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Intermodalità e carburanti, 270 milioni per una ventina di porti

Nove autorità di sistema portuale presenteranno al governo idee per abbattere l' inquinamento. L' avviso del
ministero della Transizione ecologica

270 milioni per l' intermodalità e la logistica integrata, col fine di abbattere l'

inquinamento portuale. È l' avviso pubblico con cui il ministero della Transizione

ecologica invita nove autorità di sistema portuale e una ventina di porti a

presentare progetti per, come recita il bando, "Intermodalità e logistica

integrata - Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti -

Green Ports". Si tratta principalmente dei porti di Genova, Savona, Vado

Ligure, La Spezia, Marina di Carrara, Livorno, Piombino, Civitavecchia,

Cagliari, Ancona, Pescara, Ravenna, Trieste e Venezia, considerando i

principali scali delle nove autorità di sistema coinvolte dal governo. I progetti,

tramite l' intermodalità (in questo caso l' utilizzo combinato soprattutto di treno

e nave) e l' utilizzo di mezzi innovativi, dovranno riguardare attività che

riducano sensibilmente l' emissione di anidride carbonica, o in generale l'

eliminazione di mezzi che vanno a carburante fossile. Sono escluse proposte

che impiegano il gas naturale liquefatto o compresso i quali, seppur molto

meno inquinanti del cherosene, del bunker o della benzina, emettono comunque

gas serra. - credito immagine in alto.

Informazioni Marittime

Trieste
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SIOT affida a Ocean la sicurezza dell'ambiente

Servizi di prevenzione, monitoraggio e antinquinamento per 5 anni

Redazione

TRIESTE SIOT affida a Ocean srl la sicurezza ambientale per lo specchio

d'acqua pertinente al proprio terminal portuale. SIOT, la società italiana del

Gruppo TAL che gestisce il Terminale Marino, il Parco Serbatoi e il tratto

italiano dell'Oleodotto Transalpino, rende infatti noto di aver affidato alla

società Ocean, al termine di una gara d'appalto, i servizi di prevenzione,

monitoraggio e antinquinamento per lo specchio d'acqua antistante il proprio

terminal. Si tratta prosegue la nota di un servizio strategico per la SIOT, che si

compone di tutte le attività di prevenzione inquinamento, garantendo il

controllo continuativo del mare nell'area di attracco delle petroliere e il pronto

intervento in caso di necessità, con la stesura delle panne i dispositivi

galleggianti che imbrigliano gli sversamenti in caso di evento e altre azioni

tecniche che consentono di tutelare l'ambiente marino. Il servizio alla Ocean è

stato appaltato per i prossimi cinque anni: Questo appalto ha dichiarato

Alessio Lilli, presidente della SIOT è uno dei più rilevanti in termini economici

per la società ed anche uno dei più importanti in termini di sicurezza. Abbiamo

confermato la scelta della Ocean al termine di una gara che ha evidenziato

come la società, che ha sede a Trieste, possieda tutti i requisiti per svolgere questo importante servizio. La lunga

durata dell'appalto è motivata dalla necessità di lavorare in squadra, con mezzi e dispositivi altamente tecnologici,

garantendo un servizio 24 ore su 24. Siamo orgogliosi del fatto che una simile professionalità sia presente nel Porto

di Trieste e che il nostro impegno si traduca nel supporto dell'economia del territorio e in posti di lavoro specializzati.

Per Ocean la partnership con SIOT è un punto di orgoglio ha dichiarato Michela Cattaruzza, Ceo di Ocean gli elevati

standard richiesti sono per noi spunto di continuo miglioramento e incremento della qualità che offriamo con i nostri

servizi. Ocean srl opererà con cinque mezzi navali, tecnologie e attrezzature a disposizione di SIOT che consentono

di rilevare qualsiasi fenomeno connesso con sversamenti di greggio, oltre a contare per il suo lavoro su personale

esperto e spazi adeguati a rispondere tempestivamente a qualsiasi evenienza.

Messaggero Marittimo

Trieste
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[ § 1 8 0 7 9 4 6 7 § ]

Siot e Ocean rinnovano il sodalizio per altri cinque anni

SIOT, la società italiana del Gruppo TAL che gestisce il Terminale Marino, il

Parco Serbatoi e il tratto italiano dell' Oleodotto Transalpino, rende noto di aver

affidato ad Ocean srl, al termine di una gara d' appalto, i servizi di prevenzione,

monitoraggio e antinquinamento per lo specchio d' acqua pertinente al proprio

terminal portuale. Si tratta di un servizio strategico per la SIOT, che si compone

di tutte le attività di prevenzione inquinamento, garantendo il controllo

continuativo del mare nell' area di attracco delle petroliere e il pronto intervento

in caso di necessità, con la stesura delle 'panne' - i dispositivi galleggianti che

imbrigliano gli sversamenti in caso di evento - e altre azioni tecniche che

consentono di tutelare l' ambiente marino. Il servizio alla Ocean è stato

appaltato per i prossimi 5 anni: 'Questo appalto - ha dichiarato Alessio Lilli,

Presidente della SIOT - è uno dei più rilevanti in termini economici per la

società ed anche uno dei più importanti in termini di sicurezza. Abbiamo

confermato la scelta della Ocean al termine di una gara che ha evidenziato

come la società, che ha sede a Trieste, possieda tutti i requisiti per svolgere

questo importante servizio. La lunga durata dell' appalto è motivata dalla

necessità di lavorare in squadra, con mezzi e dispositivi altamente tecnologici, garantendo un servizio 24 ore su 24.

Siamo orgogliosi del fatto che una simile professionalità sia presente nel Porto di Trieste e che il nostro impegno si

traduca nel supporto dell' economia del territorio e in posti di lavoro specializzati'. 'Per Ocean la partnership con SIOT

è un punto di orgoglio - ha dichiarato Michela Cattaruzza, Amministratore Delegato di Ocean - gli elevati standard

richiesti sono per noi spunto di continuo miglioramento e incremento della qualità che offriamo con i nostri servizi'.

Ocean srl opererà con cinque mezzi navali, tecnologie e attrezzature a disposizione di SIOT che consentono di

rilevare qualsiasi fenomeno connesso con sversamenti di greggio. Ocean può contare per il suo lavoro su personale

esperto e spazi adeguati a rispondere tempestivamente a qualsiasi evenienza.

Shipping Italy

Trieste
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[ § 1 8 0 7 9 4 6 9 § ]

Savona, si blocca il ponte della Vecchia Darsena: i pedoni non possono passare

SAVONA - E' bloccato in modalità 'transito natanti' il ponte mobile della Vecchia

Darsena nel porto di Savona. Questo blocco, impedisce il normale passaggio

dei pedoni. L' intervento di ripristino della normale funzionalità della struttura

meccanizzata è già in corso e si prevede la risoluzione entro la giornata di

lunedì 30 agosto.

PrimoCanale.it

Savona, Vado
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[ § 1 8 0 7 9 4 9 2 § ]

Darsena Savona, guasto al ponte mobile: stop provvisorio al passaggio pedonale

In attesa della riparazione del guasto, il ponte è attualmente aperto per consentire il passaggio delle imbarcazioni

Savona. Stop provvisorio al passaggio pedonale sul ponte mobile della

Darsena di Savona a causa di un guasto tecnico. In queste ore, infatti, l'

Autorità di Sistema Portuale è al lavoro per sostituire il pezzo rotto. Secondo

quanto riferito, si tratterebbe di una operazione abbastanza laboriosa che

richiederà l' intervento di una gru. Il ripristino della situazione dovrebbe avvenire

entro lunedì sera. Al momento, quindi, il ponte resterà aperto per consentire il

passaggio delle imbarcazioni da e verso il porto, mentre rimarrà inaccessibile

ai pedoni sino al termine dei lavori.

Il Vostro Giornale

Savona, Vado
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[ § 1 8 0 7 9 4 7 2 § ]

Infrastrutture di security del Porto di Genova: appalto aggiudicato

Si è conclusa, nei tempi previsti, la gara dell' appalto relativa al progetto di

adeguamento delle infrastrutture di security del Porto di Genova, aggiudicato a

R.T.I. Infratech Consorzio Stabile L' intervento interessa circa 4 km di recinzioni

portuali e 14 accessi, e ha l' obiettivo di rafforzare la security portuale sia da un

punto di vista fisico, che tecnologico e organizzativo. Ridisegnando il sistema

degli accessi potenzia le performance dei controlli dei transiti, sia per i deflussi

veicolari che pedonali, e garantire gli standard prefissati dalla Commissione

Europea su tematiche connesse alla security portuale. Foto: merlo fotografia.

Il Nautilus

Genova, Voltri
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[ § 1 8 0 7 9 4 7 0 § ]

Avviata la procedura per finanziare progetti per ridurre l' inquinamento nei porti nell'
ambito del PNRR

Lo stanziamento è di 270 milioni di euro Il Ministero della Transizione

Ecologica ha invitato le Autorità d i  Sistema Portuale de l  Mar Ligure

Occidentale, Mar Ligure Orientale, Mar Tirreno Settentrionale, Mar Tirreno

Centro Settentrionale, Mare di Sardegna, Mare Adriatico Centrale, Mare

Adriatico Centro-Settentrionale, Mare Adriatico Orientale e Mare Adriatico

Settentrionale a manifestare il loro interesse alla formulazione di proposte

progettuali nell' ambito della componente "Intermodalità e logistica integrata -

Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti - Green Ports"

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo stanziamento è di 270 milioni

di euro. Con l' avviso pubblico del dicastero si mira a ricevere candidature

progettuali che riguardino interventi di riduzione delle emissioni di CO2 e degli

altri inquinanti connessi alla combustione di fossili legati alle attività portuali e di

approvvigionamento da fonti rinnovabili nelle aree portuali di competenza delle

Autorità di Sistema Portuale destinatarie dell' invito. Sono esclusi interventi che

prevedono anche l' uso di combustibili fossili, GNL e GNC inclusi, sia nei mezzi

ibridi che nelle infrastrutture di stoccaggio e distribuzione. Leggi le notizie in

formato Acrobat Reader ® . Iscriviti al servizio gratuito. Indice Prima pagina Indice notizie - Piazza Matteotti 1/3 -

16123 Genova - ITALIA tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail.

Informare

Genova, Voltri
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[ § 1 8 0 7 9 4 9 9 § ]

Pnrr per la portualità e lo shipping

Redazione

GENOVA Pnrr per la portualità e lo shipping è il tema della sessione della

quinta edizione di Genoa Shipping Week che si terrà nel pomeriggio di

giovedì 7 Ottobre.  Gl i  invest iment i  nel le infrastrut ture a mare e

nell'intermodalità previsti nel Pnrr costituiranno per le note motivazioni una

parte preponderante di quanto sarà possibile realizzare in Italia nel corso del

decennio appena iniziato. L'importanza del Pnrr e del programma Recovery

che gli sta alle spalle, però, va oltre le disponibilità finanziarie. Il cluster

marittimo-logistico italiano deve infatti farsi parte attiva prima nella fase di

definizione e trovarsi preparato poi in fase attuativa nella partita delle riforme

e delle semplificazioni che l'Italia dovrà varare per potere accedere ai fondi.

