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Porti, torna la ripresa. Aumentano le movimentazioni di merci e container. In difficoltà le
crociere

La notizia era attesa. Dopo il blocco parziale del 2020 ci sarebbe stata la

crescita. I porti italiani nel primo semestre 2021 sono in piena ripresa. Gli scali

italiani hanno movimentato complessivamente, fra merci solide, liquide e varie,

228 milioni 811.246 tonnellate di merce. Un salto dell' 8% in più rispetto ai primi

sei mesi del 2020. I dati elaborati da Assoporti, l' associazione che riunisce i

porti della penisola, evidenziano un buon andamento della portualità in tutti i

settori. D' altronde in Italia lungo la penisola c' è uno scalo marittimo o un

approdo sicuro ogni 25 chilometri di costa. Porti che potrebbero avere un ruolo

significativo per lo sviluppo del Paese. Aumenta il traffico Container Per quanto

riguarda i container , sono stati movimentati 5.537.376 teu, (la misura standard

di lunghezza nel trasporto dei container) cioè il 5% in più rispetto allo stesso

periodo del 2020. I livelli dì movimentazione però malgrado la crescita

risentono ancora delle difficoltà. Ad esempio Gioia Tauro che rimane il

principale porto italiano per movimento di merci, ha raggiunto 1.444.542 Teu,

comunque con una perdita del 9,6% rispetto al primo semestre 2020. Seconda

area per merci movimentate è l' Adsp del Mar ligure occidentale con i porto di

Genova, Savona e Vado ligure, con 1.434.114 teu, seguita da quella del Mar ligure orientale gli scali di La Spezia e

Marina di Carrara con 751.788 teu. A seguire io Mar Tirreno centrale con Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia, a

536.207 teu e di quello settentrionale Livorno e Piombino con 380.613 teu. Infine del Mar Adriatico orientale con i

porti di Trieste, Monfalcone con 368.168 teu. Passeggeri c' è la crescita In netta ripresa il comparto passeggeri. Il

traffico è in risalita, gli spostamenti sono aumentati del 17,3%, trainati dalla ripresa dei traghetti (+43,9%). Ancora

difficoltà, invece, per il settore crociere, seppure in ripresa, chiudono i primi sei mesi ancora con un segno negativo

del 30%. In questo quadro, nella analisi di Assoporti, emerge il dato significativo di 1.121,5% in più del traffico

passeggeri di Trieste-Monfalcone, in piena espansione, con +3.213% per le crociere e +751,9% per i traghetti. Segno

che dove è possibile, con mezzi ed infrastrutture, l' alternativa a gomme e ferro, la via del mare rappresenta la

soluzione migliore. Sponsor #03 cargo commercio container Economia export import merci nave Condividi 0.

ladiscussione.com/
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Risposte Turismo - Italian Cruise Day 2021: candidature aperte per la nuova edizione di
Carriere@ICD, l' unico career day in Italia dedicato al comparto crocieristico, e per i Premi
di Laurea ICD (1.000 euro) e Assoporti (500 euro)

Le iniziative si inseriscono nell' ambito della decima edizione di Italian Cruise

Day, il forum annuale di riferimento per il comparto crocieristico ideato e

organizzato da Risposte Turismo in programma venerdì 29 ottobre a Savona

Candidature aperte per la nuova edizione di Carriere@ICD, l' unico career day

in Italia dedicato al comparto crocieristico e per i Premi di Laurea ICD (1.000

euro) e Assoporti (500 euro) , riconoscimenti dedicati rispettivamente alle

migliori tesi sulla produzione/turismo crocieristico e sulla portualità crocieristica.

Le iniziative si inseriscono nell' ambito della decima edizione di Italian Cruise

Day, il forum annuale di riferimento per il comparto crocieristico ideato e

organizzato da Risposte Turismo in programma quest' anno a Savona venerdì

29 ottobre. Per candidarsi alla nuova edizione di Carriere@ICD è necessario

compilare il form su italiancruiseday.it entro il 24 settembre. 50 i posti

disponibili riservati a candidati iscritti a università/master italiani o fino ai 27

anni di età, selezionati dalla segreteria organizzativa sulla base di criteri quali i

titoli di studio conseguiti, la conoscenza delle lingue e le eventuali esperienze

professionali già maturate nel settore turistico. Tra tutte le candidature ricevute

Risposte Turismo contatterà i candidati selezionati chiedendo loro di inviare un curriculum vitae che verrà consegnato

alle aziende partecipanti per consentire potenziali contatti anche dopo il career day. Numerose sono le aziende del

comparto che hanno confermato la propria partecipazione e a cui si aggiungeranno altre realtà nelle prossime

settimane: Costa Crociere, Costamed Ship Services, Family Travel Advisor, Fersina Viaggi, Giver Viaggi, Grandi

Navi Veloci, Gruppo Bluvacanze, International Shore Services, Morandi Group, MSC Crociere, Porto di Livorno

2000, Trumpy Tours, Zampino Viaggi. Dal 2011, anno della prima edizione, sono stati oltre 500 i partecipanti a

Carriere@ICD, a dimostrazione della centralità del career day per tutti i giovani interessati a intraprendere un percorso

professionale nel settore crocieristico. È fissato invece per il 17 settembre il termine ultimo per l' invio delle

candidature ai Premi di Laurea ICD (1.000 euro) e Assoporti (500 euro) attraverso la compilazione del form su

italiancruiseday.it. Il Premio di Laurea ICD verrà assegnato all' autore della migliore tesi sulla produzione e/o il turismo

crocieristico laureatosi tra il 1° agosto 2019 ed il 31 luglio 2021. Dopo la prima valutazione Risposte Turismo

contatterà i primi cinque candidati in graduatoria chiedendo l' invio della tesi completa. Al vincitore verrà inoltre data la

possibilità di partecipare all' Italian Cruise Day 2021. Il Premio di Laurea Assoporti verrà invece assegnato dall'

Associazione dei Porti Italiani alla migliore tesi sul tema della portualità crocieristica discussa negli ultimi due anni. La

decima edizione di Italian Cruise Day è organizzata da Risposte Turismo in partnership con Palacrociere Savona e

con la collaborazione dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Italian Cruise Day 2021 è

patrocinato dal Ministero del Turismo. La partecipazione a Italian Cruise Day è possibile previa iscrizione.

Adriaeco

Primo Piano
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Lavorare nel mondo crocieristico: candidature aperte per il career day di Savona

Il 17 settembre invece scade il termine ultimo per l' invio delle candidature ai premi di laurea Italian Cruise Day

Candidature aperte per la nuova edizione di Carriere@Italian Cruise Day (Icd),

l' unico career day in Italia dedicato al comparto crocieristico e per i premi di

laurea Icd (1.000 euro) e Assoporti (500 euro), riconoscimenti dedicati

rispettivamente alle migliori tesi sulla produzione/turismo crocieristico e sulla

portualità crocieristica. 50 i posti disponibili riservati a candidati iscritti a

università/master italiani o fino ai 27 anni di età, selezionati dalla segreteria

organizzativa sulla base di criteri quali i titoli di studio conseguiti, la conoscenza

delle lingue e le eventuali esperienze professionali già maturate nel settore

turistico. Le iniziative si inseriscono nell' ambito della decima edizione di Italian

Cruise Day, il forum annuale di riferimento per il comparto crocieristico ideato e

organizzato da Risposte Turismo in programma quest' anno a Savona venerdì

29 ottobre. Per candidarsi alla nuova edizione di Carriere@Icd è necessario

compilare il form entro il 24 settembre. Tra tutte le candidature ricevute

Risposte Turismo contatterà i candidati selezionati chiedendo loro di inviare un

curriculum vitae che verrà consegnato alle aziende partecipanti per consentire

potenziali contatti anche dopo il career day. Numerose sono le aziende del

comparto che hanno confermato la propria partecipazione e a cui si aggiungeranno altre realtà nelle prossime

settimane: Costa Crociere, Costamed Ship Services, Family Travel Advisor, Fersina Viaggi, Giver Viaggi, Grandi

Navi Veloci, Gruppo Bluvacanze, International Shore Services, Morandi Group, Msc Crociere, Porto di Livorno 2000,

Trumpy Tours, Zampino Viaggi. Dal 2011, anno della prima edizione, sono stati oltre 500 i partecipanti a

Carriere@Icd, a dimostrazione della centralità del career day per tutti i giovani interessati a intraprendere un percorso

professionale nel settore crocieristico. È fissato invece per il 17 settembre il termine ultimo per l' invio delle

candidature ai premi di laurea Italian Cruise Day (1.000 euro) e Assoporti (500 euro) attraverso la compilazione del

form su italiancruiseday.it. Il premio di laurea Icd verrà assegnato all' autore della migliore tesi sulla produzione e/o il

turismo crocieristico laureatosi tra il 1° agosto 2019 ed il 31 luglio 2021. Dopo la prima valutazione Risposte Turismo

contatterà i primi cinque candidati in graduatoria chiedendo l' invio della tesi completa. Al vincitore verrà inoltre data la

possibilità di partecipare all' Italian Cruise Day 2021. Il premio di laurea Assoporti verrà invece assegnato dall'

Associazione dei Porti Italiani alla migliore tesi sul tema della portualità crocieristica discussa negli ultimi due anni. La

decima edizione di Italian Cruise Day è organizzata da Risposte Turismo in partnership con Palacrociere Savona e

con la collaborazione dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Italian Cruise Day 2021 è

patrocinato dal ministero del Turismo. La partecipazione a Italian Cruise Day è possibile previa iscrizione.

