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Zanetti (Costa Crociere): "Lanciamo manifesto del turismo inclusivo e sostenibile"

Governo, Di Maio: "Completare legislatura, dobbiamo essere credibili"

(Agenzia Vista) Savona, 03 luglio 2021 "Rinascimento per noi significa avere l'

opportunità di ripensare al turismo, Costa su questo lancia un manifesto per il

turismo più inclusivo e sostenibile che faccia percepire l' essenza dei luoghi

visitati, e sarà aperto a chiunque voglia collaborare". Lo ha detto il direttore

generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, a margine della presentazione, nel

porto d i  Savona, di Costa Firenze Fonte: Agenzia Vista / Alexander

Jakhnagiev.

Affari Italiani

Savona, Vado
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La nuova Costa Firenze è stata presentata venerdì 2 luglio nel porto di Savona come
simbolo di un nuovo rinascimento, di una nuova ripartenza e di un turismo sostenibile

Alla presenza del Direttore Generale di Costa Crociere, Mario Zanetti e del

Sindaco della città di Firenze, Dario Nardella, sono state raccontate le

caratteristiche della nuova unità che ha una capienza massima di 5260

passeggeri, 1100 membri di equipaggio e una stazza lorda di 135.225 tsl. In

rappresentanza dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale era

presente il Segretario Generale Paolo Piacenza che ha effettuato il tradizionale

scambio crest con il Comandante della nave in segno di benvenuto nel porto di

Savona. In un periodo ancora segnato dalla pandemia, grazie al protocollo

messo a punto dalla Compagnia, il Costa Safety Protocol, è possibile viaggiare

in sicurezza secondo le norme sanitarie nazionali e internazionali. Un segnale

positivo, quindi, l' arrivo a Savona della nuova nave Costa che è anche una delle

più sostenibili della flotta: le sue performance sono certificate Green Star 3 dal

RINA. Costa Firenze, che partirà da Savona per la sua crociera inaugurale il

domenica 4 luglio, si aggiunge a Costa Smeralda, l' ammiraglia green della flotta

Costa, che salpa ormai regolarmente da maggio dalla città della Torretta ogni

sabato. In occasione della cerimonia, Costa Crociere ha presentate il proprio

manifesto per un turismo sostenibile e inclusivo nel corso di una breve tavola rotonda alla quale hanno partecipato,

oltre al Direttore Zanetti e al Sindaco di Firenze Nardella, il Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, il Presidente di ENIT

Giorgio Palmucci, l' On. Luca Pastorino Presidente della Commissione Turismo di Anci e l' On. Brando Brnifei,

parlamentare europeo. Una serie di buone pratiche e comportamenti per sensibilizzare non solo i passeggeri, ma

anche i vari stakeholder per costituire un tavolo allargato sulla sostenibilità con un impegno costante e concreto.

Informatore Navale

Savona, Vado
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Steward al lavoro sulle spiagge libere di Savona: 6 gli accessi controllati

Erano 14 l' anno scorso. A Celle affidato il servizio di vigilanza in tutte le libere comunali, presente il bagnino nella
spiaggia del Bouffou

Sono presenti nuovamente da questa mattina come l' anno scorso nei fine

settimana sulle spiagge libere di Savona, Vado e Albissola gli steward dell'

Autorità Portuale. Gli ingressi saranno così contingentati, su decisione dei

sindaci con l' emanazione delle ordinanze, per evitare sovraffollamenti durante

una pandemia che ha sì allentato la presa ma che continua a tenere in

apprensione. 9720 in totale i posti nei litorali free di Savona e rispetto allo

Savona News

Savona, Vado
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scorso anno gli steward nei weekend controlleranno 6 accessi su 14 per un

totale di 4125 sorvegliati e 5595 non attenzionati. Gli steward controlleranno

quindi i varchi nei pressi del palazzetto dello sport di Zinola per un totale di 760

posti, 1830 al Prolungamento da Piazza Eroe dei Due Mondi, 440 alla foce del

Letimbro e 425 alle Fornaci tra i Bagni Italia e i Bagni Cavour. Al confine con il

comune di Albissola Marina invece sono 450 i posti disponibili dopo il porto e

da metà luglio probabilmente quando verranno conclusi i lavori dagli ex bagni

Madonnetta 220. In alcuni tratti dove la scorsa stagione non si erano verificati

problemi non saranno presenti gli steward: a Zinola nei pressi dei Bagni Aquario

e i Wind and Sea (1265 posti), tra il Lido dei Pini e i Bagni Raphael (2470 posti),

davanti al supermercato Mercatò (1020), tra i Marea e il Lido dei Pini (345), accanto ai Bagni San Cristoforo (190),

vicino ai Bagni Sant' Antonio (105), tra il camping Charlie e i bagni Marea (60) e vicino ai BagnArci (40). Saranno

chiusi gli accessi al camping Vittoria e vicino agli Stella Marina. Nel levante savonese a Celle per tutti i fine settimana

(venerdi-sabato e domenica) dei mesi di luglio e agosto dalle ore 8.00 alle ore 19.00 oltre a tutti i giorni con lo stesso

orario dal 8 agosto al 22 agosto, il comune ha affidato il servizio di vigilanza delle spiagge libere comunali che sarà

effettuato da oggi da personale specializzato. Nella spiaggia libera dei Piani in località Bouffou inoltre è stato

garantito il servizio di salvamento con la presenza di un assistente bagnanti.
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[ § 1 7 8 2 5 7 1 3 § ]

Ichnusa Lines, al via servizio sulle Bocche di Bonifacio

Dal 4 luglio a metà ottobre il nuovo marchio di Genova Trasporti Marittimi opererà con tre coppie di corse giornaliere

Sotto la guida del comandante Adriano Peluffo, è partita stamattina dalle

banchine di Piombino Industria Marittima il traghetto Ichnusa , dove ha

terminato i lavori di refitting. Rotta verso Santa Teresa di Gallura, in

Sardegna, per entrare in linea domenica 4 luglio. La compagnia Ichnusa Lines,

brand della società Genova Trasporti Marittimi, opererà sulle Bocche di

Bonifacio fino a metà ottobre con tre coppie di corse giornaliere. «Ichnusa

Lines è una sfida imprenditoriale che prende vita in un momento storico molto

incerto - dice Aldo Negri di Ichnusa Lines - le disposizioni per il contenimento

della pandemia in corso hanno penalizzato molto il traffico passeggeri tra

stati, ma con l' entrata in vigore del certificato verde europeo confidiamo in

una stagione di rilancio del turismo, almeno a livello comunitario». La

compagnia di navigazione, che porta l' antico nome della Sardegna ed è

rappresentata graficamente da una sa pintadera, simbolo dell' epoca

nuragica, nasce nel 2021 su iniziativa di due storiche realtà genovesi, il

Gruppo Finsea e i cantieri navali San Giorgio del Porto, rispettivamente attive

nel settore della logistica e delle riparazioni navali. Frutto anche del

partenariato Genova Industrie Navali, prende vita Genova Trasporti Marittimi, società operativa nell' attraversamento

di un tratto di mare complicato, ventoso, come le Bocche di Bonifacio, su una nave pensata e costruita

appositamente con un particolare sistema di stabilizzazione. Ichnusa, acquistata il mese scorso da Genova Trasporti

Marittimi, ha con un unico salone dalla capienza massima di 325 passeggeri e un garage per il trasporto di circa 200

metri lineari, che corrispondono a quasi 50 auto. Grazie all' impegno e al supporto del personale della Capitaneria di

Porto di Piombino e della Maddalena, dell' Autorità portuale del Tirreno Settentrionale e di quello della Sardegna, di

Piombino Industrie marittime, di Forship e di tutti i servizi tecnico nautici del porto di Piombino è riuscita in breve

tempo a completare la fase di armamento e ottenere tutte le certificazioni e le autorizzazioni necessarie per operare

la linea.

