sul posto la squadra vigili del fuoco della sezione Navale e una squadra dalla

sede Centrale di Ancona hanno soccorso la ragazza, e una seconda persona

che era salita per aiutarla, accompagnandole nella discesa, utilizzando tecniche

Saf (Speleo-Alpino-Fluviale). Nessuno dei due ha riportato traumi. Sul posto

anche la Protezione Civile del presidio di Portonovo. Intorno alle 13 è toccato

invece ai sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno soccorso un uomo che si

era infortunato sugli scogli della Grotta Azzurra. E' stato raggiunto via mare e

trasportato a bordo del gommone dei vigili del fuoco fino alla banchina1 del

porto di Ancona, dove ad attenderlo c' era l' ambulanza per condurlo al pronto

soccorso. (ANSA).

Ansa
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Avviso per l' affidamento del servizio marittimo di continuità territoriale sulla linea
Civitavecchia-Arbatax-Cagliari

Istanze da presentare entro domani Il Ministero delle Infrastrutture e della

Mobilità Sostenibili ha pubblicato l' avviso per la manifestazione di interesse a

partecipare alla procedura negoziata per l' individuazione di operatori

interessati all' affidamento del servizio di collegamento marittimo di persone e

merci in continuità territoriale sulla linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari. Le

istanze dovranno essere presentate entro domani. Lo scopo è di affidare, in

via transitoria ed emergenziale, tramite una procedura negoziata

informatizzata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tale servizio

marittimo per il periodo compreso tra il 15 luglio 2021 e il 14 gennaio 2022. Il

valore del contratto è di 4,98 milioni di euro e l' aggiudicazione avverrà con il

criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell' articolo 95, comma 2 del

Codice dei Contratti.

Informare

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Affidamento lampo per la Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, governo ci prova

Manifestazione di interesse che scade giovedì, per gestire la tratta dal 15 luglio 2021 al 14 gennaio 2022. Nuova gara
per la Genova-Porto Torres

Si ricomincia. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, il ministero delle

Infrastrutture pubblica un nuovo bando per il collegamento marittimo tra

Genova e Porto Torres e un avviso "veloce" per l' affidamento di quello tra

Civitavecchia, Arbatax e Cagliari. Rientrano nella continuità territoriale dello

Stato, garantendo i collegamenti minimi per i cittadini tra le isole. Per quanto

riguarda la Genova-Porto Torres, la gara è di circa 30 milioni per una durata di

cinque anni, nel periodo 1 ottobre-31 maggio dal 2021 al 2026. Le domande

vanno inviate entro il 23 agosto. L' apertura delle buste sarà il giorno

successivo. I costi operativi stimati per la tratta sono di quasi 110 milioni di

euro, per l' intera durata della concessione in servizio pubblico. Passando alla

Civitavecchia- Arbatax-Cagliari, il ministero delle Infrastrutture pubblica un

avviso per un affidamento transitorio, in vista poi di una gara più simile a

quella lanciata per la Genova-Porto Torres. Le istanze vanno inviate entro

domani. Tempi brevi, per affidare il collegamento dal 15 luglio 2021 al 14

gennaio 2022. Il valore del contratto è di quasi 5 milioni di euro. - credito

immagine in alto.

Informazioni Marittime

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Civitavecchia, Patrizio Scilipoti presidente Compagnia Portuale

Si rinnova il Consiglio di amministrazione. Scilipoti succede all'"immenso" Enrico Luciani. Mirko Arcadi
vicepresidente

Oggi, nella sede sociale di Civitavecchia, si sono svolte le elezioni per la

nomina del Consiglio di amministrazione della Compagnia Portuale dello

scalo della Capitale. Il nuovo CdA. vede come presidente Patrizio Scilipoti ,

come vicepresidente Mirko Arcadi e come consiglieri i soci Luca Gargiullo ,

Alessio Lucaroni e Giancarlo Tilaro . È stata una giornata che ha visto un

susseguirsi di forti emozioni e grande commozione per il saluto del nostro

immenso presidente Enrico Luciani e del nostro grande dirigente Nicola

Sannino. Da 124 anni nel solco della tradizione e con lo sguardo rivolto alle

prossime sfide. Mai un passo indietro», si legge in una nota della Compagnia.

«Patrizio Scilipoti abbiamo già avuto modo di apprezzarlo come nostro

dirigente sindacale ma anche per tanti anni come vicepresidente della stessa

compagnia», commenta la Filt-Cgil nazionale in una nota, aggiungendo che «a

Scilipoti vanno le nostre sincere congratulazioni e siamo certi che saprà farsi

ulteriormente apprezzare in questo nuovo incarico e che darà continuità all'

ottimo lavoro profuso da tutta la Compagnia in questi anni. Oggi più che mai

le sfide della portualità ital iana richiedono impegno, conoscenza,

determinazione e costanza, pregi e virtù che Scilipoti saprà mettere in campo in continuità con la capacità

organizzativa e politica espressa da tutto il consiglio di amministrazione della Compagnia che si è sempre

contraddistinta con profitto e risultati eccellenti. Al Presidente uscente Enrico Luciani va tutta la nostra stima per l'

ottimo lavoro svolto e siamo certi che continuerà a non far mancare la sua saggezza e lungimiranza, cosi come

facciamo un grande in bocca al lupo a tutto il nuovo consiglio di amministrazione».

Informazioni Marittime

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Nuovo Cda della Compagnia Portuale Civitavecchia

Redazione

CIVITAVECCHIA Eletto oggi il nuovo Cda della Compagnia Portuale

Civitavecchia. La stessa Compagnia, informa che nella propria sede, si sono

svolte le libere elezioni per la nomina del Consiglio di amministrazione. Il

nuovo Cda, vede come presidente Patrizio Scilipoti, come vice presidente

Mirko Arcadi e come consiglieri i soci Luca Gargiullo, Alessio Lucaroni e

Giancarlo Tilaro (nella Foto). E' stata una giornata che ha visto un susseguirsi

di forti emozioni e grande commozione per il saluto del nostro immenso

presidente Enrico Luciani e del nostro grande dirigente Nicola Sannino. Da

124 anni nel solco della tradizione e con lo sguardo rivolto alle prossime sfide.

Mai un passo indietro. si legge nella nota del dott. Gaudenzio Parenti,

responsabile Ufficio Giuridico e Comunicazione della Compagnia Portuale

Civitavecchia.

Messaggero Marittimo

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Al via oggi a Napoli il convegno

Prende il via oggi a Napoli il convegno nazionale "L' oro verde dalla pianta alla tazzina" organizzato da Il polo del
Caffè in collaborazione con l' Associazione 'Maestri dell' Espresso Napoletano',

Prende il via oggi a Napoli " L' oro verde dalla pianta alla tazzina" , convegno

nazionale organizzato da 'Il Polo del Caffè S.p.A.' in collaborazione con l'

Associazione 'Maestri dell' Espresso Napoletano', con il patrocinio di

Comune di Napoli, Camera di Commercio di Napoli e Regione Campania . L'

evento che si concentrerà su alcuni argomenti topic del settore, proseguirà

anche venerdì 2 luglio nella Sala Italia di Castel Dell' Ovo. La fotografia

mostra l' antica fortificazione Castel dell' Ovo, che sorge sull' antico isolotto di