BizJournal Liguria

Primo Piano
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RISPOSTE TURISMO - ITALIAN CRUISE DAY 2021: candidature aperte per la nuova
edizione di Carriere@ICD

Unico career day in Italia dedicato al comparto crocieristico, e per i Premi di

Laurea ICD (1.000 euro) e Assoporti (500 euro) Le iniziative si inseriscono nell'

ambito della decima edizione di Italian Cruise Day, il forum annuale di

riferimento per il comparto crocieristico ideato e organizzato da Risposte

Turismo in programma venerdì 29 ottobre a Savona Candidature aperte per la

nuova edizione di Carriere@ICD, l' unico career day in Italia dedicato al

comparto crocieristico e per i Premi di Laurea ICD (1.000 euro) e Assoporti

(500 euro), riconoscimenti dedicati rispettivamente alle migliori tesi sulla

produzione/turismo crocieristico e sulla portualità crocieristica. Le iniziative si

inseriscono nell' ambito della decima edizione di Italian Cruise Day, il forum

annuale di riferimento per il comparto crocieristico ideato e organizzato da

Risposte Turismo in programma quest' anno a Savona venerdì 29 ottobre. Per

candidarsi alla nuova edizione di Carriere@ICD è necessario compilare il form

su italiancruiseday.it entro il 24 settembre. 50 i posti disponibili riservati a

candidati iscritti a università/master italiani o fino ai 27 anni di età, selezionati

dalla segreteria organizzativa sulla base di criteri quali i titoli di studio

conseguiti, la conoscenza delle lingue e le eventuali esperienze professionali già maturate nel settore turistico. Tra

tutte le candidature ricevute Risposte Turismo contatterà i candidati selezionati chiedendo loro di inviare un curriculum

vitae che verrà consegnato alle aziende partecipanti per consentire potenziali contatti anche dopo il career day.

Numerose sono le aziende del comparto che hanno confermato la propria partecipazione e a cui si aggiungeranno

altre realtà nelle prossime settimane: Costa Crociere, Costamed Ship Services, Family Travel Advisor, Fersina

Viaggi, Giver Viaggi, Grandi Navi Veloci, Gruppo Bluvacanze, International Shore Services, Morandi Group, MSC

Crociere, Porto di Livorno 2000, Trumpy Tours, Zampino Viaggi. Dal 2011, anno della prima edizione, sono stati oltre

500 i partecipanti a Carriere@ICD, a dimostrazione della centralità del career day per tutti i giovani interessati a

intraprendere un percorso professionale nel settore crocieristico. È fissato invece per il 17 settembre il termine ultimo

per l' invio delle candidature ai Premi di Laurea ICD (1.000 euro) e Assoporti (500 euro) attraverso la compilazione del

form su italiancruiseday.it. Il Premio di Laurea ICD verrà assegnato all' autore della migliore tesi sulla produzione e/o il

turismo crocieristico laureatosi tra il 1° agosto 2019 ed il 31 luglio 2021. Dopo la prima valutazione Risposte Turismo

contatterà i primi cinque candidati in graduatoria chiedendo l' invio della tesi completa. Al vincitore verrà inoltre data la

possibilità di partecipare all' Italian Cruise Day 2021. Il Premio di Laurea Assoporti verrà invece assegnato dall'

Associazione dei Porti Italiani alla migliore tesi sul tema della portualità crocieristica discussa negli ultimi due anni. La

decima edizione di Italian Cruise Day è organizzata da Risposte Turismo in partnership con Palacrociere Savona e

con la collaborazione dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Il Nautilus

Primo Piano
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Crociere, 50 posti per Carriere@ICD

Entro il 24 settembre l' invio delle candidature per un colloquio con le compagnie e le agenzie di viaggio. Entro il 17 l'
invio delle tesi per i premi di laurea Italian Cruise Day (mille euro) e Assoporti (cinquecento euro)

Candidature aperte per la nuova edizione di Carriere@ICD, l' unico career day

in Italia dedicato al comparto crocieristico e ai premi di laurea dell' Italian

Cruise Day (mille euro) e Assoporti (500 euro), riconoscimenti dedicati

rispettivamente alle migliori tesi sulla produzione o il turismo crocieristico e

sulla portualità crocieristica. 50 i posti disponibili riservati a candidati iscritti a

università/master italiani o fino ai 27 anni di età, selezionati dalla segreteria

organizzativa sulla base di criteri quali i titoli di studio conseguiti, la conoscenza

delle lingue e le eventuali esperienze professionali già maturate nel settore

turistico. Per candidarsi alla nuova edizione di Carriere@ICD è necessario

compilare il form su italiancruiseday.it entro il 24 settembre. È fissato invece

per il 17 settembre il termine ultimo per l' invio delle candidature ai Premi di

Laurea  ICD e  Assoporti a t t raverso  la  compi laz ione  de l  fo rm su

italiancruiseday.it . Le iniziative si inseriscono nell' ambito della decima edizione

di Italian Cruise Day, il forum annuale di riferimento per il comparto crocieristico

ideato e organizzato da Risposte Turismo in programma quest' anno a Savona

venerdì 29 ottobre. La decima edizione è organizzata in partnership con

Palacrociere Savona, con la collaborazione dell' Autorità di sistema portuale della Liguria Occidentale e il patrocinio

del ministero del Turismo. Tra tutte le candidature ricevute, Risposte Turismo contatterà quelle selezionate

chiedendogli l' invio di un curriculum vitae che verrà consegnato alle aziende partecipanti per consentire potenziali

contatti anche dopo il career day. Numerose sono le aziende del comparto che hanno confermato la propria

partecipazione e a cui si aggiungeranno altre realtà nelle prossime settimane: Costa Crociere, Costamed Ship

Services, Family Travel Advisor, Fersina Viaggi, Giver Viaggi, Grandi Navi Veloci, Gruppo Bluvacanze, International

Shore Services, Morandi Group, MSC Crociere, Porto di Livorno 2000, Trumpy Tours, Zampino Viaggi. Dal 2011,

anno della prima edizione, sono stati oltre 500 i partecipanti a Carriere@ICD, a dimostrazione della centralità del

career day per tutti i giovani interessati a intraprendere un percorso professionale nel settore crocieristico. Il Premio di

Laurea ICD verrà assegnato all' autore della migliore tesi sulla produzione e/o il turismo crocieristico laureatosi tra il

primo agosto 2019 ed il 31 luglio 2021. Dopo la prima valutazione Risposte Turismo contatterà i primi cinque

candidati in graduatoria chiedendo l' invio della tesi completa. Al vincitore verrà inoltre data la possibilità di partecipare

all' Italian Cruise Day 2021. Il Premio di Laurea Assoporti verrà invece assegnato dall' Associazione dei Porti Italiani

alla migliore tesi sul tema della portualità crocieristica discussa negli ultimi due anni.

Informazioni Marittime

Primo Piano
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Candidature aperte per Carriere@ICD

L'edizione Italian Cruise Day si terrà quest'anno a Savona il 29 Ottobre

Vezio Benetti

GENOVA Candidature aperte per la nuova edizione di Carriere@ICD, l'unico

career day in Italia dedicato al comparto crocieristico e per i Premi di Laurea

ICD (1 .000 euro)  e  Assoporti (500 euro), riconoscimenti dedicati

rispettivamente alle migliori tesi sulla produzione/turismo crocieristico e sulla

portualità crocieristica. Le iniziative si inseriscono nell'ambito della decima

edizione di Italian Cruise Day, il forum annuale di riferimento per il comparto

crocieristico ideato e organizzato da Risposte Turismo in programma

quest'anno a Savona venerdì 29 Ottobre. Per candidarsi alla nuova edizione

di Carriere@ICD è necessario compilare il form su italiancruiseday.it entro il

24 Settembre. Cinquanta i posti disponibili riservati a candidati iscritti a

università/master italiani o fino ai 27 anni di età, selezionati dalla segreteria

organizzativa sulla base di criteri quali i titoli di studio conseguiti, la

conoscenza delle lingue e le eventuali esperienze professionali già maturate

nel settore turistico. Tra tutte le candidature ricevute Risposte Turismo

contatterà i candidati selezionati chiedendo loro di inviare un curriculum vitae

che verrà consegnato alle aziende partecipanti per consentire potenziali

contatti anche dopo il career day. Numerose sono le aziende del comparto che hanno confermato la propria

partecipazione e a cui si aggiungeranno altre realtà nelle prossime settimane: Costa Crociere, Costamed Ship

Services, Family Travel Advisor, Fersina Viaggi, Giver Viaggi, Grandi Navi Veloci, Gruppo Bluvacanze, International

Shore Services, Morandi Group, Msc Crociere, Porto di Livorno 2000, Trumpy Tours, Zampino Viaggi. Dal 2011,

anno della prima edizione, sono stati oltre 500 i partecipanti a Carriere@ICD, a dimostrazione della centralità del

career day per tutti i giovani interessati a intraprendere un percorso professionale nel settore crocieristico. È fissato

invece per il 17 Settembre il termine ultimo per l'invio delle candidature ai Premi di Laurea ICD (1.000 euro) e

Assoporti (500 euro) attraverso la compilazione del form su italiancruiseday.it. Il Premio di Laurea ICD verrà

assegnato all'autore della migliore tesi sulla produzione e/o il turismo crocieristico laureatosi tra il 1° Agosto 2019 ed il

31 Luglio 2021. Dopo la prima valutazione Risposte Turismo contatterà i primi cinque candidati in graduatoria

chiedendo l'invio della tesi completa. Al vincitore verrà inoltre data la possibilità di partecipare all'Italian Cruise Day

2021. Il Premio di Laurea Assoporti verrà invece assegnato dall'Associazione dei Porti Italiani alla migliore tesi sul

tema della portualità crocieristica discussa negli ultimi due anni. La decima edizione di Italian Cruise Day è

organizzata da Risposte Turismo in partnership con Palacrociere Savona e con la collaborazione dell'Autorità di

Sistema portuale del mar Ligure occidentale. Italian Cruise Day 2021 è patrocinato dal ministero del Turismo.

Messaggero Marittimo

Primo Piano
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Italian Cruise Day, candidature aperte per la nuova edizione di Carriere@ICD

L' unico career day in Italia dedicato al comparto crocieristico, e per i Premi di Laurea ICD (1.000 euro) e Assoporti
(500 euro)

Candidature aperte per la nuova edizione di Carriere@ICD, l' unico career day

in Italia dedicato al comparto crocieristico e per i Premi di Laurea ICD (1.000

euro) e Assoporti (500 euro) , riconoscimenti dedicati rispettivamente alle

migliori tesi sulla produzione/turismo crocieristico e sulla portualità crocieristica.

