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Assoporti, ai nastri di partenza la terza edizione di Italian Port Days

10 Sep, 2021 Roma - Partirà domani nei porti italiani, l' iniziativa Italian Port

Days - Opening port life and culture to people, che vede gli scali impegnati sia

in presenza che in modalità virtuale nella promozione dei rapporti con i territori

circostanti. Durante il periodo dedicato che per il 2021 durerà un mese, nei vari

porti si terranno eventi, webinar, mostre e tanto altro ancora per far conoscere

quanto possibile le attività portuali alle persone che vivono intorno agli scali.

Sull' argomento, il presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri ha ricordato

come, 'L' obiettivo di Italian Port Days è quello di incentivare una migliore

integrazione tra aree portuali e comunità. La necessità sempre più importante e

urgente per i porti di far conoscere le proprie attività, creando un dialogo con il

territorio e consentendo alle persone di prendere coscienza delle loro attività,

rende il rapporto porto-città sempre più attuale in termini di strategia

istituzionale e di comunicazione e promozione. Come Assoporti, riteniamo che

occorrerà sempre di più dedicarsi a questo tema, perché lo sviluppo di un porto

deve avvenire con la condivisione delle comunità.' Giampieri ha poi concluso,

'Si tratta di un' attività complessa e variegata che nei principali porti europei

viene affrontata ormai da tempo. Il tema riguarda delle competenze trasversali che stiamo mettendo a sistema nei

nostri porti. In questo contesto, aver reso possibile un coordinamento nazionale ha creato un importante rete anche a

livello internazionale. Infatti, il progetto è stato inserito nell' agenda European Maritime Days in My Country della

Commissione Europea.' Il tema individuato per l' edizione del 2021, che tornerà in presenza per alcune iniziative nei

porti, è proprio la sostenibilità sociale. In questo contesto il progetto di Assoporti e delle AdSP, Women in Transport -

the challenge for Italian Ports, che mira a rafforzare l' impiego delle donne nei porti e offrire pari opportunità per le

donne e gli uomini, sarà oggetto di una giornata dedicata il 4 ottobre prossimo con un evento di apertura nella

mattinata promosso da Assoporti alla presenza del Ministro Giovannini.

Corriere Marittimo
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Un mese di eventi per Italian Port Days

Redazione

LIVORNO Un mese di eventi per celebrare gli Italian Port Days, l'iniziativa

lanciata in comune dalle Autorità di Sistema portuale, e coordinata da

Assoporti, per avvicinare la cittadinanza alla vita e cultura portuali. Sono

proprio il mare e la portualità, declinata in tutti i suoi aspetti di interazione con

la città, il filo che collega una quindicina di appuntamenti messi in calendario a

partire da oggi fino a venerdì 8 Ottobre. La kermesse darà avvio alla

quindicesima edizione di Porto Aperto, il progetto di apertura dei porti del

Sistema alle proprie città ideato dall'AdSp MTS. Il cartellone si apre in

concomitanza con i l  Campionato Europeo di Fireball, una grande

manifestazione nell'ambito della vela, che si svolgerà a Piombino dall'11 al 17

Settembre, con il porto turistico di Salivoli come centro nevralgico dell'evento

organizzato dal Centro Velico piombinese, con la collaborazione di Marina di

Salivoli e con la partecipazione della Federazione italiana vela, CONI e

Comune di Piombino. Sul filo dell'identità marittima, autentica nelle sue

differenti declinazioni, si muovono tutti gli spettacoli, teatrali e musicali, gli

incontri e le visite guidate che sono stati scelti per comporre la rassegna

locale di Italian Port Days, giunta al suo terzo anno di vita. Il primo appuntamento in programma a Livorno, per

domenica 12 Settembre, è Allegro Andante con Moto Ondoso, spettacolo acrobatico-musicale che andrà in scena

presso l'Andana delle Ancore, a conclusione del Festival Con-Fusione. Tra gli eventi di rilievo, l'inaugurazione, il

prossimo 21 Settembre, del Baby Pit Stop UNICEF presso la Stazione Marittima del Porto di Livorno. Il progetto,

nato dalla collaborazione tra UNICEF e Soroptimist International d'Italia e realizzato nella città dei Quattro Mori, vede

l'allestimento di un'area attrezzata per il cambio dei pannolini e l'allattamento materno. La manifestazione, molto ricca

di appuntamenti, prevede inoltre una serie di iniziative culturali di ampio respiro organizzate nell'ambito dei Giovedì del

Port Center, nel corso dei quali verranno presentati libri dedicati al Palio Marinaro (Palio. I cavalieri, gli armi, le

imprese. Dalla Meloria allo Stretto di Piombino, di E. Campanella, R. Fiori), alla storia di Livorno (Io Michele, nativo di

Scio, negoziante e suddito toscano, di D. Vlami) e narrativa di autore (Manù e Michè, di F. Niccolini) La kermesse non

toccherà solo Livorno e Piombino, ma anche l'Isola di Capraia, dove sabato 18 Settembre, verrà presentato lo

spettacolo teatrale Otto Con di F. Brandi (regia di G. Benucci), dedicato alla storia dei canottieri di Livorno. Anche

l'Isola D'Elba sarà assoluta protagonista degli IPD: il 1° Ottobre, in occasione delle visite guidate al porto organizzate

da AdSp e curate dal Gruppo Guide Turistiche Isola d'Elba, verrà infatti presentato il progetto Port-City Instawalks

che, sulla scia dell'esperienza di Rotterdam, invita gli studenti a esplorare il territorio delle città portuali e a catturare

storie, immagini e testimonianze dei cittadini nei diversi scenari del waterfront. Da sottolineare, infine, la giornata di

focus sulle pari opportunità delle donne nel lavoro portuale, Women in Transport, iniziativa coordinata da Assoporti,

che si svolgerà lunedì 4 Ottobre in webconference. Sono molto soddisfatto delle iniziative organizzate nell'ambito di

Italian Port Days ha dichiarato il presidente dell'AdSp del Mar Tirreno settentrionale, Luciano Guerrieri non sono solo

un importante richiamo per tutta la vita sociale dei cittadini, ma hanno anche un valore simbolico fondamentale. Anche

in periodi difficili come quelli che, in parte, stiamo ancora vivendo, i porti non rinunciano a farsi veicolo di valori di

integrazione e inclusione. Giuliano Gallanti aveva ragione da vendere quando soleva affermare che i teu non sono

Messaggero Marittimo
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l'unica unità di misura di un porto ha concluso Guerrieri -: per chi sa andare oltre i problemi del rumore e

dell'inquinamento, gli scali portuali sono una cosa bellissima. Il programma è scaricabile qui IPD_programma
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Oh Happy Port Days

di Redazione Port News

Un mese di eventi per celebrare gli Italian Port Days, l' iniziativa lanciata in

comune dalle Autorità di Sistema Portuale, e coordinata da Assoporti, per

avvicinare la cittadinanza alla vita e cultura portuali. Sono proprio il mare e la

portualità, declinata in tutti i suoi aspetti di interazione con la città, il filo che

collega una quindicina di appuntamenti messi in calendario a partire da venerdì

10 settembre fino a venerdì 8 ottobre. La kermesse darà avvio alla

quindicesima edizione di Porto Aperto, il progetto di apertura dei porti del

Sistema alle proprie città ideato dall' AdSP MTS. Il cartellone si apre in

concomitanza con i l  Campionato Europeo di Firebal l ,  una grande

manifestazione nell' ambito della vela, che si svolgerà a Piombino dall' 11 al 17

settembre, con il porto turistico di Salivoli come centro nevralgico dell' evento

organizzato dal Centro Velico piombinese, con la collaborazione di Marina di

Salivoli e con la partecipazione della Federazione italiana vela, CONI e

Comune di Piombino. Sul filo dell' identità marittima, autentica nelle sue

differenti declinazioni, si muovono tutti gli spettacoli, teatrali e musicali, gli

incontri e le visite guidate che sono stati scelti per comporre la rassegna locale

di Italian Port Days, giunta al suo terzo anno di vita. Il primo appuntamento in programma a Livorno, per domenica 12

settembre, è 'Allegro Andante con Moto Ondoso', spettacolo acrobatico-musicale che andrà in scena presso l'

Andana delle Ancore, a conclusione del Festival 'Con-Fusione'. Tra gli eventi di rilievo, l' inaugurazione, il prossimo 21

settembre, del Baby Pit Stop UNICEF presso la Stazione Marittima del Porto di Livorno. Il progetto, nato dalla

collaborazione tra UNICEF e Soroptimist International d' Italia e realizzato nella città dei Quattro Mori, vede l'

allestimento di un' area attrezzata per il cambio dei pannolini e l' allattamento materno. La manifestazione, molto ricca

di appuntamenti, prevede inoltre una serie di iniziative culturali di ampio respiro organizzate nell' ambito dei 'Giovedì

del Port Center', nel corso dei quali verranno presentati libri dedicati al Palio Marinaro (Palio. I cavalieri, gli armi, le

imprese. Dalla Meloria allo Stretto di Piombino, di E. Campanella, R. Fiori), alla storia di Livorno (Io Michele, nativo di

Scio, negoziante e suddito toscano, di D. Vlami) e narrativa di autore (Manù e Michè, di F. Niccolini) La kermesse non

toccherà solo Livorno e Piombino, ma anche l' Isola di Capraia, presso la quale, sabato 18 settembre, verrà

presentato lo spettacolo teatrale Otto Con di F. Brandi (regia di G. Benucci), dedicato alla storia dei canottieri di

Livorno. Anche l' Isola D' Elba sarà assoluta protagonista degli IPD: il 1° ottobre, in occasione delle visite guidate al

porto organizzate da AdSP e curate dal Gruppo Guide Turistiche Isola d' Elba, verrà infatti presentato il progetto Port-

City Instawalks che, sulla scia dell' esperienza di Rotterdam, invita gli studenti a esplorare il territorio delle città portuali

e a catturare storie, immagini e testimonianze dei cittadini nei diversi scenari del waterfront. Da sottolineare, infine, la

giornata di focus sulle pari opportunità delle donne nel lavoro portuale, Women in Transport, iniziativa coordinata da

Assoporti, che si svolgerà lunedì 4 ottobre in webconference. «Sono molto soddisfatto delle iniziative organizzate

nell' ambito di Italian Port Days - ha dichiarato il presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, Luciano

Guerrieri - non sono solo un importante richiamo per tutta la vita sociale dei cittadini, ma hanno anche un valore

simbolico fondamentale». «Anche in periodi difficili come quelli che, in parte, stiamo ancora vivendo, i porti non

rinunciano a farsi veicolo di valori di integrazione e inclusione», ha continuato Guerrieri. «Giuliano Gallanti aveva

Port News
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ragione da vendere quando soleva affermare che i TEU non sono l' unica unità di misura di un porto: per chi sa

andare oltre i problemi del rumore e dell' inquinamento, gli scali portuali sono una cosa bellissima». Scarica il

programma completo.
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Al via la III edizione di Italian Port Days

Rassegna nazionale promossa da Assoporti Roma : Parte oggi nei porti

italiani, l' iniziativa Italian Port Days - Opening port life and culture to people,

che vede gli scali impegnati sia in presenza che in modalità virtuale nella

promozione dei rapporti con i territori circostanti. Durante il periodo dedicato

che per il 2021 durerà un mese, nei vari porti si terranno eventi, webinar, mostre

e tanto altro ancora per far conoscere quanto possibile le attività portuali alle

persone che vivono intorno agli scali. Sull' argomento, il Presidente di

Assoporti Rodolfo Giampieri ha ricordato come, 'L' obiettivo di Italian Port

Days è quello di incentivare una migliore integrazione tra aree portuali e

comunità. La necessità sempre più importante e urgente per i porti di far

conoscere le proprie attività, creando un dialogo con il territorio e consentendo

alle persone di prendere coscienza delle loro attività, rende il rapporto porto-

città sempre più attuale in termini di strategia istituzionale e di comunicazione e

promozione. Come Assoporti, riteniamo che occorrerà sempre di più dedicarsi

a questo tema, perché lo sviluppo di un porto deve avvenire con la

condivisione delle comunità.' Giampieri ha poi concluso, 'Si tratta di un' attività

complessa e variegata che nei principali porti europei viene affrontata ormai da tempo. Il tema riguarda delle

competenze trasversali che stiamo mettendo a sistema nei nostri porti. In questo contesto, aver reso possibile un

coordinamento nazionale ha creato un importante rete anche a livello internazionale. Infatti, il progetto è stato inserito

nell' agenda European Maritime Days in My Country della Commissione Europea.' Il tema individuato per l' edizione

del 2021, che tornerà in presenza per alcune iniziative nei porti, è proprio la sostenibilità sociale. In questo contesto il

progetto di Assoporti e delle AdSP, Women in Transport - the challenge for Italian Ports, che mira a rafforzare l'

impiego delle donne nei porti e offrire pari opportunità per le donne e gli uomini, sarà oggetto di una giornata dedicata

il 4 ottobre prossimo con un evento di apertura nella mattinata promosso da Assoporti alla presenza del Ministro

Giovannini.
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Al via la terza edizione di Italian Port Days

Leonardo Parigi

La rassegna, promossa da Assoporti, vede gli scali italiani impegnati in diversi

momenti di confronto in un periodo di circa un mese. Genova - La terza

edizione di Italian Port Days prende oggi il via, con il nuovo titolo 'Opening port

life and culture to people'. La rassegna, promossa da Assoporti, vede gli scali

italiani impegnati in diversi momenti di confronto in un periodo di circa un mese.