Inoltre il settore deve anche guardare alle possibilità che si trovano in altri

capitoli del Piano, in particolare in quelli relativi alla digitalizzazione e alla

transizione ecologica.

Messaggero Marittimo

Genova, Voltri
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[ § 1 8 0 7 9 4 7 4 § ]

Signorini al convegno Recovery & Next Generation

GAM EDITORI

27 agosto 2021 - Recovery Plan e Next Generation EU, questo il tema del

convegno che si è tenuto il 24 agosto scorso nell' ambito del Meeting di Rimini.

Durante l' incontro, al quale è intervenuto il Presidente Signorini, Presidente dell'

AdSP Mar Ligure occidentale, si è evidenziato come questo momento

rappresenti un' opportunità storica di investimento sul futuro dell' Europa e degli

Stati membri per ripartire dopo l' emergenza Covid-19, nonché unica per

risorse impegnate e sforzi necessari ad avviare una trasformazione vera del

sistema paese. Il piano con cui l' Italia si appresta a rispondere a questa sfida,

il PNRR, ha l' ambizione di compiere le riforme di cui si parla da decenni ed in

particolare riguarderà assi strategici dentro i quali infrastrutture e mobilità hanno

ruoli rilevanti, ovvero la transizione ecologica, la digitalizzazione e l'

innovazione. Il dibattito ha rappresentato una interessante occasione per fare il

punto sulla messa a punto del PNRR italiano e capire con alcuni degli attori

principali come ci si stia muovendo per non perdere questa opportunità. Il

Presidente Signorini ha portato il punto di vista della AdSP rimarcando che "Si

tratta di un' occasione irrepetibile per il sistema portuale del Mar Ligure

Occidentale che ci permetterà di muoverci su tre fronti: accessibilità marittima e terrestre, transizione ecologica e

digitalizzazione".

Primo Magazine

Genova, Voltri
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[ § 1 8 0 7 9 4 7 1 § ]

Genova, security in porto: Infratech si aggiudica l' appalto da oltre 6 milioni di euro

Redazione

Genova, security in porto: Infratech si aggiudica l' appalto da oltre 6 milioni di

euro 27 Agosto 2021 - Redazione L' intervento interessa circa 4 km di

recinzioni portuali e 14 accessi. L' obiettivo è di rafforzare la sicurezza da un

punto di vista fisico, tecnologico e organizzativo. Genova - Si è conclusa, nei

tempi previsti, la gara dell' appalto da oltre 6 milioni di euro relativa al progetto

di adeguamento delle infrastrutture di security del porto di Genova . Gara che è

stata vinta dal Consorzio Stabile Infratech Scarl con Decreto n.874 del 26

agosto 2021 . "L' intervento interessa circa 4 km di recinzioni portuali e 14

accessi, e ha l' obiettivo di rafforzare la security portuale sia da un punto di

vista fisico, che tecnologico e organizzativo. Ridisegnando il sistema degli

accessi potenzia le performance dei controlli dei transiti, sia per i deflussi

veicolari che pedonali, e garantire gli standard prefissati dalla Commissione

Europea su tematiche connesse alla security portuale", riporta l' Authority in una

nota.

Ship Mag

Genova, Voltri
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[ § 1 8 0 7 9 4 7 5 § ]

Torna a Genova per lavori da SGdP la nave Uss Mount Whitney

Arriverà oggi (27 agosto, ndr) e si fermerà fino al prossimo 15 ottobre a

Genova la Uss Mount Whitney, unità Lcc della Marina Militare statunitense

nonché ammiraglia della sua cosiddetta Sesta flotta. La nave, di base a Gaeta,

si sottoporrà a lavori di manutenzione che saranno svolti dal cantiere San

Giorgio del Porto, nelle cui strutture è stata più volte ospite. In particolare lo

scorso dicembre la Uss Mount Whitney era arrivata nel cantiere genovese per

interventi di regolare manutenzione, mentre nel 2013 lo stesso stabilimento si

era aggiudicato un tender per effettuarvi alcuni lavori 'maggiori', della durata di

60 giorni e del valore di 10 milioni di dollari. In questa nuova occasione la Uss

Mount Withney verrà posizionata presso l' accosto 'ex Superbacino' dell' area

delle Riparazioni Navali, che proprio nei giorni scorsi è stato sottoposto da

SGdP a verifiche, con controlli della banchina e dei fondali. ISCRIVITI ALLA

NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Al Rina Consulting coordinare il project della diga foranea

GENOVA - Nell' ultima settimana sono stati aggiudicati tre appalti integrati

complessi relativi ad altrettante opere del Programma straordinario degli

interventi per la ripresa del porto ed è stato affidato a RINA Consulting l'

incarico di coordinamento progettuale, controllo qualità, direzione lavori,

coordinamento della sicurezza e supporto tecnico all' Autorità di Sistema

Portuale del Mar Ligure Occidentale (PMC) per la realizzazione della nuova

Diga foranea di Genova. Inoltre, entro la fine di agosto, sono predisposte le

aggiudicazioni di ulteriori tre opere per un impegno complessivo di circa 80

milioni di euro. Al riguardo, il presidente Paolo Emilio Signorini dichiara: 'Il

servizio del Project Management Consultant (PMC) consente all' Ente di

disporre di un efficace supporto tecnico, amministrativo e gestionale dedicato

ad un' opera così rilevante. Nella prima fase Rina Consulting Spa affiancherà

AdSP durante i complessi iter approvativi presso il Consiglio Superiore del

Lavori Pubblici ed il Ministero della Transizione Ecologica. In parallelo saranno

avviate sin da subito le attività di ottimizzazione dell' intero iter procedurale e

quelle di predisposizione dei documenti per l' avvio entro l' anno in corso della

gara di appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori. La collaborazione sinergica tra le attività dell' Ente e quelle

del PMC costituisce un presupposto fondamentale per realizzare un' opera così complessa, unica nel panorama

italiano degli ultimi 50 anni, finalizzata a garantire il necessario sviluppo infrastrutturale ed economico al primo porto

Italiano' Roberto Carpaneto, amministratore delegato di RINA Consulting: 'Siamo orgogliosi di partire con le attività di

project management per un' opera così importante per il porto di Genova, per la nostra Regione e per il Paese intero.

La nuova diga sarà fondamentale per l' evoluzione dell' economia del mare italiana e dello sviluppo dei commerci dell'

Europa meridionale oltre che essere un' opera marittima di protezione tra le più grandi e profonde mai realizzata al

mondo. Le nostre esperienze, raccolte in anni di progetti seguiti in Italia e nel mondo, insieme con le capacità dell'

Autorità di Sistema Portuale di Genova e Savona, saranno di grande utilità in questo ruolo di project manager che

sempre più si sta dimostrando essere decisivo nello sviluppo di progetti complessi. Un esempio recente è stato la

realizzazione del Ponte San Giorgio qui a Genova, per il quale abbiamo svolto lo stesso ruolo.' Le altre

aggiudicazioni, già in essere, riguardano la progettazione definitiva ed esecutiva, e l' esecuzione dei lavori di

ampliamento di Ponte dei Mille Levante, nel terminal crociere del porto di Genova, affidati al R.T.I. Fincosit; di

dragaggio del bacino portuale di Sampierdarena e del porto passeggeri assegnati al R.T.I. R.C.M. Costruzioni e infine

degli interventi di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra' lato sud aggiudicati al R.T.I.

Consorzio Stabile 3Emme Difesa e Territorio. Entro la fine del mese saranno aggiudicati ulteriori tre appalti relativi all'

adeguamento delle infrastrutture di security portuale per ottimizzare i controlli e aumentare la sicurezza del Porto; al

consolidamento di ponte San Giorgio banchina di levante - uno dei quattro interventi finalizzati al consolidamento

statico e potenziamento delle dotazioni di banchina del porto storico e terminal passeggeri - e all' ammodernamento e

prolungamento del nuovo parco ferroviario Rugna che sarà dotato di nove binari a servizio dei terminal Bettolo e PSA

SECH. L' iter procedurale non è stato rallentato dalle ferie estive consentendo un significativo passo avanti nell'

attuazione degli interventi previsti dal Programma straordinario.

La Gazzetta Marittima
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Traffici in ripresa, ma quanto?