Le iniziative si inseriscono nell' ambito della decima edizione di Italian Cruise

Day, il forum annuale di riferimento per il comparto crocieristico ideato e

organizzato da Risposte Turismo in programma quest' anno a Savona venerdì

29 ottobre. Per candidarsi alla nuova edizione di Carriere@ICD è necessario

compilare il form su italiancruiseday.it entro il 24 settembre. 50 i posti

disponibili riservati a candidati iscritti a università/master italiani o fino ai 27

anni di età, selezionati dalla segreteria organizzativa sulla base di criteri quali i

titoli di studio conseguiti, la conoscenza delle lingue e le eventuali esperienze

professionali già maturate nel settore turistico. Tra tutte le candidature ricevute

Risposte Turismo contatterà i candidati selezionati chiedendo loro di inviare un

curriculum vitae che verrà consegnato alle aziende partecipanti per consentire

potenziali contatti anche dopo il career day. Numerose sono le aziende del

comparto che hanno confermato la propria partecipazione e a cui si aggiungeranno altre realtà nelle prossime

settimane: Costa Crociere, Costamed Ship Services, Family Travel Advisor, Fersina Viaggi, Giver Viaggi, Grandi

Navi Veloci, Gruppo Bluvacanze, International Shore Services, Morandi Group, MSC Crociere, Porto di Livorno

2000, Trumpy Tours, Zampino Viaggi. Dal 2011, anno della prima edizione, sono stati oltre 500 i partecipanti a

Carriere@ICD, a dimostrazione della centralità del career day per tutti i giovani interessati a intraprendere un percorso

professionale nel settore crocieristico. È fissato invece per il 17 settembre il termine ultimo per l' invio delle

candidature ai Premi di Laurea ICD (1.000 euro) e Assoporti (500 euro) attraverso la compilazione del form. Il Premio

di Laurea ICD verrà assegnato all' autore della migliore tesi sulla produzione e/o il turismo crocieristico laureatosi tra il

1° agosto 2019 ed il 31 luglio 2021. Dopo la prima valutazione Risposte Turismo contatterà i primi cinque candidati in

graduatoria chiedendo l' invio della tesi completa. Al vincitore verrà inoltre data la possibilità di partecipare all' Italian

Cruise Day 2021. Il Premio di Laurea Assoporti verrà invece assegnato dall' Associazione dei Porti Italiani alla

migliore tesi sul tema della portualità crocieristica discussa negli ultimi due anni. La decima edizione di Italian Cruise

Day è organizzata da Risposte Turismo in partnership con Palacrociere Savona e con la collaborazione dell' Autorità

di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Italian Cruise Day 2021 è patrocinato dal Ministero del Turismo.

Telenord

Primo Piano
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Tragedia in porto a Livorno, il cordoglio di Assoporti e del Comune di Livorno

08 Sep, 2021 Il cluster marittimo e le istituzioni in queste ore hanno espresso il

proprio cordoglio per il decesso del marittimo, avvenuto ieri presso la Darsena

Petroli del porto di Livorno, pubblichiamo i messaggi di Assoporti e  de l

Comune di Livorno. Il messaggio di cordoglio di ASSOPORTI «Assoporti si

stringe nuovamente intorno ai lavoratori e le loro famiglie' Anche oggi devo

tornare ad esprimere il cordoglio di tutta l' Associazione dei Porti Italiani ai

familiari del marittimo deceduto a bordo di una nave nel porto di Livorno» così

la dichiarazione del Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, dopo aver

appreso la notizia - Nonostante l' attenzione sulla sicurezza che tutto il cluster

marittimo e portuale sta mettendo sul tema, l' Associazione torna con grande

amarezza a parlare di questo tema per cercare di scongiurare ulteriori incidenti

nei porti. Giampieri ha poi proseguito ricordando che «l' attenzione su questo

tema essenziale per garantire la sostenibilità sociale è alta perché la sicurezza

e la salute dei lavoratori è un bene sul quale non si può transigere . Il lavoro è

fonte di benessere e sicurezza, non di dolore e sofferenza. Affrontare i temi

della transizione tecnologica a 360°, puntando con decisione su sicurezza,

lavoro e formazione è l' unico modo per garantire un futuro migliore» Il messaggio di cordoglio del Comune di

Livorno, del sindaco Luca Salvetti e dell' assessore al porto, Barbara Bonciani: «La sicurezza nei luoghi di lavoro

deve essere un obiettivo primario delle Amministrazioni, della politica e dei datori di lavoro' dichiarano il sindaco e l'

assessore. «E' necessario destinare risorse e tempo ai temi della sicurezza affinchè episodi così tragici cessino

definitivamente. Ancora più importante è non abbassare la guardia per non compiere errori che possano risultare

fatali».

Corriere Marittimo

Primo Piano



 

mercoledì 08 settembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 30

[ § 1 8 1 4 4 9 7 9 § ]

Assoporti si stringe nuovamente intorno ai lavoratori e le loro famiglie per il decesso del
marittimo nel porto di Livorno

(FERPRESS) Roma, 8 SET Anche oggi devo tornare ad esprimere il cordoglio

di tutta l'Associazione dei Porti Italiani ai familiari del marittimo deceduto a

bordo di una nave nel porto di Livorno, così la dichiarazione del Presidente di

Assoporti, Rodolfo Giampieri,dopo aver appreso la notizia del decesso del

lavoratore avvenuto sulla nave mentre stava espletando le operazioni di

ormeggio in Porto.Nonostante l'attenzione sulla sicurezza che tutto il cluster

marittimo e portuale sta mettendo sul tema, l'Associazione torna con grande

amarezza a parlare di questo tema per cercare di scongiurare ulteriori incidenti

nei porti.Giampieri ha poi proseguito ricordando che l'attenzione su questo

tema essenziale per garantire la sostenibilità sociale è alta perché la sicurezza

e la salute dei lavoratori è un bene sul quale non si può transigere. Come ha

detto già, il lavoro è fonte di benessere e sicurezza, non di dolore e sofferenza.

Affrontare i temi della transizione tecnologica a 360°, puntando con decisione

su sicurezza, lavoro e formazione è l'unico modo per garantire un futuro

migliore.

FerPress

Primo Piano
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Assoporti si stringe nuovamente intorno ai lavoratori e le loro famiglie per il decesso del
marittimo nel porto di Livorno

"Anche oggi devo tornare ad esprimere il cordoglio di tutta l' Associazione dei

Porti Italiani ai familiari del marittimo deceduto a bordo di una nave nel porto di

Livorno," così la dichiarazione del Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri,

dopo aver appreso la notizia del decesso del lavoratore avvenuto sulla nave

mentre stava espletando le operazioni di ormeggio in Porto. Nonostante l'

attenzione sulla sicurezza che tutto il cluster marittimo e portuale sta mettendo

sul tema, l' Associazione torna con grande amarezza a parlare di questo tema

per cercare di scongiurare ulteriori incidenti nei porti. Giampieri ha poi

proseguito ricordando che "l' attenzione su questo tema essenziale per

garantire la sostenibilità sociale è alta perché la sicurezza e la salute dei

lavoratori è un bene sul quale non si può transigere. Come ha detto già, il

lavoro è fonte di benessere e sicurezza, non di dolore e sofferenza. Affrontare

i temi della transizione tecnologica a 360°, puntando con decisione su

sicurezza, lavoro e formazione è l' unico modo per garantire un futuro

migliore."

Informatore Navale

Primo Piano
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Il cordoglio del mondo del mare per il decesso del marittimo a Livorno

Giulia Sarti

LIVORNO Tante voci dal monde del mare si sono unite per esprimere il loro

cordoglio per la morte del marittimo a Livorno. Investito da un cavo in fase di

disormeggio, a nulla sono serviti i soccorsi intervenuti che, dopo aver tentato

di rianimare l'uomo, 54 anni, di origine filippine, imbarcato come marinaio a

bordo della M/N MELIGUNIS M, hanno dovuto arrendersi. La sicurezza nei

luoghi di lavoro deve essere un obiettivo primario delle Amministrazioni, della

politica e dei datori di lavoro sono le parole del sindaco della città Luca

Salvetti e dell'assessora al porto Barbara Bonciani che aggiungono: È

necessario destinare risorse e tempo ai temi della sicurezza affinchè episodi

così tragici cessino definitivamente. Ancora più importante è non abbassare

la guardia per non compiere errori che possano risultare fatali. La tragica fine

del marittimo -è il messaggio del presidente dell'AdSp Luciano Guerrieri e del

Direttore Marittimo della Toscana, Gaetano Angora addolora tutta la nostra

comunità. Ci stringiamo al dolore della famiglia. Ogni morte sul lavoro rende

urgente la verifica dell'accaduto. La sicurezza è una priorità per tutti e un bene

su cui non si può transigere ed è per questo che l'Autorità Giudiziaria è tuttora

a bordo accompagnata dalla Capitaneria per le preliminari indagini di competenza. Anche il presidente della Regione

Toscana Eugenio Giani, appresa la notizia ha espresso la propria vicinanza e solidarietà alla famiglia, e nello stesso

tempo il dolore per questo ennesimo incidente mortale sul lavoro. Per la Regione Toscana, che da anni mette in atto

tutte le azioni possibili per fare lavorare in sicurezza i lavoratori e proteggerli dagli infortuni, eventi come quello di oggi

sono un duro colpo, che ci impone di fare ancora di più e di continuare a diffondere la cultura della sicurezza, perché

diventi patrimonio comune di tutti. Da anni lavoriamo, insieme alla Asl e all'Autorità portuale, in questa direzione -

commenta l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini coinvolgendo i datori di lavoro, i lavoratori, gli stessi

responsabili per la sicurezza, definendo procedure di lavoro condivise in grado di garantire una maggiore sicurezza,

intensificando i controlli e facendo formazione. Evidentemente questo non basta. È indubbio che dovremo rafforzare

le misure di prevenzione, perché non si può tollerare che si muoia sui luoghi di lavoro. I primi di Ottobre firmeremo il

protocollo, già deliberato in Agosto, per la sicurezza del lavoro nel porto di Livorno e negli stabilimenti industriali

dell'area portuale e rafforzeremo ancora di più la collaborazione tra le parti. La qualità della salute dei lavoratori e

della loro sicurezza rimane la nostra priorità. Nel pomeriggio anche il presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri si è

unito al cordoglio a nome dei porti italiani: Nonostante l'attenzione sulla sicurezza che tutto il cluster marittimo e

portuale sta mettendo sul tema, l'Associazione torna con grande amarezza a parlare di questo tema per cercare di

scongiurare ulteriori incidenti nei porti. L'attenzione su questo tema essenziale per garantire la sostenibilità sociale è

alta perché la sicurezza e la salute dei lavoratori è un bene sul quale non si può transigere. Come ha detto già, il

lavoro è fonte di benessere e sicurezza, non di dolore e sofferenza. Affrontare i temi della transizione tecnologica a

360°, puntando con decisione su sicurezza, lavoro e formazione è l'unico modo per garantire un futuro migliore.