Eventi in presenza e conferenze online, ma anche mostre, webinar e incontri

per condividere con i territori conoscenza, sviluppo e racconto di ciò che

accade all' interno dei porti d' Italia. «L' obiettivo di Italian Port Days», afferma

Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti, «è quello di incentivare una

migliore integrazione tra aree portuali e comunità. La necessità sempre più

importante e urgente per i porti di far conoscere le proprie attività, creando un

dialogo con il territorio e consentendo alle persone di prendere coscienza delle

loro attività, rende il rapporto porto-città sempre più attuale in termini di

strategia istituzionale e di comunicazione e promozione». Il progetto, inserito

nell' agenda degli ' European Maritime Days in My Country ' - cornice europea

di eventi sul tema - vede nel 2021 un particolare focus sulla sostenibilità

sociale. In tale contesto, infatti, Italian Port Days mira a sottolineare il tema del gender gap, per aprire sempre più un

settore considerato 'maschile' alla parità di genere. I programmi di tutti gli eventi saranno presto disponibili sul sito:

www.italianportdays.it.

Ship Mag

Primo Piano
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Container, TO Delta Group inaugura il primo servizio ferroviario Trieste-Ludwigshafen

10 Sep, 2021 TRIESTE - Al via oggi il nuovo servizio ferroviario diretto Trieste

Marine Terminal SpA (TMT) - Ludwigshafen, in Germania. Un nuovo prodotto

intermodale, che operato in partnership da T.O.Delta ed Alpe Adria,

rappresenta un importante strumento messo a disposizione della clientela per

aumentare le opportunità di connessione con il centro-nord Europa tramite

rotaia. Lo fa sapere in una nota il Gruppo TO Delta, operatore logistico e dei

trasporti intermodali con base a Trieste: "Con una percorrenza da origine a

destino di sole 20 ore, si garantirà un servizio ferroviario tra i più celeri sul

mercato che, in una fase iniziale, correrà 1 volta alla settimana. ' La Germania è

un mercato fondamentale per il nostro terminal containe r' riporta Marco Zollia,

Direttore commerciale di TMT. 'Con questo nuovo prodotto si punta ad

estendere l' influenza commerciale di Trieste sul mercato tedesco , in un' area

industriale importantissima come quella della Renania, ed in aggiunta alle aree

già servite di Baviera e Baden Wurttemberg '.

Corriere Marittimo

Trieste
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Al via il nuovo treno container Trieste - Germania operato da T.O. Delta e Alpe Adria

Prende il via oggi, venerdì 10 settembre, il nuovo servizio ferroviario che

collegherà direttamente il Trieste Marine Terminal dello scalo giuliano con

Ludwigshafen, in Germania. Preannunciato nei giorni scorsi da Msc , "questo

nuovo prodotto intermodale sarà operato in partnership da T.O. Delta e Alpe

Adria e rappresenterà un importante strumento messo a disposizione della

clientela per aumentare le opportunità di connessione con il centro-nord Europa

tramite rotaia" spiegano le due aziende in una nota. Con una percorrenza da

origine a destino di sole 20 ore, sarà un servizio ferroviario tra i più celeri fra

quelli disponibili sul mercato che, in una fase iniziale, avrà frequenza una volta a

settimana. 'La Germania e un mercato fondamentale per il nostro terminal

container' ha dichiarato Marco Zollia, direttore commerciale di Trieste Marine

terminal. 'Con questo nuovo prodotto si punta a estendere l' influenza

commerciale di Trieste sul mercato tedesco, in un' area industr iale

importantissima come quella della Renania e in aggiunta alle aree già servite di

Baviera e Baden Wurttemberg'.

Shipping Italy

Trieste
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A Monfalcone F2i supera l' ostacolo 18 comma 7

Quanto riportato ieri da SHIPPING ITALY a valle del confronto fra Fhp e i

sindacati sulle future integrazioni delle due imprese portuali (Marterneri e Cpm -

Compagnia Portuale Monfalcone) attive nello scalo giuliano e finite sotto il

controllo del fondo creato da F2i è stato ulteriormente dettagliato dalla locale

Autorità di Sistema Portuale. Il presidente Zeno D' Agostino, infatti, ha spiegato

a Il Piccolo che, anche per rispetto degli altri due istanti (Midolini e Cetal) che

fin da subito hanno approvato l' ipotesi di 'suddivisione' delle aree suggerita da

Adsp e avviato il relativo iter, intende finalizzare quanto prima (ottobre o

novembre) il percorso di rilascio di concessioni e autorizzazioni iniziato nel

2020, quando lo scalo è entrato sotto la giurisdizione dell' Adsp di Trieste.

Pertanto - ha detto D' Agostino in merito a Fhp - 'chiuderemo con due

concessioni a due società diverse'. Vale a dire, appunto, Marterneri e Cpm, che

avevano presentato istanza quando ancora erano entità separate. Il che portò

anche a qualche frizione per coincidenza di aree e attività: 'Paradossalmente

furono proprio quella circostanza e la lungimiranza e competenza dell' allora

segretario generale a far sì che l' operazione Fhp non ci ponga oggi un

problema amministrativo-normativo. Mario Sommariva (oggi presidente dell' Adsp di La Spezia, ndr ), infatti, date le

ridotte dimensioni dello scalo, pretese, a prescindere dal fatto che le due società appartenessero a soggetti diversi,

che differenziassero in modo chiaro le attività. Cosa che peraltro ha aiutato a meglio ripartire anche i manufatti

logistici. Così si è arrivati a piani di impresa totalmente distinti su base merceologica, in modo che oggi, con

Marterneri e Cpm in mano allo stesso soggetto, non si ponga alcun problema in merito al comma 7 dell' articolo 18: i

due concessionari, infatti, svolgono attività differenti, non configurandosi quindi il divieto di titolarità di due

concessioni nel medesimo porto, valido solo laddove l' attività operatavi coincida'. Dopodiché, per quanto D'

Agostino non vi si spinga, è facile presupporre che, ottenuti i due titoli dodecennali chiesti, Fhp si indirizzerà sulla

richiesta di una concessione unica, magari attraverso fusione delle due società, puntando ad un allungamento del

termine supportato da investimenti superiori - grazie alle sinergie realizzabili - alla somma di quelli proposti da Cpm e

Marterneri. A quel punto Adsp dovrebbe attivare una procedura comparativa per verificare l' eventuale interesse di un

soggetto terzo a gestire l' intero compendio di Fhp a condizioni più favorevoli per l' ente. Ma i rischi per la società di

F2i sarebbero inesistenti, disinnescando la procedura col semplice ritiro della richiesta di concessione unica. A.M.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.

Shipping Italy
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Porti, insediato comitato gestione Adsp Mas e Scardino nominata segretario generale

Roma, 10 set. (Adnkronos) - Nel corso della seduta di oggi si è insediato il

Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Settentrionale composto da Fulvio Lino Di Blasio, presidente del Comitato e

dell' AdSP Mas, Piero Pellizzari, Direttore marittimo del Veneto - Capitaneria di

Porto di Venezia, Dario Riccobene, Comandante del Porto di Chioggia -

Capitaneria di Porto di Chioggia, Giuseppe Roberto Chiaia, in rappresentanza

della Città Metropolitana di Venezia e Maria Rosaria Anna Campitelli, in

rappresentanza della Regione del Veneto. Come previsto dall' ordine del

giorno, l' organo di indirizzo strategico e gestionale dell' Ente ha insediato il

nuovo Comitato di Gestione che ha deliberato la nomina del Segretario

Generale votando all' unanimità, su proposta del Presidente, Antonella

Scardino quale nuova guida della segreteria tecnico-operativa dell '

Ente.Antonella Scardino, quarant' anni, ingegnere gestionale, esperta in progetti

complessi in ambito pubblico e privato, vanta una comprovata esperienza

professionale nei settori disciplinati dalla legge 84/ 94 nonché nelle materie

amministrativo- contabili, maturata nel corso di oltre 15 anni di attività. Il nuovo

Segretario Generale succederà a Martino Conticelli, attuale facente funzione.Insieme a tutti i componenti del Comitato

di Gestione, sottolinea il presidente Fulvio Lino Di Blasio, dopo aver ringraziato Martino Conticelli per l' impegno, la

professionalità, la competenza e l' importante supporto in questa fase delicata, "desidero augurare ad Antonella

Scardino un buon lavoro. Considerata la sua comprovata e consolidata esperienza professionale, sono sicuro che nel

corso del suo mandato saprà dare un importante apporto alla buona ed efficiente amministrazione dell' Ente, saprà

valorizzare e sviluppare tutte le funzioni dell' AdSP e del sistema portuale nel suo complesso e potrà contribuire a

dare nuovo impulso e a portare innovazione alla gestione dell' operatività dei porti di Venezia e Chioggia, essendosi

specializzata nei settori logistico portuale e ferroviario, energy & utilities, delle Zone economiche e speciali nonché nei

processi di digitalizzazione e budgeting della Pubblica Amministrazione".In chiusura di seduta Di Blasio ha illustrato ai

Componenti del Comitato la metodologia che l' ente adotterà per la redazione del Piano Operativo Triennale

2022/2024, che definirà la visione del sistema portuale del futuro, costruendo la strategia di sviluppo della portualità

veneta e della sua connessione logistica al tessuto produttivo e manifatturiero nonché della sua relazione con il

mercato internazionale, e le fasi di consultazione delle istituzioni e degli stakeholder nell' elaborazione del documento

strategico - programmatico. Il Presidente ha poi comunicato che la successiva seduta del Comitato di Gestione si

terrà il prossimo 24 settembre dando così avvio alla piena operatività amministrativa dell' Ente.

Affari Italiani

Venezia
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AdSP Venezia, insediato il Comitato di gestione - Antonella Scardino nuovo segretario
generale

10 Sep, 2021 VENEZIA - Oggi si è insediato il nuovo Comitato di Gestione

dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, composto

da Fulvio Lino Di Blasio, Presidente del Comitato e dell' AdSP MAS, Piero

Pellizzari, Direttore marittimo del Veneto - Capitaneria di Porto di Venezia,

Dario Riccobene, Comandante del Porto di Chioggia - Capitaneria di Porto di

Chioggia, Giuseppe Roberto Chiaia, in rappresentanza della Città

Metropolitana di Venezia e Maria Rosaria Anna Campitelli, in rappresentanza

della Regione del Veneto. Durante la prima seduta l' organo di gestione ha

nominato l' ing. Antonella Scardino nuovo segretario generale alla guida della

segreteria tecnico-operativa dell' Ente, con voto unanime e, su proposta del

presidente. Antonella Scardino, quarant' anni, ingegnere gestionale, esperta in

progetti complessi in ambito pubblico e privato, vanta una comprovata

esperienza professionale nei settori disciplinati dalla legge 84/ 94 nonché nelle

materie amministrativo- contabili, maturata nel corso di oltre 15 anni di attività.

Il nuovo Segretario Generale succederà a Martino Conticelli, attuale facente

funzione. Il presidente Fulvio Lino Di Blasio, dopo aver ringraziato Martino

Conticelli per l' impegno, la professionalità, la competenza e l' importante supporto in questa fase delicata ha

dichiarato: 'Insieme a tutti i componenti del Comitato di Gestione, desidero augurare ad Antonella Scardino un buon

lavoro. Considerata la sua comprovata e consolidata esperienza professionale, sono sicuro che nel corso del suo

mandato saprà dare un importante apporto alla buona ed efficiente amministrazione dell' Ente, saprà valorizzare e

sviluppare tutte le funzioni dell' AdSP e del sistema portuale nel suo complesso e potrà contribuire a dare nuovo

impulso e a portare innovazione alla gestione dell' operatività dei porti di Venezia e Chioggia, essendosi specializzata

nei settori logistico portuale e ferroviario, energy & utilities, delle Zone economiche e speciali nonché nei processi di

digitalizzazione e budgeting della Pubblica Amministrazione'. In chiusura di seduta, Di Blasio ha illustrato ai

componenti del Comitato la metodologia che l' ente adotterà per la redazione del Piano Operativo Triennale

2022/2024 - che definirà la visione del sistema portuale del futuro, costruendo la strategia di sviluppo della portualità

veneta e della sua connessione logistica al tessuto produttivo e manifatturiero nonché della sua relazione con il

mercato internazionale - e le fasi di consultazione delle istituzioni e degli stakeholder nell' elaborazione del documento

strategico - programmatico. La prossima seduta del Comitato di Gestione si terrà il 24 settembre dando così avvio

alla piena operatività amministrativa dell' Ente. Antonella Scardino, dopo la laurea in ingegneria gestionale , ha iniziato

la sua carriera in Capgemini SpA per poi cominciare, dal 2007, il percorso all' interno di EY Advisory SpA - una delle

maggiori società di servizi a livello globale, leader nella consulenza alle organizzazioni pubbliche e private - dove ha

maturato una esperienza professionale di rilievo lavorando in ambiti progettuali che coincidono con le principali sfide

strategiche che l' AdSP MAS si trova a dover affrontare nei prossimi 4 anni. Antonella Scardino - che negli ultimi anni

in EY ha svolto un ruolo di responsabile per il settore infrastrutture gestendo progetti nel settore Infrastrutture e

trasporti anche con il ruolo di referente EY per il Ministero delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili e per le Autorità

di Sistema Portuale - ha sviluppato e coordinato progetti per clienti pubblici e privati (Commissione europea,

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale, Gruppo Ferrovie dello Stato,

Società del settore energy & utilities, solo per citarne alcuni) nei seguenti settori: portualità, logistica, trasporto

Corriere Marittimo

Venezia



 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 32

ferroviario, intermodalità, lavoro portuale, Zone economiche speciali, trasporto pubblico locale, energia



 

venerdì 10 settembre 2021

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

[ § 1 8 1 5 2 5 7 5 § ]

e ambiente. In questi ambiti ha realizzato progetti connessi allo sviluppo strategico e operativo, alla trasformazione

digitale, al real estate, all' organizzazione e riorganizzazione aziendale, al procurement, all' ottimizzazione dei

processi connessi a tutto il ciclo di vita dei vari modelli di business.