Megaride Oggi si partirà con i saluti di rito da parte degli organizzatori dell'

evento, Rosario Carafa e Francesco Costanzo, delle Autorità comunali e del

consigliere regionale , Fulvio Frezza , della responsabile enti locali e

marketing territoriale della Coldiretti Campania, Flavia Sorrentino , che ha

supportato attivamente l' organizzazione del convegno e la relazione

introduttiva a cura di Mauro Illiano di Napoli Coffee Experience. I lavori

inizieranno poi affrontando le questioni relative: a logistica portuale ,  con

Andrea Annunziata , presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mar

Tirreno centrale; agli aspetti doganali con Salvatore Trentino, direttore della

dogana di Napoli; a quelli sanitari con Alessandro Raffaele, direttore UVAC/PCF; alle problematiche borsistiche

legate al mercato dell' arabica e della robusta, con Mario Bruscino, direttore commerciale di Inter-kom; al magazzino

e borsa - gestione della logistica all' estero , con Maurizio Zugna , presidente de Il Polo del Caffè; alla catena di

distribuzione affrontata da Rosario Carafa , amministratore delegato de Il Polo del Caffè. Altri momenti clou della

giornata saranno a cura di Alberto Ritieni , professore ordinario di Chimica degli Alimenti dell' Università Federico II,

su caffè e salute e di Mario Cerutti , presidente del Comitato Italiano del Caffè, sul mercato del caffè torrefatto e

abitudini di consumo. Nella seconda giornata verranno indagati temi come: l' impatto economico del COVID sul

settore e i possibili scenari futuri , a cura dei presidenti di Confcommercio Massimo Di Porzio, Confesercenti

Vincenzo Schiavo e AICAST Antonino Della Notte; il ruolo delle caffetterie con i titolari delle storiche Gambrinus e

Caffettiera; i diversi metodi di estrazione del caffè con Mauro Illiano, Mariafrancesca Natale, Francesco Costanzo e

Alessio Guido; le nuove tendenze del caffe e la realtà delle micro roasteries con Vincenzo Sansone, Paola Campana

e Francesco Costanzo , nonché un excursus sull 'assaggiare e giudicare il caffè con Mauro Illiano e Renato Rocco.

Date le numerose richieste di partecipazione non sarà possibile presenziare all' evento, ma si potranno seguire i lavori

del convegno attraverso la diretta sulle pagine Facebook di Horecanews e HorecaTv Il Polo del Caffè S.p.A. è un'

azienda dinamica specializzata nella supply chain management del caffè crudo, esperta nella gestione del flusso

logistico della merce dal porto di origine alla destinazione finale. È situato all' Interno dell' Interporto Campano di Nola,

terzo in Italia, e quinto in Europa per grandezza ed infrastrutture.

Horeca News

Napoli
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Caffè, al via a Napoli un convegno nazionale. In Campania boom del "chicco verde": +38%
in cinque anni

Se l' Italia è la 'patria dell' espresso', Napoli ne è la capitale. Infatti, secondo l'

Istat e il Cic - Comitato Italiano Caffe - dal 2015 al 2020 la Regione Campania

ha registrato il 38% in più di importazione di caffe verde, conquistando il 15%

del mercato nazionale e Coffitalia, l' annuario di settore, registra una presenza

sul territorio campano di 95 torrefazioni su 1003 censite in Italia. Un settore fatto

di tanti attori protagonisti, dai torrefattori ai costruttori di macchine, dai

produttori di cialde e capsule ai baristi e trader: un microcosmo sinergico che

per Rosario Carafa, amministratore delegato de Il Polo del Caffè, azienda

specializzata nella supply chain management del caffe crudo, 'è stato

fondamentale, in Campania, per far registrare il trend positivo che ha permesso

di passare da 58 milioni di kg di caffè importati a 80 milioni in cinque anni'. Di

questa e di altre tematiche legate alla Borsa, alla logistica, agli aspetti sanitari,

doganali, si parlerà l' 1 e il 2 luglio nel corso di un convegno nazionale

organizzato a Napoli proprio da ape Voci autorevoli del settore come Mario

Cerutti, presidente del Comitato Italiano del Caffè, Alberto Ritieni, professore

ordinario di Chimica degli Alimenti dell' Università Federico II, Andrea

Annunziata, presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, alla presenza anche delle autorità

regionali e comunali, si confronteranno dando il proprio contributo professionale sul mondo del caffè. La fotografia

scattata dalle associazioni di categoria prima della pandemia da Covid-19 circa il consumo del caffè mostrava,

dunque, un trend positivo. Che cos' è accaduto dopo? Per Ulderico Carraturo, responsabile provinciale bar FIPE-

Confcommercio, 'la pandemia da Coronavirus ha causato la riduzione del consumo di caffè in città del 30-35%

mentre in provincia del 25%'. Dati significativi generati anche dal sempre più diffuso smartworking che 'ha costretto

alcuni bar ad abbassare la serranda per sempre perché l' afflusso degli avventori è notevolmente diminuito'. Per anche

Mario Bruscino, direttore commerciale di Inter-kom, per il quale 'il caffè è un elemento fondamentale della cultura, non

solo del territorio campano, ma dell' Italia intera'. Infatti, l' indagine, commissionata dall' Istituto Espresso Italiano, ha

evidenziato alcune tendenze significative: il 72% degli italiani si dichiara pronto a consumare il caffè al bar in presenza

di una maggiore sicurezza, il 68%, invece, è disposto a farlo solo per una qualità migliore del caffè. Forte anche l'

online, con un incremento del 170%. Incoraggiante anche il dato Fipe per la quale il 93% dei bar in Italia ha

regolarmente riaperto. Punti fondamentali questi di un convegno che vuole essere non solo un segnale di rinascita e di

ripartenza ma per Mauro Illiano, fondatore di Napoli Coffe Experience, 'anche un modo per sensibilizzare l' intero

comparto circa il viaggio che il caffè conduce dalla pianta alla tazzina. Ma non solo: l' auspicio è che questo sia solo l'

inizio di una serie di eventi simili, da replicare a Napoli ma anche fuori dalla Campania, che portino l' interesse verso

la qualità del caffè".

Ildenaro.it

Napoli
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A Napoli da domani "L' oro verde dalla pianta alla tazzina"

NAPOLI - Napoli sempre più capitale del caffè: secondo l' Istat e il CIC -

Comitato Italiano Caffè - dal 2015 al 2020 la Regione Campania ha registrato

il 38% in più di importazione di caffè verde, conquistando il 15% del mercato

nazionale e Coffitalia, l' annuario del settore, registra una presenza sul

territorio campano di 95 torrefazioni su 1003 censite in Italia. Di questa e di

altre tematiche legate alla Borsa, alla logistica, agli aspetti sanitari, doganali,

si parlerà nel corso di un convegno nazionale organizzato a Napoli da 'Il Polo

del Caffè S.p.A.' in collaborazione con l' Associazione 'Maestri dell' Espresso

Napoletano', con il patrocinio di Comune di Napoli, Camera di Commercio di

Napoli e Regione Campania. Il primo giorno ci saranno i saluti di rito da parte

degli organizzatori dell' evento, Rosario Carafa e Francesco Costanzo, delle

Autorità comunali e del consigl iere regionale, Fulvio Frezza, della

responsabile enti locali e marketing territoriale della Coldiretti Campania,

Flavia Sorrentino, che ha supportato attivamente l' organizzazione del

convegno e la relazione introduttiva a cura di Mauro Illiano di Napoli Coffee

Experience. I lavori inizieranno poi affrontando le questioni relative: a logistica

portuale, con Andrea Annunziata, presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale; agli aspetti

doganali con Salvatore Trentino, direttore della dogana di Napoli; a quelli sanitari con Alessandro Raffaele, direttore

UVAC/PCF; alle problematiche borsistiche legate al mercato dell' arabica e della robusta, con Mario Bruscino,

direttore commerciale di Inter-kom; al magazzino e borsa - gestione della logistica all' estero, con Maurizio Zugna,

presidente de Il Polo del Caffè; alla catena di distribuzione affrontata da Rosario Carafa, amministratore delegato de

Il Polo del Caffè. Altri momenti clou della giornata saranno a cura di Alberto Ritieni, professore ordinario di Chimica

degli Alimenti dell' Università Federico II, su caffè e salute e di Mario Cerutti, presidente del Comitato Italiano del

Caffè, sul mercato del caffè torrefatto e abitudini di consumo. Durante la seconda giornata verranno indagati temi

come: l' impatto economico del COVID sul settore e i possibili scenari futuri, a cura dei presidenti di Confcommercio

Massimo Di Porzio, Confesercenti Vincenzo Schiavo e AICAST Antonino Della Notte; il ruolo delle caffetterie con i

titolari delle storiche Gambrinus e Caffettiera; i diversi metodi di estrazione del caffè con Mauro Illiano,

Mariafrancesca Natale, Francesco Costanzo e Alessio Guido; le nuove tendenze del caffe e la realtà delle micro

roasteries con Vincenzo Sansone, Paola Campana e Francesco Costanzo, nonché un excursus sull' assaggiare e

giudicare il caffè con Mauro Illiano e Renato Rocco. Essendo state soddisfatte le numerose richieste ricevute, l'

evento in presenza è fully booked. Pertanto, sara' possibile seguire i lavori del convegno esclusivamente attraverso le

pagine Facebook de La Buona Tavola e di Comunicaffè. Il Polo del Caffè S.p.A. è un' azienda dinamica specializzata

nella supply chain management del caffè crudo, esperta nella gestione del flusso logistico della merce dal porto di

origine alla destinazione finale. È situato all' Interno dell' Interporto Campano di Nola, terzo in Italia, e quinto in Europa

per grandezza ed infrastrutture.