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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[ § 1 7 8 2 5 7 1 4 § ]

Nel porto di Genova il primo distributore mobile di gas

Attualmente in fase di test, è realizzato da Ham Italia. Permetterà di rifornire le navi spinte da questo particolare
carburante

A Genova è stato inaugurato il primo distributore mobile di gas naturale

liquefatto per rifornire le navi. Realizzato da Ham Italia nell' ambito del

progetto 'GNL Facile', faciliterà anche le operazioni di LC3 Trasporti, prima

azienda di trasporto italiana con mezzi spinti dal gas naturale liquefatto attiva

anche a Genova. LC3 Trasporti, in forze con una propria filiale genovese

composta da 35 mezzi di ultima generazione sia diesel Euro 6D sia LNG, sta

attualmente testando il nuovo distributore. «Ci consentirà di sfruttare a pieno

regime la nostra flotta mezzi mossa da questa innovativa risorsa energetica»,

commenta Michele Ambrogi, presidente di LC3 Trasporti. «L' importanza

strategica dello scalo genovese - continua - e la possibilità di rifornire in loco i

nost r i  t ra t tor i ,  darà un '  u l ter iore sp inta in  avant i  a i  process i  d i

decarbonizzazione necessari per il rispetto dell' ambiente. Ancora una volta,

LC3 si trova a giocare il ruolo di apripista in questo specifico settore».

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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[ § 1 7 8 2 5 7 1 1 § ]

Assalto ai traghetti, tra i passeggeri anche una positiva: bloccata alla partenza

di Michele Var sabato 03 luglio 2021 GENOVA - Primo assalto estivo ai traghetti

di Nord Africa, Sardegna e Corsica in partenza da Genova con allarme per una

passeggera che ha tentato di imbarcarsi alla volta della Tunisia esibendo un

tampone che attesta la sua positività. La donna, una giovane tunisina

asintomatica, è stata bloccata dalla security al primo piano del terminal Traghetti

, a pochi metri della coda delle biglietterie ed è stata subito isolata dal resto dei

passeggeri. La notizia ha suscitato un po' di apprensione fra gli operatori

commerciali del terminal, che hanno fatto notare che all' interno del terminal non

viene rilevata la temperatura di passeggeri e visitatori. Sul posto sono stati

chiamati i medici in servizio nello scalo che hanno preso in consegna la giovane

tunisina per ulteriori accertamenti. L' unica certezza è che il suo viaggio, le sue

vacanze, sono finite lì, prima di iniziare. La vicenda ha segnato il primo week

end di grande esodo per le isole e il Maghreb dal porto di Genova: decine fra

navi e traghetti, quasi 60 mila passeggeri, 23 mila vetture , fra cui molte stipate

all' inverosimile, di migranti del nord Africa in partenza per le vacanze nei paesi

di origine. Tutti dotati di certificato di vaccinazione, green card o tamponi,

negativi ovviamente, non come la passeggera bloccata dalla security. Approfondimenti Autostrade, domenica di

controesodo in Liguria: altra giornata di rientro per i turisti Caos autostrade, allarme Spedizionieri: "Col traffico per

crociere e traghetti sar paralisi totale" Covid, 10 positivi in Liguria su 1.785 tamponi molecolari e 933 antigenici, 44

guariti e nessun decesso.

PrimoCanale.it

Genova, Voltri
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[ § 1 7 8 2 5 7 1 2 § ]

Crociere e nuovi mercati nel futuro di Genova Industrie Navali / Focus

Redazione

Genova - Quali sono gli obiettivi del gruppo Genova Industrie Navali (GIN)?

'Indubbiamente sono stati dodici mesi particolari, ma dal punto di vista delle

nostre attività sono stati comunque positivi. Qui a Genova abbiamo proseguito i

lavori che erano in programma, pensavamo di faticare un po' di più a Marsiglia

ma invece la risposta è stata incoraggiante. Se riparte il mercato cruise le

prospettive ci danno fiducia. Dietro l' angolo ci possono sempre essere

problemi ma siamo ottimisti e sicuri di essere pronti ad affrontare ogni

situazione', spiega a Focus ShipMag Manolo Cavaliere, direttore commerciale

di San Giorgio del Porto e Chantier Naval de Marseille , in un' intervista

disponibile nella versione integrale a questo indirizzo. Anche la T. Mariotti mette

in archivio il 2020 con l' orgoglio di aver reagito con puntualità alla tempesta

portata dal Covid: 'Abbiamo lavorato con costanza portando avanti i contratti

già in essere. Siamo soddisfatti, certo ci sono stati problemi di organizzazione

a causa della pandemia con costi crescenti ma li abbiamo superati: ad esempio

siamo arrivati addirittura a cinque turni in messa ma l' obiettivo era rimanere in

sella in un anno così singolare e ci siamo riusciti' sottolinea il direttore

commerciale Giangi Zino. La priorità adesso è il futuro e su quelli che potrebbero essere i nuovi mercati da scoprire.

Ship Mag

Genova, Voltri



 

sabato 03 luglio 2021

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

[ § 1 7 8 2 5 7 1 5 § ]

A lezione di specie aliene marine, in passeggiata Morin

Esercitazione pratica per la 'summer school' internazionale, organizzata dal Dipartimento di Scienze della Terra e
dell' Ambiente dell' Università di Pavia con ricercatori italiani, austriachi, francesci, portoghesi e tunisini.

Redazione

La Spezia - Studiosi e professionisti provenienti da Italia, Austria, Francia,

Portogallo e Tunisia sono andati sui moli e pontili della Passeggiata Morin per

svolgere un' esercitazione pratica sul monitoraggio delle specie aliene marine.

Sono i partecipanti di una 'summer school' internazionale, organizzata dal

Dipartimento di Scienze della Terra e dell' Ambiente dell' Università di Pavia,

che è iniziata il 28 giugno e si è conclusa ieri. "La summer school rappresenta

una delle prime iniziative internazionali che l' Università di Pavia realizza dopo

lo stop forzato del Covid-19 e tratta l' argomento dell' introduzione di specie

aliene marine nei porti, del quale il team pavese si occupa da qualche anno,

con ricerche mirate proprio nel Golfo di La Spezia - si legge in una nota dell'

Aquatic Ecology Lab Università di Pavia - Il grande interesse internazionale su

questa tematica è dimostrato dal successo ottenuto da questa proposta

formativa "Made in Italy": sono oltre 50 i ricercatori che si sono iscritti da ben

23 Paesi esteri, tra cui anche Ucraina, Indonesia, Vietnam, Costa d' Avorio,

Brasile e Peru. Tra essi studenti, ricercatori, liberi professionisti e dipendenti di

Agenzie Regionali per la Protezione dell' Ambiente di alcune regioni Italiane,

tutti interessati ad apprendere il metodo di monitoraggio delle specie aliene nei porti proposto dall' Università di Pavia,

ma originariamente ideato dal Centro di Ricerche Ambientali statunitense 'Smithsonian' del Maryland, Usa".