Corriere Marittimo
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Porti: si è insediato comitato gestione Adsp Mas, Scardino nominato segretario generale

di AdnKronos

Roma, 10 set. (Adnkronos) - Nel corso della seduta di oggi si è insediato il

Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Settentrionale composto da Fulvio Lino Di Blasio, presidente del Comitato e

dell' AdSP Mas, Piero Pellizzari, Direttore marittimo del Veneto - Capitaneria di

Porto di Venezia, Dario Riccobene, Comandante del Porto di Chioggia -

Capitaneria di Porto di Chioggia, Giuseppe Roberto Chiaia, in rappresentanza

della Città Metropolitana di Venezia e Maria Rosaria Anna Campitelli, in

rappresentanza della Regione del Veneto. Come previsto dall' ordine del

giorno, l' organo di indirizzo strategico e gestionale dell' Ente ha insediato il

nuovo Comitato di Gestione che ha deliberato la nomina del Segretario

Generale votando all' unanimità, su proposta del Presidente, Antonella

Scardino quale nuova guida della segreteria tecnico-operativa dell' Ente.

Antonella Scardino, quarant' anni, ingegnere gestionale, esperta in progetti

complessi in ambito pubblico e privato, vanta una comprovata esperienza

professionale nei settori disciplinati dalla legge 84/ 94 nonché nelle materie

amministrativo- contabili, maturata nel corso di oltre 15 anni di attività. Il nuovo

Segretario Generale succederà a Martino Conticelli, attuale facente funzione.

EconomyMag

Venezia
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AdSP Adriatico settentrionale: insediato il Comitato di Gestione. Segretario generale è
Antonella Scardino

(FERPRESS) Venezia, 10 SET Nel corso della seduta odierna si è insediato il

Comitato di Gestione dell'Autorità d i  Sistema Portuale del Mare Adriatico

Settentrionale composto da Fulvio Lino Di Blasio, Presidente del Comitato e

dell'AdSP MAS, Piero Pellizzari, Direttore marittimo del Veneto Capitaneria di

Porto di Venezia, Dario Riccobene, Comandante del Porto di Chioggia

Capitaneria di Porto di Chioggia, Giuseppe Roberto Chiaia, in rappresentanza

della Città Metropolitana di Venezia e Maria Rosaria Anna Campitelli, in

rappresentanza della Regione del Veneto.Come previsto dall'ordine del giorno,

l'organo di indirizzo strategico e gestionale dell'Ente ha insediato il nuovo

Comitato di Gestione che ha deliberato la nomina del Segretario Generale

votando all'unanimità, su proposta del Presidente, Antonella Scardino quale

nuova guida della segreteria tecnico-operativa dell'Ente.Antonella Scardino,

quarant'anni, ingegnere gestionale, esperta in progetti complessi in ambito

pubblico e privato, vanta una comprovata esperienza professionale nei settori

disciplinati dalla legge 84/ 94 nonché nelle materie amministrativo- contabili,

maturata nel corso di oltre 15 anni di attività. Il nuovo Segretario Generale

succederà a Martino Conticelli, attuale facente funzione.Il Presidente Fulvio Lino Di Blasio, dopo aver ringraziato

Martino Conticelli per l'impegno, la professionalità, la competenza e l'importante supporto in questa fase delicata ha

dichiarato: Insieme a tutti i componenti del Comitato di Gestione, desidero augurare ad Antonella Scardino un buon

lavoro. Considerata la sua comprovata e consolidata esperienza professionale, sono sicuro che nel corso del suo

mandato saprà dare un importante apporto alla buona ed efficiente amministrazione dell'Ente, saprà valorizzare e

sviluppare tutte le funzioni dell'AdSP e del sistema portuale nel suo complesso e potrà contribuire a dare nuovo

impulso e a portare innovazione alla gestione dell'operatività dei porti di Venezia e Chioggia, essendosi specializzata

nei settori logistico portuale e ferroviario, energy & utilities, delle Zone economiche e speciali nonché nei processi di

digitalizzazione e budgeting della Pubblica Amministrazione.In chiusura di seduta, il Presidente Di Blasio ha illustrato

ai Componenti del Comitato la metodologia che l'ente adotterà per la redazione del Piano Operativo Triennale

2022/2024 che definirà la visione del sistema portuale del futuro, costruendo la strategia di sviluppo della portualità

veneta e della sua connessione logistica al tessuto produttivo e manifatturiero nonché della sua relazione con il

mercato internazionale e le fasi di consultazione delle istituzioni e degli stakeholder nell'elaborazione del documento

strategico programmatico. Il Presidente ha poi comunicato che la successiva seduta del Comitato di Gestione si terrà

il prossimo 24 settembre dando così avvio alla piena operatività amministrativa dell'Ente.Antonella Scardino, dopo la

laurea in ingegneria gestionale, ha iniziato la sua carriera in Capgemini SpA per poi cominciare, dal 2007, il percorso

all'interno di EY Advisory SpA una delle maggiori società di servizi a livello globale, leader nella consulenza alle

organizzazioni pubbliche e private dove ha maturato una esperienza professionale di rilievo lavorando in ambiti

progettuali che coincidono con le principali sfide strategiche che l'AdSP MAS si trova a dover affrontare nei prossimi

4 anni. Antonella Scardino che negli ultimi anni in EY ha svolto un ruolo di responsabile per il settore infrastrutture

gestendo progetti nel settore Infrastrutture e trasporti anche con il ruolo di referente EY per il Ministero delle

Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili e per le Autorità di Sistema Portuale ha sviluppato e coordinato progetti per

clienti pubblici e privati (Commissione europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capitanerie di Porto, Autorità di
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settori: portualità, logistica, trasporto ferroviario, intermodalità, lavoro portuale, Zone economiche speciali,

trasporto pubblico locale, energia e ambiente. In questi ambiti ha realizzato progetti connessi allo sviluppo strategico

e operativo, alla trasformazione digitale, al real estate, all'organizzazione e riorganizzazione aziendale, al

procurement, all'ottimizzazione dei processi connessi a tutto il ciclo di vita dei vari modelli di business.
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ADSP MAS, INSEDIAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE, ANTONELLA SCARDINO
NOMINATA SEGRETARIO GENERALE

Venezia -Nel corso della seduta odierna si è insediato il Comitato di Gestione

dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale composto

da Fulvio Lino Di Blasio, Presidente del Comitato e dell' AdSP MAS, Piero

Pellizzari, Direttore marittimo del Veneto - Capitaneria di Porto di Venezia,

Dario Riccobene, Comandante del Porto di Chioggia - Capitaneria di Porto di

Chioggia, Giuseppe Roberto Chiaia, in rappresentanza della Città

Metropolitana di Venezia e Maria Rosaria Anna Campitelli, in rappresentanza

della Regione del Veneto. Come previsto dall' ordine del giorno, l' organo di

indirizzo strategico e gestionale dell' Ente ha insediato il nuovo Comitato di

Gestione che ha deliberato la nomina del Segretario Generale votando all'

unanimità, su proposta del Presidente, Antonella Scardino quale nuova guida

della segreteria tecnico-operativa dell' Ente. Antonella Scardino, quarant' anni,

ingegnere gestionale, esperta in progetti complessi in ambito pubblico e

privato, vanta una comprovata esperienza professionale nei settori disciplinati

dalla legge 84/ 94 nonché nelle materie amministrativo- contabili, maturata nel

corso di oltre 15 anni di attività. Il nuovo Segretario Generale succederà a

Martino Conticelli, attuale facente funzione. Il Presidente Fulvio Lino Di Blasio, dopo aver ringraziato Martino

Conticelli per l' impegno, la professionalità, la competenza e l' importante supporto in questa fase delicata ha

dichiarato: 'Insieme a tutti i componenti del Comitato di Gestione, desidero augurare ad Antonella Scardino un buon

lavoro. Considerata la sua comprovata e consolidata esperienza professionale, sono sicuro che nel corso del suo

mandato saprà dare un importante apporto alla buona ed efficiente amministrazione dell' Ente, saprà valorizzare e

sviluppare tutte le funzioni dell' AdSP e del sistema portuale nel suo complesso e potrà contribuire a dare nuovo

impulso e a portare innovazione alla gestione dell' operatività dei porti di Venezia e Chioggia, essendosi specializzata

nei settori logistico portuale e ferroviario, energy & utilities, delle Zone economiche e speciali nonché nei processi di

digitalizzazione e budgeting della Pubblica Amministrazione'. In chiusura di seduta, il Presidente Di Blasio ha illustrato

ai Componenti del Comitato la metodologia che l' ente adotterà per la redazione del Piano Operativo Triennale

2022/2024 - che definirà la visione del sistema portuale del futuro, costruendo la strategia di sviluppo della portualità

veneta e della sua connessione logistica al tessuto produttivo e manifatturiero nonché della sua relazione con il

mercato internazionale - e le fasi di consultazione delle istituzioni e degli stakeholder nell' elaborazione del documento

strategico - programmatico. Il Presidente ha poi comunicato che la successiva seduta del Comitato di Gestione si

terrà il prossimo 24 settembre dando così avvio alla piena operatività amministrativa dell' Ente. Antonella Scardino

Antonella Scardino, dopo la laurea in ingegneria gestionale, ha iniziato la sua carriera in Capgemini SpA per poi

cominciare, dal 2007, il percorso all' interno di EY Advisory SpA - una delle maggiori società di servizi a livello

globale, leader nella consulenza alle organizzazioni pubbliche e private - dove ha maturato una esperienza

professionale di rilievo lavorando in ambiti progettuali che coincidono con le principali sfide strategiche che l' AdSP

MAS si trova a dover affrontare nei prossimi 4 anni. Antonella Scardino - che negli ultimi anni in EY ha svolto un ruolo

di responsabile per il settore infrastrutture gestendo progetti nel settore Infrastrutture e trasporti anche con il ruolo di

referente EY per il Ministero delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili e per le Autorità di Sistema Portuale - ha

sviluppato e coordinato progetti per clienti pubblici e privati (Commissione europea, Presidenza del Consiglio dei

Il Nautilus

Venezia
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Stato, Società del settore energy & utilities, solo per citarne alcuni) nei seguenti settori: portualità, logistica,

trasporto ferroviario, intermodalità, lavoro portuale, Zone economiche speciali, trasporto pubblico locale, energia e

ambiente. In questi ambiti ha realizzato progetti connessi allo sviluppo strategico e operativo, alla trasformazione

digitale, al real estate, all' organizzazione e riorganizzazione aziendale, al procurement, all' ottimizzazione dei

processi connessi a tutto il ciclo di vita dei vari modelli di business.

Il Nautilus

Venezia
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Antonella Scardino è il nuovo segretario generale dell' AdSP del Mare Adriatico
Settentrionale

Oggi la seduta di insediamento del Comitato di gestione dell' ente Antonella

Scardino è il nuovo segretario generale dell' Autorità di Sistema Portuale del

Informare

Venezia
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Mare Adriatico Settentrionale. La nomina, proposta dal presidente dell' ente

Fulvio Lino Di Blasio, è stata votata all' unanimità oggi nel corso della seduta di

insediamento del Comitato di gestione dell' ente portuale che risulta composto,

oltre che dal presidente Di Blasio, dal presidente del Comitato e dell' AdSP,

Piero Pellizzari, dal direttore marittimo del Veneto - Capitaneria di Porto di

Venezia, Dario Riccobene, dal comandante del Porto di Chioggia - Capitaneria

di Porto di Chioggia, da Giuseppe Roberto Chiaia, in rappresentanza della

Città Metropolitana di Venezia, e da Maria Rosaria Anna Campitelli, in

rappresentanza della Regione del Veneto. Scardino, quarant' anni, ingegnere

gestionale, esperta in progetti complessi in ambito pubblico e privato, vanta

una comprovata esperienza professionale nei settori disciplinati dalla legge

84/94 nonché nelle materie amministrativo-contabili, maturata nel corso di oltre

15 anni di attività. Il nuovo segretario generale succederà a Martino Conticelli,

attuale facente funzione. Dopo aver ringraziato Conticelli per l' impegno, la

professionalità, la competenza e l' importante supporto in questa fase delicata, Di Blasio ha augurato ad Antonella

Scardino un buon lavoro. «Considerata la sua comprovata e consolidata esperienza professionale - ha aggiunto il

presidente dell' Autorità di Sistema Portuale - sono sicuro che nel corso del suo mandato saprà dare un importante

apporto alla buona ed efficiente amministrazione dell' ente, saprà valorizzare e sviluppare tutte le funzioni dell' AdSP e

del sistema portuale nel suo complesso e potrà contribuire a dare nuovo impulso e a portare innovazione alla

gestione dell' operatività dei porti di Venezia e Chioggia, essendosi specializzata nei settori logistico portuale e

ferroviario, energy & utilities, delle Zone Economiche e Speciali nonché nei processi di digitalizzazione e budgeting

della pubblica amministrazione».
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ADSP MAS - INSEDIAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE, ANTONELLA SCARDINO
NOMINATA SEGRETARIO GENERALE

Nel corso della seduta odierna si è insediato il Comitato di Gestione dell'

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale composto da

Fulvio Lino Di Blasio , Presidente del Comitato e dell' AdSP MAS, Piero

Pellizzari , Direttore marittimo del Veneto - Capitaneria di Porto di Venezia,

Dario Riccobene , Comandante del Porto di Chioggia - Capitaneria di Porto di

Chioggia, Giuseppe Roberto Chiaia, in rappresentanza della Città

Metropolitana di Venezia e Maria Rosaria Anna Campitelli , in rappresentanza

della Regione del Veneto. Venezia 10 settembre 2021 - Come previsto dall'

ordine del giorno, l' organo di indirizzo strategico e gestionale dell' Ente ha

insediato il nuovo Comitato di Gestione che ha deliberato la nomina del

Segretario Generale votando all' unanimità, su proposta del Presidente,

Antonella Scardino quale nuova guida della segreteria tecnico-operativa dell'

Ente. Antonella Scardino, quarant' anni, ingegnere gestionale, esperta in

progetti complessi in ambito pubblico e privato, vanta una comprovata

esperienza professionale nei settori disciplinati dalla legge 84/ 94 nonché nelle

materie amministrativo- contabili, maturata nel corso di oltre 15 anni di attività.