Napoli Village

Napoli
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Avanza la campagna vaccinale in Puglia: al via adesioni per chi vive all' estero

Sono 3.540.140 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 94.7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'

emergenza,  3 .738.652.  È at t iva su l  por ta le  La Pugl ia  t i  vacc ina

www.lapugliativaccina.regione. puglia.it la procedura di adesione alla campagna

vaccinale dedicata alle persone iscritte all' Anagrafe degli italiani residenti all'

estero (Aire). Chi aderisce alla campagna potrà ricevere il vaccino in un giorno

e in una sede a scelta tra quelle dell' Asl selezionata. È inoltre necessario

portare con sé il promemoria, valido come attestazione dell' iscrizione all' Aire.

Intanto nei centri dell' Asl Bari sono stati somministrati poco più di 13.500

vaccini nella giornata del 29 giugno scorso, di cui 3.349 prime dosi e 10.155

seconde. La campagna, compatibilmente con le dosi disponibili, va avanti su

tutti i fronti vaccinali aperti, in particolare rispetto ai soggetti vulnerabili per

patologia (1.916 dosi nell' ultima giornata) e agli assistiti dei medici di medicina

generale (2.996 dosi in 24 ore). Prosegue anche la campagna degli hub

interaziendali, riservata ai dipendenti del settore produttivo: 162 vaccinazioni

eseguite tra Molfetta, Modugno e Autorità di Sistema Portuale di Bari. Numeri consistenti che fanno salire a oltre

1milione e 72mila le dosi complessivamente inoculate dalla ASL Bari, grazie alle quali il 68% della popolazione

residente vaccinabile (da 12 anni in su) ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 34% è completamente vaccinata.

Bari Today

Bari
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Porti: Gioia T., approvato assestamento 2021 e Pot '21-'23

Risorse per realizzare infrastrutture strategiche allo sviluppo

Il Comitato portuale dell' Autorità d i  Sistema portuale dei Mari Tirreno

Meridionale e Ionio, riunitosi in modalità online, ha approvato all' unanimità la

variazione e l' assestamento di Bilancio 2021 e il Pot 2021- 2023. "Auguri e

riconoscimento del lavoro svolto sono in apertura della riunione di Comitato

portuale, al neo presidente dell' Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno

Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli" è scritto in una nota. Tra i punti

discussi all' ordine del giorno, l' attenzione, prosegue la nota, è stata

concentrata sulla variazione e l' assestamento di Bilancio 2021, "ritenuti

indispensabili - è scritto nella nota - per dare risposte alla necessità,

evidenziata dall' Ufficio Tecnico, di rimodulare il Piano triennale delle opere

2021-2023 dell' Ente. L' obiettivo è stato quello di avere la disponibilità di

risorse finanziarie per realizzare una serie di infrastrutture strategiche allo

sviluppo dei porti, che rientrano nella propria circoscrizione". Illustrata dai

dirigenti dell' Area Finanza e dell' Area Tecnica, Luigi Ventrici e Carmela De

Maria, prosegue la nota, "è stata pianificata una variazione di Bilancio per

finanziare un intervento nel porto di Corigliano Calabro di circa 641 mila euro.

Si tratta di stanziamenti a sostegno dei lavori di manutenzione dell' impianto di illuminazione e torre faro, già anticipati

dall' Ente ed ora ottenuti dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, che vengono così acquisisti tra le

Entrate del proprio documento finanziario. Nel contempo, tra le voci relative alle Uscite - prosegue la nota - è stata

adottata una variazione in aumento di circa 5,3 milioni di euro per acquisto, costruzione e trasformazione di opere

portuali ed immobiliari nello scalo di Gioia Tauro. In particolare, 2,7 milioni di euro sono stati destinati alla

realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera (punto PED/PDI), con relativa sistemazione dell'

impianto antintrusione e antiscavalcamento. Rientra tre le nuove opere, inserite in variazione di Bilancio 2021 e del

POT 2021-2023, la realizzazione di una piattaforma galleggiante per l' accosto delle unità Ro-Ro lungo il lato nord del

porto di Gioia Tauro. E' stato, inoltre, pianificato lo stanziamento di 1 milione di euro, necessario a finanziare la

redazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi all' intervento di urbanizzazione della cittadella delle ispezioni, delle

reti materiali e viabilità, dell' elettrificazione della piattaforma galleggiante per l' accosto delle unità Ro-Ro e dei lavori

di approfondimento e consolidamento del canale portuale lungo la banchina di levante nei tratti A-B-C". A conclusione

della riunione, Agostinelli ha informato i presenti che, entro 60 giorni dall' istituzione del nuovo Ente, si procederà alla

redazione del relativo Piano triennale delle opere, che includerà anche il porto di Vibo Marina, di recente entrato a far

parte della circoscrizione dell' Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. "A beneficio delle

Istituzioni locali - ha spiegato Agostinelli - è nostra intenzione convocare una serie di incontri propedeutici all'

adozione della nuova pianificazione strategica del Ente. L' obiettivo è quello di recepire le istanze del territorio, al fine

di redigere una pianificazione che sia il frutto della collaborazione e del lavoro sinergico tra le Istituzioni. In una visione

di prospettiva regionale, pensiamo sia opportuno programmare lo sviluppo delle nostre infrastrutture portuali, per

offrire un' ulteriore opportunità di crescita ai territori e alle comunità che li ospitano. A tale proposito, garantiremo la

stessa attenzione agli scali portuali di Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Vibo Marina e Gioia Tauro".

(ANSA).

Ansa

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Autorità portuale Gioia Tauro, approvati all' unanimità la variazione e l' assestamento di
Bilancio 2021 e del Pot 2021- 2023

redazione

Auguri e riconoscimento del lavoro svolto sono giunti stamattina, in apertura

della riunione di Comitato portuale, al neo presidente dell' Autorità di Sistema

portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli. L' incontro si

è tenuto, come di consueto, in modalità online, in osservanza alle linee guida

in materia di contenimento della diffusione del Covid-19. Tra i punti discussi

all' ordine del giorno, l' attenzione è stata concentrata sulla variazione e l'

assestamento di Bilancio 2021, ritenuti indispensabili per dare risposte alla

necessità, evidenziata dall' Ufficio Tecnico, di rimodulare il Piano triennale

delle opere 2021-2023 dell' Ente. L' obiettivo è stato quello di avere la

disponibilità di risorse finanziarie per realizzare una serie di infrastrutture

strategiche allo sviluppo dei porti, che rientrano nella propria circoscrizione.

Illustrata dai dirigenti dell' Area Finanza e dell' Area Tecnica, Luigi Ventrici e

Carmela De Maria, è stata pianificata una variazione di Bilancio per finanziare

un intervento nel porto di Corigliano Calabro di circa 641 mila euro. Si tratta di

stanziamenti a sostegno dei lavori di manutenzione dell' impianto di

illuminazione e torre faro, già anticipati dall' Ente ed ora ottenuti dal Ministero

delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, che vengono così acquisisti tra le Entrate del proprio documento finanziario.