Messaggero Marittimo

Primo Piano
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Assoporti, cordoglio per il decesso del marittimo nel porto di Livorno

GAM EDITORI

così la dichiarazione del Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, dopo

aver appreso la notizia del decesso del lavoratore avvenuto sulla nave mentre

stava espletando le operazioni di ormeggio in Porto. Nonostante l' attenzione

sulla sicurezza che tutto il cluster marittimo e portuale sta mettendo sul tema, l'

Associazione torna con grande amarezza a parlare di questo tema per cercare

di scongiurare ulteriori incidenti nei porti. Giampieri ha poi proseguito

ricordando che "l' attenzione su questo tema essenziale per garantire la

sostenibilità sociale è alta perché la sicurezza e la salute dei lavoratori è un

bene sul quale non si può transigere. Come ho detto già, il lavoro è fonte di

benessere e sicurezza, non di dolore e sofferenza. Affrontare i temi della

transizione tecnologica a 360°, puntando con decisione su sicurezza, lavoro e

formazione è l' unico modo per garantire un futuro migliore."

Primo Magazine

Primo Piano
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Franceschini, Porto Vecchio Trieste sia progetto del Paese

(ANSA) - TRIESTE, 08 SET - "Penso che ci sia bisogno di gestire questa

operazione in modo straordinario, sia come strumenti legislativi, finanziari e

gestionali. Non si può inserire tra uno dei tanti temi che ogni amministrazione

comunale o governo ha, ma deve diventare un grande progetto del Paese". Lo

ha auspicato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, riferendosi al rilancio

del Porto Vecchio di Trieste. Franceschini, in collegamento durante un evento

promosso dal candidato sindaco di centrosinistra Francesco Russo, si è detto

convinto che l' area "farà tornare Trieste a una centralità straordinaria nel

Mediterraneo e nel suo rapporto con l' Europa", ma per far ciò "si deve uscire

dalla logica dei micro-interventi e ci deve essere una visione che passa

attraverso un incrocio di risorse pubbliche e private", oltre a "un incrocio di

competenze tra istituzioni, in cui il Comune di Trieste sarà centrale, ma lo Stato

non più disimpegnarsi". "Tra le città che votano, ci sono quelle che hanno

imboccato una strada e devono continuare a crescere su quel percorso e altre

che hanno potenzialità straordinarie per la collocazione geografica e la storia,

che devono recupere questo spirito di visione". Trieste appartiene a questa

secondo categoria e "Russo già da qualche anno ha capito e investito con una norma importante sul progetto di

Porto Vecchio", ha sottolineato. (ANSA).

Ansa

Trieste
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I conti del lavoro portuale che non tornano in Liguria

Contributo a cura di Riccardo Degl' Innocenti * * Esperto di lavoro portuale

Palazzo San Giorgio punta il futuro del porto di Genova sui container. Alcuni

miliardi pubblici gestiti dai commissari Bucci e Signorini sono destinati a

questo. I primi beneficiari sono le imprese terminaliste e attraverso i loro servizi

le compagnie armatoriali e gli spedizionieri. E grazie a tutto ciò, le merci e i loro

proprietari. E il lavoro? Nel 2019, prima della pandemia, i l porto ha

movimentato 2,6 mil teu (unità di conto dei container). Il 73% è passato dai

terminal Sech di Calata Sanità e ex VTE di Prà, entrambi di PSA. Nel

frattempo, MSC ha avviato il nuovo terminal di Bettolo che muove oggi

100.000 teu l' anno ma con un potenziale di 800.000. Anche PSA con 2 mil di

teu è al di sotto della sua capacità. Manca all' appello 1 mil di teu, target minimo

del prossimo futuro. Prossimo quando? Perché per crescere di un milione sino

a oggi ci sono voluti 10 anni. Nel 2010 infatti il porto, dopo la crisi del 2008-9,

muoveva 1 mil di teu meno di oggi. MSC non era ancora terminalista e Sech e

VTE erano separati. Allora per movimentare insieme 1,3 mil di teu Sech e VTE

da soli occupavano 926 addetti e impiegavano 66.000 turni di lavoro della

CULMV. Dieci anni dopo, nel 2019 con oltre 1,9 mil di teu (+46%), gli addetti sono scesi a 890 (-3,9%). Gli avviamenti

della Compagnia in compenso sono saliti a 144.000 (+118%) ma non l' organico della CULMV che è rimasto lo

stesso, con un impiego produttivo dei soci quindi più che raddoppiato con doppi turni di lavoro e ricorso ai lavoratori

interinali. In ogni caso, con ottimi ricavi per PSA che a Prà ha visto in 10 anni l' utile netto crescere del 155%. Dieci

anni fa Palazzo San Giorgio governava solo il porto di Genova, oggi anche quello di Savona-Vado. A Vado, nel

frattempo è stato dato in concessione a APM della danese Maersk un nuovo terminal creato con finanza pubblica.

Capacità di progetto di 900.000 teu, produzione attuale 200.000. All' origine erano promessi 650 posti di lavoro. Poi

scesi a 400. Oggi non solo Vado Gateway ha solo 160 addetti, ma per il 60% sono a tempo determinato. Inoltre, ha

esternalizzato la manutenzione dei mezzi a una società cinese che impiega 35 addetti. Anche Vado utilizza i lavoratori

della Compagnia ma in misura ridotta rispetto a Genova. Vado è un 'greenfield', un impianto creato ex novo senza

storia e vincoli del passato. È un terminal semiautomatizzato e in prospettiva automatizzato. È il modello a cui da

Genova si guarda per competere, essendo terminal 'brownfield' condizionati dalla progettazione datata. Tutti salvo il

Bettolo di MSC che invece è nuovo e aspetta la nuova diga per operare a pieno regime. Come? Dovrebbe essere

scritto nel piano di impresa presentato per la concessione (come vuole la legge) ma niente viene comunicato. Nel

frattempo, il governo ha stanziato ulteriori fondi per elettrificare i mezzi operativi. A parte l' aspetto ambientale, l'

elettricità in banchina è il prodromo all' introduzione di moduli e impianti automatici e il cofinanziamento pubblico è un

incentivo con conseguenze scontate e negative per l' occupazione senza tuttavia che siano state previste clausole

sociali. Purtroppo, nonostante queste iniziative destinate a trasformare l' organizzazione del lavoro portuale, il

capitolo occupazione continua a essere eluso da Palazzo San Giorgio e il Piano organico portuale a essere omesso,

né le forze sindacali mostrano la volontà e la capacità di reclamarlo. Il dato è che rispetto a un milione di teu fa,

nonostante la moltiplicazione della produttività, il porto non ha aumentato l' occupazione. Ha solo mantenuto la pace

sociale con gli insider. Tra un milione di teu invece, non solo sarà negata definitivamente agli outsider ogni speranza

di nuova occupazione, ma per mezzo delle tecnologie automatiche e digitali le imprese in nome dell' ulteriore aumento

di produttività e dei loro utili, daranno l' assalto all' ultimo presidio di autonomia operaia e professionale che resiste

Shipping Italy

Savona, Vado
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le istituzioni e le parti sociali si siano preparate a fronteggiarlo con piani di formazione e conversione professionale

e tantomeno con progetti di riqualificazione e rilancio occupazionale delle attività del porto.

Shipping Italy

Savona, Vado
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Merci in sicurezza nel trasporto intermodale: la guida rapida è anche in italiano

Sarà presentata nell' evento di apertura della Genoa Shipping Week (4-8 ottobre 2021)

Il Cargo Integrity Group (CIG), di cui fanno parte le cinque organizzazioni

internazionali Container Owners Association (COA), Global Shippers Forum ,

ICHCA International, TT Club e World Shipping Council (WSC), ha reso

disponibile la versione italiana della guida rapida del CTU Code , l' insieme di

norme pratiche d' uso globali per la caricazione, movimentazione e il

bloccaggio delle merci spedite via mare e via terra. Continuando la sua

missione di incoraggiare l' uso e l' aderenza alla guida generata dall' IMO, dall'

ILO e dall' UNECE e pubblicata nel Codice di Pratica per l' Imballaggio delle

Unità di Trasporto Merci (UTI), il CIG ha aggiunto l' italiano alle sei lingue

ufficiali dell' IMO - arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo. La

pubblicazione, sia della guida, sia della relativa lista di controllo per l'

imballaggio dei container, è stata resa possibile grazie al sostegno del Bureau

International Containers (BIC) e del Centro Internazionale Studi Containers

(C.I.S.Co). Grazie a questo lavoro di traduzione, l' Italia entra nel novero delle

poche nazioni meritevoli di avere una guida tecnica in lingua originale sulla

sicurezza della caricazione e subito a disposizione degli operatori qui . «Siamo

lieti di aver contribuito alla pubblicazione in italiano di questo importante strumento - sottolinea Giordano Bruno

Guerrini , segretario generale C.I.S.Co - La promozione della sicurezza all' interno della filiera del trasporto è

fondamentale per la nostra associazione. Con l' affermarsi dell' intermodalità è un tema in continuo aggiornamento

che necessita di un modello unico di riferimento e di una condivisione delle buone pratiche attraverso momenti

formativi e di divulgazione». La presentazione ufficiale, evento d' apertura della Genoa Shipping Week (4-8 ottobre

2021), sarà affidata al convegno La prima guida in italiano sulla sicurezza della merce nell' unità di trasporto

intermodale (UTI) : il CTU Code organizzato da C.I.S.Co in collaborazione con il BIC, sponsorizzato da Siat S.p.A. e

Cordstrap Italia S.r.l. e special event del programma "Il miglio mancante" a cura di Promos Italia e Autorità di sistema

Portuale del Mar Ligure Occidentale. Il 4 ottobre 2021, a partire dalle 9,30 in live streaming, si alterneranno interventi

istituzionali, tra cui si segnalano il WSC- World Shipping Council, il TTClub di Londra e UNECE, e tecnici per parlare

di sicurezza della caricazione e per promuovere una standardizzazione diffusa tra tutti i soggetti coinvolti nel

commercio e nel trasporto internazionale.