"Purtroppo per la maggior parte degli iscritti non è stato possibile partecipare in presenza, a causa delle difficoltà negli

spostamenti dovute all' emergenza pandemica in atto: per essi, la scuola si svolge online in diretta streaming - si legge

ancora -. Tuttavia, per diciotto partecipanti è stato possibile raggiungere Pavia e hanno poututo sperimentare in prima

persona l' efficacia del metodo tra i moli e i pontili di La Spezia". "Fondamentale è stata la collaborazione con l'

Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e con Assonautica La Spezia" - raccontano le organizzatrici

Agnese Marchini e Jasmine Ferrario - "che hanno concesso il permesso di installare pannelli sperimentali che

utilizzeremo per la formazione dei partecipanti alla summer school. Ci teniamo anche a ringraziare alcuni diportisti

spezzini che hanno 'custodito' con cura nei mesi scorsi i nostri pannelli presso il loro posto barca. Il loro supporto è

per noi fondamentale". Terminata la summer school, non si concluderanno le attività del team pavese: le ricerche sulle

specie aliene marine continueranno infatti a Fezzano, Le Grazie e nella Baia di Santa Teresa di Lerici, dove è in atto

una intensa collaborazione anche con il Centro di Ricerche sul mare Enea. Sabato 3 luglio 2021 alle 11:30:28

Redazione.

Citta della Spezia

La Spezia
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[ § 1 7 8 2 5 7 2 7 § ]

Waterfront di Marina di Carrara: Investimento di quasi 14 milioni di Euro.

3 luglio 2021 - Passeggiate, jogging, relax e svago fronte mare. Il lotto 4 del

progetto del Waterfront di Marina di Carrara, la nuova passeggiata a mare

della cittadina toscana, è stato presentato durante la conferenza stampa che

si è svolta stamani, presenti Francesco Di Sarcina, Segretario Generale

dell'AdSP Mar Ligure Orientale; Francesco De Pasquale, Sindaco di Carrara;

il Comandante in II della Capitaneria di porto di Marina di Carrara, Paolo

Margadonna; Andrea Ratti, assessore del Comune di Carrara; Luigi Bosi,

Direttore della Sede AdSP di Marina di Carrara; Mirko Leonardi dirigente del

settore Tecnico dell'AdSP . Il lungo percorso, che si svilupperà sopra il muro

paraonde del molo foraneo, rappresenta la parte più significativa dell'intero

progetto del Waterfront, non solo per la dimensione, 870 m di lunghezza per 5

m di larghezza, ma soprattutto per l'aspetto panoramico, con i suoi affacci sul

mare aperto e sul porto e con lo sfondo delle Alpi Apuane. L'investimento

economico per la realizzazione del progetto, ammonta a . 13,870,000, di cui .

8.576.000 garantiti dal PNRR Fondo complementare (DL 59/2021) ed .

5.294.000 dalla Regione Toscana. Per i cittadini del territorio circostante è la

realizzazione di un sogno cullato da anni e da oggi realtà grazie all'impegno dei vari presidenti dell'Ente che si sono

succeduti dal 2001. La spinta finale, ad opera dell'attuale vertice dell'AdSP, Mario Sommariva, sottolinea l'interesse

dell'attuale presidenza per avvicinare sempre di più il porto alla città. Entro il 2024 l'opera, molto importante e

simbolica, sarà collaudata e terminata. E' stato un processo lungo, che si inserisce in uno più ampio, quello relativo

all'intero waterfront, che al termine immetterà nel circuito economico di Marina di Carrara oltre 50 milioni di euro in

tutto. Una vera e propria iniezione di risorse non solo per il settore marittimo, ma anche per un indotto fatto di edilizia,

manutenzioni eccAffideremo i lavori tramite un appalto integrato, solo relativo all'esecuzione dei lavori.

L'aggiudicazione della gara avverrà dopo l'estate, ha detto Di Sarcina. Come ha sottolineato Luigi Bosi, il Lotto 4 è

sempre stato molto desiderato. E' una soddisfazione di tutti potere offrire alla città quest'opera .

Primo Magazine
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Waterfront di Marina di Carrara, 870 metri di passeggiata nel 2024

di r.p. sabato 03 luglio 2021 LA SPEZIA - Waterfront di Marina di Carrara: si

parte. Nel 2024 saranno conclusi il lavori per dotare la città di 870 metri di

passeggiata , circondati solo dal mare e dalla vista sulle Alpi Apuane .

Presentato il progetto oggi in sede ADSP. Investimento di quasi 14 milioni di

Euro. Passeggiate, jogging, relax e svago fronte mare. Il lotto 4 del progetto del

Waterfront di Marina di Carrara, la nuova passeggiata a mare della cittadina

toscana, è stato presentato durante la conferenza stampa che si è svolta

stamani, presenti Francesco Di Sarcina , Segretario Generale dell' AdSP Mar

Ligure Orientale; Francesco De Pasquale, Sindaco di Carrara; il Comandante in

II della Capitaneria di porto di Marina di Carrara, Paolo Margadonna; Andrea

Ratti, assessore del Comune di Carrara; Luigi Bosi, Direttore della Sede AdSP

di Marina di Carrara; Mirko Leonardi dirigente del settore Tecnico dell' AdSP . Il

lungo percorso, che si svilupperà sopra il muro paraonde del molo foraneo,

rappresenta la parte più significativa dell' intero progetto del Waterfront, non

solo per la dimensione, 870 m di lunghezza per 5 m di larghezza, ma soprattutto

per l' aspetto panoramico, con i suoi affacci sul mare aperto e sul porto e con lo

sfondo delle Alpi Apuane. L' investimento economico per la realizzazione del progetto, ammonta a . 13,870,000, di

cui . 8.576.000 garantiti dal PNRR - Fondo complementare (DL 59/2021) ed . 5.294.000 dalla Regione Toscana. Per i

cittadini del territorio circostante è la realizzazione di un sogno cullato da anni e da oggi realtà grazie all' impegno dei

vari presidenti dell' Ente che si sono succeduti dal 2001 . La spinta finale, ad opera dell' attuale vertice dell' AdSP,

Mario Sommariva, sottolinea l' interesse dell' attuale presidenza per avvicinare sempre di più il porto alla città. "Entro

il 2024 l' opera, molto importante e simbolica", sarà collaudata e terminata. E' stato un processo lungo, che si

inserisce in uno più ampio, quello relativo all' intero waterfront, che al termine immetterà nel circuito economico di