Nel contempo, tra le voci relative alle Uscite, è stata adottata una variazione in aumento di circa 5,3 milioni di euro per

acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari nello scalo di Gioia Tauro. In particolare, 2,7

milioni di euro sono stati destinati alla realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera (punto

PED/PDI), con relativa sistemazione dell' impianto antintrusione e antiscavalcamento. Rientra tre le nuove opere,

inserite in variazione di Bilancio 2021 e del POT 2021-2023, la realizzazione di una piattaforma galleggiante per l'

accosto delle unità Ro-Ro lungo il lato nord del porto di Gioia Tauro. E' stato, inoltre, pianificato lo stanziamento di 1

milione di euro, necessario a finanziare la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi all' intervento di

urbanizzazione della cittadella delle ispezioni, delle reti materiali e viabilità, dell' elettrificazione della piattaforma

galleggiante per l' accosto delle unità Ro-Ro e dei lavori di approfondimento e consolidamento del canale portuale

lungo la banchina di levante nei tratti A-B-C. A conclusione della riunione, il presidente Andrea Agostinelli ha informato

i presenti che, entro 60 giorni dall' istituzione del nuovo Ente, si procederà alla redazione del relativo Piano triennale

delle opere, che includerà anche il porto di Vibo Marina, di recente entrato a far parte della circoscrizione dell' Autorità

di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio .

Approdo Calabria

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Gioia Tauro, Agostinelli: Sicurezza nei luoghi di lavoro, importanza della formazione

30 Jun, 2021 GIOIA TAURO - Centralità della sicurezza nei luoghi di lavoro,

importanza della formazione è stato il tema del convegno 'Programmare e

formare il futuro occupazionale nei trasporti ', organizzato da Uil Trasporti

Calabria. 'Parlare di trasporti e occupazione in Calabria - ha detto Andrea

Agostinelli, presidente dell' Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno

Meridionale e Ionio - significa iniziare a farlo attraverso Gioia Tauro. Un porto

leader nel transhipment internazionale, che ha ripreso il primato di settore a

livello nazionale e rappresenta una realtà importante per la nostra regione. L'

economia calabrese può contare su realtà portuali diverse, alle quali rivolgeremo

impegno e dotazione finanziaria per garantire lo stesso sviluppo a Crotone,

Corigliano Calabro, Vibo Marina e Taureana di Palm'. Da rappresentante legale

di un Ente pubblico, Agostinelli ha puntato l' attenzione sulla sicurezza nei luoghi

di lavoro. 'Nonostante siamo certi della correttezza dei Terminalisti che operano

nei nostri scali - ha spiegato - abbiamo fatto richiesta al 'Servizio prevenzione

igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro' (Spisal) di effettuare un controllo

ispettivo. Credo sia fondamentale garantire la massima osservanza delle

relative disposizioni normative, perché non si può correre ai ripari quando poi si verificano le tragedie. Agostinelli si è,

altresì, soffermato sui finanziamenti derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ( PNRR) il porto di Gioia

Tauro, infrastrutturazione all' avanguardia, è stato finanziato per 50 milioni di euro dal Fondo complementare, per le

opere di approfondimento dei fondali fino a 18 metri per l' intero canale. 'Abbiamo scelto di tutelare e migliorare la

peculiarità del nostro scalo, che grazie alla profondità dei fondali è l' unico in Italia capace di ricevere i cosiddetti

giganti del mare. All' interno del PNRR sono previste, invece, misure a sostegno della progettazione di RFI, per lo

sviluppo intermodale dello scalo - 'In soli tre anni abbiamo costruito un gateway ferroviario, da cui partono i treni, ma

deve essere opportunamente collegato alla rete nazionale affinché possa assicurare un ottimale trasporto dei

container dal mare verso il mercato interno'. Riguardo all' occupazione, ha concluso Agostinelli: 'Ci siamo adoperati al

fine di istituite un' agenzia portuale, ex articolo 17 legge 84/94, per assorbire i 104 lavoratori, non più assunti dal

Terminalista o licenziati da altre aziende portuali. Appena il Governo ci darà il suo papere positivo, finanzieremo il

49% del capitale per dare risposte ai lavoratori calabresi'.

Corriere Marittimo

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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AdSP Gioia Tauro: intervento di Agostinelli al convegno "Programmare e formare il futuro
occupazionale nei trasporti"

(FERPRESS) Gioia Tauro, 30 GIU Al centro della discussione affrontata oggi

nel corso del convegno Programmare e formare il futuro occupazionale nei

trasporti, organizzato dalla Uil Trasporti Calabria, Andrea Agostinelli,

presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e

Ionio ha parlato di centralità della sicurezza nei luoghi di lavoro, importanza

della formazione e attenzione dell'Ente, da lui presieduto, verso tutti gli scali

portuali di propria competenza.<Gioia Tauro. Un porto leader nel transhipment

internazionale, che ha ripreso il primato di settore a livello nazionale e

rappresenta una realtà importante per la nostra regione. L'economia

calabrese può contare su realtà portuali diverse, alle quali rivolgeremo

impegno e dotazione finanziaria per garantire lo stesso sviluppo a Crotone,

Corigliano Calabro, Vibo Marina e Taureana di Palmi>>.Da rappresentante

legale di un Ente pubblico, Agostinelli ha puntato l'attenzione sulla sicurezza

nei luoghi di lavoro. <>.Agostinelli si è, altresì, soffermato sui finanziamenti

derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per evidenziare

quanto lo scalo calabrese non abbia bisogno di avere risorse per realizzare

opere faraoniche, in quanto è già dotato di una infrastrutturazione d'avanguardia.<Gioia Tauro.In soli tre anni abbiamo

costruito un gateway ferroviario, da cui partono i treni, ma deve essere opportunamente collegato alla rete nazionale

affinché possa assicurare un ottimale trasporto dei container dal mare verso il mercato interno >>.Il presidente

dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha, quindi, chiuso il cerchio del proprio intervento

soffermandosi sull'occupazione, che deve essere tutelata e incentivata.<>.

FerPress

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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AdSP Tirreno Meridionale e Ionio: approvati variazione e assestamento di Bilancio 2021

(FERPRESS) Gioia Tauro, 30 GIU Auguri e riconoscimento del lavoro svolto

sono giunti stamattina, in apertura della riunione di Comitato portuale, al neo

presidente dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e

Ionio, Andrea Agostinelli.L'incontro si è tenuto, come di consueto, in modalità

online, in osservanza alle linee guida in materia di contenimento della

diffusione del Covid-19.Tra i punti discussi all'ordine del giorno, l'attenzione è

stata concentrata sulla variazione e l'assestamento di Bilancio 2021, ritenuti

indispensabili per dare risposte alla necessità, evidenziata dall'Ufficio Tecnico,

di rimodulare il Piano triennale delle opere 2021-2023 dell'Ente.L'obiettivo è

stato quello di avere la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare una

serie di infrastrutture strategiche allo sviluppo dei porti, che rientrano nella

propria circoscrizione.Illustrata dai dirigenti dell'Area Finanza e dell'Area

Tecnica, Luigi Ventrici e Carmela De Maria, è stata pianificata una variazione

di Bilancio per finanziare un intervento nel porto di Corigliano Calabro di circa

641 mila euro. Si tratta di stanziamenti a sostegno dei lavori di manutenzione

dell'impianto di illuminazione e torre faro, già anticipati dall'Ente ed ora ottenuti

dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, che vengono così acquisisti tra le Entrate del proprio

documento finanziario.Nel contempo, tra le voci relative alle Uscite, è stata adottata una variazione in aumento di

circa 5,3 milioni di euro per acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari nello scalo di

Gioia Tauro.In particolare, 2,7 milioni di euro sono stati destinati alla realizzazione di una struttura polifunzionale di

ispezione f ronta l iera (punto PED/PDI) ,  con re lat iva s is temazione del l ' impianto ant in t rus ione e

antiscavalcamento.Rientra tre le nuove opere, inserite in variazione di Bilancio 2021 e del POT 2021-2023, la

realizzazione di una piattaforma galleggiante per l'accosto delle unità Ro-Ro lungo il lato nord del porto di Gioia