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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Arriva la prima guida in italiano sulla sicurezza della merce nell' unità di trasporto
intermodale: il CTU Code

La presentazione ufficiale, il 4 ottobre, inaugurerà la Genoa Shipping Week

Genova . Il Cargo Integrity Group (CIG), di cui fanno parte le cinque

organizzazioni internazionali Container Owners Association (COA), Global

Shippers Forum, ICHCA International, TT Club e World Shipping Council

(WSC), ha reso disponibile la versione italiana della guida rapida del CTU

Code, l ' insieme di norme pratiche d' uso globali per la caricazione,

movimentazione e il bloccaggio delle merci spedite via mare e via terra .

Continuando la sua missione di incoraggiare l' uso e l' aderenza alla guida

generata dall' IMO, dall' ILO e dall' UNECE e pubblicata nel Codice di Pratica

per l' Imballaggio delle Unità di Trasporto Merci (UTI), il CIG ha aggiunto l'

italiano alle sei lingue ufficiali dell' IMO - arabo, cinese, inglese, francese, russo

e spagnolo. La pubblicazione, sia della guida, sia della relativa lista di controllo

per l' imballaggio dei container, è stata resa possibile grazie al sostegno del

Bureau International Containers (BIC) e del Centro Internazionale Studi

Containers (C.I.S.Co). Grazie a questo lavoro di traduzione, l' Italia entra nel

novero delle poche nazioni meritevoli di avere una guida tecnica in lingua

originale sulla sicurezza della caricazione e subito a disposizione degli

operatori QUI . 'Siamo lieti di aver contribuito alla pubblicazione in italiano di questo importante strumento' - sottolinea

Giordano Bruno Guerrini , segretario generale C.I.S.Co - 'La promozione della sicurezza all' interno della filiera del

trasporto è fondamentale per la nostra associazione. Con l' affermarsi dell' intermodalità è un tema in continuo

aggiornamento che necessita di un modello unico di riferimento e di una condivisione delle buone pratiche attraverso

momenti formativi e di divulgazione'. La presentazione ufficiale, evento d' apertura della Genoa Shipping Week (4-8

ottobre 2021), sarà infatti affidata al convegno La prima guida in italiano sulla sicurezza della merce nell' unità di

trasporto intermodale (UTI): il CTU Code organizzato da C.I.S.Co in collaborazione con il BIC, sponsorizzato da Siat

S.p.A. e Cordstrap Italia S.r.l. e special event del programma 'Il miglio mancante' a cura di Promos Italia e Autorità di

sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Il 4 ottobre 2021, a partire dalle 9.30 in live streaming, si alterneranno

interventi istituzionali, tra cui si segnalano il WSC- World Shipping Council, il TTClub di Londra e UNECE, e tecnici

per parlare di sicurezza della caricazione e per promuovere una standardizzazione diffusa tra tutti i soggetti coinvolti

nel commercio e nel trasporto internazionale.

Genova24

Genova, Voltri
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La prima guida in italiano sulla sicurezza della merce nell' unità di trasporto intermodale
(UTI): il CTU Code

La presentazione ufficiale, il 4 ottobre, inaugurerà la Genoa Shipping Week

Genova-Il Cargo Integrity Group (CIG), di cui fanno parte le cinque

organizzazioni internazionali Container Owners Association (COA), Global

Shippers Forum, ICHCA International, TT Club e World Shipping Council

(WSC), ha reso disponibile la versione italiana della guida rapida del CTU

Code, l ' insieme di norme pratiche d' uso globali per la caricazione,

movimentazione e il bloccaggio delle merci spedite via mare e via terra.

Continuando la sua missione di incoraggiare l' uso e l' aderenza alla guida

generata dall' IMO, dall' ILO e dall' UNECE e pubblicata nel Codice di Pratica

per l' Imballaggio delle Unità di Trasporto Merci (UTI), il CIG ha aggiunto l'

italiano alle sei lingue ufficiali dell' IMO - arabo, cinese, inglese, francese, russo

e spagnolo. La pubblicazione, sia della guida, sia della relativa lista di controllo

per l' imballaggio dei container, è stata resa possibile grazie al sostegno del

Bureau International Containers (BIC) e del Centro Internazionale Studi

Containers (C.I.S.Co). Grazie a questo lavoro di traduzione, l' Italia entra nel

novero delle poche nazioni meritevoli di avere una guida tecnica in lingua

originale sulla sicurezza della caricazione e subito a disposizione degli operatori QUI . Siamo lieti di aver contribuito

alla pubblicazione in italiano di questo importante strumento - sottolinea Giordano Bruno Guerrini, segretario generale

C.I.S.Co. La promozione della sicurezza all' interno della filiera del trasporto è fondamentale per la nostra

associazione. Con l' affermarsi dell' intermodalità è un tema in continuo aggiornamento che necessita di un modello

unico di riferimento e di una condivisione delle buone pratiche attraverso momenti formativi e di divulgazione. La

presentazione ufficiale, evento d' apertura della Genoa Shipping Week (4-8 ottobre 2021), sarà infatti affidata al

convegno La prima guida in italiano sulla sicurezza della merce nell' unità di trasporto intermodale (UTI): il CTU Code

organizzato da C.I.S.Co in collaborazione con il BIC, sponsorizzato da Siat S.p.A. e Cordstrap Italia S.r.l. e special

Il Nautilus

Genova, Voltri
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event del programma 'Il miglio mancante' a cura di Promos Italia e Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale. Il 4 ottobre 2021, a partire dalle 9.30 in live streaming, si alterneranno interventi istituzionali, tra cui si

segnalano il WSC- World Shipping Council, il TTClub di Londra e UNECE, e tecnici per parlare di sicurezza della

caricazione e per promuovere una standardizzazione diffusa tra tutti i soggetti coinvolti nel commercio e nel trasporto

internazionale.
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Genoa Shipping Week presenterà la prima guida in italiano sulla sicurezza del trasporto
intermodale

La pubblicazione è stata resa possibile grazie al sostegno del Bureau International Containers (Bic) e del Centro
Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co)

Un nuovo step per la sicurezza dei trasporti merci. Il Cargo Integrity Group

(CIG), di cui fanno parte le cinque organizzazioni internazionali Container

Owners Association (COA), Global Shippers Forum, ICHCA International, TT

Club e World Shipping Council (WSC), ha reso disponibile la versione italiana

della guida rapida del CTU Code, l' insieme di norme pratiche d' uso globali per

la caricazione, movimentazione e il bloccaggio delle merci spedite via mare e

via terra. Continuando la sua missione di incoraggiare l' uso e l' aderenza alla

guida generata dall' Imo, dall' Ilo e dall' Unec e pubblicata nel Codice di Pratica

per l' Imballaggio delle Unità di Trasporto Merci (UTI), il CIG ha aggiunto l'

italiano alle sei lingue ufficiali dell' IMO - arabo, cinese, inglese, francese, russo

e spagnolo. CTU Code - guida rapida La pubblicazione, sia della guida, sia

della relativa lista di controllo per l' imballaggio dei container, è stata resa

possibile grazie al sostegno del Bureau International Containers (Bic) e del

Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co). Grazie a questo lavoro di

traduzione, l' Italia entra nel novero delle poche nazioni meritevoli di avere una

guida tecnica in lingua originale sulla sicurezza della caricazione e subito a

disposizione degli operatori. "Siamo lieti di aver contribuito alla pubblicazione in italiano di questo importante

strumento - sottolinea Giordano Bruno Guerrini, segretario generale C.I.S.Co. - La promozione della sicurezza all'

interno della filiera del trasporto è fondamentale per la nostra associazione. Con l' affermarsi dell' intermodalità è un

tema in continuo aggiornamento che necessita di un modello unico di riferimento e di una condivisione delle buone

pratiche attraverso momenti formativi e di divulgazione". La presentazione ufficiale, evento d' apertura della Genoa

Shipping Week (4-8 ottobre 2021), sarà infatti affidata al convegno La prima guida in italiano sulla sicurezza della

merce nell' unità di trasporto intermodale (UTI): il CTU Code organizzato da C.I.S.Co in collaborazione con il BIC,

sponsorizzato da Siat S.p.A. e Cordstrap Italia S.r.l. e special event del programma "Il miglio mancante" a cura di

Promos Italia e Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Il 4 ottobre, a partire dalle 9.30 in live

streaming, si alterneranno interventi istituzionali, tra cui si segnalano il WSC- World Shipping Council, il TTClub di

Londra e UNECE, e tecnici per parlare di sicurezza della caricazione e per promuovere una standardizzazione diffusa

tra tutti i soggetti coinvolti nel commercio e nel trasporto internazionale.

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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Prima guida in italiano sulla sicurezza della merce nell' unità di trasporto intermodale

La presentazione ufficiale, il 4 ottobre, inaugurerà la Genoa Shipping Week

Genova, 8 settembre 2021 - Il Cargo Integrity Group (CIG), di cui fanno parte le

cinque organizzazioni internazionali Container Owners Association (COA),

Global Shippers Forum, ICHCA International, TT Club e World Shipping

Council (WSC), ha reso disponibile la versione italiana della guida rapida del

CTU Code , l' insieme di norme pratiche d' uso globali per la caricazione,

movimentazione e il bloccaggio delle merci spedite via mare e via terra.