Marina di Carrara oltre 50 milioni di euro in tutto. Una vera e propria iniezione di risorse non solo per il settore

marittimo, ma anche per un indotto fatto di edilizia, manutenzioni eccAffideremo i lavori tramite un appalto integrato,

solo relativo all' esecuzione dei lavori. L' aggiudicazione della gara avverrà dopo l' estate", ha detto Di Sarcina. Come

ha sottolineato Luigi Bosi, il Lotto 4 è sempre stato molto desiderato. E' una soddisfazione di tutti potere offrire alla

città quest' opera" . Leonardi, RUP del progetto dopo Domenico Ciavarella, entrambi ringraziati dal Segretario

Generale così come il Direttore di Sede, Luigi Bosi, per l' impegno profuso in questi anni, ha descritto il progetto dal

punto di vista tecnico. "Da una situazione precaria si giunge ad un progetto molto bello, con una decisa

riqualificazione funzionale e paesaggistica dell' area di spiaggia alla radice del molo. Anche dal punto di vista della

messa in sicurezza, si apre un capitolo nuovo. Tre saranno i nodi fondamentali; un' area a terra; una nuova piazza sul

mare in corrispondenza del gomito del molo di sopraflutto; una nuova, ampia terrazza sul mare in corrispondenza

della testata del molo foraneo. Tutti i tre punti saranno collegati da percorsi fatti di dune con vegetazione autoctona,

scogliere, dolci pendii. Per favorire la panoramicità del percorso, si prevede anche la realizzazione di parapetti

"trasparenti" in acciaio e illuminazione raso terra." "Oggi scriviamo una nuova storia - ha detto il Sindaco De

Pasquale. Iniziamo concretamente il percorso per realizzare un sogno della collettività, una passeggiata irrinunciabile

per tutti i carraresi e il panorama mozzafiato dal mare sui monti, che si può godere solo dalla diga foranea. È stata un'

attesa lunghissima, ma proprio per questo sono certo che l' intervento sarà accolto con grande entusiasmo. Si tratta

sicuramente del lotto più "cittadino" del waterfront, quello di cui

PrimoCanale.it
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godranno di più i cittadini nei loro momenti di svago e relax, ed è importante che questa grande opera inizi proprio

da qui. Il porto, nel suo complesso, sta vivendo una fase di rilancio: noi stiamo cercando di innescare lo stesso

meccanismo sulla città. Il lotto 4 è una sorta di trait d' union tra scalo e città e sono davvero felice che oggi inizi la

fase operativa." "Parlando da cittadino, più che da autorità, sono sicuro che il progetto restituirà alla cittadinanza un

opera di grande valore architettonico e polifunzionale -, ha detto il Comandante in II della Capitaneria di porto di

Marina di Carrara, Paolo Margadonna -. Da considerare, soprattutto, il valore aggiunto che recherà al porto non solo

come opera commerciale, ma come valorizzazione dell' ambito portuale, in relazione ai futuri sviluppi programmati

dall' Autorità di Sistema del P.R.P.". Approfondimenti Porti: Genova, Savona e La Spezia insieme a Marina di Carrara

Porto della Spezia e Marina di Carrara, nel 2019 movimentati 1485 milioni di Teu Traffici: primo trimestre positivo per

i porti della Spezia e Marina di Carrara.
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Waterfront di Marina di Carrara, via al progetto

Nel 2024 saranno conclusi il lavori per dotare la città di 870 metri di passeggiata

Il lotto 4 del progetto del Waterfront di Marina di Carrara , la nuova

passeggiata a mare della cittadina toscana, è stato presentato durante la

conferenza stampa che si è svolta ieri, presenti Francesco Di  Sarcina ,

segretario generale dell' AdSP Mar Ligure Orientale; Francesco De Pasquale ,

Sindaco di Carrara; il comandante in II della Capitaneria di porto di Marina di

Carrara, Paolo Margadonna ; Andrea Ratti , assessore del Comune di

Carrara; Luigi Bosi , direttore della Sede AdSP di Marina di Carrara; Mirko

Leonardi dirigente del settore tecnico dell' AdSP. Il lungo percorso, che si

svilupperà sopra il muro paraonde del molo foraneo, rappresenta la parte più

significativa dell' intero progetto del Waterfront, non solo per la dimensione,

870 metri di lunghezza per 5 di larghezza, ma soprattutto per l' aspetto

panoramico, con i suoi affacci sul mare aperto e sul porto e con lo sfondo

delle Alpi Apuane. L' investimento economico per la realizzazione del

progetto, ammonta a circa 13,9 milioni di euro di cui 8,5 garantiti dal PNRR -

Fondo complementare (DL 59/2021) e 5,3 milioni dalla Regione Toscana. Per

i cittadini del territorio circostante è la realizzazione di un sogno cullato da

anni e da oggi realtà grazie all' impegno dei vari presidenti dell' ente che si sono succeduti dal 2001. La spinta finale,

ad opera dell' attuale vertice dell' AdSP, Mario Sommariva , sottolinea l' interesse dell' attuale presidenza per

avvicinare sempre di più il porto alla città. "Entro il 2024 l' opera, molto importante e simbolica", sarà collaudata e

terminata. È stato un processo lungo, che si inserisce in uno più ampio, quello relativo all' intero waterfront, che al

termine immetterà nel circuito economico di Marina di Carrara oltre 50 milioni di euro in tutto. Una vera e propria

iniezione di risorse non solo per il settore marittimo, ma anche per un indotto fatto di edilizia, manutenzioni

eccAffideremo i lavori tramite un appalto integrato, solo relativo all' esecuzione dei lavori. L' aggiudicazione della gara

avverrà dopo l' estate", ha detto Di Sarcina.

Informazioni Marittime

Marina di Carrara
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Pesaro, si inaugura domani nella zona del porto Polpo di fulmine

Redazione

PESARO Musica jazz, tramonto sul mare, piatti di pesce in vasocottura per

godere, comodi, di una nuova proposta d'intrattenimento e gastronomia nel

giardino di calata Caio Duilio. Inaugura domani ' Polpo di Fulmine ' l'innovativo

street food che si è aggiudicato il bando lanciato dall'Amministrazione

comunale «per incentivare la frequentazione turistica e valorizzare la zona

Porto, attraverso la promozione dell'attività di street food enogastronomico,

strettamente connessa con la zona e il prodotto ittico locale» così l'assessore

con delega alle Attività economiche Francesca Frenquellucci . La prima serata

è in programma domani (alle 19 l'inaugurazione), quando i 'tentacoli' del

mezzo mobile abbracceranno i ritmi jazz degli 'Incipit Suite' e i piatti che

hanno come materia prima «prodotti a km 0, sia il pesce, che compriamo

nelle bancarelle del porto, sia la birra, prodotta in città. Una scelta che ci

permette di non avere sprechi e ridurre il più possibile l'impatto ambientale.