GENOVA È un'analisi complessa, ma val la pena una volta tanto di leggerla con

attenzione, perché ha valenza non solo per il sistema portuale ligure. Gli ultimi

report disponibili riferisce il sistema portuale sull'andamento delle economie e

degli scambi globali riportano segnali contrastanti. Se tutti sono concordi su

una ripresa economica e del commercio rispetto a quanto registrato nei primi 7

mesi del 2020, le previsioni di chiusura del 2021 e della data in cui le varie

economie riusciranno a tornare sui volumi precedenti alla pandemia divergono

anche profondamente.L'ultimo World Economic Outlook redatto dal Fondo

Monetario Internazionale, ad esempio, ha stimato una crescita del PIL

mondiale per il 2021 al 6,0% e del 4,9% nel 2022. Questo compenserebbe già

quest'anno la perdita del 3,2% registrata nel corso del 2020 e farebbe tornare

la crescita globale su ritmi simili a quelli del 2019 (+2,8%). A livello locale,

invece, ci sono decise differenze tra i paesi in via di sviluppo (+6,3% nel 2021

a fronte di un calo del 2,1% nel 2020) ed economie avanzate (+5,6% nel 2021

a fronte di un calo del 4,6% nel 2020). L'area Euro è stimata crescere del 4,6%

nel 2021 e del 4,3% nel corso del 2022 (-6,5% nel 2020 e +1,3% nel 2019)

mentre l'Italia è prevista in crescita del 4,9% nel 2021 e del 4,2% nel 2022 a fronte, comunque, di un calo più

consistente nel corso del 2020 (-8,9%) e di una sostanziale stagnazione nel corso del 2019 (+0,3%).Tuttavia, oltre alle

previsioni relative alla crescita economica, si segnalano diverse criticità legate, prima di tutto, alla ripartenza del

numero dei contagi in diverse aree del pianeta, oltre che ad una riduzione dei consumi (a giugno il Purchasing

Manager Indexes ha registrato il calo più forte degli ultimi 15 anni) ed a diverse difficoltà logistiche sia nel trasporto

marittimo che in quello terrestre.In tale contesto, il commercio globale sembra comunque essere in fase di ripresa

trainato prevalentemente dalle esportazioni di prodotti finiti dalle economie dell'Asia Orientale e dalle importazioni di

materie prime sempre verso i principali paesi asiatici. Nel quadro sinteticamente delineato, il traffico commerciale nei

porti del sistema nel mese di luglio 2021 ha fatto registrare una movimentazione complessiva pari a 5.586.405

tonnellate, pari a +22,4% rispetto allo stesso mese del 2020: un ottimo risultato nella variazione cumulata che registra

un +12,2%.Il traffico convenzionale si assesta a 1.427.523 tonnellate (+13,7% rispetto a luglio 2020). Migliorano i

traffici di olii minerali (+44,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), le rinfuse solide (+46,9%), i prodotti

chimici (+1,4%) oltre che olii vegetali e il vino (+7,5%).Il comparto dei passeggeri registra 458.941 passeggeri,

mostrando una crescita in termini percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno del 57,8%, indice di una

graduale ripresa del settore, sebbene sia ancora ben lontano dai volumi degli anni pre-Covid-19.Per quanto riguarda i

container il mese di luglio registra una buona performance nel settore chiudendo il mese con quasi 244 mila TEUs

movimentati dai porti del sistema portuale, in crescita del 21,4% rispetto al 2020, quando l'intero Paese e buona parte

dell'Europa erano già stati pienamente investiti dalla prima ondata della pandemia, ma in leggero calo rispetto allo

stesso mese del 2019 (-4,2%). Il dato relativo all'andamento dei primi 7 mesi vede una crescita del 18,7% rispetto al

movimentato dello stesso periodo del 2020, ed un aumento del 4,2% nel confronto con i primi 7 mesi del 2019.Il

risultato dei traffici gateway rafforza maggiormente il dato indicato in precedenza. In particolare, il movimentato di

contenitori escluso il transhipment ammonta a 1,47 milioni di TEUs nei primi 7 mesi del 2021, con un incremento del

17,8% rispetto al 2020 ed una crescita del 4,0% rispetto ai 1,41 milioni di TEUs dei primi 7 mesi del

2019.Analizzando i traffici di contenitori pieni, invece, riusciamo ad avere maggiori indicazioni circa le reazioni del

La Gazzetta Marittima
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i dati mostrano buone percentuali di crescita, confrontando a livello genovese le performance dei contenitori pieni

movimentati nei primi 7 mesi del 2021 con quelli del 2019, si osserva un export tornato già si livelli pre-pandemia

(+0,2%) ed un import ancora in ritardo (-7,4%) che viene anche confermato dai dati ISTAT relativi ai consumi

nazionali (-2,7% Q1 2021/20 e -7,9% previsionale 2021/19).Complessivamente, comunque, i risultati del mese di

luglio confermano e, quindi, rafforzano il trend positivo registrato nei mesi precedenti dell'anno.o, in cui il mercato

crocieristico era bloccato dalle restrizioni in atto per combattere la pandemia, ma ancora lontano dai 185.000

passeggeri registrati nel luglio del 2019. Il risultato dei primi 7 mesi vede circa 141.000 passeggeri movimentati

rispetto ai 167.000 del 2020 (-15,6%) ed al milione del 2019 (-86,5%).Il traffico passeggeri da funzione traghetto,

favorito sia dalla stagionalità della domanda che dal confronto con il periodo dello scorso anno in cui erano in vigore

diverse restrizioni alla movimentazione dei passeggeri, ha registrato un deciso incremento rispetto al mese di luglio

del 2020 (+35,1%) chiudendo il mese con 392.685 passeggeri trasportati.In termini di risultato progressivo i primi

sette mesi del 2021 si chiudono con un volume complessivo di 745.642 passeggeri trasportati su navi traghetto, pari

al 40,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2020 ed a un calo del 38,0% se confrontato col 2019.
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Lsct continua le celebrazioni dei 50 anni: a La Spezia l'inaugurazione del Kaleido Tunnel

Cinquant'anni di storia di un'azienda che raccontano 50 anni di una città intera

. Con l' inaugurazione del Kaleido Tunnel , il Sindaco Pierluigi Peracchini e il

Ceo di Lsct Alfredo Scalisi, hanno dato seguito alle celebrazioni per il

cinquantesimo del primo operatore terminalista privato in Italia, che fa parte

del gruppo Contship Italia. Il tunnel di specchi caleidoscopici che riflettono e

replicano le suggestive immagini dell'archivio storico di La Spezia Container

Terminal (Lsct) e del Comune della Spezia, è posizionato all'interno della

passeggiata Morin. Un luogo simbolico di unione tra la città e il porto. La

galleria riflessa nel tunnel è composta dalle fotografie dei protagonisti, dei

luoghi iconici e della loro trasformazione durante i primi 50 anni dell'azienda,

che è parte integrante della città. Grazie al gioco di riflessi, le immagini sono

proiettate lungo il tunnel, in una posizione perfetta per alcuni scatti o selfie dei

visitatori. L'installazione, brandizzata Lsct, è stata realizzata da Prodea Group

e sarà visitabile gratuitamente dal pubblico, nel rispetto delle norme anti-Covid

sino al 18 settembre. "Celebrare i 50 anni di Contiship alla Spezia significa da

un lato ricordare le generazioni di lavoratori e famiglie che grazie al porto

hanno potuto trovare risposte ai loro progetti di vita, dall'altro mantenere l'impegno di tenere sempre un equilibrio nella

convivenza fra la città e il porto, affrontando tutte le problematiche per migliorare insieme", commenta il Sindaco della

Spezia Pierluigi Peracchini . "Contship - sottolinea - è un'importante elemento di sviluppo del nostro territorio e

apprezziamo la nuova sensibilità manifestata con la decisione di restituire alle funzioni urbane una porzione di

cinquemila metri quadrati di Calata Paita: un accordo storico, frutto di una volontà reciproca di crescita e sviluppo.

Auguriamo ai lavoratori, a tutta la dirigenza e alla proprietà di Contship le migliori fortune per un futuro ancora migliore

nella nostra Città". "Siamo fieri di quanto fatto dall'azienda in questi 50 anni di storia commenta Alfredo Scalisi Ceo di

Lsct . Le bellissime immagini di archivio che si possono ammirare nel tunnel testimoniano il rapporto profondo tra

Contship Italia e la Città della Spezia. Di recente abbiamo raggiunto un accordo con l'Autorità Portuale della Spezia

che prevede, a partire dal mese di gennaio 2022, la 'restituzione' alla città di cinquemila metri quadrati di Calata Paita.

Questo passaggio avviene nell'anno in cui festeggiamo i primi 50 anni di attività e ci accingiamo a scrivere la storia

dei prossimi 50, che ci vedranno sempre protagonisti accanto alla Spezia. L'evento di oggi si inserisce nel calendario

di iniziative che stiamo organizzando in città", sottolinea. Nei prossimi giorni al Kaleido Tunnel, aggiunge, "verranno

organizzate visite guidate per i cittadini della Spezia, grazie all'impegno volontario del personale Lsct che già svolge

un'attività di tutoring all'interno del progetto Porto Lab verso gli studenti. Contship Italia, Contship Italia S.p.A. è la

holding del Gruppo Contship, operatore indipendente che gestisce terminal container marittimi e ferroviari, offrendo

una vasta gamma di servizi intermodali a valore aggiunto. Il Gruppo opera nei terminal container italiani della Spezia,

Ravenna, Salerno e a Tangeri, in Marocco. Contship Italia gestisce anche il terminal intermodale di Milano-Melzo, che

funge da hub ferroviario per i porti gateway della Spezia e Ravenna, offrendo attività di cross docking per volumi

continentali unitizzati. Il Gruppo Contship Italia è parte di Eurokai GmbH Co. KGaA.

(Sito) Adnkronos

La Spezia
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Lsct continua le celebrazioni dei 50 anni: a La Spezia l' inaugurazione del Kaleido Tunnel

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Cinquant' anni di storia di un' azienda che

raccontano 50 anni di una città intera. Con l' inaugurazione del Kaleido Tunnel, il

Sindaco Pierluigi Peracchini e il Ceo di Lsct Alfredo Scalisi, hanno dato seguito

alle celebrazioni per il cinquantesimo del primo operatore terminalista privato in

Italia, che fa parte del gruppo Contship Italia. Il tunnel di specchi caleidoscopici

che riflettono e replicano le suggestive immagini dell' archivio storico di La

Spezia Container Terminal (Lsct) e del Comune della Spezia, è posizionato all'

interno della passeggiata Morin. Un luogo simbolico di unione tra la città e il

porto. La galleria riflessa nel tunnel è composta dalle fotografie dei

protagonisti, dei luoghi iconici e della loro trasformazione durante i primi 50

anni dell' azienda, che è parte integrante della città.Grazie al gioco di riflessi, le

immagini sono proiettate lungo il tunnel, in una posizione perfetta per alcuni

scatti o selfie dei visitatori. L' installazione, brandizzata Lsct, è stata realizzata

da Prodea Group e sarà visitabile gratuitamente dal pubblico, nel rispetto delle

norme anti-Covid sino al 18 settembre."Celebrare i 50 anni di Contiship alla

Spezia significa da un lato ricordare le generazioni di lavoratori e famiglie che

grazie al porto hanno potuto trovare risposte ai loro progetti di vita, dall' altro mantenere l' impegno di tenere sempre

un equilibrio nella convivenza fra la città e il porto, affrontando tutte le problematiche per migliorare insieme",

commenta il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. "Contship - sottolinea - è un' importante elemento di sviluppo

del nostro territorio e apprezziamo la nuova sensibilità manifestata con la decisione di restituire alle funzioni urbane

una porzione di cinquemila metri quadrati di Calata Paita: un accordo storico, frutto di una volontà reciproca di

crescita e sviluppo. Auguriamo ai lavoratori, a tutta la dirigenza e alla proprietà di Contship le migliori fortune per un

futuro ancora migliore nella nostra Città"."Siamo fieri di quanto fatto dall' azienda in questi 50 anni di storia -

commenta Alfredo Scalisi Ceo di Lsct. Le bellissime immagini di archivio che si possono ammirare nel tunnel

testimoniano il rapporto profondo tra Contship Italia e la Città della Spezia. Di recente abbiamo raggiunto un accordo

con l' Autorità Portuale della Spezia che prevede, a partire dal mese di gennaio 2022, la 'restituzione' alla città di

cinquemila metri quadrati di Calata Paita. Questo passaggio avviene nell' anno in cui festeggiamo i primi 50 anni di

attività e ci accingiamo a scrivere la storia dei prossimi 50, che ci vedranno sempre protagonisti accanto alla Spezia.