Continuando la sua missione di incoraggiare l' uso e l' aderenza alla guida

generata dall' IMO, dall' ILO e dall' UNECE e pubblicata nel Codice di Pratica

per l' Imballaggio delle Unità di Trasporto Merci (UTI), il CIG ha aggiunto l'

italiano alle sei lingue ufficiali dell' IMO - arabo, cinese, inglese, francese, russo

e spagnolo. La pubblicazione, sia della guida, sia della relativa lista di controllo

per l' imballaggio dei container, è stata resa possibile grazie al sostegno del

Bureau International Containers (BIC) e del Centro Internazionale Studi

Containers ( C.I.S.Co ) . Grazie a questo lavoro di traduzione, l' Italia entra nel

novero delle poche nazioni meritevoli di avere una guida tecnica in lingua

originale sulla sicurezza della caricazione e subito a disposizione degli operatori. Siamo lieti di aver contribuito alla

pubblicazione in italiano di questo importante strumento - sottolinea Giordano Bruno Guerrini, segretario generale

C.I.S.Co. La promozione della sicurezza all' interno della filiera del trasporto è fondamentale per la nostra

associazione. Con l' affermarsi dell' intermodalità è un tema in continuo aggiornamento che necessita di un modello

unico di riferimento e di una condivisione delle buone pratiche attraverso momenti formativi e di divulgazione. La

presentazione ufficiale, evento d' apertura della Genoa Shipping Week (4-8 ottobre 2021), sarà infatti affidata al

convegno La prima guida in italiano sulla sicurezza della merce nell' unità di trasporto intermodale (UTI): il CTU Code

organizzato da C.I.S.Co in collaborazione con il BIC, sponsorizzato da Siat S.p.A. e Cordstrap Italia S.r.l. e special

event del programma 'Il miglio mancante' a cura di Promos Italia e Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale. Il 4 ottobre 2021 , a partire dalle 9.30 in live streaming, si alterneranno interventi istituzionali, tra cui si

segnalano il WSC- World Shipping Council, il TTClub di Londra e UNECE, e tecnici per parlare di sicurezza della

caricazione e per promuovere una standardizzazione diffusa tra tutti i soggetti coinvolti nel commercio e nel trasporto

internazionale.

Sea Reporter

Genova, Voltri
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Alla Genoa Shipping Week la presentazione dell' edizione italiana del CTU Code

La presentazione ufficiale sarà l' evento d' apertura della Genoa Shipping Week

(4-8 ottobre 2021), con un convegno dedicato proprio a 'La prima guida in

italiano sulla sicurezza della merce nell' unità di trasporto intermodale (UTI): il

CTU Code',  organizzato da C.I.S.Co in col laborazione con i l  BIC,

sponsorizzato da Siat S.p.A. e Cordstrap Italia S.r.l. e special event del

programma 'Il miglio mancante' a cura di Promos Italia e Autorità di sistema

Portuale del Mar Ligure Occidentale. Il Cargo Integrity Group (CIG), di cui

fanno parte le cinque organizzazioni internazionali Container Owners

Association (COA), Global Shippers Forum, ICHCA International, TT Club e

World Shipping Council (WSC), ha reso disponibile la versione italiana della

guida rapida del CTU Code, l' insieme di norme pratiche d' uso globali per la

caricazione, movimentazione e il bloccaggio delle merci spedite via mare e via

terra. Continuando la sua missione di incoraggiare l' uso e l' aderenza alla guida

generata dall' IMO, dall' ILO e dall' UNECE e pubblicata nel Codice di Pratica

per l' Imballaggio delle Unità di Trasporto Merci (UTI), il CIG ha aggiunto l'

italiano alle sei lingue ufficiali dell' IMO - arabo, cinese, inglese, francese, russo

e spagnolo. La pubblicazione, sia della guida, sia della relativa lista di controllo per l' imballaggio dei container, è stata

resa possibile grazie al sostegno del Bureau International Containers (BIC) e del Centro Internazionale Studi

Containers (C.I.S.Co). Grazie a questo lavoro di traduzione, l' Italia entra nel novero delle poche nazioni meritevoli di

avere una guida tecnica in lingua originale sulla sicurezza della caricazione e subito a disposizione degli operatori ( qui

). 'Siamo lieti di aver contribuito alla pubblicazione in italiano di questo importante strumento' sottolinea Giordano

Bruno Guerrini, segretario generale C.I.S.Co. 'La promozione della sicurezza all' interno della filiera del trasporto è

fondamentale per la nostra associazione. Con l' affermarsi dell' intermodalità è un tema in continuo aggiornamento

che necessita di un modello unico di riferimento e di una condivisione delle buone pratiche attraverso momenti

formativi e di divulgazione'. Il 4 ottobre 2021, a partire dalle 9.30 in live streaming, si alterneranno interventi

istituzionali, tra cui si segnalano il WSC- World Shipping Council, il TTClub di Londra e UNECE, e tecnici per parlare

di sicurezza della caricazione e per promuovere una standardizzazione diffusa tra tutti i soggetti coinvolti nel

commercio e nel trasporto internazionale. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING

ITALY.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Porto di Ravenna, nei primi sette mesi boom per tonnellate movimentate: + 19,7% rispetto
al 2020

Redazione

Lo scalo ha raggiunto i volumi complessivi del 2019 prima della pandemia.

Positive anche le stime per il mese di Agosto, si annuncia + 40% rispetto allo

stesso mese del 2020 Genova - Il Porto di Ravenna nei primi sette mesi del

2021 ha registrato una movimentazione complessiva pari a 15.438.272

tonnellate , in crescita del 19,7% (oltre 2,5 milioni di tonnellate in più) rispetto

allo stesso periodo del 2020, che ha portato i volumi complessivi ai livelli del

2019 ante pandemia (-0,3%) consolidando il trend in ripresa per il Porto di

Ravenna, con una performance particolarmente positiva per gli imbarchi. Gli

sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 13.232.291 tonnellate

(+22,3% sul 2020 e -0,7% sul 2019) e a 2.205.982 tonnellate (+6,0% sul 2020 e

+2,1% sul 2019). Nel periodo in esame il numero di toccate delle navi è stato

pari a 1.579 , con una crescita del 68,2% (640 navi in più) rispetto ai primi sette

mesi del 2020, e 22 toccate in più rispetto alle 1.557 del 2019. Il mese di luglio

in particolare, ha movimentato complessivamente 2.619.954 tonnellate , in

aumento del 20,3% (441 mila tonnellate in più) rispetto al mese di luglio 2020

ma in aumento del 23,3% rispetto alle 2.125.296 tonnellate del mese di luglio

2019. Le merci secche (rinfuse solide, merci varie e unitizzate), con una movimentazione pari a 12.782.902 tonnellate,

sono cresciute del 21,4% (quasi 2,3 milioni di tonnellate in più), avvicinandosi ulteriormente al traguardo (-0,1%) dei

12,8 milioni di tonnellate dello stesso periodo del 2019. I prodotti liquidi - con una movimentazione pari a 2.655.370

tonnellate - nei primi sette mesi del 2021 sono aumentati dell' 11,8% rispetto allo stesso periodo del 2020 (-1,2%

rispetto ai primi sette mesi del 2019). Le merci in container sono in aumento del 5,4% sui primi sette mesi del 2020

(1.370.432 tonnellate, con oltre 70 mila tonnellate in più), e più basse del -6,2% rispetto ai primi sette mesi del 2019.

Per quanto riguarda i container, pari a 124.779 TEUs, sono in crescita rispetto al 2020 (+7,9%) ma comunque ancora

sotto (-4,5%) rispetto ai volumi del 2019. I TEUs pieni sono 97.422 (il 78% del totale), in crescita del 7,4% rispetto al

2020 ma comunque in calo (-5,6%) rispetto a quelli del 2019. Dalle prime stime del mese di AGOSTO 2021, in

crescita di circa il 40% sullo stesso mese del 2020, i primi 8 mesi del 2021 sembrerebbero in crescita di quasi il 22%

rispetto allo stesso periodo del 2020, avendo superato anche (+0,7%) i volumi dello stesso periodo del 2.

Ship Mag

Ravenna
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La Berkan B è ancora nel porto di Ravenna: falliti i tentativi di recupero

La Berkan B è ancora alla banchina un tempo della Tozzi e sembra decisa a

non voler abbandonare il porto di Ravenna. I lavori di recupero del relitto lungo

oltre 100 m, affondato quasi totalmente nel 2019, si stanno dimostrando più

difficili di quanto inizialmente previsto. Il 31 agosto scorso la Berkan, o quanto

meno le sue parti più rilevanti, avrebbe dovuto essere inviata allo smaltimento,

ma al momento giace ancora sul fondo del canale. Troppo pesanti le lamiere

da sollevare da parte delle gru del cantiere allestito dalla Fagioli e da Marine

Consulting. Nei giorni scorsi, operai subacquei si sono immersi nelle acque del

porto per tagliare il relitto in modo da rendere più facile il recupero.

ravennawebtv.it

Ravenna
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Alle 12 le sirene del porto suoneranno per i morti sul lavoro

Le segreterie provinciali di Ravenna di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti esprimono

profondo cordoglio per la morte del lavoratore marittimo di nazionalità filippina,

imbarcato nella nave Meligunis -M, avvenuta ieri durante le operazioni di

disormeggio alla darsena petroli nel porto di Livorno e si uniscono al dolore dei

familiari e dei colleghi. 'Il marinaio è stato dilaniato da un cavo di ormeggio che

si è staccato e lo ha colpito. È una tragedia che si aggiunge a una interminabile

lista di vittime sul lavoro nei porti italiani, le ultime delle quali proprio nel porto di

Ravenna. Il 15 di luglio, infatti persero la vita in due distinti infortuni un marinaio

nella nave ARGO 1 ed un facchino all' interno dello stabilimento Marcegaglia di

Ravenna. Alla famiglia del lavoratore deceduto le segreterie provinciali di Filt,

Fit e Uiltrasporti manifestano il proprio cordoglio e vicinanza. Le sirene delle

navi del porto di Ravenna suoneranno alle ore 12, non per uno sterile rituale ma

per dare voce alla volontà dei lavoratori del porto di rivendicare un lavoro

sicuro e dignitoso'. 'La prevenzione sui luoghi di lavoro è un fattore di assoluta

deterrenza per questi tragici accadimenti e i controlli sulle procedure con le

quali vengono svolte le attività a bordo alle navi e nei terminal devono essere

più costanti ed incisivi. Per raggiungere l' obiettivo di azzerare i rischi nei luoghi di lavoro è necessario un approccio

culturale diverso, più orientato alla salvaguardia della salute che alla ricerca del mero profitto' sottolineano i sindacati.