Ringraziamo il Comune che si è speso per questa nuova opportunità»

sottolineano le titolari Cinzia Frulla e Gaia Morri.

tmnotizie.it

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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A Molo Vespucci focus su "La transizione ecologica dei sistemi marittimi"

CIVITAVECCHIA - Si terrà mercoledì 7 luglio alle ore 10 presso la sede dell'

Adsp di Civitavecchia, a Molo Vespucci, il convegno "La transizione

ecologica dei trasporti marittimi: in rotta verso il mare", organizzato da

Unindustria Civitavecchia e dalla Sezione Energia di Unindustria. "Il Green

Deal Europeo, le politiche Nazionali e più in particolare della Regione Lazio

riguardo la Mobilità e la Blue Economy - spiegano dall' associazione degli

industriali - invitano sempre più a ragionare sul processo di transizione

energetica del settore marittimo. Il convegno, a cui parteciperanno i più

importanti rappresentanti istituzionali e stakeholder di riferimento del settore,

sarà l' occasione per condividere le risposte di riduzione delle emissioni

climalteranti e di contenimento dell' inquinamento sia delle zone portuali, sia

dei mezzi navali". Introduzione affidata a Cristiano Dionisi, Presidente

Unindustria Civitavecchia, con i saluti di Pino Musolino, Presidente AdSP del

Mar Tirreno Centro Settentrionale e del Vice Sindaco di Civitavecchia Manuel

Magliani. A seguire tre tavole rotonde moderate da Teresa Dina Valentini

Presidente Sezione Energia Unindustria: 'La decarbonizzazione dei porti' con

Stefano Cenci Vice Presidente Unindustria, Fabio Ugolino (Enel X), Pasquale Ionta (Free Energy Saving), Dina Lanzi

(Snam); 'Soluzioni per la riduzione della Co2 nel trasporto marittimo' con Franco Del Manso (Unem), Giacomo Rispoli

(Nextchem- Myrechemical), Valentina Infante (Edison), Michele Viglianisi (Eni - Gtr&m) e Silvia Migliorini

(Assogasliquidi); 'Il percorso degli armatori per la decarbonizzazione del settore marittimo' con Lorenzo Matacena

(Confitarma), Giampiero Strisciuglio (Mercitalia - Gruppo Fs), Dario Bocchetti (Grimaldi), Massimo Debenedetti

(Fincantieri). Conclusioni di Angelo Camilli Presidente Unindustria, Mauro Alessandri Assessore ai Lavori Pubblici e

Difesa del Territorio, Mobilità della Regione Lazio.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Csp e Pas, due storie parallele con lo stesso destino

La storia e il destino delle due società inhouse (ossia con la totalità del

capitale partecipato dall' ente di riferimento, che è socio unico) del territorio

appaiono del tutto simili e purtroppo sono caratterizzate da nubi molto nere

all' orizzonte. Parliamo della municipalizzata Csp, di proprietà del Comune di

Civitavecchia e della Pas, la società che si occupa di security dell' Autorità di

Sistema Portuale. Entrambe con i bilanci in rosso, entrambe con la necessità

di ripianare le perdite e ricostituire il capitale sociale ai sensi del codice civile,

entrambe appesantite negli anni scorsi da costi che ancora oggi pesano come

macigni, entrambe chiamate oggi a scontare indirizzi errati o comunque

"autolesionisti" di chi nel recente passato rappresentava il rispettivo socio

unico, entrambe di fronte alla concreta possibilità di essere liquidate. Diverse

le responsabilità da accertare se dovessero chiudere. La questione

"partecipate" non è un problema solo di Civitavecchia, ma è atavico in un

Paese che soprattutto da Firenze in giù ha sempre considerato le società in

mano agli enti pubblici o locali dei carrozzoni con cui "fare politica" a colpi di

assunzioni clientelari, consulenze d' oro e altri affari più o meno leciti o

comunque più o meno discutibili. Il risultato, a Civitavecchia, sul fronte comunale è stato che dalla Etruria Servizi,

costituita insieme a Italia Lavoro per riassorbire Lpu (Lavoratori di pubblica utilità) e poi Lsu (Lavoratori Socialmente

Utili), il Comune riacquisì la totalità delle quote costituendo poi Etm per il trasporto pubblico e successivamente l'

allora assessore Pasqualino Monti partorì un sistema che prevedeva Hcs, una holding, e 3 società operative

territoriali, specializzate ciascuna nel proprio ambito di servizio: Città pulita, Argo ed Ippocrate. Prima delle elezioni

del 2013 vennero assunte decine di addetti soprattutto a Città Pulita e da allora in poi, di fronte a circa 30 milioni ! di

debiti si aprirono le porte di fallimenti e concordati. Cozzolino e Savignani scelsero di voltare pagina costituendo una

nuova unica multiservizi, la Csp e lasciando la maggior parte dei debiti in capo alle precedenti aziende fallite o in

concordato, facendo pagare il prezzo del disastro soprattutto ai creditori privati (in gran parte aziende locali), ma

creando i presupposti del nuovo fallimento: il passaggio dei lavoratori nella nuova azienda infatti avvenne senza

intaccare i diritti acquisiti e il primo bilancio chiuse in pareggio solo grazie alla misura temporanea di una giornata di

solidarietà al mese per i dipendenti, che valeva complessivamente quasi mezzo milione di euro. Questo significa che

Csp nacque già in perdita, non in equilibrio. L' avvio della raccolta differenziata senza uomini e mezzi ha fatto il resto,

facendo poi formalizzare la crisi che ha richiesto il piano di ristrutturazione culminato con la delibera 78 dell' ex vice

sindaco Grasso. Quel piano prevedeva, prima del Covid, il raggiungimento dell' equilibrio economico-finanziario nel

2022. Sappiamo quello che sta accadendo: Tedesc o non ha completato le misure indicate dalla delibera e oggi la

società pur avendo ridotto moltissimo i costi, è ancora con patrimonio netto negativo e non finanziabile dalle banche,

per scelte cervellotiche di chi 6 mesi fa voleva (e vuole ancora) privatizzare tutto, ma oggi apre le porte all' assunzione

di un direttore generale e non si rende conto (insieme agli amministratori e questo è grave, per loro) che la società è

decotta. (1 - segue) ©RIPRODUZIONE RISERVATA.

La Provincia di Civitavecchia

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Marina Militare, la nave Indiana, "Tabar" attracca oggi nel porto di Napoli

Napoli, 3 luglio 2021 - La fregata della Marina Militare Indiana, 'Tabar',

attracca oggi 3 luglio 2021 nel porto di Napoli, in Italia, per una sosta di due

giorni. India e Italia condividono calde relazioni bilaterali e, in precedenti

occasioni, altre Navi della Marina Indiana hanno visitato la città di Napoli così

come anche navi della Marina Militare Italiana hanno visitato l' India in

passato. Durante il soggiorno, l' equipaggio della Nave parteciperà a varie

interazioni professionali con la Marina Militare Italiana. Questi impegni mirano

a rafforzare la sicurezza marittima e a consolidare operazioni combinate

contro le minacce marittime. Tali interazioni offriranno l' opportunità per

ciascuna Marina di osservare ed implementare le "Best Practices" seguite

dall' altra forza navale. Nave Tabar effettuerà, dopo la partenza dal porto di

Napoli, un' esercitazione in mare (PASSEX) con la Marina Militare Italiana. L'

esercitazione consentirà ad entrambe le parti di avere informazioni sul modo

di operare e migliorerà l' interoperabilità reciproca. L' attuale visita di cortesia

di Nave Tabar mira a consolidare forti relazioni tra Italia e India e a rafforzare

le relazioni già esistenti.