Il nuovo Segretario Generale succederà a Martino Conticelli, attuale facente funzione. Il Presidente Fulvio Lino Di

Blasio, dopo aver ringraziato Martino Conticelli per l' impegno, la professionalità, la competenza e l' importante

supporto in questa fase delicata ha dichiarato: " Insieme a tutti i componenti del Comitato di Gestione, desidero

augurare ad Antonella Scardino un buon lavoro. Considerata la sua comprovata e consolidata esperienza

professionale, sono sicuro che nel corso del suo mandato saprà dare un importante apporto alla buona ed efficiente

amministrazione dell' Ente, saprà valorizzare e sviluppare tutte le funzioni dell' AdSP e del sistema portuale nel suo

complesso e potrà contribuire a dare nuovo impulso e a portare innovazione alla gestione dell' operatività dei porti di

Venezia e Chioggia, essendosi specializzata nei settori logistico portuale e ferroviario, energy & utilities, delle Zone

economiche e speciali nonché nei processi di digitalizzazione e budgeting della Pubblica Amministrazione". In

chiusura di seduta, il Presidente Di Blasio ha illustrato ai Componenti del Comitato la metodologia che l' ente adotterà

per la redazione del Piano Operativo Triennale 2022/2024 - che definirà la visione del sistema portuale del futuro,

costruendo la strategia di sviluppo della portualità veneta e della sua connessione logistica al tessuto produttivo e

manifatturiero nonché della sua relazione con il mercato internazionale - e le fasi di consultazione delle istituzioni e

degli stakeholder nell' elaborazione del documento strategico - programmatico. Il Presidente ha poi comunicato che la

successiva seduta del Comitato di Gestione si terrà il prossimo 24 settembre dando così avvio alla piena operatività

amministrativa dell' Ente. Antonella Scardino, dopo la laurea in ingegneria gestionale, ha iniziato la sua carriera in

Capgemini SpA per poi cominciare, dal 2007, il percorso all' interno di EY Advisory SpA - una delle maggiori società

di servizi a livello globale, leader nella consulenza alle organizzazioni pubbliche e private - dove ha maturato una

esperienza professionale di rilievo lavorando in ambiti progettuali che coincidono con le principali sfide strategiche

che l' AdSP MAS si trova a dover affrontare nei prossimi 4 anni. Antonella Scardino - che negli ultimi anni in EY ha

svolto un ruolo di responsabile per il settore infrastrutture gestendo progetti nel settore Infrastrutture e trasporti anche

con il ruolo di referente EY per il Ministero delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili e per le Autorità di Sistema

Portuale - ha sviluppato e coordinato progetti per clienti pubblici e privati (Commissione europea, Presidenza del

Informatore Navale

Venezia
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Stato, Società del settore energy & utilities, solo per citarne alcuni) nei seguenti settori: portualità, logistica,

trasporto ferroviario, intermodalità, lavoro portuale, Zone economiche speciali, trasporto pubblico locale, energia e

ambiente. In questi ambiti ha realizzato progetti connessi allo sviluppo strategico e operativo, alla trasformazione

digitale, al real estate, all' organizzazione e riorganizzazione aziendale, al procurement, all' ottimizzazione dei

processi connessi a tutto il ciclo di vita dei vari modelli di business.

Informatore Navale

Venezia
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Antonella Scardino è il nuovo segretario generale di Venezia

Esperta in progetti complessi che ha coordinato in ambito pubblico e privato

Redazione

VENEZIA Anche all'Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico

settentrionale, come è successo una settimana fa per Livorno, arriva un

nuovo segretario generale, Antonella Scardino. La nomina è giunta durante la

seduta del Comitato di Gestione che si è insediato per la prima volta dalla

nomina del presidente Fulvio Lino Di Blasio. Ne fanno parte insieme a lui,

Piero Pellizzari, direttore marittimo del Veneto-Capitaneria di porto di

Venezia, Dario Riccobene, Comandante del porto di Chioggia-Capitaneria di

porto di Chioggia, Giuseppe Roberto Chiaia, in rappresentanza della città

Metropolitana di Venezia e Maria Rosaria Anna Campitelli, in rappresentanza

della Regione del Veneto. Antonella Scardino, quarant'anni, ingegnere

gestionale, esperta in progetti complessi in ambito pubblico e privato, vanta

una comprovata esperienza professionale nei settori disciplinati dalla legge

84/94 nonché nelle materie amministrativo-contabili, maturata nel corso di

oltre 15 anni di attività. Prenderà ora il posto alla guida della segreteria

tecnico-operativa dell'ente di Martino Conticelli, attuale facente funzione.

Insieme a tutti i componenti del Comitato di gestione, desidero augurare ad

Antonella Scardino un buon lavoro. Considerata la sua comprovata e consolidata esperienza professionale, sono

sicuro che nel corso del suo mandato saprà dare un importante apporto alla buona ed efficiente amministrazione

dell'Ente, saprà valorizzare e sviluppare tutte le funzioni dell'AdSp e del sistema portuale nel suo complesso e potrà

contribuire a dare nuovo impulso e a portare innovazione alla gestione dell'operatività dei porti di Venezia e Chioggia,

essendosi specializzata nei settori logistico portuale e ferroviario, energy & utilities, delle Zone economiche e speciali

nonché nei processi di digitalizzazione e budgeting della Pubblica Amministrazione è l'augurio del presidente al nuovo

segretario generale. Prima del termine della seduta Di Blasio ha illustrato ai componenti del comitato la metodologia

che intende adottare per la redazione del Piano Operativo Triennale 2022/2024 che definirà la visione del sistema

portuale del futuro, costruendo la strategia di sviluppo della portualità veneta e della sua connessione logistica al

tessuto produttivo e manifatturiero nonché della sua relazione con il mercato internazionale e le fasi di consultazione

delle istituzioni e degli stakeholder nell'elaborazione del documento strategico-programmatico.

Messaggero Marittimo

Venezia
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Antonella Scardino nominata Segretario Generale dell' AdSP di Venezia

Venezia 10 settembre 2021 - Nel corso della seduta odierna si è insediato il

Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Settentrionale composto da Fulvio Lino Di Blasio , Presidente del Comitato e

dell' AdSP MAS, Piero Pellizzari , Direttore marittimo del Veneto - Capitaneria

di Porto di Venezia, Dario Riccobene , Comandante del Porto di Chioggia -

Capitaneria di Porto di Chioggia, Giuseppe Roberto Chiaia, in rappresentanza

della Città Metropolitana di Venezia e Maria Rosaria Anna Campitelli , in

rappresentanza della Regione del Veneto. Come previsto dall' ordine del

giorno, l' organo di indirizzo strategico e gestionale dell' Ente ha insediato il

nuovo Comitato di Gestione che ha deliberato la nomina del Segretario

Generale votando all' unanimità, su proposta del Presidente, Antonella

Scardino quale nuova guida della segreteria tecnico-operativa dell' Ente.

Antonella Scardino, quarant' anni, ingegnere gestionale, esperta in progetti

complessi in ambito pubblico e privato, vanta una comprovata esperienza

professionale nei settori disciplinati dalla legge 84/ 94 nonché nelle materie

amministrativo- contabili, maturata nel corso di oltre 15 anni di attività. Il nuovo

Segretario Generale succederà a Martino Conticelli, attuale facente funzione. Fulvio Lino Di Blasio Il Presidente Fulvio

Lino Di Blasio, dopo aver ringraziato Martino Conticelli per l' impegno, la professionalità, la competenza e l'

importante supporto in questa fase delicata ha dichiarato: ' Insieme a tutti i componenti del Comitato di Gestione,

desidero augurare ad Antonella Scardino un buon lavoro. Considerata la sua comprovata e consolidata esperienza

professionale, sono sicuro che nel corso del suo mandato saprà dare un importante apporto alla buona ed efficiente

amministrazione dell' Ente, saprà valorizzare e sviluppare tutte le funzioni dell' AdSP e del sistema portuale nel suo

complesso e potrà contribuire a dare nuovo impulso e a portare innovazione alla gestione dell' operatività dei porti di

Venezia e Chioggia, essendosi specializzata nei settori logistico portuale e ferroviario, energy & utilities, delle Zone

economiche e speciali nonché nei processi di digitalizzazione e budgeting della Pubblica Amministrazione'. In chiusura

di seduta, il Presidente Di Blasio ha illustrato ai Componenti del Comitato la metodologia che l' ente adotterà per la

redazione del Piano Operativo Triennale 2022/2024 - che definirà la visione del sistema portuale del futuro,

costruendo la strategia di sviluppo della portualità veneta e della sua connessione logistica al tessuto produttivo e

manifatturiero nonché della sua relazione con il mercato internazionale - e le fasi di consultazione delle istituzioni e

degli stakeholder nell' elaborazione del documento strategico - programmatico. Il Presidente ha poi comunicato che la

successiva seduta del Comitato di Gestione si terrà il prossimo 24 settembre dando così avvio alla piena operatività

amministrativa dell' Ente. Antonella Scardino Biografia - Antonella Scardino, dopo la laurea in ingegneria gestionale,

ha iniziato la sua carriera in Capgemini SpA per poi cominciare, dal 2007, il percorso all' interno di EY Advisory SpA -

una delle maggiori società di servizi a livello globale, leader nella consulenza alle organizzazioni pubbliche e private -

dove ha maturato una esperienza professionale di rilievo lavorando in ambiti progettuali che coincidono con le

principali sfide strategiche che l' AdSP MAS si trova a dover affrontare nei prossimi 4 anni. Antonella Scardino - che

negli ultimi anni in EY ha svolto un ruolo di responsabile per il settore infrastrutture gestendo progetti nel settore

Infrastrutture e trasporti anche con il ruolo di referente EY per il Ministero delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili e

per le Autorità di Sistema Portuale - ha sviluppato e coordinato progetti per clienti pubblici e privati (Commissione

europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale,

Sea Reporter

Venezia
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Gruppo Ferrovie dello Stato, Società del settore energy & utilities, solo per citarne alcuni) nei seguenti settori:

portualità, logistica, trasporto ferroviario, intermodalità, lavoro portuale, Zone economiche speciali, trasporto pubblico

locale, energia e ambiente. In questi ambiti ha realizzato progetti connessi allo sviluppo strategico e operativo, alla

trasformazione digitale, al real estate, all' organizzazione e riorganizzazione aziendale, al procurement, all'

ottimizzazione dei processi connessi a tutto il ciclo di vita dei vari modelli di business.

Sea Reporter

Venezia
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Terminati i lavori di potenziamento tecnologico degli impianti di sicurezza e segnalamento
del raccordo ferroviario di Vado Ligure

Si sono conclusi, nella data prevista del 7 settembre, gli interventi sul raccordo

ferroviario portuale compresi nel capitolo delle manutenzioni straordinarie del

porto di Vado Ligure. Il progetto ha incluso interventi di adeguamento e

potenziamento tecnologico sulla tratta compresa tra i passaggi a livello di Via

Piave e Via Trieste e il rifacimento della segnaletica stradale lungo la viabilità

pubblica. In particolare, il revamping dei due passaggi a livello ne consente la

gestione coordinata, migliorando la sicurezza e riducendo l' interferenza tra il

traffico ferroviario portuale e la viabilità cittadina. Si avvicinano a conclusione -

prevista per il mese di autunno - i lavori a carico di RFI per il ripristino del

segnalamento sulla linea verso Parco Doria, mentre proseguono le attività

preliminari per la seconda fase di intervento sul nodo ferroviario di Vado Ligure,

che prevedono il potenziamento della Stazione di Vado Ligure Zona Industriale

e l' espansione del terminal intermodale al servizio del porto. Intanto nei primi

otto mesi del 2021 il traffico ferroviario da e per il porto di Vado Ligure è quasi

raddoppiato r ispetto al l '  anno precedente, facendo registrare una

movimentazione complessiva di circa 11.600 carri contro i 6000 del 2020

(+91%), grazie ai crescenti flussi di merce in container che si muovono fra Vado Gateway e le industrie di Lombardia,

Emilia e Veneto.