L' evento di oggi si inserisce nel calendario di iniziative che stiamo organizzando in città", sottolinea.Nei prossimi

giorni al Kaleido Tunnel, aggiunge, "verranno organizzate visite guidate per i cittadini della Spezia, grazie all' impegno

volontario del personale Lsct che già svolge un' attività di tutoring all' interno del progetto Porto Lab verso gli

studenti".Contship Italia, Contship Italia S.p.A. è la holding del Gruppo Contship, operatore indipendente che gestisce

terminal container marittimi e ferroviari, offrendo una vasta gamma di servizi intermodali a valore aggiunto. Il Gruppo

opera nei terminal container italiani della Spezia, Ravenna, Salerno e a Tangeri, in Marocco. Contship Italia gestisce

anche il terminal intermodale di Milano-Melzo, che funge da hub ferroviario per i porti gateway della Spezia e

Ravenna, offrendo attività di cross docking per volumi continentali unitizzati. Il Gruppo Contship Italia è parte di

Eurokai GmbH Co. KGaA.

Affari Italiani

La Spezia
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Un tunnel di specchi caleidoscopici per i cinquant' anni di Lsct

Inaugurata stamani in Passeggiata Morin. Il Ceo Scalisi: "Bellissime immagini che testimoniano rapporto profondo
tra Contship e città". Il sindaco Peracchini: "Restituzione parte Calata Paita frutto di reciproca volontà crescita e
sviluppo".

Redazione

La Spezia - Con Inaugurato stamani in Passeggiata Morin il Kaleido Tunnel, il

tunnel di specchi caleidoscopici che riflettono e replicano le suggestive

immagini dell' archivio storico di La Spezia Container Terminal (LSCT) e del

Comune della Spezia. Un taglio del nastro, operato dal sindaco Pierluigi

Peracchini e dal CEO di LSCT Alfredo Scalisi, che dà seguito alle celebrazioni

per il cinquantesimo anno di storia del primo operatore terminalista privato in

Italia, che fa parte del gruppo Contship Italia. "La galleria riflessa nel tunnel -

spiega una nota LSCT - è composta dalle fotografie dei protagonisti, dei luoghi

iconici e della loro trasformazione durante i primi 50 anni dell' azienda, che è

parte integrante della città. Grazie al gioco di riflessi, le immagini sono

proiettate lungo il tunnel, in una posizione perfetta per alcuni scatti o selfie dei

visitatori. L' installazione, brandizzata LSCT, è stata realizzata da Prodea

Group e sarà visitabile gratuitamente dal pubblico, nel rispetto delle norme anti-

Covid sino al 18 settembre". "Celebrare i 50 anni di Contiship alla Spezia

significa da un lato ricordare le generazioni di lavoratori e famiglie che grazie al

porto hanno potuto trovare risposte ai loro progetti di vita, dall' altro mantenere

l' impegno di tenere sempre un equilibrio nella convivenza fra la città e il porto, affrontando tutte le problematiche per

migliorare insieme - dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -. Contship è un' importante elemento di

sviluppo del nostro territorio e apprezziamo la nuova sensibilità manifestata con la decisione di restituire alle funzioni

urbane una porzione di cinquemila metri quadrati di Calata Paita: un accordo storico, frutto di una volontà reciproca di

crescita e sviluppo. Auguriamo ai lavoratori, a tutta la dirigenza e alla proprietà di Contship le migliori fortune per un

futuro ancora migliore nella nostra Città". "Siamo fieri di quanto fatto dall' azienda in questi 50 anni di storia -

commenta Alfredo Scalisi CEO di LSCT. Le bellissime immagini di archivio che si possono ammirare nel tunnel

testimoniano il rapporto profondo tra Contship Italia e la Città della Spezia. Di recente abbiamo raggiunto un accordo

con l' Autorità Portuale della Spezia che prevede, a partire dal mese di gennaio 2022, la "restituzione" alla città di

cinquemila metri quadrati di Calata Paita. Questo passaggio avviene nell' anno in cui festeggiamo i primi 50 anni di

attività e ci accingiamo a scrivere la storia dei prossimi 50, che ci vedranno sempre protagonisti accanto alla Spezia.

L' evento di oggi si inserisce nel calendario di iniziative che stiamo organizzando in città. Nei prossimi giorni al

Kaleido Tunnel verranno organizzate visite guidate per i cittadini della Spezia, grazie all' impegno volontario del

personale LSCT che già svolge un' attività di tutoring all' interno del progetto Porto Lab verso gli studenti". Venerdì 27

agosto 2021 alle 22:28:10 Redazione.

Citta della Spezia

La Spezia
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Un Kaleido Tunnel nel Golfo per celebrare i 50 anni di presenza del La Spezia Container
Terminal - Gruppo Contship

Ufficio stampa

Un tunnel nella forma del caleidoscopio è stato allestito in Passeggiata Morin,

nel Golfo della Spezia, per celebrare i cinquant' anni di presenza del La Spezia

Container Terminal (Lsct) Contship. E non solo, ma anche come proiezione nel

futuro di una presenza confermata nel momento in cui lo stesso Alfredo Scalisi,

amministratore delegato, dopo l' accordo firmato con l' Autorità di Sistema del

Mar Mar Ligure Orientale, ha commentato: nasce un nuovo capitolo del

terminal spezzino. Dopo il concerto dei Kolors offerto alla Città il 15 agosto in

Piazza Europa, che ha siglato l' avvio di un nuovo rapporto tra il porto e la sua

comunità cittadina, ora con questa mostra, Lsct prosegue con il calendario

degli eventi dell' importante compleanno di mezzo secolo.

Port Logistic Press

La Spezia
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Nel porto di Ravenna completata la connessione in Banda Ultra Larga

L' infrastruttura, prevista dal Piano Nazionale Agenda Digitale, è ora collaudata ed utilizzabile

Sono terminati i lavori di completamento della connessione in Banda Ultra

Larga nel porto di Ravenna, effettuati dalla società Lepida, così come previsto

dal Piano Nazionale Agenda Digitale e dal Piano Nazionale della Portualità e

della Logistica. L' infrastruttura è ora collaudata e utilizzabile. Nel 2015 Lepida

aveva già realizzato sul lato sinistro del Canale, su incarico della AdSP del

Mare Adriatico centro settentrionale, la rete di accesso alla Banda Ultra Larga

fra la zona industriale Bassette e il Terminal Crociere di Porto Corsini dove tra l'

altro è attivo, grazie a questa connessione, un servizio WiFi libero e gratuito a

disposizione dei crocieristi. Con il nuovo intervento è stata completata la posa

di circa 30 chilometri di fibra ottica per un costo totale di 700 mila euro

consentendo la realizzazione di un anello fisico che collega i due lati del Canale

Candiano a servizio di tutta l' area portuale di Ravenna. Il collegamento ha

anche comportato la realizzazione di due attraversamenti subacquei del Canale

(uno in zona Ponte Mobile ed uno tra Marina di Ravenna e Porto Corsini) di

elevata difficoltà tecnica.

Informazioni Marittime

Ravenna
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Completati i lavori relativi alla posa e attivazione della fibra ottica per il Porto di Ravenna

lbolognesi

L' infrastruttura è ora collaudata ed utilizzabile Si sono conclusi i lavori previsti

dalla convenzione sottoscritta da Lepida e Autorità di Sistema Portuale del

Mare Adriatico centro settentrionale per completare la connessione in Banda

Ultra Larga nell' ambito portuale di Ravenna, così come previsto dal Piano

Nazionale Agenda Digitale e dal Piano Nazionale della Portualità della

Logistica. Nel 2015 Lepida ha realizzato su incarico della AdSP sul lato sinistro

del Canale la rete di accesso alla Banda Ultra Larga fra la zona industriale

Bassette e il Terminal Crociere di Porto Corsini dove tra l' altro è attivo, grazie

a questa connessione, un servizio WiFi libero e gratuito a disposizione dei

crocieristi. Con il nuovo intervento concluso nelle scorse settimane, è stata

completata la posa di circa 30 Km di fibra ottica per un costo totale di 700mila

euro consentendo la realizzazione di un anello fisico che collega i due lati del

Canale Candiano a servizio di tutta l' area portuale di Ravenna. Il collegamento

ha anche comportato la realizzazione di due attraversamenti subacquei del

Canale (uno in zona Ponte Mobile ed uno tra Marina di Ravenna e Porto

Corsini) di elevata difficoltà tecnica. La realizzazione dell' opera mette il Porto

di Ravenna ai primi posti in Italia per sviluppo di linee a Banda Ultra Larga consentendo di ottimizzare le risorse

infrastrutturali già presenti sul territorio e di migliorare e potenziare la qualità dei servizi telematici a disposizione di

coloro che operano in ambito portuale. Alle oltre 200 aziende del comprensorio Portuale sarà infatti offerta la

possibilità di aderire alla LR14/14 e attivare contratti di connettività con operatori di Telecomunicazioni a condizioni

tecniche ed economiche particolarmente vantaggiose consentendo loro di rendere più efficienti e più economici i

processi amministrativi. Sapir, Terminal Nord, la Sezione locale della Lega Navale Italiana, Il Circolo Velico Ravennate

e i Ravenna Yacht Club sono tra le prime realtà private ad avvalersi dei benefici della nuova infrastruttura che in futuro

potrà anche veicolare l' accesso ad EmiliaRomagnaWiFi - la rete regionale WiFi libera e gratuita a disposizione dei

cittadini.