Tauro.E' stato, inoltre, pianificato lo stanziamento di 1 milione di euro, necessario a finanziare la redazione dei

progetti definitivi ed esecutivi relativi all'intervento di urbanizzazione della cittadella delle ispezioni, delle reti materiali e

viabilità, dell'elettrificazione della piattaforma galleggiante per l'accosto delle unità Ro-Ro e dei lavori di

approfondimento e consolidamento del canale portuale lungo la banchina di levante nei tratti A-B-C.A conclusione

della riunione, il presidente Andrea Agostinelli ha informato i presenti che, entro 60 giorni dall'istituzione del nuovo

Ente, si procederà alla redazione del relativo Piano triennale delle opere, che includerà anche il porto di Vibo Marina,

di recente entrato a far parte della circoscrizione dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e

Ionio<Agostinelli è nostra intenzione convocare una serie di incontri propedeutici all'adozione della nuova

pianificazione strategica del Ente. L'obiettivo è quello di recepire le istanze del territorio, al fine di redigere una

pianificazione che sia il frutto della collaborazione e del lavoro sinergico tra le Istituzioni. In una visione di prospettiva

regionale, pensiamo sia opportuno programmare lo sviluppo delle nostre infrastrutture portuali, per offrire un'ulteriore

opportunità di crescita ai territori e alle comunità che li ospitano. A tale proposito, ha concluso Agostinelli garantiremo

la stessa attenzione agli scali portuali di Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Vibo Marina e Gioia

Tauro>>.

FerPress

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Porto di Gioia Tauro lavora a una piattaforma galleggiante ro-ro

È tra le novità inserite in bilancio, nella prima riunione dell' Autorità portuale di Tirreno Meridionale e Ionio, che
amministra cinque porti calabresi

A Gioia Tauro, un nuovo punto di ispezione frontaliera, un accosto

galleggiante per le navi rotabili, e dragaggi lungo il canale di accesso, sul lato

di Levante; a Corigliano Calabro la ristrutturazione della torre faro; infine, un

piano operativo triennale anche per Vibo Marina. Sono le principali decisioni

prese oggi nella prima riunione del Comitato di gestione della neonata

Autorità di sistema portuale del Tirreno Meridionale e dello Ionio, che

amministra oltre ai tre citati scali calabresi anche quelli di Taureana di Palmi e

Crotone. A presiedere la riunione, Andrea Agostinelli, già commissario dell' ex

autorità portuale di Gioia Tauro, il porto con il più lungo commissariamento

della storia . Tra i punti discussi (in streaming) all' ordine del giorno, la

variazione e l' assestamento di bilancio 2021, «ritenuti indispensabili - si legge

in una nota dell' Adsp - per dare risposte alla necessità, evidenziata dall'

Ufficio Tecnico, di rimodulare il Piano triennale delle opere 2021-2023 dell'

Ente». L' obiettivo è ottenere risorse finanziarie per realizzare una serie di

infrastrutture strategiche allo sviluppo di questi tre porti. Gioia Tauro Tra le

voci in uscita, è stata adottata una variazione in aumento di 5,3 milioni di euro

per l' acquisto, la costruzione e la trasformazione di opere portuali e immobiliari nello scalo di Gioia Tauro. Di questi,

2,7 milioni serviranno alla realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera ( punto PED/PDI ), con

relativa sistemazione dell' impianto antintrusione e antiscavalcamento. Inoltre, all' interno del Piano operativo triennale

2021-2023 è stato inserito in bilancio 2021 la realizzazione di una piattaforma galleggiante per l' accosto delle unità

ro-ro lungo il lato Nord del porto di Gioia Tauro. Infine, sempre nello scalo capoluogo, lo stanziamento di un milione di

euro per finanziare la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi di urbanizzazione della cittadella delle ispezioni ,

delle reti materiali e viabilità, dell' elettrificazione della piattaforma galleggiante ro-ro e dei lavori di approfondimento e

consolidamento del canale portuale lungo la banchina di levante nei tratti A, B e C. Illustrata dai dirigenti dell' area

finanza e dell' area tecnica, Luigi Ventrici e Carmela De Maria, è stata pianificata una variazione di bilancio di 641 mila

euro. Serviranno alla manutenzione dell' impianto di illuminazione e della torre faro del porto di Corigliano Calabro ,

già anticipati dall' ente e ora ottenuti dal ministero delle Infrastrutture. Entro i prossimi due mesi si procederà alla

redazione del Piano triennale delle opere, che includerà anche il porto di Vibo Marina . «A beneficio delle istituzioni

locali - ha spiegato Agostinelli - è nostra intenzione convocare una serie di incontri propedeutici all' adozione della

nuova pianificazione strategica del ente. L' obiettivo è quello di recepire le istanze del territorio, al fine di redigere una

pianificazione che sia il frutto della collaborazione e del lavoro sinergico tra le istituzioni. In una visione di prospettiva

regionale, pensiamo sia opportuno programmare lo sviluppo delle nostre infrastrutture portuali, per offrire un' ulteriore

opportunità di crescita ai territori e alle comunità che li ospitano. A tal proposito garantiremo la stessa attenzione agli

scali portuali di Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Vibo Marina e Gioia Tauro».

Informazioni Marittime

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Gioia Tauro: approvati bilancio e Pot

Agostinelli: programmiamo lo sviluppo delle nostre infrastrutture portuali

Redazione

GIOIA TAURO Approvati all'unanimità la variazione e l'assestamento di

Bilancio 2021 e del Pot 2021- 2023, dopo che in apertura della riunione di

Comitato portuale, questa mattina sono stati rivolti auguri e riconoscimento

del lavoro svolto al neo presidente dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari

Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli. L'incontro si è tenuto, come di

consueto, in modalità online, in osservanza alle linee guida in materia di

contenimento della diffusione del Covid-19. Tra i punti discussi all'ordine del

giorno, l'attenzione è stata concentrata sulla variazione e l'assestamento di

Bilancio 2021, ritenuti indispensabili per dare risposte alla necessità,

evidenziata dall'Ufficio Tecnico, di rimodulare il Piano triennale delle opere

2021-2023 dell'Ente. L'obiettivo è stato quello di avere la disponibilità di

risorse finanziarie per realizzare una serie di infrastrutture strategiche allo

sviluppo dei porti, che rientrano nella propria circoscrizione. Illustrata dai

dirigenti dell'Area Finanza e dell'Area Tecnica, Luigi Ventrici e Carmela De

Maria, è stata pianificata una variazione di Bilancio per finanziare un

intervento nel porto di Corigliano Calabro di circa 641 mila euro. Si tratta di

stanziamenti a sostegno dei lavori di manutenzione dell'impianto di illuminazione e torre faro, già anticipati dall'Ente ed

ora ottenuti dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, che vengono così acquisisti tra le Entrate del

proprio documento finanziario. Nel contempo, tra le voci relative alle Uscite, è stata adottata una variazione in

aumento di circa 5,3 milioni di euro per acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari nello

scalo di Gioia Tauro. In particolare, 2,7 milioni di euro sono stati destinati alla realizzazione di una struttura

polifunzionale di ispezione frontaliera (punto PED/PDI), con relativa sistemazione dell'impianto antintrusione e

antiscavalcamento. Rientra tre le nuove opere, inserite in variazione di Bilancio 2021 e del POT 2021-2023, la

realizzazione di una piattaforma galleggiante per l'accosto delle unità Ro-Ro lungo il lato nord del porto di Gioia Tauro.