Sea Reporter

Napoli
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Castellammare - Abbattere o no i silos in via Bonito? Il progetto dell' Autorità Portuale

Corsi e ricorsi storici: se ne parla dal 2006. Ma oggi sembra concretizzarsi il progetto della stazione crocieristica.

Abbattere o no i silos in via Bonito? Una domanda che ricorre ormai dal 2006,

da quando cioè il porto di Castellammare di Stabia è entrato a far parte dell'

Autorità Portuale che sin da allora ha pensato subito alla realizzazione di una

stazione marittima. Progetti, idee, scontri durati oltre 15 anni, ma che oggi

sembrano finalmente potersi concretizzare. In che modo? Facendo condividere

il cantiere navale con le attività crocieristiche e la nautica da diporto. Un mega

progetto presentato nei dettagli nei giorni scorsi da Andrea Annunziata,

presidente dell' autorità portuale, al sindaco Gaetano Cimmino. Il tutto tra la

preoccupazione degli operai della Fincantieri che temono un ridimensionamento

del cantiere. Il progetto presentato da Annunziata, con tanto di grafici e master

plan sui costi, prevede l' abbattimento dei silos per realizzare la tanto decantata

piazza sul mare. Dalla strada si potrà così vedere il mare, la cui vista oggi è

occultata dalle due grandi sagome di cemento. Sotto la piazza un mega

parcheggio capace di risolvere il problema della sosta in una zona orami

completamente satura. Quindi, un ribaltamento del molo terraneo che sarà

utilizzato per far attraccare le grandi navi da crociera, con la prua rivolta verso

Capri. Da qui partirà poi un lungo percorso stradale che collegherà il molo a via Acton senza passare all' interno del

cantiere (soluzione invece adottata diverse volte negli ultimi anni, una sorta di esperimento poi fallito). Un progetto per

il quale l' autorità prevede un investimento da 40 milioni di euro ai quali dovrebbero aggiungersene altri 70 promessi

già 2 anni fa dal Governo e da destinare all' ammodernamento del cantiere. In totale saranno 110 i milioni di euro che

si riverseranno su Castellammare per trasformare il suo porto in una moderna stazione crocieristica conservando le

professionalità delle sue maestranze nella costruzioni di navi. L' ultimo nodo che rimane da sciogliere sarebbe l'

individuazione del punto esatto all' interno del porto dove realizzare la stazione. Questa potrebbe essere costruita

proprio davanti la piazza a mare, oppure ristrutturando i vecchi pontili. Ma qui entrerà in gioco un' altra mediazione

che bisognerà portare avanti: quella con i concessionari che ormai da anni portano avanti i loro affari nella diportistica

turistica e non. Così come si è trovata la soluzione di non far interferire l' attracco delle navi da crociera con le attività

del cantiere, anche qui bisognerà fare in modo che la stazione marittima non mini gli interessi dei gestori dei pontili.

Ma quello che è chiaro ormai a tutti è che questa è l' unica strada per valorizzare in maniera seria e definitiva la città di

Castellammare di Stabia e dare il definitivo slancio allo sviluppo turistico della città. attachment I progetti del 2006.

Stabia Channel

Napoli
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Gioia Tauro è il primo porto d'Italia per indice di connettività

GAM EDITORI

3 luglio 2021 - A dichiararlo è il presidente dell'Autorità di Sistema portuale dei

Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, nel corso del suo

intervento in occasione della tre giorni Trasporti Logistica e Sostenibilità -

Green e Blue Economy per la ripartenza a Sorrento. Organizzato dalla

Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (Alis), l'evento offre un

tavolo di confronto tra i principali attori pubblici e privati del mondo del

trasporto e della logistica, per analizzare l'attuale scenario dei mercati e

promuovere le iniziative verso una rapida ripartenza. Tra i relatori del panel Il

network dei porti per lo sviluppo del Mediterraneo, Agostinelli ha posto

l'attenzione sulle ottime performances raggiunte da Gioia Tauro, evidenziate

dal Liner Shipping Connectivity Index (LSCI). L'indice definisce il grado di

accessibilità delle nazioni alla rete mondiale dei servizi di trasporto marittimo,

che misura anche i diversi sistemi di collegamento dei porti container . Alla

guida dell'Autorità portuale di Gioia Tauro dal 6 novembre 2015, Agostinelli,

neopresidente dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e

Ionio, ha tracciato il percorso finora compiuto nell'indirizzare il rilancio dello

scalo calabrese, tornato ad essere il primo porto di transhipment d'Italia, di recente aperto all'intermodalità grazie

all'avvio del gateway ferroviario. . Facendo riferimento a quanto dichiarato dal ministro delle Infrastrutture e della

Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, nel suo intervento di inaugurazione della tre giorni, per cui il collegamento del

porto di Gioia Tauro rientra tra i lotti finanziati della Salerno-Reggio Calabria, Agostinelli ha aggiunto: . Con lo sguardo

rivolto al futuro, il presidente dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha evidenziato

quanto lo sviluppo economico calabrese possa contare su realtà portuali diverse, Gioia Tauro, Crotone, Corigliano

Calabro, Vibo Marina e Palmi, alle quali saranno rivolti lo stesso impegno e dotazione finanziaria. .

Primo Magazine

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Mega (AdSP): "Il Ponte sullo Stretto? Intanto risolviamo i problemi base"

SORRENTO - "Network dei porti per lo sviluppo del Mediterraneo" é il titolo della

Tavola rotonda sui porti durante la tre giorni di Alis a Sorrento. Dibattito a cui hanno

partecipato i presidenti delle Autoritá di Sistema Portuale e moderato dal giornalista

Alfonso Ruffo. Mario Mega, presidente dell'Autoritá dei porti dello Stretto, incalzato dal

moderatore ha parlato del tema cruciale del Ponte tra Sicilia e Calabria. "Il punto non é

attraversare lo Stretto" - ha detto Mega- " é questo un tema che sta creando problemi

alla programmazione di un territorio, fuorviato da un dibattito talvolta affrontato

ideologicamente"- "ma la domanda é: in che maniera trasferire le merci dalla Sicilia al

continente e viceversa? In questo caso la ferrovia e le autostrade del mare sono la

vera soluzione" "Vi sono tipologie diverse di traffici tra i porti siciliani e calabresi. I

pendolari attraversano attualmente lo Stretto in 30 minuti" - mentre - "per come sono

messi i porti calabresi e siciliani - con il Ponte i tempi rischiano di allungarsi dalle 2 alle

4 ore, anche in fasi non di picco". "La reale domanda é - dice Mega- per quale tutela

ambientale ed efficientamento stiamo lavorando? Abbiamo una difficoltà a

programmare il futuro dei trasporti a causa di questo nodo che blocca tutto. Noi

continuiamo a lavorare per consentire all'attuale traffico una programmazione e

l'efficientamento, lavoriamo per le stazioni marittime, le nuove banchine e consentire la pianificazione degli ormeggi" -

"Intanto partiamo dalla soluzione dei problemi base".