Ravenna24Ore.it

Ravenna
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Completati i lavori di posa ed attivazione della fibra ottica per il porto

Si sono conclusi i lavori relativi alla posa ed attivazione dell' infrastruttura in

fibra ottica per il porto di Ravenna, commissionati e realizzati in collaborazione

con la Società Lepida. L' infrastruttura è ora collaudata ed utilizzabile. Si sono

conclusi i lavori previsti dalla convenzione sottoscritta da Lepida e Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale per completare la

connessione in Banda Ultra Larga nell' ambito portuale di Ravenna, così come

previsto dal Piano Nazionale Agenda Digitale e dal Piano Nazionale della

Portualità della Logistica. Nel 2015 Lepida ha realizzato su incarico della AdSP

sul lato sinistro del Canale la rete di accesso alla Banda Ultra Larga fra la zona

industriale Bassette e il Terminal Crociere di Porto Corsini dove tra l' altro è

attivo, grazie a questa connessione, un servizio WiFi libero e gratuito a

disposizione dei crocieristi. Con il nuovo intervento concluso nelle scorse

settimane, è stata completata la posa di circa 30 Km di fibra ottica per un costo

totale di 700mila euro consentendo la realizzazione di un anello fisico che

collega i due lati del Canale Candiano a servizio di tutta l' area portuale d i

Ravenna. Il collegamento ha anche comportato la realizzazione di due

attraversamenti subacquei del Canale (uno in zona Ponte Mobile ed uno tra Marina di Ravenna e Porto Corsini) di

elevata difficoltà tecnica. La realizzazione dell' opera mette il Porto di Ravenna ai primi posti in Italia per sviluppo di

linee a Banda Ultra Larga consentendo di ottimizzare le risorse infrastrutturali già presenti sul territorio e di migliorare

e potenziare la qualità dei servizi telematici a disposizione di coloro che operano in ambito portuale. Alle oltre 200

aziende del comprensorio Portuale sarà infatti offerta la possibilità di aderire alla LR14/14 e attivare contratti di

connettività con operatori di Telecomunicazioni a condizioni tecniche ed economiche particolarmente vantaggiose

consentendo loro di rendere più efficienti e più economici i processi amministrativi. Sapir, Terminal Nord, la Sezione

locale della Lega Navale Italiana, Il Circolo Velico Ravennate e i Ravenna Yacht Club sono tra le prime realtà private

ad avvalersi dei benefici della nuova infrastruttura che in futuro potrà anche veicolare l ' accesso ad

EmiliaRomagnaWiFi - la rete regionale WiFi libera e gratuita a disposizione dei cittadini.

ravennawebtv.it

Ravenna
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Il traffico di merci varie che fanno di Marina di Carrara un porto ad alta specializzazione:
attualità e prospettive di sviluppo

Ufficio stampa

Il Porto di Marina di Carrara e il suo territorio. Oggi con la relazione al Piano

Operativo Triennale (Pot) dell' Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale

affrontiamo con il presidente Mario Sommariva questo aspetto fondamentale

di un rapporto che si vuole sempre più sviluppato Porto di Marina di Carrara di

Mario Sommariva Passando al tema della produzione, il territorio sta

rilanciando, in questi ultimi anni, il progetto di sviluppo industriale attuato dallo

stabilimento di Massa della Società 'Nuovo Pignone', facente parte del Gruppo

General Electric (GE Oil&Gas). In tale prospettiva, il centro intermodale dell'

area retroportuale di Marina di Carrara è interessato dal montaggio e

assemblaggio di manufatti, di particolare complessità tecnica e dimensioni

significative (lunghezza variabile da 45 m a 60 m, larghezza variabile da 22 a

25 m, altezza di 20 m circa). Tale scelta è dipesa, principalmente, dalla

vicinanza che lo stabilimento della 'Nuovo Pignone' ha rispetto al porto di

Marina di Carrara quale punto di imbarco principale di tali manufatti e, perciò,

ben si capisce il valore significativo assunto dall' aspetto infrastrutturale

portuale nelle scelte del Gruppo GE che ha, infatti, investito circa 40 milioni di

euro a Carrara. La Società ha a propria disposizione sul territorio anche un' area sita nel Comune di Massa, che già

ospita lo stabilimento di produzione, e una seconda area, appunto ubicata ad Avenza in prossimità dello scalo

portuale. Per quanto riguarda, poi, la caratterizzazione dei traffici marittimi, i principali settori sono il lapideo e il

siderurgico. Gli altri settori di traffico significativi sono il general cargo e le rinfuse solide (prodotti metallurgici, minerali

di ferro, minerali e metalli non ferrosi, minerali grezzi, cementi, calci). Da questo punto di vista, il porto di Marina di

Carrara è tradizionalmente legato alla movimentazione del lapideo, sorgendo a valle dei bacini marmiferi posti alle

spalle di Carrara e svolge, perciò, un ruolo di importante supporto a favore del territorio. L' alta specializzazione delle

maestranze locali nella lavorazione del marmo ha fatto sì che, oltre ad un traffico di marmo in uscita, vi fosse un

traffico di granito in entrata. Infatti, quest' ultimo materiale, sebbene estratto in altre aree geografiche (per citarne

alcune, Scandinavia, Sudafrica, Brasile, India e Sardegna), è stato a lungo importato in blocchi e lavorato in loco per

essere poi rispedito. Tale tipologia di traffico ha, poi, subito un forte rallentamento alcuni anni fa, in occasione della

delocalizzazione della lavorazione. Infatti, poiché tecnologie e professionalità sono state acquisite anche dai paesi

estrattori, si è ridotto il presupposto per la spedizione a Marina di Carrara del granito e, pertanto, si è registrata una

flessione di tale traffico. Oggi si sta rilevando, invece, una significativa ripresa. Si deve aggiungere che il porto di

Marina di Carrara ha recuperato i volumi di traffico legati al lapideo con la diversificazione dei traffici e sta vivendo un

periodo di significativa ripresa e di rilancio in vari settori. Per quanto riguarda i restanti traffici, quello general cargo

costituisce una buona aliquota del totale sia in ingresso che in uscita. Si tratta in particolare di merci connesse alla

produzione dei grossi manufatti (project cargo) da parte di GE Oil & Gas, ad oggi Baker Hughes, come noto, leader

mondiale nella fornitura di tecnologie avanzate e servizi per tutti i segmenti dell' industria del gas e del petrolio, dall'

estrazione al trasporto, fino all' utilizzo finale. Detta produzione si colloca al livello di eccellenza mondiale nel settore

dell' oil & gas per turbine a gas, compressori e pompe, con clienti in tutto il mondo, tra i quali spiccano BP, Chevron,

Eni, Shell, Total. Il traffico Ro-Ro con la Sardegna registra una significativa ripresa dall' inizio del 2021 attraverso l'

Port Logistic Press

Marina di Carrara
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utilizzo di 2 unità di carico innovative che regolarmente arrivano e partono del porto di Marina di Carrara. Anche le

attività di MDC Terminal, specializzato in traffico "inframediterraneo", registrano segnali di crescita,
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grazie anche all' acquisizione di un recente traffico di circa 2 milioni di tonnellate di materiale lapideo in scaglie da

trasportare via mare in circa 18 mesi (120.000 - 180.000 ton/mese), a partire da agosto 2021, con l' impiego di una

nave che farà scalo ogni 2 giorni, per i lavori di realizzazione della nuova calata ad uso cantieristico navale all' interno

del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente. Nella foto: la cartina della zona industriale (16 - continua) Nella foto in alto

la zona industriale di Carrara, nella foto qui sopra le proiezioni del Porto di Marina di Carrara sulle movimentazioni a

fine 2021.

Port Logistic Press

Marina di Carrara
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Livorno: vaccinati 300 marittimi sulla Mein Schiff 2

Redazione

LIVORNO Vaccinati a Livorno 300 marittimi a bordo della nave da crociera

Mein Schiff 2. Lo scalo labronico concede il bis. Dopo il successo della prima

campagna vaccinale a bordo nave, inaugurata all'inizio della settimana sulla

MS Europa 2, del gruppo Hapag-Lloyd, in porto è attraccata stamani un'altra

nave da crociera per la vaccinazione di 300 marittimi. Si tratta della Mein

Schiff 2, gestita dal gruppo TUI Cruises. La nave è attraccata al Molo Italia

lato nord, dove è stata allestita un'area operativa di sicurezza per la gestione

delle vaccinazioni. La scelta del gruppo TUI Cruises di destinare la Meinn

Schiff 2 a Livorno per assicurare la copertura vaccinale del proprio personale

di bordo non è casuale ma è una presa d'atto dell'ottimo lavoro di squadra

che istituzioni ed operatori hanno saputo mettere in campo nei giorni scorsi,

ha dichiarato il presidente dell'AdSp MTS, Luciano Guerrieri, che si è detto

orgoglioso del risultato e dal livello di efficienza raggiunto nel porto: Siamo

contenti di poter contribuire alla progressiva messa in sicurezza di tutta la

comunità navigante. Ancora una volta, la collaborazione ha funzionato

perfettamente. Le operazioni si sono svolte in perfetta sinergia tra Regione,

USL,USMAF, Polmare, Capitaneria e Port Authority. Come per la MS Europa 2, fondamentale è stato l'apporto

dell'Usmaf, il cui personale sì è occupato del rilascio della certificazione internazionale dell'OMS. Le operazioni di

vaccinazione, eseguite dal personale della Croce Rossa e svoltesi sotto la direzione di dott. Alfredo Andreis, medico

con una lunga esperienza nel settore marittimo e responsabile sanitario della Medov, Agenzia marittima della Mein

Schiff 2, sono iniziate alle ore 9 e si sono concluse intorno alle 13. I marittimi sono stati vaccinati tutti a bordo grazie

all'attivazione di quattro linee vaccinali. Tutto si è svolto come da programma ha dichiarato Andreis al termine della

campagna vaccinale Voglio ringraziare quanti hanno contribuito con il loro supporto diretto alla riuscita di questo

lavoro di squadra.