'Le scelte economiche di alcune aziende e le mancate risposte sui temi della sicurezza complicano il quotidiano

impegno del sindacato nella difesa della salute e della sicurezza nel mondo del lavoro. È indispensabile e vitale

investire nel lavoro sicuro, stabile e tutelato e dare immediato avvio ad un confronto permanente tra le parti. È proprio

questa la linea che il sindacato seguirà nei prossimi importantissimi appuntamenti. Nella mattinata del 15 settembre, le

organizzazioni dei lavoratori incontreranno i vertici di Marcegaglia per discutere della costituzione di un Sistema

integrato per la Sicurezza sul Lavoro nel sito produttivo. Nella stessa giornata, al pomeriggio, in Autorità Portuale si

discuterà del rinnovo del Protocollo per la Sicurezza del porto'.

ravennawebtv.it

Ravenna
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Porto di Brindisi, una passeggiata per raccontare la sua storia

L' evento è stato organizzato dall' associazione di promozione sociale Brindisi e le Antiche Strade in collaborazione
con lasezione di Brindisi della Società di Storia Patria per la Puglia e la History Digital Library

BRINDISI - Nell' ambito della manifestazione internazionale "Italian Port Days",

promossa da Assoporti per avvicinare le popolazioni alla vita e alla cultura dei

porti, alla quale ha aderito anche quest' anno l' Autorità di Sistema Portuale del

Mare Adriatico Meridionale, si è svolta ieri, martedì 7 settembre, alle 17.30, sul

lungomare di Brindisi, una iniziativa molto interessante denominata

"Passeggiando nella storia, alla scoperta del porto di Brindisi". L' iniziativa, un

racconto itinerante di fatti, storie e aneddoti incentrati sul porto di Brindisi, è

stata organizzata dall' associazione di promozione sociale Brindisi e le Antiche

Strade in collaborazione con la sezione di Brindisi della Società di Storia Patria

per la Puglia e la History Digital Library. Gli storici e i tecnici delle associazioni

coinvolte, l' architetto Paolo Capoccia (foto sopra), i professori Giacomo

Carito, Antonio Mario Caputo (foto sotto), Domenico Urgesi, Giuseppe Rollo e

il dottor Giuseppe Maddalena Capiferro, hanno accompagnato i partecipanti in

una passeggiata storico-culturale molto interessante che ha offerto uno

sguardo completo del porto di Brindisi. La passeggiata è iniziata presso il

restaurato infopoint dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Meridionale, inaugurato ieri nel contesto delle manifestazioni svoltesi alle 18.00 sul lungomare di Brindisi per il

cinquantesimo anniversario della presenza in città della Brigata Marina San Marco, ed è terminata presso la Casa del

Turista, sede della History Digital Library. Qui lo staff dell' innovativa biblioteca di comunità ha mostrato ai partecipanti

diversi contenuti multimediali di interesse storico-culturale. BrindisiReport ha chiesto alla presidente dell' associazione

Brindisi e le Antiche Strade, Rosy Barretta, di dirci come è nata questa importante iniziativa. "L' iniziativa è nata in

concomitanza dell''Italian Port Days' poiché ogni anno, da quando è nato a Brindisi questo evento, siamo stati

chiamati dall' Autorità di Sistema per collaborare, per fare delle iniziative insieme. È stata una cosa bellissima, con

grande successo anche gli altri anni. Poi dopo abbiamo fatto un protocollo d' intesa con l' Autorità di Sistema per cui

collaboriamo con loro. Quest' anno l' iniziativa è ancora più importante perché ricade nel cinquantesimo della Brigata

San Marco e quindi dobbiamo ringraziare anche l' ammiraglio Luca Anconelli per averci invitato e per averci fatto

organizzare questa iniziativa insieme al presidente Ugo Patroni Griffi, presidente dell' Autorità di Sistema dell'

Adriatico Meridionale. La nostra associazione si occupa sempre di valorizzare e di ricordare ancora di più ciò che è

stata la storia di Brindisi, del suo porto, questa città-porto. Tra l' altro Brindisi è crocevia di rotte, di percorsi e di

cammini che si intersecano sempre qui, e parlo della Via Appia, della Francigena, della via ellenica del cammino

materano, del cammino del mare. Sono tutte strade che si incrociano qui a Brindisi, nella città e nel porto. Tutto ciò è

avvenuto qui, e hanno salpato tutti per il Mediterraneo e per altre vie. Quindi diciamo che il nostro porto ha avuto un'

importanza internazionale e mondiale nella storia di tutti i tempi. Non dobbiamo dimenticare il passato per avere un

valore nel presente, per organizzare anche il futuro. Quale migliore occasione questa di ricordare ciò che è stata la

storia del nostro porto per poter andare avanti e riappropriarsi delle proprie origini". Prima dell' inizio della

passeggiata storico-culturale, BrindisiReport ha chiesto al professor Giacomo Carito (foto sopra), di parlarci delle

tappe della stessa. "Si tratta di un itinerario che guardando il presente vuole ricordare il passato, itinerario che si

snoderà attraverso interventi di esperti della Società di Storia Patria per la Puglia e di Brindisi e le Antiche Strade.
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Primo intervento sarà del professore Domenico Urgesi
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che si soffermerà sull' esodo dell' esercito serbo, che è ricordato da un' epigrafe ammurata sulla Capitaneria di

Porto, e sul Monumento al Marinaio d' Italia. Seguirà un intervento dell' architetto Paolo Capoccia sulle Colonne del

Porto, poi il dottor Giuseppe Rollo si soffermerà all' altezza dell' Hotel Internazionale sull' avamporto di Brindisi, cioè

dalla Costa Guacina, luogo di acqua dolce, sostanzialmente, fino all' isola di Sant' Andrea e quindi all' abbazia

benedettina prima e al complesso di fortificazioni che poi viene costruito a partire dall' età aragonese e completato

poi nell' età vicereale. Un grande cantiere che andò avanti per circa 120 anni. Quindi veramente, estremamente

notevole. Il professore Caputo si soffermerà invece sullo sbarco del re Vittorio Emanuele III e della regina Elena,

sbarco che avvenne il 10 settembre più o meno all' altezza del Bar Betty, e seguirà poi un intervento del dottore

Giuseppe Maddalena che ha individuato all' interno del Parco delle Catene la struttura che serviva per bloccare l'

accesso al porto di Brindisi ai sommergibili nemici durante la Grande Guerra. E quindi ne vorrà proporre,

sostanzialmente, la salvaguardia trattandosi di un documento e monumento veramente di grandissimo interesse. E

concluderà poi un mio intervento che consisterà in un filmato che riepiloga un po' la storia trimillenaria dei porti di

Brindisi e quindi credo che in questa maniera, attraverso una passeggiata, e raccontando la vita del porto e ciò che sul

porto è avvenuto, ricostruiremo in qualche modo in maniera colloquiale, dialogica, quella che è stata l' affascinante

storia della nostra città".
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IL MEGATUNNEL: BUONO PER IL PORTO, MA NON PER LA CITTA' DI PALERMO

La Giunta Comunale di Palermo avrebbe approvato un "l' Accordo di

Collaborazione ex Art.15 della Legge 241/1990 con l' Autorità di Sistema

Portuale del Mare di Sicilia Occidentale per un' opera di cui si parla da tempo.

Si tratta del tunnel lungo 12 km del costo di ben 1,2 miliardi di Euro che

dovrebbe collegare le due testate autostradali (A19 per Catania/Messina ed

A29 per Mazara del vallo/Trapani) passando praticamente sotto il porto. Una

parte del tunnel correrebbe sotto l' alveo marino. Per l' opera sono già

disponibili 1,4 milioni di Euro, stanziati dal Ministero per le Infrastrutture e la

Mobilità sostenibile.L' opera sicuramente sarebbe molto utile all' Autorità

Portuale che in tal modo risolverebbe il problema dell' accesso al Porto, reso

complicato da una città che, nell' ultimo secolo, gli è letteralmente cresciuta

intorno. Le strade che portano all' infrastruttura da cui la città prende il nome

sono da tempo insufficienti al loro scopo, essendo intasate dal traffico

cittadino.Tuttavia, stiamo parlando di un' opera autostradale, con una galleria

per senso di marcia. Ognuno dei due tunnel convoglierebbero circa 3600

veicoli l' ora. Troppi, per servire soltanto il Porto, che, nel suo futuro, vivrà

principalmente di crocierismo, lasciando al traffico merci un ruolo del tutto marginale. Per quello, la stessa Autorità

Portuale punta giustamente su Termini Imerese, lontano dal traffico della metropoli e collegato ottimamente con la rete

autostradale.Per il resto l' autostrada sotterranea/subalvea convoglierebbe il traffico di attraversamento , dell' area

urbana da est ad ovest, di cui conosciamo l' entità. Paradossalmente, non è il principale problema di Palermo: esso è

pari soltanto ad una quota che si aggira intorno al 10% di quello che attualmente percorre la circonvallazione. Lo dice

uno studio del sottoscritto del 1996 . Anche se è passato un quarto di secolo, quel dato è ancora attendibile, perché

confermato dall' ANAS nel 2016, nell' ambito della redazione del progetto di tangenziale.Quest' arteria ad altissima

capacità (e costi)sarebbe quindi destinata a convogliare poche centinaia di veicoli l' ora . Ma non è tutto. E' facile

prevedere che la presenza di uno o più svincoli al porto e, riteniamo, lungo la litoranea favorirebbe l' accesso di flussi

di traffico enormi in pieno centro storico, o nelle immediate vicinanze :. La parte più vulnerabile della città, dl punto di

vista ambientale, si vedrebbe pertanto dotata non di un mezzo di trasporto alternativo, ma di un formidabile vettore di

autoveicoli su gomma.Un assurdo trasportistico, se si pensa che in tutte le metropoli del mondo si fa di tutto per

allontanare le automobili dai centri storici, impegnandosi a realizzare sistemi di trasporto pubblico all' altezza. A

proposito, al chi, al Comune che si è entusiasmato tanto per questo progetto, mi piacerebbe chiedere: che fine ha

fatto la Metropolitana Automatica Leggera?Si potrebbe pensare che un' arteria del genere alleggerirebbe la

circonvallazione , ma non è così. Viale Regione Siciliana ormai da decenni svolge un ruolo tutto interno alle dinamiche

urbane, essendo, di fatto, l' unica strada urbana che collega direttamente la parte sud a quella nord della città stessa.