Il Nautilus

Savona, Vado
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PORTS of GENOVA - Inaugurati i nuovi parcheggi Riparazioni Navali

Inaugurati i parcheggi rinnovati da Ente Bacini nell' area Riparazioni Navali -

Fiera del Mare. Operativi oltre 400 posti auto e moto per l' imminente apertura

del 61° Salone Nautico Sono stati Inaugurati oggi i parcheggi rinnovati da Ente

Bacini situati al piano a cielo aperto dei capannoni nelle aree di levante delle

Riparazioni Navali del Porto di Genova, vicino alla Fiera del Mare. L' area

adibita a posteggio occupa una superficie di oltre 10.000 metri quadrati per 393

posti auto, 10 riservati ai disabili, più alcuni posti moto. Ente Bacini, che ha in

concessione l' area per quattro anni, ha messo in atto un mirato piano di

rinnovamento e riqualificazione che ha permesso di rendere i parcheggi

operativi e a disposizione degli espositori e allestitori del 61° Salone Nautico,

dal 10 al 24 settembre. I mezzi in possesso del pass con QR Code, rilasciato

da I Saloni Nautici srl, potranno entrare in area portuale dal Varco di Levante e

quindi accedere ai parcheggi che resteranno aperti dalle 7,30 alle 20,30. L'

accesso e l' uscita dal parcheggio sarà presidiato da personale di vigilanza

incaricato da I Saloni Nautici nel periodo dell' esposizione. Sarà possibile

accedere al piano copertura con l' ascensore all' interno della rampa o con

ascensore e corpo scala lato nord levante. Le scale lato ponente potranno essere utilizzate esclusivamente ai fini di

uscite di emergenza. I principali lavori eseguiti hanno incluso il rifacimento totale della segnaletica orizzontale, il

consolidamento del piazzale, il controllo dei presidi antincendio e dell' illuminazione, il ripristino dei tratti ammalorati e

la rimozione della vegetazione infestante, intervento integrato in questi giorni da Autorità di Sistema Portuale. Dal

mese di ottobre, al termine dell' evento fieristico, Ente Bacini gestirà gli spazi in oggetto offrendo un servizio di

parcheggio in abbonamento, a disposizione delle aziende del comparto industriale e nautico del Porto di Genova e

del suo indotto. L' assegnazione dei parcheggi ai futuri fruitori avverrà tramite la manifestazione di interesse che nei

prossimi giorni sarà pubblicata sul sito www.entebacinigenova.it , veicolata anche attraversi i canali di Confindustria

sezione Nautica. La rinnovata gestione di questo sito garantirà all' utenza la comodità di posti auto strategici e

funzionali nel cuore delle Riparazioni Navali. Inoltre, i nuovi parcheggi portano un significativo contributo al riordino

della viabilità nelle aree portuali adiacenti, oggetto già di numerosi interventi realizzati da AdSP come il riassetto dei

capannoni a levante del Distretto Industriale delle Riparazioni Navali - in origine destinati soltanto per attività di

deposito e stoccaggio materiale - che potranno ora essere utilizzati per lo svolgimento dell' attività di impresa propria

dei concessionari di questo settore di grande importanza strategica. Il Presidente Paolo Emilio Signorini: "L' Autorità

di Sistema Portuale insieme al Comune di Genova sta portando avanti un lavoro di riqualificazione del Waterfront, un

asset importante per la città. Il rinnovo dei parcheggi nell' area di Riparazioni Navali è il primo traguardo del percorso

che, negli ultimi anni, ha visto operare in sinergia il pubblico e gli imprenditori di un comparto come la Nautica che

rappresenta il "tesoretto" di Genova. I 35 concessionari che hanno atti pluriennali prevedono investimenti di oltre 150

milioni nei prossimi dieci anni". Il Sindaco Marco Bucci: "Il rinnovo dei parcheggi, terminato in tempo utile per l'

apertura del 61° Salone Nautico, è un' ulteriore prova dei risultati che si raggiungono quando l' amministrazione del

Porto e della Città lavorano insieme con un obiettivo comune. Questo intervento sarà utile anche per gli operatori del

comparto delle Riparazioni Navali e del settore nautico e va visto nell' ottica del nuovo Waterfront di levante che saprà

assicurare un futuro pregevole per Genova". Mauro Vianello, Presidente Ente Bacini: "Questo lavoro è frutto di

sinergia fra enti, riteniamo di aver dato una prima soluzione al problema parcheggi che sono fondamentali

Informatore Navale

Genova, Voltri
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per Genova e anche per la parte industriale del porto; basta un colpo d' occhio per vedere la necessità degli spazi e

di ordine lungo la viabilità del comparto dove quotidianamente passano mezzi pesanti operativi". Saverio Cecchi

Presidente I Saloni Nautici: "Grazie a un lavoro di squadra, nell' anno in cui il Salone Nautico ha fatto segnare il tutto

esaurito, abbiamo riqualificato questo parcheggio che permetterà di dare un servizio agli operatori nonostante i lavori

in corso per il Waterfront". l settore della costruzione e riparazione navale genovese rappresenta un' eccellenza nel

panorama internazionale e una risorsa economica e industriale importantissima per il porto e per il territorio. I dati a

supporto indicano che le superfici complessivamente dedicate all' industria sono 600.000 mq; gli addetti diretti della

cantieristica 730 diretti con un indotto di 2.500; gli addetti diretti delle riparazioni sono 1.700 per i diretti e 1.500 come

indotto. Il comparto della nautica professionale genovese è oggi rappresentato da Genova for Yachting che raggruppa

50 aziende nei settori di servizi, marine, cantieri, tecnologie e professionisti.

Informatore Navale

Genova, Voltri
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Cin non stoppa la gara sulla Genova - Porto Torres. Pressing sindacale sul Mims

La procedura di aggiudicazione del servizio pubblico convenzionato di

collegamento marittimo fra Genova e Porto Torres, alla cui assegnazione sono

state recentemente ammesse le domande di Cin - Compagnia Italiana di

Navigazione e di Gnv, può andare avanti. Lo stabilisce l' ordinanza del Tar del

Lazio che ha respinto la sospensiva chiesta da Cin prima della decisione sul

merito del possibile annullamento. Nel mirino della compagnia del gruppo Moby

erano finiti diversi aspetti del bando e del capitolato tecnico, mentre Grimaldi,

che aveva contestato la prima gara poi andata a vuoto , senza parteciparvi,

non si è costituito in giudizio. La partecipazione di Cin alla procedura da essa

contestata ha convinto il Tar dell' insussistenza delle 'asserite (da Cin, ndr )

esigenze cautelari'. Non è l' unica brutta notizia per le ragioni della società. I

giudici, infatti, ritengono che 'non ricorra prima facie una favorevole prognosi in

ordine all' accoglimento dello stesso, tenuto conto che le censurate clausole del

bando - relative all' assunzione del servizio pubblico sulla tratta in questione, ai

tempi di percorrenza e alle particolari prescrizioni in ordine al trasporto di

materiali pericolosi - sono espressione del potere discrezionale della Stazione

appaltante e non appaiono ictu oculi manifestamente irragionevoli o sproporzionate'. La trattazione di merito è

comunque rinviata al gennaio 2022, quando il servizio sarà già stato aggiudicato. Intanto il sindacato è tornato a

bussare alla porta, finora rimasta chiusa a doppia mandata, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, sordo alla richiesta di un approfondimento stanti le problematiche emerse in materia di clausola sociale a

valle del nuovo schema convenzionale dei collegamenti marittimi con le isole. Le segreterie generali di Filt Cgil, Fit

Cisl e Uiltrasporti nel rinnovare la richiesta di un incontro ad Alberto Stancanelli, capo di gabinetto di Enrico

Giovannini, hanno ancora una volta richiamato le 'gravi criticità riferite alla gestione del personale, sia amministrativo

che navigante, coinvolto nell' aggiudicazione delle gare per la continuità territoriale marittima, siamo con la presente a

reiterare una urgente richiesta di incontro per affrontare il tema in questione, ancor più evidente in considerazione

delle varie dinamiche che stanno caratterizzando anche l' offerta commerciale marittima da e per le isole che si acuirà

nei prossimi giorni stante la chiusura di una importante tratta dal continente verso la Sardegna'. Un incontro fra Ooss e

Grimaldi (aggiudicataria della Napoli - Cagliari - Palermo) sul medesimo tema dovrebbe svolgersi a breve. A.M.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Al Terminal San Giorgio OK Ministero della Salute

GENOVA Dopo un lungo iter burocratico, il Terminal San Giorgio ha ottenuto il

riconoscimento ufficiale da parte del Ministero della Salute per il nuovo Centro

di Ispezione di Ponte Libia, che è stato inserito nell'elenco dei Posti di

Controllo Frontalieri italiani. A seguito di tale importante riconoscimento, il

Centro di Ispezione del terminal del Gruppo Gavio è stato quindi autorizzato

all'espletamento nell'ambito del PCF Genova Porto dei controlli relativi ai

prodotti di origine non animale a temperatura ambiente, siano essi destinati o

meno al consumo umano (PNAO-HC(food)-NT, PNAO-NHC(feed)-NT,

PNAO-NHC(other)-NT). Siamo molto contenti di tale risultato commenta con

comprensibile soddisfazione Maurizio Anselmo, amministratore delegato di

Terminal San Giorgio che giunge a conclusione di un percorso iniziato ormai

alcuni anni fa con la costruzione della nuova infrastruttura dedicata alle

verifiche doganali, per la cui realizzazione abbiamo investito oltre un milione di

Euro e che costituisce oggi come ci è stato da più parti riconosciuto un centro

di eccellenza nell'ambito del Porto di Genova. Naturalmente prosegue

Anselmo questo prestigioso risultato non sarebbe stato possibile senza il

prezioso supporto delle persone che lavorano nei nostri uffici e che si sono continuamente interfacciate con i

funzionari dell'amministrazione al fine di recepire tutte le varie istanze del Ministero, consentendo in tal modo di

ottenere il riconoscimento del Centro di Ispezione; riconoscimento che ci rende davvero orgogliosi anche perché, ad

oggi, il nostro Centro è l'unico nell'ambito del bacino di Sampierdarena a poter svolgere i controlli su tali categorie di

prodotti. Questo risultato conferma una volta di più la volontà del Terminal San Giorgio di investire nel porto di

Genova realizzando importanti investimenti anche infrastrutturali nelle aree in concessione, con l'obiettivo di offrire alla

propria clientela una gamma di servizi sempre più ampia e diversificata, in linea con la propria vocazione di terminal

c.d. multipurpose, che fa del terminal del Gruppo Gavio un unicum nell'ambito del sistema portuale.

La Gazzetta Marittima

Genova, Voltri
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Edison ha avviato il primo scarico di GNL nel deposito DIG di Ravenna

10 Sep, 2021 RAVENNA - Edison ha avviato il 9 settembre il primo scarico di

gas naturale liquefatto (GNL) nel deposito costiero Small Scale di Ravenna,

impianto DIG di proprietà di Depositi Italiani GNL, DIG (51% Pir, 30% Edison,

19% Scale Gas) . Con questa prima operazione sono, pertanto, iniziate le

attività di test e verifica dell' impianto ravennate, funzionale alla sua messa in

esercizio, che è prevista per il prossimo ottobre. L' impianto è il primo deposito

costiero di GNL dell' Italia continentale al servizio della mobilità sostenibile dei

trasporti pesanti e marittimi. Lo ha annunciato Edison SpA, la più antica società

energetica in Europa, con oltre 135 anni di storia, tra gli operatori leader del

settore in Italia con attività nell' approvvigionamento, produzione e vendita di

energia elettrica e gas naturale e nei servizi energetici e ambientali. La nave

metaniera Ravenna Knutsen dedicata alle attività small scale di Edison, ha

prelevato il primo carico di GNL presso l' impianto Enagás di Barcellona, in

Spagna , ha attraccato alla banchina antistante il deposito costiero del porto

ravennate, dando avvio alle operazioni controllate di riempimento dei serbatori.

Con l' impianto DIG a Ravenna, Edison avvia in Italia la prima catena logistica

integrata di GNL small scale (impianti di gas naturale liquefatto su piccola scala), con un piano di sviluppo della

mobilità sostenibile sia via terra che via mare. L' operazione conferma l' impegno di Edison verso la

decarbonizzazione anche nel settore dei trasporti, in linea con gli obiettivi europei. Il GNL, infatti, rispetto ai

combustibili tradizionali, è in grado di eliminare totalmente le emissioni di ossido di zolfo (SOX) e di polveri sottili

(PM), l' 80-90% delle emissioni di ossido di azoto (NOX) e di abbattere di circa il 20 % quelle di anidride carbonica

(CO2). Con una capacità di stoccaggio di 20.000 metri cubi di GNL e una movimentazione annua di oltre 1 milione di

metri cubi di gas liquido, il deposito di Ravenna sarà in grado di rendere disponibile in Italia il GNL per rifornire almeno

12.000 camion e fino a 48 traghetti all' anno.