Messaggero Marittimo

Livorno
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A Livorno vaccinati altri 300 marittimi

Anche questa volta si tratta dell' equipaggio di una nave da crociera, la Mein Schiff 2

Dopo il successo a Livorno della prima campagna vaccinale a bordo nave

inaugurata all' inizio della settimana sulla MS europa 2 , del gruppo Hapag-

Lloyd, in porto è attraccata stamani un' altra nave da crociera per la

vaccinazione di 300 marittimi. Si tratta della Mein Schiff 2 , gestita dal gruppo

TUI Cruises. La nave è attraccata al Molo Italia lato nord, dove è stata allestita

un' area operativa di sicurezza per la gestione delle vaccinazioni. "La scelta del

gruppo TUI Cruises di destinare la Meinn Schiff 2 a Livorno per assicurare la

copertura vaccinale del proprio personale di bordo non è casuale ma è una

presa d' atto dell' ottimo lavoro di squadra che istituzioni ed operatori hanno

saputo mettere in campo nei giorni scorsi". Lo ha dichiarato il presidente dell'

Adsp, Luciano Guerrieri, che si è detto orgoglioso del risultato e dal livello di

efficienza raggiunto nel porto: "Siamo contenti di poter contribuire alla

progressiva messa in sicurezza di tutta la comunità navigante". Ancora una

volta, la collaborazione ha funzionato perfettamente. Le operazioni si sono

svolte in perfetta sinergia tra Regione, USL,USMAF, Polmare, Capitaneria e

Port Authority. Come per la MS Europa 2 , fondamentale è stato l' apporto dell'

Usmaf, il cui personale sì è occupato del rilascio della certificazione internazionale dell' OMS. Le operazioni di

vaccinazione, eseguite dal personale della Croce Rossa e svoltesi sotto la direzione del dottor Alfredo Andreis,

medico con una lunga esperienza nel settore marittimo e responsabile sanitario della Medov, Agenzia marittima della

Mein Schiff 2 , sono iniziate alle 9 e si sono concluse intorno alle 13. I marittimi sono stati vaccinati tutti a bordo

grazie all' attivazione di quattro linee vaccinali. "Tutto si è svolto come da programma - ha dichiarato Andreis al

termine della campagna vaccinale - Voglio ringraziare quanti hanno contribuito con il loro supporto diretto alla riuscita

di questo lavoro di squadra".

Informazioni Marittime

Livorno
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Porti: Livorno; inaugurato punto raccolta olii esausti

Contenitore con capacità 500 litri

(ANSA) - LIVORNO, 27 AGO - E' stato inaugurato nel porto di Livorno il primo

punto di raccolta degli olii esausti da cucina prodotti dai diportisti. Il contenitore,

come spiegano dall' Autorità di sistema portuale, con una capacità di 500 litri, è

stato posizionato nell' area pedonale dell' Andana degli Anelli del Porto

Mediceo, in un' area ben visibile "per scoraggiare l' uso improprio del

contenitore e l' abbandono di rifiuti". Disperdere l' olio vegetale buttandolo nello

scarico o direttamente nel mare è fortemente inquinante, come ha illustrato

Nicola Ercolini, responsabile dell' unità olio vegetale di Eco.Energy, società

concessionaria che per conto del consorzio RenOils gestisce i punti di raccolta

in Toscana e Liguria nell' ambito del progetto 'Save the Sea - recycle cooking

oil' promosso dallo stesso Consorzio e dall' Associazione Marevivo Onlus. Un

litro di olio può inquinare una superficie d' acqua pari a circa 1.000 mq. "L' olio

vegetale proveniente dalle utenze diportistiche non è oggi sufficientemente

intercettato - ha affermato Ercolini - si tende spesso e volentieri a scaricarlo e

gestirlo in modo scorretto, a volte gettandolo direttamente in mare. Il servizio di

raccolta dell' olio ci consentirà invece di ridurre l' inquinamento ambientale e di

recuperare questo rifiuto come biocarburante. Ci auguriamo che servizi come questi ci permettano di sensibilizzare

tutta la popolazione su un tema di stretta attualità come quello della salvaguardia del nostro ambiente". All'

inaugurazione del punto di raccolta hanno partecipato il presidente dell' AdSp del Mar Tirreno Settentrionale, Luciano

Guerrieri, l' assessora comunale al Porto, Barbara Bonciani, il comandante in seconda della Direzione marittima,

Andrea Santini. (ANSA).

Ansa

Livorno
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Fritture a bordo? Occhio all' olio!

LIVORNO - Alla presenza del presidente dell' AdSP Luciano Guerrieri, presso l'

area pedonale Andana degli Anelli del porto Mediceo, è stato inaugurato due

giorni fa il progetto 'Save the sea - recycle cooking oil', al quale l' Autorità di

Sistema ha aderito nel mese di marzo in collaborazione con l' Associazione

Marevivo Onlus ed i l  Consorz io RenOl is .  I l  proget to è vol to a l la

sensibilizzazione ed al fattivo recupero degli oli alimentari esausti prodotti dalla

nautica da diporto. Quella degli oli alimentari sembra una piccola cosa sul

mare, ma è invece un pericolo troppo a lungo sottovalutato. Come è stato

spiegato giovedì scorso nella conferenza stampa di presentazione, l' olio

alimentare, specie se bruciato o comunque versato in mare, genera una catena

di eventi negativi che comportano spesso effetti nei mesi se non più. Da qui l'

invito a provvedere allo stivaggio in appositi contenitori per conferirlo poi nei

punti di raccolta.

La Gazzetta Marittima

Livorno
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Livorno, il settembre dei (tanti) fatti?

LIVORNO Siamo arrivati, con la prossima settimana, ad un mese che per molti

porti nazionali si preannuncia pieno di impegni. E tra i porti, quello di Livorno,

capofila dell'AdSP del Tirreno Nord ha un calendario sostanziale per iniziative.

Almeno secondo le dichiarazioni rilasciate. A luglio dal suo presidente Luciano

Guerrieri.*Primo impegno, la consegna formale dei bacini di carenaggio ai

vincitori della gara d'appalto, il gruppo che fa capo all'Azimut/Benetti in joint con

i riparatori navali labronici. È stata, come tutti sanno, una storia quasi kafkiana,

con ricorsi e controricorsi al TAR, comprese denunce e richiami alla

magistratura. La consegna formale dei bacini dovrà impegnare i vincitori a

rimettere in funzione quello che era il secondo bacino di carenaggio del

Mediterraneo, oggi trasformato in una darsena senza più servizi né idraulici né

elettrici, senza più barcaporta, con il fondo della vasca probabilmente riempito

di fango, da dotare nuovamente di gru dopo la demolizione di quelle vecchie e

cadenti. Il sistema bacini è sempre più importante, come si vede dai

programmi dei tanti porti tirrenici di dotarsene o di aumentare quelli esistenti.

L'impegno economico è, per restituire il bacinone alla funzionalità, superiore ai

20 milioni di euro (stima a suo tempo del Rina) ma l'urgenza è altrettanto importante. È curioso ricordare (con l'aiuto

dell'immagine qui sopra, redatta ufficialmente dall'AdSP meno di 5 anni fa) che c'è stato un momento in cui Palazzo

Rosciano pensava di dismettere il bacinone facendone solo una darsena. Pericolo scongiurato?*Altro impegno

importante dei prossimi giorni è l'assetto amministrativo dell'interporto/retroporto Vespucci di Guasticce. L'attuale

consiglio di amministrazione è scaduto da mesi ed opera in prorogatio, in attesa dell'assemblea dove il cambio di

maggioranza ratificato con l'ingresso dell'AdSP e il diminuito impegno delle banche deve portare alla modifica del

vertice. Le voci parlano di una possibile conferma di Rocco Nastasi alla presidenza e di Angelo Roma alla

vicepresidenza: più incerta la posizione dell'attuale amministratore delegato Bino Fulceri, che pure è stato il principale

artefice del rilancio dell'interporto fino al ritorno all'attivo di bilancio dopo le pesanti perdite del passato. Fulceri è stato

espressione delle banche che sono, come detto, in ritirata. Si tratta di capire se prevarranno le scelte politiche o quelle

economiche-operative. Da rilevare che la Regione Toscana da mesi non ha ancora indicato il proprio rappresentante

(come peraltro non ha fatto nemmeno nell'ambito del Comitato di Gestione dell'AdSP). È una implicita conferma di

Nastasi?*Possiamo aggiungere alla serie di decisioni da rendere operative a Livorno anche la consegna delle aree

del porto Mediceo al Marina del gruppo Azimut/Benetti, secondo i noti accordi di Roma benedetti anche dall'allora

presidente della Repubblica Ciampi. Lunga, lunghissima vicenda anche questa, trascinata negli anni per la ovvia

resistenza dei circoli insediati nelle aree da destinare al Marina: resistenza dovuta principalmente alla mancanza di

chiara destinazione di oltre un centinaio di imbarcazioni, tra le voci che si sono susseguite della banchina 75, poi della

(inesistente) Bellana, infine della Darsena Nuova (condizionata dal ponte girevole) e ultimamente da una distribuzione

spicciolata verso la Capitaneria di Porto e il Molo Elba, mano a mano che andranno a procedere i lavori al muro del

piano e via. L'incertezza ancora è molta, malgrado gli incontri che il presidente dell'AdSP Luciano Guerrieri ha tenuto

e continua a tenere con i circoli.*L'ultima, ma non certo la minore, delle decisioni da rendere operative in attesa della

magiara per la sospirata Darsena Europa (che merita da sola una prossima analisi) riguarda la Porto 2000, con

annesso trasferimento del Terminal TCO in Darsena Toscana. Vicenda anche questa ammantata di interrogativi, dopo

che ormai da due anni la gara ha assegnato la gestione operativa al Gruppo Onorato. Matteo Savelli, che gestisce in

La Gazzetta Marittima

Livorno
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i servizi richiesti, ma buona parte dei (tanti) dipendenti è in cassa integrazione e il grande piano da quasi 100 milioni

con cui la gara è stata vinta non è che una firma sulla carta. Vedremo delle conclusioni o si continuerà a menare il can

per l'aia?