L' altra è proprio la litoranea, del cui intasamento perpetuo abbiamo già detto.Allo stesso modo, la circonvallazione

distribuisce all' interno della città i flussi provenienti dalle testate autostradali e svolge il ruolo di "gronda" nei confronti

degli altri flussi esterni, compresi quelli dei quartieri, popolosissimi, situati a monte di essa. Non potendo essere utile

in tal senso, il megatunnel lascerebbe la circonvallazione nelle attuali condizioni (critiche) che tutti conosciamo.Ben

diverso invece sarebbe l' impatto di una vera tangenziale per la città . Come accennato prima, fu proposto nel 2016

dall' ANAS, accolto gelidamente dal Comune ed infine inopinatamente accantonato. Una infrastruttura che avrebbe di

fatto preso il posto della circonvallazione, allontanando dal centro cittadino i flussi principali di traffico e convogliandoli

Il Moderatore
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Il progetto prevedeva ben sei svincoli , all' interno dell' asse autostradale situato in zona pedemontana, con buona

parte del suo percorso in galleria.E l' accesso al Porto ? Sarebbe stato comunque garantito da nord, attraverso l'

arteria sotterranea già prevista nel PRG da viale Francia, attraverso un nuovo svincolo collegato con la tangenziale

stessa e con la Circonvallazione. Quest' ultima, finalmente liberata dal suo attuale, ingrato compito di strada

"tuttofare" (gronda, attraversamento, mobilità interna alla città) potrebbe diventare una strada urbana a tutti gli effetti,

magari con la sua parte centrale interrata come è stato previsto qualche tempo fa nel "Piano Strategico per

Palermo".Le somme da spendere sarebbero comunque ingenti, ma ritengo che sarebbero spese molto meglio,

finendo con l' essere utili non soltanto al Porto ed alle sue sacrosante esigenze, ma anche all' intera area

metropolitana.

Il Moderatore
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ICS e l' impiego di combustibili a zero emissioni di carbonio

GAM EDITORI

8 settembre 2021 - L' ICS, che rappresenta le associazioni nazionali degli

armatori mondiali e oltre l' 80% della flotta mercantile, ha presentato una

richiesta alle Nazioni Unite, chiedendo una misura basata sul mercato accettata

a livello internazionale per accelerare l' adozione e l' impiego di combustibili a

zero emissioni  d i  carbonio.  Secondo i  document i  consegnat i  a l l '

Organizzaz ione mar i t t ima in ternaz ionale  ( IMO),  l '  o rganismo d i

regolamentazione delle Nazioni Unite sulla navigazione, la tassa si baserebbe

sui contributi obbligatori delle navi che commerciano a livello globale, superiori

a 5.000 tonnellate di stazza lorda, per ogni tonnellata di CO2 emessa. Il denaro

andrebbe in un "Fondo IMO per il clima" che, oltre a colmare il divario di prezzo

tra i combustibili a zero emissioni di carbonio e quelli convenzionali, verrebbe

utilizzato per implementare l' infrastruttura di bunkeraggio necessaria nei porti di

tutto il mondo per fornire combustibili come l' idrogeno e l' ammoniaca,

garantendo coerenza nella transizione verde del settore sia per le economie

sviluppate che per quelle in via di sviluppo. Il trasporto marittimo è responsabile

di circa il 2% delle emissioni globali di carbonio e l' IMO ha riconosciuto la

necessità di un' azione urgente per la decarbonizzazione. L' industria è alla disperata ricerca di navi a zero emissioni

di carbonio portate in acqua dai cantieri navali entro il 2030. Tuttavia, agli attuali tassi di produzione, i combustibili a

zero emissioni di carbonio non sono disponibili in commercio nella misura necessaria per la flotta globale. La tassa

sul carbonio ha lo scopo di accelerare la creazione di un mercato che renda praticabile il trasporto marittimo a

emissioni zero. Il Fondo calcolerebbe i contributi climatici che devono essere versati dalle navi, raccoglierà i contributi

e dimostrerebbe che sono stati effettuati. ICS spera di supportare anche nuove infrastrutture di bunkeraggio, in modo

che i nuovi combustibili, una volta sviluppati, possano essere resi disponibili a livello globale e dal maggior numero

possibile di porti. Per ridurre al minimo gli oneri per gli Stati membri delle Nazioni Unite e garantire la rapida istituzione

della tassa sul carbonio, il quadro proposto dall' industria utilizzerebbe il meccanismo già proposto dai governi per un

Fondo R&S separato da 5 miliardi di dollari per accelerare lo sviluppo di tecnologie a zero emissioni di carbonio, che

l' IMO delle Nazioni Unite dovrebbe approvare in una riunione fondamentale a novembre immediatamente dopo la

COP 26.
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I marittimi, la spina dorsale dimenticata dell' economia mondiale

Mentre assicuravano la tenuta e la prosecuzione del commercio mondiale, gli stessi marittimi sono stati mal ripagati,
oggetto di restrizioni impietose e spesso illegali. Una vicenda paradossale e surreale. A molti marinai e ufficiali è
stato impedito di lasciare la loro nave per oltre un anno, in alcuni casi quasi

In un pianeta che mostra ogni giorno nuove ferite, la geografia economica

sembra strutturata in funzione della logistica e delle infrastrutture che danno

forma al mondo. Ma in questo scenario accade spesso che i diritti dei

lavoratori vengano erosi, accantonati, dimenticati. Se la terribile pandemia che

ci perseguita continua a incidere pesantemente sulle nostre esistenze,

occorrerebbe un moltiplicatore all' infinito per avere un' idea dei disagi e delle

pene che minano le vite dei marittimi. Il personale navigante di tutto il mondo ha

vissuto e ancora sta vivendo la crisi più drammatica che si ricordi. I marittimi

sono la spina dorsale del commercio globalizzato, un' umanità che ha

continuato a viaggiare anche quando il mondo si è fermato. Un milione e

700mila uomini e donne spesso confinati nell' attualità degli invisibili. Nei due

anni della pandemia, il personale navigante ha sempre e costantemente

garantito la piena operatività della catena logistica mondiale e la continuità

territoriale da e per le isole. Ma mentre assicuravano la tenuta e la

prosecuzione del commercio mondiale, gli stessi marittimi sono stati mal

ripagati, oggetto di restrizioni impietose e spesso illegali. Una vicenda

paradossale e surreale. A molti marinai e ufficiali è stato impedito di lasciare la loro nave per oltre un anno, in alcuni

casi quasi per due. Nel momento più drammatico della crisi del cambio equipaggi, più di 400.000 marittimi sono stati

costretti a non sottrarsi all' imbarco, proseguendo mansioni e attività in maniera spesso indefinita. Le limitazioni alla

libertà di movimento, hanno spesso avuto conseguenze disastrose sullo stato di salute dei marittimi. I problemi di

isolamento, solitudine, separazione e ansia per la famiglia e i propri cari lontani migliaia di chilometri, insieme all'

incertezza del futuro e all' assenza di sostegni hanno aumentato lo stress fisico e psicologico a bordo delle navi, a

volte con conseguenze tragiche. Grazie allo sforzo degli armatori migliori e seri e delle società di shipmanagement, il

numero del personale navigante abbandonato è adesso dimezzato. Molte situazioni si stanno normalizzando.

Parecchie navi sono state spesso dirottate per consentire il cambio di equipaggio e tantissime compagnie di

navigazione hanno fatto tutto il possibile per il benessere del loro personale. Il rischio attuale è che la situazione

possa nuovamente deteriorarsi, con la sempre maggiore diffusione delle varianti del Covid 19. I marittimi alzano

bandiera bianca, sono legittimamente esausti, in queste condizioni molti rifiutano l' imbarco e tanti stanno rincorrendo

occupazioni alternative. Tangibili come spesso accade nel settore dello shipping sono i danni provocati dalla politica: l'

industria marittima è altamente globalizzata ma i diritti e la protezione dei lavoratori sono frammentati tra diversi attori

che spesso non rispondono ad alcuna regolamentazione o autorità superiore. Alla fine, ma con incomprensibile e

colpevole ritardo, lo scorso primo luglio il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile (MIMS) si è

espresso in merito alla vaccinazione Covid 19 dei marittimi, definendola prioritaria. 'La vaccinazione del personale

marittimo imbarcato e in attesa di imbarco è considerata una priorità per il settore, per mettere in sicurezza le

imbarcazioni ed evitare il formarsi di focolai infettivi che sarebbero difficilmente gestibili'. Finalmente! Una decisione

attesa da tempo per la messa in sicurezza del personale proveniente da diversi Paesi del mondo , nei quali c' è

minore disponibilità di dosi. Ora, oltre a predisporre la vaccinazione del personale con cittadinanza italiana, è
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aprile dallo Special Tripartite Commitee della Maritime Labour Convention 2006 dell' ILO , che ha raccomandato

agli Stati membri di adottare un approccio condiviso per giungere in tempi rapidi alla vaccinazione dell' intero

personale marittimo. Anche l' International Chamber of Shipping (ICS) ha predisposto un protocollo per la costituzione

di hub vaccinali nei porti. Purtroppo sono ancora troppo pochi gli Stati membri dell' IMO ad applicare provvedimenti

conformi a queste deliberazioni. Dovrebbe essere chiaro a tutti che i vaccini sono l' unica strada per uscire dalla crisi

pandemica. La collaborazione fra le autorità statali e il settore privato è la condizione necessaria perché il programma

sia esteso al personale navigante di tutto il mondo, a prescindere dalla nazionalità. La pandemia potrà essere

superata solo su scala globale. Il settore che per sua natura è il motore della globalizzazione è quello che più ha

sofferto. I marittimi hanno affrontato la crisi più drammatica e a loro deve andare riconoscenza. Il loro sacrificio, una

volta ancora, consente al pianeta di sperare nel futuro. A patto che sia davvero credibile il tentativo di riorganizzare il

primato dell' uomo sulla geopolitica del profitto.
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