Corriere Marittimo

Ravenna
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Primo scarico di Gnl nel porto di Ravenna

Iniziati i test del deposito per la sua messa in esercizio

Redazione

RAVENNA Primo scarico di gas naturale liquefatto all'impianto DIG nel porto

di Ravenna. La società Edison annuncia di aver avviato ieri le operazioni per

il primo scarico di Gnl nel deposito costiero Small Scale a Ravenna, di

proprietà di Depositi Italiani GNL, DIG (51% Pir, 30% Edison, 19% Scale

Gas). La nave metaniera Ravenna Knutsen dedicata alle attività small scale di

Edison (la più antica società energetica in Europa), prelevato il primo carico

di Gnl presso l'impianto Enagás di Barcellona, in Spagna, ha attraccato alla

banchina antistante il deposito costiero del porto ravennate, dando avvio alle

operazioni controllate di riempimento dei serbatori. Con tali attività è iniziato il

periodo di test del deposito, funzionale alla sua messa in esercizio, che è

prevista per il prossimo Ottobre. Con l'impianto DIG a Ravenna, Edison avvia

in Italia la prima catena logistica integrata di Gnl small scale (impianti di gas

naturale liquefatto su piccola scala), con un piano di sviluppo della mobilità

sostenibile sia via terra che via mare. L'operazione conferma l'impegno di

Edison verso la decarbonizzazione anche nel settore dei trasporti, in linea con

gli obiettivi europei. Il Gnl, infatti, rispetto ai combustibili tradizionali, è in

grado di eliminare totalmente le emissioni di ossido di zolfo (SOX) e di polveri sottili (PM), l'80-90% delle emissioni di

ossido di azoto (NOX) e di abbattere di circa il 20 % quelle di anidride carbonica (CO2). L'impianto di Ravenna, il

primo deposito costiero di Gnl dell'Italia continentale è al servizio della mobilità sostenibile dei trasporti pesanti e

marittimi. Con una capacità di stoccaggio di 20.000 metri cubi di Gnl e una movimentazione annua di oltre 1 milione di

metri cubi di gas liquido, il deposito di Ravenna sarà in grado di rendere disponibile in Italia il Gnl per rifornire almeno

12.000 camion e fino a 48 traghetti all'anno.

Messaggero Marittimo

Ravenna
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Al via i test per il primo deposito di Gnl italiano al Porto di Ravenna

Sono iniziate la operazioni propedeutiche all' ingresso in attività vero e proprio, programmato per fine ottobre, del Gnl
di Ravenna

Diventa operativo, con l' avvio dei test, il primo deposito di gas naturale

liquefatto (Gnl) operativo in Italia. A ospitarlo è il porto di Ravenna dove, con l'

arrivo della nave "Ravenna Knutsen", proveniente dal porto di Barcellona, sono

iniziate la operazioni propedeutiche all' ingresso in attività vero e proprio,

programmato per fine ottobre, del Gnl di Ravenna. La nave, prelevato il primo

carico di Gnl presso l' impianto Enagás di Barcellona, ha attraccato alla

banchina antistante il deposito costiero del porto ravennate, dando avvio alle

operazioni controllate di riempimento dei serbatori.

Ravenna Today

Ravenna
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Operativo il primo deposito di Gnl in Italia: arrivata la prima nave al Porto di Ravenna foto

Redazione

Al via i test per il primo GNL italiano. Tra le imprese R.C.M. Costruzioni

Diventa operativo, con l' avvio dei test, il primo deposito di gas naturale

liquefatto (Gnl) operativo in Italia. Ad ospitarlo il porto di Ravenna dove, con l'

arrivo della nave 'Ravenna Knutsen', proveniente dal porto di Barcellona, sono

iniziate la operazioni propedeutiche all' ingresso in attività (commissioning)

vero e proprio, programmato per fine ottobre, del Gnl di Ravenna. A celebrare l'

importante traguardo l' impresa R.C.M. Costruzioni che ha contribuito a

realizzare la struttura sulla sponda sinistra del canale Candiano. A

commissionare l' intervento la 'Depositi Italiani Gnl', controllata al 51% da Pir, la

Petrolifera Italo Rumena della famiglia bolognese Ottolenghi, gruppo che

fornisce servizi logistici di stoccaggio e movimentazione di prodotti chimici e

petroliferi e commercia prodotti petroliferi. A completare la compagine

societaria, per il 30% Edison e per il 19% Scale Gas Solutions (del gruppo

spagnolo Enagás). Il nuovo deposito di Ravenna ha comportato un

investimento di circa 100 milioni di euro. Avrà una capacità di movimentazione

annua di oltre un milione di metri cubi di gas ed una capacità di stoccaggio di

20.000 metri cubi. Si tratta del primo deposito Gnl attivo nei confini dell' Italia continentale. ' Un risultato importante e

prestigioso, possibile grazie all' impegno profuso dal personale tecnico e da tutti gli operai che non si sono

risparmiati, lavorando anche nei giorni festivi - queste le parole di Elio Rainone, amministratore di R.C.M. Costruzioni,

che ha preso parte alla piccola cerimonia organizzata per l' arrivo della Ravenna Knutsen - Un momento che ci

riempie d' orgoglio, avendo contributo alla realizzazione del primo impianto italiano di Gnl'. I lavori, nei quali è stata

impegnata R.C.M. Costruzioni, hanno impiegato in totale un migliaio di persone, di cui 400 progettisti da 60 diverse

imprese. Il contributo dell' azienda del Gruppo Rainone ha riguardato il 100% delle opere civili e l' adeguamento dell'

originaria banchina così detta ENEL SUD, risalente al 1966, a Porto Corsini di Ravenna, tra la Bunge Spa ed il tratto

prospiciente la Centrale ENEL Teodora. Un intervento, quest' ultimo, indispensabile per consentire l' attracco delle

navi gasiere e dalle relative strutture di carico/scarico di gas naturale liquefatto. Foto 3 di 3 Ravenna, tra l' altro, è

centrale nei programmi dell' azienda della famiglia Rainone, impegnata negli importanti lavori dell' Hub portuale. La

R.C.M. Costruzioni, infatti, è il socio maggioritario ed il riferimento del Consorzio Stabile Grandi Lavori, vincitore dell'

appalto come General Contractor per l' intervento. Le opere del 'Ravenna Port hub', comprese nella prima fase, del

valore complessivo di oltre 200 milioni di euro, consistono nell' escavo per approfondire i fondali del porto sino a

-12,5 mt, nel rifacimento del primo lotto di banchine esistenti (per oltre 2,5 km) per adeguarle ai nuovi fondali e nella

realizzazione di una nuova banchina della lunghezza di oltre 1.000 mt in Penisola Trattaroli dove sorgerà, tra l' altro, il

nuovo Terminal Container. Il completamento del progetto consentirà anche la realizzazione di aree destinate alla

logistica in ambito portuale, per circa 200 ettari. Un impegno ed una presenza confermata anche dalla decisione della

R.C.M. di scegliere Ravenna per la propria sede centro Nord, con uffici di proprietà nel Centro Direzionale Portuale.

RavennaNotizie.it

Ravenna
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Porti Alto Tirreno, per l' Italian Port Days un mese di eventi all' insegna dell' integrazione
porto-città

10 Sep, 2021 L' AdSP del Mar Tirreno Settentrionale annuncia nell' ambito dell'

Italian Port Days, un ricco programma di eventi, a partire da domenica 12

settembre, a Livorno, Piombino, Portoferraio e Capraia incontri culturali,

Teatro, visite guidate all' insegna dell' integrazione porto-città. LIVORNO - Un

mese di eventi per celebrare gli Italian Port Days, l' iniziativa lanciata in comune

dalle Autorità di Sistema Portuale, e coordinata da Assoporti, per avvicinare la

cittadinanza alla vita e cultura portuali. Sono proprio il mare e la portualità,

declinata in tutti i suoi aspetti di interazione con la città, il filo che collega una

quindicina di appuntamenti messi in calendario a partire da venerdì 10

settembre fino a venerdì 8 ottobre. La kermesse darà avvio alla quindicesima

edizione di Porto Aperto , il progetto di apertura dei porti del Sistema alle

proprie città ideato dall' AdSP MTS. Il cartellone si apre in concomitanza con il

Campionato Europeo di Fireball, una grande manifestazione nell' ambito della

vela, che si svolgerà a Piombino dall' 11 al 17 settembre, con il porto turistico di

Salivoli come centro nevralgico dell' evento organizzato dal Centro Velico

piombinese, con la collaborazione di Marina di Salivoli e con la partecipazione

della Federazione italiana vela, CONI e Comune di Piombino. Sul filo dell' identità marittima, autentica nelle sue

differenti declinazioni, si muovono tutti gli spettacoli, teatrali e musicali, gli incontri e le visite guidate che sono stati

scelti per comporre la rassegna locale di Italian Port Days, giunta al suo terzo anno di vita. Il primo appuntamento in

programma a Livorno, per domenica 12 settembre, è 'Allegro Andante con Moto Ondoso', spettacolo acrobatico-

musicale che andrà in scena presso l' Andana delle Ancore, a conclusione del Festival 'Con-Fusione'. Tra gli eventi di

rilievo, l' inaugurazione, il prossimo 21 settembre, del Baby Pit Stop UNICEF presso la Stazione Marittima del Porto

di Livorno. Il progetto, nato dalla collaborazione tra UNICEF e Soroptimist International d' Italia e realizzato nella città

dei Quattro Mori, vede l' allestimento di un' area attrezzata per il cambio dei pannolini e l' allattamento materno. La

manifestazione, molto ricca di appuntamenti, prevede inoltre una serie di iniziative culturali di ampio respiro

organizzate nell' ambito dei 'Giovedì del Port Center', nel corso dei quali verranno presentati libri dedicati al Palio

Marinaro (Palio. I cavalieri, gli armi, le imprese. Dalla Meloria allo Stretto di Piombino, di E. Campanella, R. Fiori), alla

storia di Livorno (Io Michele, nativo di Scio, negoziante e suddito toscano, di D. Vlami) e narrativa di autore (Manù e

Michè, di F. Niccolini) La kermesse non toccherà solo Livorno e Piombino, ma anche l' Isola di Capraia, presso la

quale, sabato 18 settembre, verrà presentato lo spettacolo teatrale Otto Con di F. Brandi (regia di G. Benucci),

dedicato alla storia dei canottieri di Livorno. Anche l' Isola D' Elba sarà assoluta protagonista degli IPD: il 1° ottobre,

in occasione delle visite guidate al porto organizzate da AdSP e curate dal Gruppo Guide Turistiche Isola d' Elba,

verrà infatti presentato il progetto Port-City Instawalks che, sulla scia dell' esperienza di Rotterdam, invita gli studenti a

esplorare il territorio delle città portuali e a catturare storie, immagini e testimonianze dei cittadini nei diversi scenari

del waterfront. Da sottolineare, infine, la giornata di focus sulle pari opportunità delle donne nel lavoro portuale,

Women in Transport, iniziativa coordinata da Assoporti, che si svolgerà lunedì 4 ottobre in webconference. «Sono

molto soddisfatto delle iniziative organizzate nell' ambito di Italian Port Days - ha dichiarato il presidente dell' AdSP

del Mar Tirreno Settentrionale, Luciano Guerrieri - non sono solo un importante richiamo per tutta la vita sociale dei

cittadini, ma hanno anche un valore simbolico fondamentale». «Anche in periodi difficili come quelli che, in parte,

Corriere Marittimo

Livorno
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«Giuliano Gallanti aveva ragione da vendere quando soleva affermare che i TEU non sono l' unica unità di misura di

un porto: per chi sa andare oltre i problemi del rumore e dell' inquinamento, gli scali portuali sono una cosa

bellissima».