E' stato, inoltre, pianificato lo stanziamento di 1 milione di euro, necessario a finanziare la redazione dei progetti

definitivi ed esecutivi relativi all'intervento di urbanizzazione della cittadella delle ispezioni, delle reti materiali e

viabilità, dell'elettrificazione della piattaforma galleggiante per l'accosto delle unità Ro-Ro e dei lavori di

approfondimento e consolidamento del canale portuale lungo la banchina di levante nei tratti A-B-C. A conclusione

della riunione, il presidente Andrea Agostinelli ha informato i presenti che, entro 60 giorni dall'istituzione del nuovo

Ente, si procederà alla redazione del relativo Piano triennale delle opere, che includerà anche il porto di Vibo Marina,

di recente entrato a far parte della circoscrizione dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

A beneficio delle Istituzioni locali ha spiegato Agostinelli è nostra intenzione convocare una serie di incontri

propedeutici all'adozione della nuova pianificazione strategica del Ente. L'obiettivo è quello di recepire le istanze del

territorio, al fine di redigere una pianificazione che sia il frutto della collaborazione e del lavoro sinergico tra le

Istituzioni. In una visione di prospettiva regionale, pensiamo sia opportuno programmare lo sviluppo delle nostre

infrastrutture portuali, per offrire un'ulteriore opportunità di crescita ai territori e alle comunità che li ospitano. A tale

proposito, ha concluso Agostinelli garantiremo la stessa attenzione agli scali portuali di Crotone, Corigliano Calabro,

Messaggero Marittimo

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Taureana di Palmi, Vibo Marina e Gioia Tauro.
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Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio: approvato il Piano
triennale delle opere 2021-2023

GAM EDITORI

1 luglio 2021 - Si è riunito, ieri 30 giugno, il Comitato Portuale dell' Autorità di

Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. Approvati all' unanimità

la variazione e l' assestamento di Bilancio 2021 e del Pot 2021- 2023. Il neo

presidente Andrea Agostinelli ha messo al centro dell' attenzione la variazione

e l' assestamento di Bilancio 2021 così da poter rimodulare il Piano triennale

delle opere 2021-2023 dell' Ente. In tal modosarà possibile disporre delle

risorse finanziarie necessarie per realizzare una serie di infrastrutture

strategiche allo sviluppo dei porti, che rientrano nella propria circoscrizione. I

porti interessati dai piani di investimenti sono essenzialmente Corigliano

Calabro e Gioia Tauto. In quest' ultimo sono previsti acquisto, costruzione e

trasformazione di opere portuali ed immobiliari. Tra le altre opere verrà

realizzata una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera (punto PED/PDI)

e la realizzazione di una piattaforma galleggiante per l' accosto delle unità Ro-

Ro.

Primo Magazine

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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ATTUALITA'

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, approvati la variazione e
l' assestamento di Bilancio 2021 e del Pot 2021- 2023

Incontro online

Redazione ReggioTV

Auguri e riconoscimento del lavoro svolto sono giunti stamattina, in apertura

della riunione di Comitato portuale, al neo presidente dell' Autorità di Sistema

portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli. L' incontro si è

tenuto, come di consueto, in modalità online, in osservanza alle linee guida in

materia di contenimento della diffusione del Covid-19. Tra i punti discussi all'

ordine del giorno, l' attenzione è stata concentrata sulla variazione e l'

assestamento di Bilancio 2021, ritenuti indispensabili per dare risposte alla

necessità, evidenziata dall' Ufficio Tecnico, di rimodulare il Piano triennale delle

opere 2021-2023 dell' Ente. L' obiettivo è stato quello di avere la disponibilità di

risorse finanziarie per realizzare una serie di infrastrutture strategiche allo

sviluppo dei porti, che rientrano nella propria circoscrizione. Illustrata dai

dirigenti dell' Area Finanza e dell' Area Tecnica, Luigi Ventrici e Carmela De

Maria, è stata pianificata una variazione di Bilancio per finanziare un intervento

nel porto di Corigliano Calabro di circa 6,4 milioni di euro. Si tratta di

stanziamenti a sostegno dei lavori di manutenzione dell ' impianto di

illuminazione e torre faro, già anticipati dall' Ente ed ora ottenuti dal Ministero

delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, che vengono così acquisisti tra le Entrate del proprio documento finanziario.

Nel contempo, tra le voci relative alle Uscite, è stata adottata una variazione in aumento di circa 5,3 milioni di euro per

acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari nello scalo di Gioia Tauro. In particolare, 2,7

milioni di euro sono stati destinati alla realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera (punto

PED/PDI), con relativa sistemazione dell' impianto antintrusione e antiscavalcamento. Rientra tre le nuove opere,

inserite in variazione di Bilancio 2021 e del POT 2021-2023, la realizzazione di una piattaforma galleggiante per l'

accosto delle unità Ro-Ro lungo il lato nord del porto di Gioia Tauro. E' stato, inoltre, pianificato lo stanziamento di 1

milione di euro, necessario a finanziare la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi all' intervento di

urbanizzazione della cittadella delle ispezioni, delle reti materiali e viabilità, dell' elettrificazione della piattaforma

galleggiante per l' accosto delle unità Ro-Ro e dei lavori di approfondimento e consolidamento del canale portuale

lungo la banchina di levante nei tratti A-B-C. A conclusione della riunione, il presidente Andrea Agostinelli ha informato

i presenti che, entro 60 giorni dall' istituzione del nuovo Ente, si procederà alla redazione del relativo Piano triennale

delle opere, che includerà anche il porto di Vibo Marina, di recente entrato a far parte della circoscrizione dell' Autorità

di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio . 30-06-2021 13:09.

Reggio Tv

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio: approvati all' unanimità
la variazione e l' assestamento di Bilancio 2021 e del Pot 2021- 2023

Auguri e riconoscimento del lavoro svolto sono giunti stamattina, in apertura

della riunione di Comitato portuale, al neo presidente dell' Autorità di Sistema

portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli. L' incontro si è

tenuto, come di consueto, in modalità online, in osservanza alle linee guida in

materia di contenimento della diffusione del Covid-19. Tra i punti discussi all'

ordine del giorno, l' attenzione è stata concentrata sulla variazione e l'

assestamento di Bilancio 2021, ritenuti indispensabili per dare risposte alla

necessità, evidenziata dall' Ufficio Tecnico, di rimodulare il Piano triennale delle

opere 2021-2023 dell' Ente. L' obiettivo è stato quello di avere la disponibilità di

risorse finanziarie per realizzare una serie di infrastrutture strategiche allo

sviluppo dei porti, che rientrano nella propria circoscrizione. Illustrata dai

dirigenti dell' Area Finanza e dell' Area Tecnica, Luigi Ventrici e Carmela De

Maria, è stata pianificata una variazione di Bilancio per finanziare un intervento

nel porto di Corigliano Calabro di circa 641 mila euro. Si tratta di stanziamenti a

sostegno dei lavori di manutenzione dell' impianto di illuminazione e torre faro,

già anticipati dall' Ente ed ora ottenuti dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità

sostenibili, che vengono così acquisisti tra le Entrate del proprio documento finanziario. Nel contempo, tra le voci

relative alle Uscite, è stata adottata una variazione in aumento di circa 5,3 milioni di euro per acquisto, costruzione e

trasformazione di opere portuali ed immobiliari nello scalo di Gioia Tauro. In particolare, 2,7 milioni di euro sono stati

destinati alla realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera (punto PED/PDI), con relativa

sistemazione dell' impianto antintrusione e antiscavalcamento. Rientra tre le nuove opere, inserite in variazione di

Bilancio 2021 e del POT 2021-2023, la realizzazione di una piattaforma galleggiante per l' accosto delle unità Ro-Ro

lungo il lato nord del porto di Gioia Tauro. E' stato, inoltre, pianificato lo stanziamento di 1 milione di euro, necessario

a finanziare la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi all' intervento di urbanizzazione della cittadella delle

ispezioni, delle reti materiali e viabilità, dell' elettrificazione della piattaforma galleggiante per l' accosto delle unità Ro-

Ro e dei lavori di approfondimento e consolidamento del canale portuale lungo la banchina di levante nei tratti A-B-C.