Corriere Marittimo

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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"Destination Make! Messina": percorso di co-creazione di strategie di destinazione

Lunedì la presentazione del progetto voluto dalla Camera di commercio di Messina

Sarà presentato lunedì 5 luglio alle 10.30, nella sala Consulta del Palazzo

camerale, il progetto "Destination Make! Messina", un percorso di co-creazione

di strategie di destinazione attivato dalla Camera di commercio con l' intento di

colmare la distanza tra le destinazioni e il mercato, grazie alla progettazione

strategica orientata a rispondere in maniera fattiva e innovativa alle macro

tendenze del mercato dei viaggi. «L' intenzione è di mettere a fattor comune le

esperienze e le iniziative di tutti gli attori istituzionali: Città metropolitana,

Comuni, Università e Autorità di sistema portuale per disegnare una strategia

comune - afferma il presidente dell' Ente camerale, Ivo Blandina - al fine di

creare una nuova visione della provincia messinese e di attrarre flussi turistici

per esaltare il nostro tessuto produttivo. Un percorso che si vuole portare avanti

attraverso un nuovo metodo che faccia convergere gli interessi della comunità

locale con quelli del viaggiatore, generando offerte sempre nuove, creative e

redditizie». Il percorso verrà supportato dalle competenze di Destination Makers

S.r.l., la Boutique consulting agency attiva dal 2014 su tutto il territorio europeo

per valorizzare, promuovere e commercializzare le destinazioni turistiche. La

Camera di commercio ha invitato istituzioni, operatori e stakeholders del territorio a essere parte attiva nella co-

progettazione della "Destinazione Messina". Sarà possibile seguire la diretta della presentazione del progetto

collegandosi al link: https://www.facebook.com/destinationmkrs.

Stretto Web

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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"Destination Make! Messina", il progetto voluto dalla Camera di commercio

Redazione

Percorso strategico partecipato di destinazione, lunedì la presentazione

MESSINA. Sarà presentato lunedì 5 luglio alle 10.30, nella sala Consulta del

Palazzo camerale, il progetto 'Destination Make! Messina', un percorso di co-

creazione di strategie di destinazione attivato dalla Camera di commercio con l'

intento di colmare la distanza tra le destinazioni e il mercato, grazie alla

progettazione strategica orientata a rispondere in maniera fattiva e innovativa

alle macro tendenze del mercato dei viaggi. 'L' intenzione è di mettere a fattor

comune le esperienze e le iniziative di tutti gli attori istituzionali: Città

metropolitana, Comuni, Università e Autorità di sistema portuale per disegnare

una strategia comune - afferma il presidente dell' Ente camerale, Ivo Blandina -

al fine di creare una nuova visione della provincia messinese e di attrarre flussi

turistici per esaltare il nostro tessuto produttivo. Un percorso che si vuole

portare avanti attraverso un nuovo metodo che faccia convergere gli interessi

della comunità locale con quelli del viaggiatore, generando offerte sempre

nuove, creative e redditizie'.

TempoStretto
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Porti: turisti crociere, a Palermo arriva tensostruttura

(ANSA) - PALERMO, 03 LUG - La rapida ripresa del turismo e la richiesta delle

compagn ie  d i  c roc ie ra  d i  to rnare  a  Pa lermo anche con p iù  nav i

contemporaneamente ha spinto l' autorità d i  sistema portuale di  Sic i l ia

occidentale (AdSP) a correre ai ripari e pubblicare un bando per l' affitto di una

tensostruttura temporanea di 1.500 metri quadrati da installare nella banchina

Sammuzzo, in grado di accogliere migliaia di turisti che già dalla prossima

settimana arriveranno in città a bordo della maxi navi. Una scelta che rispecchia

anche la carenza di accosti per le maxi navi dovuta ai lavori in corso alla

banchina Vittorio Veneto. Un' altra tegola è rappresentata inoltre dalla mancata

consegna della stazione marittima. Il taglio del nastro era previsto per fine

giugno, ma il lavori continueranno per altri tre mesi e l' inaugurazione dovrebbe

slittare a settembre. Con la banchina Sammuzzo a pieno ritmo, l' AdSP ha

scelto di utilizzare la grande tenda. L' importo per l' affitto a base d' asta è di

450.359 euro. Le offerte devono essere presentate entro il 5 luglio, mentre la

tensostruttura dovrà essere collaudata al massimo entro il 15 luglio. Ed essere

completa di arredi (entro i l  25 luglio) e impianti elettrico, idrico e di

climatizzazione, dove si svolgeranno le operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri sia in transito sia in turn around.

La ditta che si aggiudicherà l' appalto garantirà la manutenzione per un periodo di dodici mesi. Inoltre, deve essere

opportunamente attrezzata per eseguire i necessari controlli previsti dalla normativa e dai protocolli anti Covid all'

interno del Porto di Palermo. (ANSA).

Ansa

Palermo, Termini Imerese
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Tornano le crociere a Palermo, arriva una tensostruttura sul molo Sammuzzo

Redazione

La rapida ripresa del turismo e la richiesta delle compagnie di crociera di tornare

a Palermo anche con più navi contemporaneamente ha spinto l' autorità di

sistema portuale di Sicilia occidentale (AdSP) a correre ai ripari e pubblicare un

bando per l' affitto di una tensostruttura temporanea di 1.500 metri quadrati da

installare nella banchina Sammuzzo, in grado di accogliere migliaia di turisti che

già dalla prossima settimana arriveranno in città a bordo della maxi navi. Un

porto in evoluzione Una scelta che rispecchia anche la carenza di accosti per le

maxi navi dovuta ai lavori in corso alla banchina Vittorio Veneto. Un' altra tegola

è rappresentata inoltre dalla mancata consegna della stazione marittima. Il taglio

del nastro era previsto per fine giugno, ma il lavori continueranno per altri tre

mesi e l' inaugurazione dovrebbe slittare a settembre. Con la banchina

Sammuzzo a pieno ritmo, l' AdSP ha scelto di utilizzare la grande tenda. Il

bando L' importo per l' affitto a base d' asta è di 450.359 euro. Le offerte

devono essere presentate entro il 5 luglio, mentre la tensostruttura dovrà essere

collaudata al massimo entro il 15 luglio. Ed essere completa di arredi (entro il 25

luglio) e impianti elettrico, idrico e di climatizzazione, dove si svolgeranno le

operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri sia in transito sia in turn around. La ditta che si aggiudicherà l' appalto

garantirà la manutenzione per un periodo di dodici mesi. Inoltre, deve essere opportunamente attrezzata per eseguire

i necessari controlli previsti dalla normativa e dai protocolli anti Covid all' interno del Porto di Palermo. Incremento

anche dei controlli Intanto vengono incrementati i controlli delle forze dell' ordine al porto. Nei giorni scorsi, i quotidiani

controlli effettuati dalle Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano presso lo scalo marittimo del capoluogo

siciliano, hanno portato all' effettuazione di due sequestri amministrativi nei confronti di un 23enne, in arrivo a Palermo

dal porto di Napoli con 2 grammi di hashish occultati all' interno della bocca, e di un 25enne, in procinto di imbarcarsi

sulla nave diretta a Livorno con 4 grammi di hashish occultati in un pacchetto di sigarette. Le sostanze stupefacenti

sono state sottoposte a sequestro e i responsabili segnalati alle Autorità prefettizie di Napoli e Caltanissetta.