Corriere Marittimo

Livorno
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A Livorno tornano le occupazioni temporanee senza tempo e discrezionali

Placatosi almeno provvisoriamente il terremoto giudiziario che portò alla

temporanea defenestrazione dei passati vertici dell' Autorità di Sistema

Portuale di Livorno (Stefano Corsini e Massimo Provinciali) e nel frattempo

scaduto il termine del loro incarico con la nomina dei successori (Luciano

Guerrieri e Matteo Paroli), la nuova amministrazione è tornata a metter mano

alle regole sul tema che di quel terremoto rappresentava uno dei fattori

scatenanti, il rilascio di autorizzazioni di occupazione temporanea. L' ultimo

intervento regolatorio in materia era stato opera proprio di Corsini e Provinciali

ed è relativamente recente dato che l' approvazione del 'Regolamento per l'

esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, per l' amministrazione delle

aree demaniali e patrimoniali, nonché per la fornitura di lavoro temporaneo'

risale appena allo scorso gennaio. Nonostante ciò un' ordinanza di Guerrieri

pochi giorni fa è intervenuta a modificare significativamente la norma dei

predecessori che prevedeva il limite di tre mesi di durata, rinnovabile

inderogabilmente un' unica volta, per l' occupazione temporanea (cioè le

'utilizzazioni ad uso precario, revocabile in qualsiasi momento da parte del

concedente senza necessità di motivazione') di aree demaniali marittime non assentite in concessione. D' ora innanzi

il limite raddoppia a sei mesi e sarà pure derogabile senza alcun criterio prefissato bensì a totale discrezione dell'

Adsp ('al verificarsi di specifiche e motivate esigenze e a valle delle previste procedure di evidenza pubblica'). Le

'specifiche esigenze' non vengono infatti indicate nell' ordinanza di Guerrieri, oscura in diversi altri passaggi. L'

iniziativa, ad esempio, prende dichiaratamente le mosse dalle 'criticità rappresentate di recente da diversi operatori

portuali () tutte afferenti alla difficoltà nella gestione logistica degli spazi portuali all' interno dei propri terminal, ancor

più accentuata dal perdurare del contesto emergenziale legato all' epidemia da COVID 19'. Decisivo, nella nebbia del

provvedimento, il richiamo pandemico, perché le 'fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'

emergenza COVID-19' sono la preliminare condizione che consente all' Adsp di applicare il comma 9 dell' articolo 199

del DL Rilancio, che stabilisce che fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d' emergenza'

(ad oggi 31 dicembre 2021), le Adsp possono 'destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni

portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti'. Come delle summenzionate 'criticità' pure delle

'fluttuazioni', però, non vengono chiariti i dettagli, e si sorvola sul fatto che il primo semestre 2021 a Livorno di

fluttuazioni se ne siano viste poche, dato il +11,6% sul primo semestre 2020 in termini di tonnellate movimentate e il

significativo riavvicinamento ai numeri prepandemici (17,3 milioni di tonnellate contro 18,6 movimentati nei primi sei

mesi del 2019). Insomma, la fine dell' emergenza, sostanziale e formale, pare vicina se non raggiunta, almeno nei

porti, e il trend a Livorno è peraltro più forte che nel resto del paese (8% medio). Eppure l' esigenza dell' Adsp di

rilasciare qualche occupazione temporanea, poco temporanea e magari con cambio di destinazione d' uso,

(eufemisticamente ma eloquentemente definita 'esigenza di bilanciamento tra l' opportuna discrezionalità

amministrativa del caso e la flessibilità operativa'), appare forte, tanto da non poter attendere 'le more della completa

attuazione delle previsioni di cui ai vigenti Piani Regolatori Portuali nonché dell' approvazione del futuro Piano

Regolatore di Sistema Portuale'. Per capire quale, in assenza di chiarimenti, non resta che attendere la relativa

istanza. Andrea Moizo ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.

Shipping Italy

Livorno
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Darsena Europa: l'ora della verità

LIVORNO Tra le tante scadenze che ci hanno assicurato scadranno scusate la

tautologia questo mese, c'è quella del bando per la costruzione e la gestione della

Darsena Europa. Ce l'hanno assicurato perché una buona parte dei 550 milioni di

finanziamento pubblico accantonati allo scopo finirebbero per essere fuori dal tempo

massimo, e quindi cancellati. Come più volte pubblicato, la gara comporterà per il

vincitore un esborso reale di circa 350-400 milioni. Tanti soldi, d'accordo: pochi però se

visti nell'ottica di dare al porto di Livorno non solo un necessario terminal per le navi

container di oggi e domani fondali, banchine, piazzali e collegamenti a terra al meglio

ma anche e specialmente per liberare la Darsena Toscana e risolvere l'annoso

problema dei traffici ro/ro e multipurpose. * Vediamo un attimo lo stato dell'arte del

progetto Darsena Europa. Bisogna riconoscere che non è stato un iter facile: e che ha

prodotto anche confusione, molteplici tentativi, anche sogni di grandezza esagerati. Il

tutto non ha aiutato e probabilmente non aiuta nemmeno oggi, con il progetto definitivo

(di massima) che dovrebbe andare in gara. Sulla gara poi si rincorrono voci,

indiscrezioni e ovviamente fake news. Di recente se n'è occupato Il Sole-24 Ore

insieme a Italia Oggi e poi a Il Fatto Quotidiano: quest'ultimo con un servizio

francamente iettatorio con il quale si metteva in dubbio l'esistenza di interessati alla gara. C'è di vero che ad oggi le

dichiarazioni ufficiali di interesse non ci sarebbero. Ma ci sono alcune realtà che farebbero sperare. * In attesa che il

presidente dell'AdSP Luciano Guerrieri esca ufficialmente con il bando, si parla o almeno si sussurra di un interesse

del più grande armatore d'Europa che sta diventando anche il più grande terminalista, Gianluigi Aponte con la sua

MSC. Perché Aponte? Perché oggi punta a una catena di terminal ultramoderni: perché ha già un importante piede a

Livorno, nel terminal Lorenzini che però gli va stretto; e perché a differenza di tanti fondi d'investimento oggi principali

artefici in molti terminal non ha bisogno di realizzare in tempi brevi ma può lavorare per il futuro. * Ammettiamo, per un

attimo, che la Darsena Europa diventi realtà in tempi non storici: diciamo, operativa entro il 2026/8. La prima

conseguenza sarebbe avere libera dai container la Darsena Toscana, con il ribaltamento verso il mare dei due

terminal specializzati, il TDT e il Lorenzini. È presumibile, o almeno auspicabile, che tra i due oggi divisi da

contenziosi e reciproche accuse si arrivi a un accordo, se non di fusione almeno di gestione. Lorenzini ha anche

l'opzione di rimanere nella sua attuale sede sviluppandovi la parte ultipurpose, che ha buone prospettive. E finalmente

per i ro/ro, i car/carrier, per i multipurpose e per i rinfusi (TCO che da anni aspetta spazi promessi ma ancora non

concessi) sarebbe finalmente una soluzione definitiva. Sono solo sogni di fine estate?

La Gazzetta Marittima

Livorno
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Livorno re dei ro/ro

GENOVA Traffici portuali in recupero scriveva ieri Il Secolo XIX di Genova nel

primo semestre dell'anno sulle banchine italiane, che complessivamente hanno

movimentato 228,8 milioni di tonnellate di merce (+7,9% rispetto ai primi sei

mesi del 2020). Secondo la tabella diramata da Assoporti, la voce che più è

cresciuta in questi sei mesi è stata quella generata dal trasporto di rotabili

(+20,5%, 55 milioni di tonnellate): auto e semirimorchi, cioè la più importante

La Gazzetta Marittima

Livorno
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(+20,5%, 55 milioni di tonnellate): auto e semirimorchi, cioè la più importante

per il traffico portuale italiano, in aumento ovunque e che trova ancora in

Livorno il suo scalo di riferimento (+22,5%, 7,7 milioni di tonnellate). Crescita

diffusa in Italia anche per gli altri traffici a valore aggiunto, ossia le merci varie

non containerizzate (+13,9% a 9,5 milioni di tonnellate, cala solo Venezia) e

quelle in container a destinazione (+13,7% a 3,5 milioni di TEUs). Per quanto

riguarda la prima voce di traffico, è Ravenna a registrare l'incremento più

sostenuto su volumi già alti (+22,7% a 3,2 milioni di tonnellate, e lo scalo

romagnolo inoltre mantiene la palma di primo porto per le rinfuse solide: 5,4

milioni di tonnellate, +26,9%). Nella seconda voce è invece il porto di Genova

a staccare tutti (+15,8% a 1,1 milioni di TEUs). Sommata la modesta quota

dei container in trasbordo (180 mila TEUs), lo scalo fronteggia il porto numero uno in Italia per movimenti container

assoluti, ossia Gioia Tauro (1,4 milioni di TEUs, -9,6% interamente di transhipment): coni 110 mila TEUs totalmente di

destinazione di Vado Ligure, i numeri assoluti degli scali della Liguria Occidentale sono sostanzialmente pari a quelli di

Gioia Tauro, su cui si riflette il calo complessivo del 39,2% a 1,9 milioni di TEUs dei traffici in transhipment. Il porto

numero uno in Italia per movimentazione totale delle merci rimane Trieste (-7,5% a 25,7 milioni di tonnellate, di cui

16,9 milioni da rinfuse liquide, anch'esse in calo del 7,1%) . Genova rincorre con 24,5 milioni di tonnellate (+12,4% di

cui però 16,7 milioni da merci varie, e in crescita del 10,2%). A livello di sistemi portuali, quello di Genova e Savona è

il primo del Paese, con un totale di 31,5 milioni di tonnellate (+ 11,2%, ma ancora sotto al semestre 2019, che si era

chiuso a 34,8 milioni).
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Auto cade in mare ad Ancona, verifiche sub in corso

Alla banchina 21 del porto di Ancona un' auto è caduta in mare e, dopo essere

rimasta in galleggiamento per breve tempo, si è adagiata sul fondale. E'

accaduto in tarda mattinata: dalle prime informazioni, sembra che il veicolo, di

proprietà di una società operante in ambito portuale, fosse posteggiato in

zona. Sono in corso le ricerche per scongiurare l' eventualità che a bordo dell'

auto fossero presenti persone: la verifica subacquea la stanno eseguendo i

sommozzatori della Guardia di Finanza. Dopo la segnalazione del veicolo in

mare, sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi della Guardia

Costiera poi coadiuvati dai sub delle Fiamme gialle per le verifiche del caso

nell' auto sul fondale. (ANSA).

Ansa

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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L' auto precipita in mare: attimi di paura al porto

L' incidente è avvenuto alla banchina 21. Sul posto i sub della Guardia di Finanza, i vigili del fuoco e la guardia
costiera

L' auto si sfrena e finisce in mare. E' quanto accaduto alla banchina 21 del

porto di Ancona questa mattina. In questi minuti sono al lavoro i vigili del fuoco

di Ancona, insieme al reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza

con i sommozzatori e i mezzi della Guardia Costiera, per recuperare il mezzo

che, in brevissimo tempo, è finito sul fondale. Per fortuna all' interno della

macchina non era presente nessuno. Sembra che il veicolo, di proprietà di una

società operante in ambito portuale, fosse posteggiato in zona e all'

improvviso, per cause ancora da accertare, si sarebbe sfrenato finendo dritto

in acqua.

Ancona Today

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Fiumicino, prove tecniche di porto commerciale, iniziati i sondaggi per la darsena dei
pescatori

E. B.: Redazione AGR

(AGR) 'I sondaggi propedeutici all' avvio dei lavori della nuova Darsena

pescherecci a Fiumicino, partiti oggi, sono una notizia importantissima. Si tratta

di un' opera in cui crediamo moltissimo, fondamentale per rispondere alle

esigenze di un comparto storico del nostro territorio. Proprio per accelerare l'

iter nell' ultimo collegato di bilancio il Consiglio Regionale ha approvato un

emendamento, che mi vede come prima firmataria, grazie al quale abbiamo

stanziato 14 milioni di euro totali (700mila euro all' anno da qui da qui al 2041

già finanziati) per questa infrastruttura e per l' ultimo miglio ferroviario del porto

di Civitavecchia. Grazie a questi fondi l' Autorità portuale sarà in grado di

coprire gli oneri derivanti dalla contrazione dei prestiti con la banca europea

degli investimenti riguardanti gli interventi relativi proprio alla Darsena

pescherecci. Un risultato portato a casa con tanta fatica per il quale voglio

ringraziare il Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori e il

Presidente dell' Autorità di Sistema, Pino Musolino. L' obiettivo ora è

completare il prima possibile opere fondamentali per questi territori'. Lo ha

dichiarato la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

AGR Agenzia Giornalistica Radiotelevisiva

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Fiumicino, partiti i sondaggi propedeutici all' avvio dei lavori della nuova Darsena

FIUMICINO - Sono partiti i sondaggi propedeutici all' avvio dei lavori della

nuova Darsena pescherecci a Fiumicino. Una notizia che soddisfa il consigliere

regionale del Pd, Michela Califano che guarda all' opera come a una struttura

'fondamentale per rispondere alle esigenze di un comparto storico del nostro

territorio'. 'Proprio per accelerare l' iter nell' ultimo collegato di bilancio, il

consiglio regionale ha approvato un emendamento, che mi vede come prima

firmataria, grazie al quale abbiamo stanziato 14milioni di euro totali (700mila all'

anno da qui al 2041 già finanziati) per questa infrastruttura e per l' ultimo miglio

ferroviario del porto di Civitavecchia', ha detto. 'Grazie a questi fondi l' Autorità

portuale sarà in grado di coprire gli oneri derivanti dalla contrazione dei prestiti

con la banca europea degli investimenti riguardanti gli interventi relativi proprio

alla Darsena pescherecci'. 'Un risultato portato a casa con tanta fatica per il

quale voglio ringraziare in particolare il Vicepresidente della Regione Lazio,

Daniele Leodori e il Presidente dell' Autorità di Sistema, Pino Musolino. L'

obiettivo ora è completare il prima possibile opere fondamentali per questi

territori'.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Fiumicino, dalla Pisana 14 milioni per la realizzazione della nuova Darsena pescherecci

I fondi serviranno a completare anche l' ultimo miglio ferroviario del porto di Civitavecchia. Califano: "L' obiettivo ora
è completare il prima possibile opere fondamentali per questi territori"