La Gazzetta Marittima

Livorno



 

venerdì 27 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 50

[ § 1 8 0 7 9 4 7 7 § ]

Corsa alla presidenza del porto di Ancona, è l' ora dei big: ci provano anche Di Sarcina e
Messineo

Mauro Pincio

Da Civitavecchia due curriculum, i l  capo del Legale e quello della

comunicazione. Nell' elenco delle 50 candidature anche il presidente di Uir,

Gasaparato. Ancona - La corsa dei 50 candidati per il posto di presidente dell'

Autorità di Sistema Portuale Adriatico Centrale continua. E adesso, come

riporta il Corriere Adriatico , vengono resi noti diversi nomi, tra cui quelli dei

big. Sulla linea di partenza ci sono due segretari generali: Francesco Messineo

, numero due dei porti di Napoli e Salerno, e Francesco Di Sarcina , braccio

destro di Mario Sommariva alla Spezia. Non sono gli unici nomi conosciuti.

Nell' elenco dei pretendenti c' è anche l' ex presidente del porto di Messina,

Vicenzo Garofalo, poi Matteo Gasparato , presidente dell' Interporto di Verona

e numero uno di Uir, da Civitavecchia ci provano Massimiliano Grasso

(responsabile della comunicazione) e il capo del Legale Fabrizio Losco .

Ship Mag

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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In 7 mesi intercettati 1,7 milioni di euro non dichiarati in porto Ancona

Azione contrasto Dogane e Guardia di finanza. Nel 2020 1,5 mln

Ammonta a un milione e 700mila euro la valuta non dichiarata intercettata in 7

mesi nel porto di Ancona da Dogane (Adm) e Guardia di finanza: di questa

somma complessiva, 285mila euro sono stati sottoposti a sequestro, non

potendo i responsabili ricorrere all'istituto dell'oblazione mediante pagamento

in misura ridotta. L'ammontare, invece, delle oblazioni immediate, istituto

previsto per coloro che vengono sorpresi con valuta oltre il limite non

dichiarata per la prima volta, è stato di oltre 42mila euro. Nel mirino di Adm e

Guardia di Finanza sono finiti 72 soggetti di diverse nazionalità, in quanto

viaggiatori provenienti o destinati in Grecia, Albania e Croazia. Di particolare

rilievo, a marzo, l'individuazione di un passeggero comunitario con al seguito

496.800 euro, occultati in un bagaglio personale, in procinto di imbarcarsi per

la Grecia senza la prescritta dichiarazione. In base alle norme vigenti (Decreto

legislativo n.195 del 2008) il trasporto di valuta al seguito del passeggero non

deve superare il limite dei 10mila euro; in caso contrario, il passeggero che

entra o esce dal territorio nazionale con una somma di denaro superiore è

tenuto a dichiararlo alla Dogana. Anche nel corso del 2020 il bilancio era stato

ingente: oltre un milione e 500mila euro di valuta non dichiarata da 63 soggetti di varie nazionalità, di cui oltre 250mila

sottoposti a sequestro e oltre 53mila derivanti da oblazione immediata. L'obbligo di dichiarare la valuta al seguito nel

corso di un controllo doganale viene spesso ignorato, spiegano doganieri e finanzieri: all'atto del controllo, i

viaggiatori, chiamati a fornire informazioni sulla provenienza e sulla destinazione del denaro, si avventurano nelle

giustificazioni più fantasiose, nel tentativo di riuscire a superare l'ispezione senza rilievi. (ANSA).

Ansa

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Porto Ancona, Adm e GdF contrastano movimenti non dichiarati valuta

Trasporto al seguito passeggeri non deve superare i 10mila euro

Roma, 27 ago. (askanews) - ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e

Guardia di Finanza proseguono unite nelle attività ispettive all' interno del porto

di Ancona anche nel corso della stagione estiva, in cui si registra, come ogni

anno, un forte incremento di transiti, soprattutto dei vacanzieri, all' interno dello

scalo. Uno dei settori costantemente sotto controllo - ricorda una nota - è il

trasporto di valuta al seguito dei passeggeri, che come stabilito dalla legge non

deve superare il limite dei 10mila euro; in caso contrario, il passeggero che

entra o esce dal territorio nazionale con una somma di denaro superiore è

tenuto a dichiararlo alla Dogana. E proprio in tale settore i doganieri e i

finanzieri hanno ottenuto eccellenti risultati dall' inizio dell' anno. Un bilancio del

tutto significativo, se si considera che, in sette mesi, è stata intercettata valuta

non dichiarata per circa un milione e 700mila euro; di questi, 285mila sono stati

sottoposti a sequestro, non potendo i responsabili ricorrere all' istituto dell'

oblazione mediante pagamento in misura ridotta. (Segue)

Askanews

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Il porto di Civitavecchia 'perde' 220mila euro per appena 7 minuti

La contestuale situazione finanziaria dell' Autorità di Sistema portuale di

Civitavecchia e di Compagnia Italiana di Navigazione - con la prima che ad

aprile dichiarava lo stato di crisi e la seconda che nello stesso periodo lavorava

all' imbastimento di una procedura concorsuale (ottenendo poi a luglio l'

ammissione al concordato preventivo) per ridurre/dilazionare la propria

esposizione - a marzo aveva portato l' ente pubblico laziale a cartolarizzare un

credito da oltre 2,4 milioni di euro nei confronti della società controllata da

Moby. Considerata l' urgenza per l' Adsp, le procedure furono rapide: scaduti i

termini di presentazione delle offerte il 31 marzo, a inizio aprile venne

aggiudicata provvisoriamente la cessione pro soluto alla società Borghese Uno

per 1 milione di euro (declinando per tardività il rilancio a 1,1 milioni di euro,

dato 8 aprile, di J-Invest, già creditore di Cin di cui peraltro nei mesi scorsi ha

chiesto invano il fallimento), sancendola definitivamente a metà giugno. Nel

frattempo, però, a seguito di una richiesta di accesso agli atti da parte di J-

Invest, era stata svolta un' istruttoria di approfondimento da parte dell' ente,

verificando che l' offerta di Borghese Uno era arrivata il 31 marzo alle 12.07,

quando la scadenza era fissata alle 12.00. Circostanza che quindi, a inizio luglio, ha costretto l' Adsp a sospendere l'

aggiudicazione. Il confronto con Comitato di Gestione e organi di controllo ha poi portato l' Autorità a risolversi non

per la ripetizione della procedura, ma per il mantenimento di quella di cui era stata congelata la parte conclusiva.

Sicché, scartata l' offerta di Borghese Uno si è andati sulla seconda offerta, quella cioè originariamente proposta da

J-Invest, 780mila euro, di cui un decreto di Musolino ha sancito l' aggiudicazione definitiva pochi giorni fa: 7 minuti di

ritardo da parte del proponente l' offerta che all' ente pubblico sono costati 220 mila euro. A.M. ISCRIVITI ALLA

NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.

Shipping Italy

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Patroni Griffi: "Meno burocrazia non solo per il Pnrr, ma per tutte le opere portuali"

Emmanuele Gerboni

Il presidente dell' Authority Mare Adriatico Meridionale: "Poche risorse dal

Recovery? Non enfatizziamo. Ma è necessario evitare discriminazione tra

infrastrutture: sono tutte prioritarie" Ugo Patroni Griffi Genova - Ci sono note

positive ma da parte di Ugo Patroni Griffi, presidente dell' Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Meridionale, c' è anche l' invito ad intervenire su un

aspetto: 'Sarebbe opportuno che nei prossimi interventi normativi il regime di

maggior favore burocratico previsto per le opere finanziate dal PNRR fosse

esteso a tutte le opere inserite nell' allegato', spiega a Shipmag , commentando

l' allegato al DEF per quanto riguarda la portualità che non comprende, come

precisa il documento, tutti gli interventi, rimanendo esclusi diversi interventi

relativi ai Green Ports per quanto riguarda l' efficientamento energetico e la

gestione dei rifiuti : 'E' un documento assai pregevole per tre ordini di motivi:

declina correttamente - per categorie tematiche omogenee - gli obiettivi di

politica economica perseguiti (manutenzione delle infrastrutture e loro

resilienza, incremento dell' accessibilità portuale, sviluppo della intermodalità,

digitalizzazione, ambientalizzazione, industrializzazione etc. etc); classifica gli

interventi per ordine di priorità distinguendo tra quelli immediatamente cantierabili e quelli in cui è in fase di redazione il

progetto di fattibilità (con le caratteristiche previste dal decreto semplificazioni) e contiene una analisi dettagliata delle

risorse disponibili e dei fabbisogni ancora residui', spiega il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Meridionale che sottolinea ancora: 'Il documento rispecchia l' ottimo lavoro del governo, e per quel che

riguarda la portualità è il risultato di un confronto costante - encomiabilmente voluto dal ministro Giovannini e portato

avanti con decisione dalla direzione porti del MITE - con il cluster'. Per quanto riguarda le poche risorse stanziate nel

PNRR Ugo Patroni Griffi spiega: 'Non ritengo si debba enfatizzare eccessivamente la provenienza delle risorse

(PNRR o fondi complementari), se non per un aspetto: le opere finanziate con i fondi PNRR beneficiano di notevoli

semp l i f i caz ion i  bu roc ra t i che ,  non  p rev is te  per  le  opere  f i nanz ia te  con  fond i  d i ve rs i .  Ques ta

differenziazione/discriminazione - trattandosi di opere tutte giudicate dal Governo come prioritarie - è del tutto

ingiustificata, e pertanto sarebbe opportuno che nei prossimi interventi normativi il regime di maggior favore previsto

per le opere finanziate dal PNRR fosse esteso a tutte le opere inserite nell' allegato'

Ship Mag

Bari
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Sul traghetto 136 passeggeri in più rispetto alla capienza: multa