Blog Sicilia
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Termini Imerese come Rotterdam: novità al porto con i servizi di OSP | VIDEO

il fatto

Marianna Grillo

Una nuova visione di sviluppo e di crescita per un' infrastruttura strategica per

la Sicilia e per il Mediterraneo. Il porto di Termini Imerese (Pa), è in piena

trasformazione e cambia volto grazie all' attività di OSP - Operazioni e

Servizi Portuali e del presidente, Giuseppe Todaro. L' obiettivo della società,

è quello di dotare tutte le infrastrutture portuali del network dell' Autorità di

Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, di servizi standardizzati e di

qualità . Da qualche mese, OSP è arrivata a Termini Imerese offrendone

nuovi e potenziandone altr i .  Grazie alla security e a una migliore

organizzazione della viabilità, i passeggeri possono finalmente viaggiare in

completa sicurezza, usufruendo del servizio navetta e spostandosi in un

ambiente decisamente più curato. "Lo standard dei nostri servizi - dice

Giuseppe Todaro - deve essere uguale per tutti i porti: da Palermo a Trapani,

da Porto Empedocle a Termini Imerese. Anche qui stiamo iniziando la

raccolta differenziata perché riteniamo che il decoro del porto sia una priorità.

Inoltre, non possono mancare tutte quelle prestazioni in cui siamo leader

ovvero la cura del verde , il ripristino dell' illuminazione che prima non c' era, la

distribuzione idrica . Fino a ieri, nessuna nave si poteva rifornire di acqua : oggi possiamo garantire questo servizio.

Insomma, stiamo lavorando per costruire le basi per un porto degno di questo nome". Del resto, la posizione

strategica del porto di Termini Imerese è tale da considerarlo un vero e proprio "interporto" . La sua centralità

permette infatti di coprire con molta facilità, il trasporto di merci e passeggeri in transito dalla Sicilia occidentale alla

Sicilia orientale. "Questo porto ha una vocazione sia commerciale che industriale . E' un quadrivio per tanti siti turistici

di grande interesse ma, soprattutto, ha un retroporto che la rende una piccola Rotterdam . Una dimensione industriale

di queste dimensioni, può generare solo sviluppo . Fino ad ora questo meccanismo non è partito perché mancavano

le caratteristiche che oggi stiamo implementando con i lavori in corso di OSP " , sottolinea Todaro. Per molto tempo

considerata una sorta di "cattedrale nel deserto" , il futuro di Termini Imerese può dunque aprirsi a nuove opportunità

per il territorio, sfruttando al meglio determinate caratteristiche già presenti e che sono peculiari di questa

infrastruttura. "La strada limitrofa - precisa il presidente di OSP - porta direttamente alla zona industriale . Nei prossimi

anni, quando avremo i terminal container , l' importanza di questo porto sarà maggiore. Al 90% le aziende si

riforniscono con container o con trasporti su gommato e, questo porto, avendo entrambe le caratteristiche , vedrà

uno sviluppo esponenziale . Le imprese che dovranno decidere la location in in cui insediarsi, potranno scegliere

Termini Imerese che così sarà motivo di interesse per il trasporto merci sia in entrata che in uscita". Per diventare un

polo logistico interno , il porto dovrà cambiare volto diventando sempre più moderno ed europeo . Una sfida

ambiziosa che avrà come conseguenza una grande crescita industriale. "In qualunque altra città in cui si è verificato

tutto questo, c' è stato uno sviluppo importante. Il nodo trasporti è determinante per le scelte industriali e

commerciali", conclude Todaro. © Riproduzione Riservata.
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Porti tra transizione green e semplificazione: confronto a più voci alla convention Alis

"La Transizione green del sistema portuale tra Europa e semplificazione": è il

tema del primo dibattito organizzato nell' ultima giornata della convention Alis A

Sorrento. Apre Fulvio Lino Di Blasio, presidente AdSP Mar Adriatico

Settentrionale, che traccia un elenco dei progetti portati a termine, mentre

Antonio Errigo, vicedirettore di Alis, fa un breve passaggio sulla parte

comunicativa e sul Canale tv dell' associazione. Luciano Guerrieri, presidente

AdSP Mar Tirreno Settentrionale, fa il punto sui lavori in corso."Stiamo

realizzando un' imponente opera di dragaggio che ci consentirà di dare impulso

all' economia locale - spiega -. Completeremo tutto entro il 2026, in

concomitanza con la fine dei piani di spesa del Pnrr". Pino Musolino,

presidente AdSP Mar Tirreno Centro-Settentrionale, mette in evidenzia le

novità su Civitavecchia. "Siamo definiti Porti di Roma ma è non sicuro che la

Capitale ci veda come tali -afferma -. Pensate che gran parte delle merci

destinate a Roma passano per Livorno, quindi c' è qualche problema. Eppure

abbiamo uno dei migliori porti del mondo anche nel campo commerciale,

possiamo ospitare navi da 11mila teu ma quasi nessuno lo sa. Il nostro Porto -

evidenzia ancora - ha potenzialità enormi ma bisogna lavorare su infrastrutturazione e collegamenti interni. La

Civitavecchia-Orte, ad esempio, è una strada di cui si parla da quando ero all' asilo. Siamo scollegati, mancano

strade e ferrovie". Sergio Prete, presidente AdSP Mar Ionio, si sofferma sul futuro del Porto di Taranto. "Nonostante i

tanti problemi degli ultimi anni - dice - siamo tornati a essere un porto strategico. Venerdi scorso abbiamo rilanciato il

progetto DistriPark, che è abbastanza datato ma che cercheremo di ammodernare e rilanciare. Sui 75 ettari a

disposizione realizzeremo un' area destinata a logistica green, Blue Economy, produzione di energia da fonti

rinnovabili. Per la realizzazione del Parco siamo aperti alla collaborazione dei privati". L' altro grande obiettivo "è l'

avvio dei traffici ro-ro su Taranto, con una prospettiva di ponte verso l' Africa". Daniele Rossi, presidente AdSP Mar

Adriatico Centro-Settentrionale, ricorda come "l' intermodalità è da anni un punto di forza del Porto di Ravenna, ci

abbiamo costruito su il piano triennale di sviluppo". Nello specifico: "Potenziamento del terminal per le autostrade del

mare, realizzazione di 2 nuove stazioni ferroviarie, ampliamento della profondità dei fondali. Il nostro obiettivo è

quello di entrare nei principali corridoi internazionali ma dobbiamo lavorare molto sui tempi della burocrazia". Fabrizio

Vettosi, direttore generale Venice Shipping and Logistics e consigliere Confitarma, conclude: "In Italia manca una

visione di sistema del settore portuale. Parlando di Pnrr il problema è la governance che sta sopra questo

meccanismo. Sui porti siamo attrattivi per gli investitori ma perdiamo tutto perché non garantiamo tempi certi. Questo

scoraggia chiunque". Chiude Domenico De Rosa, ad di Smet spa e coordinatore della commissione Intermodalità

marittima di Alis. "Il grande problema - dice - è raggiungere e uscire dai porti. Infrastrutture e viabilità sono strategici,

vi sfido oggi a trovare una sola strada italiana che non sia oggetto di lavori".

Ildenaro.it
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