A conclusione della riunione, il presidente Andrea Agostinelli ha informato i presenti che, entro 60 giorni dall' istituzione

del nuovo Ente, si procederà alla redazione del relativo Piano triennale delle opere, che includerà anche il porto di

Vibo Marina, di recente entrato a far parte della circoscrizione dell' Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno

Meridionale e Ionio. " A beneficio delle Istituzioni locali - ha spiegato Agostinelli - è nostra intenzione convocare una

serie di incontri propedeutici all' adozione della nuova pianificazione strategica del Ente. L' obiettivo è quello di

recepire le istanze del territorio, al fine di redigere una pianificazione che sia il frutto della collaborazione e del lavoro

sinergico tra le Istituzioni. In una visione di prospettiva regionale, pensiamo sia opportuno programmare lo sviluppo

delle nostre infrastrutture portuali, per offrire un' ulteriore opportunità di crescita ai territori e alle comunità che li

ospitano. A tale proposito, - ha concluso Agostinelli - garantiremo la stessa attenzione agli scali portuali di Crotone,

Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Vibo Marina e Gioia Tauro" .

Stretto Web

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Arriva a Messina la nave Sikania

La nuova unità Bluferries entrerà in servizio ad agosto sullo Stretto

È approdata a Messina Sikania , la nuova nave della flotta Bluferries, società

controllata da Rfi (gruppo FS). Dopo il varo tecnico del mese di aprile in

Grecia, la nave è pronta ad entrare in servizio fra Messina e  Villa San

Giovanni. Nello scalo del Pireo sono state portate avanti le prove di collaudo

previste dai regolamenti Rina. Trainata sino allo Stretto di Messina e

completate le iscrizioni nei registri marittimi, Sikania entrerà in esercizio nel

mese di agosto. Lunga 106 metri e larga 18, la nave Sikania ha un ponte

dedicato al transito degli automezzi, uno per i passeggeri. Può trasportare

fino a 22 tir o 125 autoveicoli e circa 400 persone tra viaggiatori e membri

dell' equipaggio.

Informazioni Marittime

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Caronte & Tourist torna a collegare Mazara e Pantelleria

Dal 6 luglio collegamento col traghetto Pietro Novelli. Ritorna un servizio che mancava da quasi vent' anni

A quasi vent' anni dall' ultimo traghetto (luglio 2002), Mazara del Vallo torna ad

essere collegata con Pantelleria. Dal 6 luglio Caronte & Tourist Isole Minori

avvia un servizio tra la Sicilia e l' isola, con tanto di cerimonia a cui

parteciperanno, tra gli altri, il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, il

presidente dell' Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè; l'

assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone. La tratta si affiancherà

alla Trapani-Pantelleria e sarà servita dalla Pietro Novelli , nave già

efficacemente impiegata. A Mazara la banchina di approdo non sarà più

quella storica nei pressi di Piazzale Quinci, ormai eccessivamente gravata dal

traffico cittadino, ma la banchina Mokarta del porto nuovo, recentemente

ristrutturata e attrezzata: sono stati anche installati uno scivolo con lamiera

poggia portellone e due bitte. Per Vincenzo Franza, amministratore delegato

del Gruppo Caronte & Tourist, l' inaugurazione della tratta Mazara-Pantelleria

si inquadra «in una logica di sistema, con la Regione, le amministrazioni

locali, le imprese che finalmente si muovono insieme con il comune obiettivo

dello sviluppo non di una città o di un' isola ma di un territorio integrato». -

credito immagine in alto.

Informazioni Marittime

Trapani
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Deserta la gara per i due traghetti indetta dalla Regione Siciliana

La gara avviata a maggio dalla Regione Siciliana per il rinnovo della sua flotta

navale, e più precisamente per la costruzione di due navi ro-pax di classe A da

impiegare sulla Trapani - Pantelleria e sulla Porto Empedocle - Lampedusa, è

andata deserta. Lo confermano a SHIPPING ITALY fonti a conoscenza del

dossier. Nei giorni scorsi l' ente aveva pubblicato una serie di chiarimenti

pervenuti da potenziali interessati che in particolare avevano criticato l' importo

troppo basso (65 milioni di euro a unità) del bando. L' ostacolo maggiore e

insormontabile, trapela ora, pare però essere un altro, ovvero una clausola di

recesso unilaterale inserita nello schema di contratto che sarebbe ritenuta

inaccettabile dagli interessati. Nel dettaglio, l' articolo 34 stabilisce infatti per il

committente "la facoltà di recedere unilateralmente [] in qualsiasi momento,

indipendentemente dallo stato di esecuzione del contratto, senza necessità di

motivazione". In caso di recesso, prosegue il testo, "nel caso in cui la proprietà

della nave sia stata già trasferita alla committente, al fornitore stesso saranno

riconosciuti esclusivamente i compensi per le prestazioni rese fino alla data di

efficacia del recesso, senza che egli possa avere null' altro a pretendere a titolo

di indennizzi, risarcimenti, maggiori compensi o quant' altro". Non solo: nel caso invece in cui il trasferimento di

proprietà non abbia ancora avuto luogo, "la committente non sarà tenuta a ritirare la nave ed avrà diritto alla

restituzione delle rate di prezzo sino in allora pagate". Condizioni che per gli interessati avrebbero appunto

rappresentato un ostacolo insormontabile rispetto alla possibilità di ottenere finanziamenti e garanzie. L' altro punto

critico, come già evidenziato nei giorni scorsi , secondo gli operatori era quello rappresentato dagli importi a base di

gara, 65 milioni per ognuna delle due unità (gemelle), ritenuti da alcuni troppo bassi. A questa osservazione, la

Regione aveva però replicato evidenziando l' importo era stato fissato dall'(allora) Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, il quale aveva aggiunto 'il progetto delle navi è indicativo di tipologia e dimensioni, che i cantieri possono

modificare con le migliorie da apportare in sede di gara'. Di seguito in sintesi i dettagli tecnici che erano stati precisati

nella procedura (che stabiliva un importo a base di gara di 130 milioni di euro oneri per la sicurezza inclusi, e

prevedeva come criteri per l' aggiudicazione l' offerta tecnica e il prezzo, nella misura rispettivamente del 70% e del

30%), e ora da rifare. I due ro-pax - spiegava il bando - saranno realizzati sulla base del progetto Naos P364

elaborato da Naos Ship and Boat Design e, per tutto quello che invece non è precisato, dovranno avere come 'nave

riferimento' la Elio (di Caronte & Tourist). Le due unità saranno 'a propulsione Diesel/Elettrica/Lng (Df)', con lunghezza

di 133 metri e larghezza massima di 24,4, nonché in grado di raggiungere una velocità di 19 nodi 'con il 100% della

potenza nominale del propulsore'. Dal punto di vista della capacità di carico, ognuna delle due dovrà poter trasportare

1.000 persone (di cui 45 membri dell' equipaggio; in particolare sarà dotata di 344 letti bassi per ospiti, in 105 cabine).

In caso di trasporto di merci pericolose, il numero massimo dovrà essere ridotto anche sulla base del tipo di prodotti

trasportati. La costruzione dovrà prevedere inoltre la realizzazione di due ponti per il carico di rotabili: uno, riservato

solo alle auto e dall' altezza più bassa, dovrà poterne ospitare 58 (265 metri di carico lineare), l' altro avrà una

capacità di 650 metri di carico lineare destinata ai trailer e di 770 metri per le auto (157 unità). ISCRIVITI ALLA

NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.

Shipping Italy

Trapani



 



 

mercoledì 30 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 69

[ § 1 7 8 0 8 6 7 5 § ]

La bozza di revisione del sistema UE per lo scambio delle quote di emissione prevede l'
inclusione dello shipping

La proposta della Commissione Europea sarà presentata il 14 luglio La

Commissione Europea si appresta a proporre l' inclusione del trasporto

marittimo, del trasporto stradale e dei sistemi di riscaldamento degli edifici nel

sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione (ETS), inclusione

dello shipping e degli altri settori che era stata sollecitata dal Parlamento e dal

Consiglio europei con la direttiva del 14 marzo 2018. L' inserimento di questi

settori, hanno confermato le agenzie di stampa "Bloomberg" e "Reuters", è

presente nella bozza della proposta di rinnovo del sistema ETS lanciato nel

2005 che sarà presentata il prossimo 14 luglio dalla Commissione Europea.