BRINDISI - Su una nave sono stati contati più di 100 passeggeri "extra"

rispetto alla capienza massima consentita: multa e comunicazione di notizia di

reato. Nella giornata di ieri (giovedì 26 agosto 2021), il personale militare

specializzato della Capitaneria di Porto di Brindisi appartenente al servizio

sicurezza della navigazione, ha sottoposto alle verifiche di rispondenza della

normativa che regola il corretto trasporto dei passeggeri le navi Ro - Ro Pax in

servizio di linea con l' Albania e con la Grecia. In particolare a bordo di una

unità Ro-ro pax lunga 120 metri, avente una stazza di 10.553 tonnellate, è stata

riscontrata la presenza di 966 passeggeri, a fronte dei 830 previsti dal

Certificato di Sicurezza in possesso, in violazione quindi al rispetto del numero

massimo di passeggeri trasportabili. Per tale violazione è stata comminata una

sanzione amministrativa ai sensi dell' articolo 1224 del Codice della

Navigazione per un ammontare di 6.936 euro, nonché la comunicazione di

notizia di reato presso la competente autorità giudiziaria, per inosservanza

delle norme sulla sicurezza della navigazione. Tale attività si rende necessaria,

per assicurare a passeggeri ed equipaggi la massima sicurezza, anche in

relazione all' attività di ricerca e soccorso in mare da parte dell' autorità marittima. Tale campagna ispettiva, che

continuerà a svolgersi in concomitanza con il picco di arrivi e partenze per le vacanze, si inserisce nel più ampio

programma nazionale del Comando Generale del Corpo Capitanerie di Porto per far sì che le navi che approdano nel

Paese rispettino le norme di sicurezza e adottino tutti i possibili accorgimenti per sicurezza della navigazione e della

salvaguardia della vita umana in mare, tutela dell' ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro a bordo. La

Capitaneria di Porto di Brindisi ricorda che per qualsiasi segnalazione sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 il numero

di centralino della Sala Operativa 0831521022 e la casella di posta elettronica so.cpbrindisi@mit.gov.it mentre, per le

sole emergenze in mare, il numero- blu 1530.

Brindisi Report

Brindisi
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Controlli di sicurezza sul trasporto dei passeggeri

Nella giornata di ieri, il personale militare specializzato della Capitaneria di

Porto di Brindisi appartenente al Servizio Sicurezza della Navigazione, ha

sottoposto alle verifiche di rispondenza della normativa che regola il corretto

trasporto dei passeggeri le navi Ro - Ro Pax in servizio di linea con l' Albania e

con la Grecia. In particolare a bordo di una unità Ro-ro pax lunga 120 metri,

avente una stazza di 10553 tonnellate, è stata riscontrata la presenza di 966

passeggeri, a fronte dei 830 previsti dal Certificato di Sicurezza in possesso, in

violazione quindi al rispetto del numero massimo di passeggeri trasportabili.

Per tale violazione è stata comminata una sanzione amministrativa ai sensi dell'

art 1224 del Codice della Navigazione per un ammontare di 6936 euro, nonché

la comunicazione di notizia di reato preso la competente Autorità Giudiziaria,

per inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione. Tale attività si

rende necessaria, per assicurare a passeggeri ed equipaggi la massima

sicurezza, anche in relazione all' attività di ricerca e soccorso in mare da parte

dell' Autorità marittima. Tale campagna ispettiva che continuerà a svolgersi, in

concomitanza con il picco di arrivi e partenze per le vacanze, si inserisce nel

più ampio programma nazionale del Comando Generale del Corpo Capitanerie di Porto per far sì che le navi che

approdano nel Paese rispettino le norme di sicurezza ed adottino tutti i possibili accorgimenti per sicurezza della

navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, tutela dell' ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro

a bordo. La Capitaneria di Porto di Brindisi ricorda che per qualsiasi segnalazione sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su

7 il numero di centralino della Sala Operativa 0831521022 e la casella di posta elettronica so.cpbrindisi@mit.gov.it

mentre, per le sole emergenze in mare, il numero- blu 1530.

Il Nautilus

Brindisi
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Droga:108 kg di cocaina sequestrati nel porto di Gioia Tauro

Operazione Gdf e Dogane. Avrebbe avuto un valore di 22 milioni

(ANSA) - GIOIA TAURO, 27 AGO - Oltre 108 chili di cocaina pura, che una

volta immessa sul mercato avrebbe fruttato alla criminalità organizzata circa

22 milioni di euro, sono stati sequestrati nel porto di Gioia Tauro nel corso di

una operazione dei finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria

insieme a funzionari antifrode dell'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro, sotto il

coordinamento della Direzione distrettuale antimafia reggina. Attraverso

l'attività di analisi di rischio e riscontri fattuali su oltre 4.300 contenitori

provenienti dal continente sudamericano, i finanzieri ed i funzionari doganali,

con l'ausilio di sofisticati scanner in dotazione all'Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, sono riusciti a individuare lo stupefacente abilmente nascosto in un

container carico di legname proveniente dal Brasile. La droga avrebbe potuto

essere tagliata dai trafficanti fino a 4 volte prima di essere immessa sul

mercato. Le modalità con cui lo stupefacente viene nascosto, spiegano gli

investigatori, si dimostrano spesso differenti e sempre in via di evoluzione,

obbligando a perfezionare di volta in volta le metodologie operative.

L'operazione è stata coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri,

coadiuvato dall'aggiunto Calogero Gaetano Paci. (ANSA).

Ansa

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Droga, 108 chili di cocaina nascosti in spedizione di legname

Operazione nel porto di Gioia Tauro diretta da pm Reggio Calabria

Roma, 27 ago. (askanews) - Una spedizione con 108 chili di cocaina purissima

è stata scoperta in un container proveniente dal Brasile. La droga era nascosta

in un carico di legname. Lo stupefacente avrebbe potuto portare ad un incasso

per la criminalità di quasi 22 milioni di euro. L' operazione è stata condotta dalla

Procura di Reggio Calabria con gli investigatori della Guardia di finanza ed i

funzionari dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli. .

Askanews

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Porto di Gioia Tauro: sequestrati oltre 108 kg di cocaina proveniente dal Brasile

Gioia Tauro 27 agosto 2021 - Nell' ambito dell' attività di contrasto al traffico

internazionale di sostanze stupefacenti, i militari del Comando Provinciale della

Guardia di Finanza di Reggio Calabria unitamente ai funzionari antifrode dell'

Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro, sotto il coordinamento della Procura della

Repubblica di Reggio Calabria - Direzione Distrettuale Antimafia, hanno

individuato e sequestrato 108 chili di cocaina purissima nello scalo portuale

calabrese. Attraverso una complessa ed articolata attività di analisi di rischio e

riscontri fattuali su oltre 4.300 contenitori provenienti dal continente

sudamericano, i militari della Guardia di Finanza ed i funzionari doganali, con l'

ausilio di sofisticati scanner in dotazione all' Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, sono riusciti ad individuare lo stupefacente abilmente occultato in un

container carico di legname proveniente dal Brasile. La sostanza stupefacente

sequestrata, di qualità purissima, avrebbe potuto essere tagliata dai trafficanti

di droga fino a 4 volte prima di essere immessa sul mercato, fruttando un

introito alla criminalità organizzata di circa 22 milioni di euro.

Sea Reporter

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Mediterraneo al centro di rotte marittime

Dialogo il segretario generale di MEDports, Philippe Guillaumet

Redazione

LIVORNO Il Mediterraneo è al centro di rotte marittime globali ed è il luogo

perfetto dove stabilire connessioni e sinergie. Ne è convinto Philippe

Guillaumet (nella foto), segretario generale di MEDPorts, l'associazione

fondata a Marsiglia nel 2018 e composta oggi da 23 Autorità portuali del

bacino del Mediterraneo che rappresentano circa il 70% del traffico totale nel

Mare Nostrum, per un totale di 750 milioni di tonnellate all'anno. Tutti i porti

che partecipano a MEDports sottolinea Guillaumet hanno chiaro che la

cooperazione è fondamentale: prima si lavora per attrarre investimenti e per

sviluppare politiche comuni, poi il singolo porto può autonomamente ambire a

migliorarsi ma, è bene ribadirlo, insieme si costruisce un futuro di crescita

sostenibile. Una voce comune dei porti mediterranei, obiettivi e richieste

comuni da far valere con gli attori istituzionali ma anche progetti, opportunità,

condivisione di best practices. Su queste basi è nata MEDports, cui

partecipano anche i porti italiani di Roma, Taranto e Venezia, oltre ad una

folta presenza dei porti spagnoli e del Nord Africa senza dimenticare la

Slovenia con Koper. MEDports sviluppa forme di collaborazione con tutti gli

attori strategici che ruotano intorno alle comunità portuali, a partire dalle Istituzioni locali ed europee e ai tavoli europei

una voce mediterranea autorevole è quanto mai necessaria e dalle università come l'Università Araba di Alessandria.

L'azione di MEDports è stata al centro di un dialogo promosso da Lorenzo Somigli, giornalista, e Tarek Husseini,

studente di Diritto marittimo, come riportato anche da iltazebao.com. Sono intervenuti Luca Lupi, Responsabile

dell'Ufficio di Gabinetto, delle Relazioni istituzionali e delle Attività istituzionali dell'Autorità di Sistema portuale del Mar

Tirreno centro settentrionale e Philippe Guillaumet, segretario generale di MEDports e responsabile dei progetti

europei e internazionali dell'Autorità portuale di Marsiglia Fos. Attraverso la rete MedPorts sono nate anche forme di

solidarietà, come dopo l'esplosione del porto di Beirut il 4 Agosto 2020. Il porto di Beirut fa parte di MEDports ha

spiegato Luca Lupi e subito ci siamo impegnati per aiutare il Libano, che ha da sempre nel porto di Beirut un polo

economico essenziale. Nel programma triennale 2020-2023 c'è un ampio coinvolgimento del porto di Beirut e

contiamo, appena sarà possibile, di poter organizzare un incontro in Libano così da meglio comprendere le necessità

e studiare insieme una strategia di aiuto e rilancio. Ricordiamo, infine, i 23 porti che compongono l'associazione:

Algeciras, Arzew, Barcellona, Bastia , Bejaia, Beirut, Cartagena, Civitavecchia, Durazzo, Igoumenitsa, Luka Koper,

Malta Freeport, Marseille Fos, Agenzia dei porti del Marocco (ANP), Office of the Merchant Navy and Ports

(OMMP), Serport Group, Sète, Skikda, Tanger Med, Taranto, Tolone, Valencia e Venezia.

Messaggero Marittimo

Focus