Le misure in via di definizione da parte di Bruxelles hanno l' obiettivo di ridurre

le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Relativamente al trasporto marittimo, la bozza prevede l' inclusione delle

emissioni generate sia dai viaggi dalle navi che giungono nei porti europei

provenienti da porti extraeuropei sia dai viaggi realizzati dalle navi che

effettuano scali solo in porti europei.

Informare

Focus
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Assonave: crollo degli ordini nel 2020, ma la cantieristica italiana vede la ripresa

Redazione

Genova - 'Dopo un 2019 già deludente, con ordini calati del 20% in volume

rispetto all' anno precedente, il settore, a seguito del perdurare della crisi

mondiale generata dal Covid-19, ha registrato nel 2020 un nuovo crollo degli

ordini pari ad un ulteriore 20%. Solo grazie ad un' impennata di ordini nel quarto

trimestre è stato possibile superare i minimi ventennali del 2016'. E' il quadro a

tinte fosche emerso dall ' assemblea di Assonave , l 'associazione di

Confindustria che rappresenta l' industria navalmeccanica italiana, raggruppando

imprese di costruzione e riparazione navale, produttori di sistemi e componenti

ad uso navale, società di ricerca ed aziende di servizi al settore. Aziende che

assicurano un' occupazione diretta a 60.000 unità e indiretta a 15.000, per un

valore della produzione che sfiora i 10 miliardi di euro, in gran parte derivante

dall' export. 'L' industria metalmeccanica europea ed italiana sta uscendo da un

'annus horribilis' determinato dalle ripercussioni della pandemia che ha investito

soprattutto l' attività crocieristica - dichiara il presidente di Assonave Vincenzo

Petrone - . Ci sono però tutti i presupposti per una ripresa vigorosa a breve

termine mentre per il medio dovremo saper rispondere a due sfide: quella

tecnologica della decarbonizzazione e quella commerciale della concorrenza sleale asiatica. Ciò presuppone la

consapevolezza, anche in Italia, della strategicità dell' industria navalmeccanica, visto che talvolta questa

consapevolezza manca'. Al netto delle previsioni, i numeri del 2020 sono impietosi: gli ordini europei sono calati del

64%, ben più che per le altre aree geografiche, con l' Europa che vede dimezzarsi la sua quota, scesa al 6% a fine

2020 e addirittura al 2% nel primo trimestre 2021'. Secondo Assonave , tutto questo è dovuto al fatto che "sia in

Europa che in Italia, oltre l' 80% dei nuovi ordini è costituito dalle navi da crociera, settore che con la pandemia ha

vissuto una crisi senza precedenti. Nel corso di quasi tutto il 2020 e nella fase iniziale del 2021 la maggior parte della

flotta cruise è infatti andata in disarmo e non era certo lecito aspettarsi nuovi ordini dal mondo armatoriale". L' unico

segmento che ha visto crescere sostanzialmente le commesse, tra la fine 2020 e l' inizio del 2021, è stato quello delle

portacontainer , tipologia oramai costruita quasi esclusivamente nell' Est Asiatico, ed in particolare in Corea, che

infatti ha visto la propria quota di mercato esplodere sino al 67% nel primo trimestre 2021. "Tale contesto -

puntualizza Assonave - sta generando grandi difficoltà in alcuni cantieri del Nord Europa che si trovano pertanto in un

periodo di crisi a dover gestire anche la considerevole assenza di ordini". L' associazione ricorda che "la cantieristica

italiana, e la relativa supply chain, grazie alla capacità strategica ed operativa dei propri manager, era riuscita a

costruire un portafoglio ordini tale da poter superare proprio quell' assenza di commesse generata dalla pandemia e

questo anche perché ha dimostrato un' eccellente capacità di interagire con gli armatori, riuscendo, almeno per ora e

non senza sacrifici, a limitare al minimo le cancellazioni. Ciò nonostante, lo squilibrio legato all' altissima

concentrazione sul segmento passeggeri nel portafoglio ordini italiano ed europeo pone l' intero sistema

navalmeccanico a rischio, in particolare in questo periodo in cui il comparto è stato così duramente colpito".

Ship Mag

Focus
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Il Governo dettaglia la suddivisione degli 800 milioni Pnrr per rinnovo flotte e bunkeraggio
GNL

L' orientamento del Governo Draghi relativo alla suddivisione degli 800 milioni

stanziati con il decreto istitutivo del fondo complementare al Pnrr per il rinnovo

della flotta navale italiana, anticipato da Shippingitaly , è prossimo a trovare

formalizzazione normativa. L' esecutivo ha infatti in gestazione una bozza

(datata 16 giugno, dettaglio importante per quanto diremo più avanti sull' iter) di

un secondo DL Trasporti (essendo il primo quello del primo aprile scorso,

contenente misure sulla continuità marittima e sulla navigazione in Laguna di

Venezia). Fra le altre cose si provvede a ripartire gli 800 milioni di cui sopra.

Mezzo miliardo ('18 milioni di euro per l' anno 2021, 17,2 milioni di euro per l'

anno 2022, 56,5 milioni di euro per l' anno 2023, 157,6 milioni di euro per l'

anno 2024, 142 milioni di euro per l' anno 2025 e 108,7 milioni di euro per l'

anno 2026') servirà ad erogare, 'fino a concorrenza delle risorse disponibili, un

contributo di importo non superiore al 50 per cento dei costi necessari per il

rinnovo ovvero l' ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione

delle stesse'. Con un successivo decreto attuativo il Ministro delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell' economia e delle

finanze, definirà 'la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento, in coerenza con gli obiettivi

di carattere ambientale e di riduzione delle emissioni, l' entità del contributo riconoscibile per ciascuna delle tipologie

di intervento, nonché le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso'. 80 milioni di euro (20 milioni per l' anno

2021, 30 milioni per l' anno 2022 e 30 milioni per l' anno 2023) sono invece specificamente destinati a Rfi

(immediatamente fruibili non appena entrerà in vigore la norma) per il rinnovo o l' acquisto 'di unità navali impiegate nel

traghettamento nello stretto di Messina per i servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ovvero nel

traghettamento veloce dei passeggeri'. I restanti 220 milioni ('7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,

42,3 milioni di euro per l' anno 2023, 64,4 milioni di euro per l' anno 2024, 58 milioni di euro per l' anno 2025 e 41,3

milioni di euro per l' anno 2026') sono destinati 'al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento del relativo

costo, di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale

necessari alla decarbonizzazione dei trasporti e in particolare del settore marittimo, nonché di punti di rifornimento di

GNL e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio e l' acquisto delle unità navali necessarie a

sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali'. Previo, anche in questo caso,

decreto attuativo del Mims di concerto col Mef. Tornando in conclusione all' iter, non è chiaro quale siano percorso e

tempistica di questo DL Trasporti bis. Alcune delle misure da esso delineate (fra cui quelle appena descritte), infatti,

sono state direttamente inserite fra gli emendamenti al decreto istitutivo del fondo complementare, il cui percorso di

conversione è previsto chiudersi il prossimo 6 luglio (emendamenti che peraltro, approvati finora dal Senato e

attualmente al vaglio della Camera, contengono però ulteriori misure, anche nello stesso ambito: ad esempio il

rifinanziamento del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 contempla '10 milioni di euro per ciascuno degli anni

2022 e 2023 e 15 milioni di euro per l' anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adibite all' attraversamento

dello Stretto di Messina'). L' eventuale conversione in legge di tali emendamenti, quindi, svuoterà parzialmente il

contenuto del DL Trasporti bis e potrebbe incidere sul suo varo. Che tuttavia dovrebbe restare in agenda del Governo,

dal momento che contiene svariati provvedimenti non inseriti nel decreto sul fondo complementare. A.M. ISCRIVITI
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