Comunicato Stampa

Fiumicino - 'I sondaggi propedeutici all' avvio dei lavori della nuova Darsena

pescherecci a Fiumicino , partiti oggi, sono una notizia importantissima. Si

tratta di un' opera in cui crediamo moltissimo, fondamentale per rispondere alle

esigenze di un comparto storico del nostro territorio . Proprio per accelerare l'

iter nell' ultimo collegato di bilancio, il Consiglio Regionale ha approvato un

emendamento, che mi vede come prima firmataria, grazie al quale abbiamo

stanziato 14 milioni di euro totali (700mila euro all' anno da qui da qui al 2041

già finanziati) per questa infrastruttura e per l' ultimo miglio ferroviario del porto

di Civitavecchia'. Lo fa sapere, in una nota, la consigliera regionale del Pd

Lazio, Michela Califano , che aggiunge: 'Grazie a questi fondi l' Autorità

portuale sarà in grado di coprire gli oneri derivanti dalla contrazione dei prestiti

con la banca europea degli investimenti riguardanti gli interventi relativi proprio

alla Darsena pescherecci. Un risultato portato a casa con tanta fatica per il

quale voglio ringraziare in particolare il Vicepresidente della Regione Lazio,

Daniele Leodori e il Presidente dell' Autorità di Sistema, Pino Musolino. L'

obiettivo ora è completare il prima possibile opere fondamentali per questi

territori' . (Il Faro online)

Il Faro Online

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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In rotta verso il porto di Civitavecchia entrambe le portacontainer noleggiate da Rif Line

Mentre scriviamo si trova in navigazione lungo il canale di Suez ed è attesa a

inizio settimana (lunedì o martedì) nel porto di Civitavecchia la prima delle due

navi portacontainer noleggiate da Rif Line per una nuova linea marittima fra

Cina e Italia. La società attende solo l' ormeggio in banchina della nave Iberian

Express al Roma Terminal Container (controllato dalla Marinvest di Msc) per

uscire allo scoperto con una nota ufficiale su questo nuovo progetto che ha

appena preso il largo. Come rivelato lo scorso 27 agosto da SHIPPING ITALY

la società di spedizioni con sede a Fiumicino ha infatti preso a noleggio per 12

mesi, a partire dallo scorso mese di luglio, due piccole navi (l' altra si chiama

Cape Flores) con portata nominale pari a 1.100 Teu circa da impiegare sul

trade estremo Oriente - Italia dove faranno la spola avanti e indietro per i mesi

a venire. Oltre al naviglio è stato necessario anche dotarsi di un parco

container di alcune miglia di box per assicurare la disponibilità di equipment

utile a importare ed esportare merci fra Italia e Cina. Un progetto studiato per

offrire direttamente ai propri clienti una linea di trasporto marittimo più veloce e

puntuale (probabilmente non più economica) per i carichi dei caricatori e

ricevitori italiani ma non solo. La seconda nave, Cape Flores, ha da poco lasciato il porto di Taicang in Cina ed è

attesa sempre a Civitavecchia il prossimo 2 ottobre, dunque dopo una ventina di giorni di navigazione, confermando

così l' intenzione di offrire al mercato un servizio teoricamente quindicinale. Fatte salve alcune sperimentazioni spot

da parte di altri grandi nomi come Geodis, Bolloré Logistics e Dsv, quello di Rif Line è il primo caso di uno

spedizioniere che si assume direttamente il rischio imprenditoriale di operare due navi proponendosi al mercato come

vettore marittimo. Qualcosa di simile sembra stiano pensando di farlo altre case di spedizione (alcune anche italiane)

e grandi beneficial cargo owner come Ikea, Walmart e altri . N.C.

Shipping Italy

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Whirlpool, corteo di lavoratori blocca il Porto.

Operai Whirlpool occupano simbolicamente gli imbarchi per le isole al molo

Beverello, Napoli, 26 Luglio 2021 ANSA/CESARE ABBATE/ Nuova protesta a

Napoli dei lavoratori della Whirlpool. Gli operai sono in corteo in via Argine,

dove si trova lo stabilimento, e sono diretti verso il porto del capoluogo

partenopeo. Ad aprire il corteo lo striscione di Fim, Fiom e Uilm. Operai

Whirlpool occupano simbolicamente gli imbarchi per le isole al molo Beverello,

Napoli, 26 Luglio 2021 ANSA/CESARE ABBATE/ Operai Whirlpool occupano

simbolicamente gli imbarchi per le isole al molo Beverello, Napoli, 26 Luglio

2021 ANSA/CESARE ABBATE/ Il corteo dei lavoratori Whirlpool ha raggiunto

il varco Bausan del porto di Napoli dove gli operai si sono fermati e stanno

bloccando l' entrata e l' uscita degli automezzi. Il corteo era partito dallo

stabilimento di via Argine alla periferia della città. (ANSA).

Gazzetta di Napoli

Napoli
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Whirlpool, manifestazione al Porto: il corteo blocca entrata e uscita dei mezzi

Redazione 10 settembre 2021 12:58 Condividi Nuovo corteo dei lavoratori

della Whirlpool . I manifestanti hanno alla fine raggiunto il varco Bausan del

Porto di Napoli, dove si sono fermati bloccando l' entrata e l' uscita degli

automezzi. Il corteo era partito dallo stabilimento di via Argine a Ponticelli,

chiuso da tempo. Ad aprire la fila di manifestanti, lo striscione di Fim, Fiom e

Uilm. A partire dall' inizio di settembre, i lavoratori licenziati e senza

ammortizzatori sociali hanno ripreso le azioni di protesta. A luglio, la Whirlpool

aveva rifiutato la proposta del Governo di ricorrere a un ulteriore periodo di

cassa integrazione che avrebbe concesso più tempo al fine di trovare una

soluzione per gli oltre 300 operai coinvolti .

Napoli Today

Napoli
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Inaugurato Terminal nel porto di Monopoli

Giunge ad una tappa importante il progetto Themis, finanziato dal Programma di

Cooperazione Territoriale Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020, con l'intento di sostenere lo

sviluppo e le attività dei porti minori al fine di svilupparne le attività, indirizzare il traffico

marittimo, in particolare crocieristico, verso territori ancora poco sfruttati turisticamente.

Nell'ottica di rafforzare le connessioni con i porti principali e con le imprese del territorio, è

stato inaugurato martedì scorso il nuovo terminal di accoglienza turistica presso il porto di

Monopoli. Uno degli obiettivi del progetto è stato quello di far incontrare, sotto il brand comune

THEMIS, l'offerta di crociere di lusso con l'offerta di pacchetti turistici ed itinerari selezionati,

intesi come esperienze multisensoriali exclusive che permettano al crocierista di trascorrere

soggiorni indimenticabili sia in mare aperto che in località incantevoli e raramente inserite nei

convenzionali circuiti turistici. In questi mesi, il progetto si è sviluppato su più segmenti,

immaginando itinerari turistici via terra che possano attrarre crocieristi curiosi di sbarcare in

porti minori e creando piccoli terminal passeggeri e nuovi approdi per piccole crociere e maxi

yacht. Finalmente, ha spiegato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Meridionale, Ugo Patroni Griffi il porto di Monopoli ha una struttura moderna e accogliente per

i crocieristi che, sempre più numerosi, scelgono lo scalo gioiello del nostro sistema per

crociere lusso. La struttura è, peraltro, dotata di un' interfaccia dinamica con il territorio per fornire agevolmente

informazioni di carattere turistico e dialogare con la città. L'abbiamo concepita secondo i più moderni standard

costruttivi, tenendo conto della leggerezza e della sostenibilità dell'opera, realizzata tramite prefabbricazione metallica

e montaggio a secco. Grazie, quindi, al progetto Themis, da oggi il porto amplifica in maniera significativa il proprio

appeal e ciò ci consentirà di attuare ulteriori strategie di promozione per attirare nuove compagnie. Puntiamo sul lusso

che, come ci raccontano i dati, è sempre più scelto. Le ultime indagini dell'Osservatorio di Ticketcrociere, infatti,

rivelano che negli ultimi anni è cresciuto considerevolmente il numero di viaggiatori che optano per navi super

esclusive, ma di dimensioni più ridotte: il target perfetto per Monopoli. Secondo il contrammiraglio (CP) Direzione

Marittima Puglia e Basilicata Jonica, Giuseppe Meli: L'inaugurazione del nuovo terminal per l'accoglienza turistica, la

cui realizzazione è stata fermamente perseguita dall'Autorità di Sistema, rappresenta un ulteriore tassello per lo

sviluppo economico di Monopoli impreziosendo la vocazione polifunzionale di questo porto. La nuova struttura,

infatti, consentirà l'approdo a Monopoli, nel pieno rispetto delle norme vigenti, di crociere di lusso che rafforzando la

vocazione turistica di questo territorio promuoverà la conoscenza delle bellezze paesaggistiche, storiche e culturali

della Puglia. Questo nuovo molo turistico ha aggiunto Adriana Prusciano, comandante porto di Monopoli T.V. (CP)

rappresenta una infrastruttura molto importante per tutto il porto. Si realizza così un segmento staccato dalle navi

commerciali e dedicato, quindi, ad un altro settore altrettanto importante e rappresentativo per lo sviluppo e

l'economia del territorio. La realizzazione di questo terminal ha affermato il sindaco di Monopoli, Angelo Annese

rappresenta un ulteriore tassello per lo sviluppo del porto di Monopoli. Negli ultimi anni la città ha subito un importante

sviluppo turistico, riuscendo ad attrarre centinaia di migliaia di visitatori. Un porto più accogliente rappresenta

un'occasione di sviluppo per questo territorio e un'occasione di valorizzazione della costa adriatica a sud del

capoluogo e soprattutto ci consentirà di sviluppare il comparto crociere che oggi rappresentano un settore dal quale

non si può prescindere. In un mercato che si evolve, Monopoli deve avere un ruolo privilegiato quale scalo del

territorio della Costa dei Trulli. Un'offerta turistica

La Gazzetta Marittima

Bari
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moderna e attrattiva non può prescindere dalle infrastrutture. Le infrastrutture ha rimarcato Alessandro Ambrosi,

presidente della Camera di Commercio di Bari sono l'hardware, un'ospitalità innovativa e di qualità è il software. Uno

non esiste senza l'altro. Il nuovo terminal di Monopoli è un esempio virtuoso di utilizzo dei fondi europei. Gli effetti

positivi andranno ben oltre il turismo e riguarderanno tutte le attività economiche a esso più strettamente connesse.

Sarà la comunità tutta a trarne vantaggio. Il progetto Themis ha sottolineato Carmela Sfregola, communication officer

del Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 riveste un ruolo strategico per il Programma Grecia-Italia in

quanto ha potenziato il trasporto marittimo sostenibile e la connettività transfrontaliera tra Puglia e Grecia, sostenendo

lo sviluppo e le attività dei porti minori. Themis è uno dei 58 progetti di cooperazione che l'Europa ha finanziato

attraverso il Programma, con un investimento complessivo di 123 milioni di euro tra Puglia e Grecia in diversi settori,

quali la promozione della cultura e del patrimonio, la protezione dell'ambiente e della biodiversità, l'inclusione sociale,

lo sviluppo di start-up. Sulla stessa scia è in corso la progettazione del nuovo programma 2021 2027 per la

costruzione di un'Europa green, smart e vicina ai bisogni dei cittadini. All'evento, moderato dall'event manager Elena

Salzano, hanno partecipato, tra gli altri, anche la Lega Navale di Monopoli e l'Associazione Sole Nascente.

La Gazzetta Marittima

Bari
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L'idrogeno nei porti una scelta possibile

ROMA Sono diversi gli interventi scrive HydroNews letter che prevedono il ricorso

all'idrogeno come vettore energetico pulito tra quelli finanziabili nell'ambito del

programma messo a punto dal Governo italiano per decarbonizzare i porti della

Penisola. Il Ministero della Transizione Ecologia (Mite) ha infatti lanciato nei giorni

scorsi nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il progetto Green

Ports', pubblicando un avviso pubblico di manifestazione d'interesse per la

formulazione di proposte progettuali nell'ambito della componente (del PNRR; ndr)

Intermodalità e Logistica Integrata Investimento 1.1: Interventi di energia

rinnovabile ed efficienza energetica nei porti. I fondi messi sul piatto' da Roma

ammontano in totale a 270 milioni di euro e a poterli ricevere, come abbiamo già

riferito saranno soltanto i porti del Nord nel dettaglio le Autorità di Sistema

Portuale (AdSP) del Mar Ligure Occidentale, Mar Ligure Orientale, Mar Tirreno

Settentrionale, Mar Tirreno Centro Settentrionale, Mare di Sardegna, Mar

Adriatico Centrale, Mar Adriatico Centro-Settentrionale, Mar Adriatico Orientale,

Mar Adriatico Settentrionale poiché quelli del Centro e del Sud avranno a

disposizione risorse provenienti da altri capitoli di spesa. Tutte le tipologie di

intervento ammesse, e quindi candidabili a ricevere i finanziamenti, dovranno avere come obbiettivo la riduzione delle

emissioni di CO2 e degli altri inquinanti connessi alla combustione di fossili legati alle attività portuali, e per alcune di

esse il Governo, nella tabella messa a disposizione sul sito del MiTE, fa esplicito riferimento all'idrogeno. La tipologia

di intervento numero 1, denominata Produzione di energia da fonti rinnovabili e caratterizzata da un coefficiente

climatico pari al 100%, prevede infatti tra gli interventi ammissibili (con una dotazione finanziaria complessiva di 70

milioni di euro) impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, incluse le diverse tecnologie di accumulo e/o

produzione di idrogeno. Anche la tipologia numero 4, Mezzi di trasporto elettrici, con coefficiente climatico del 100%

e dotazione di 62 milioni, prevede espressamente un ricorso all'H2 elencando tra gli interventi ammissibili l'acquisto di

mezzi di servizio operanti all'interno del porto, alimentati con elettricità o idrogeno, ovvero elettrificazione dei mezzi

esistenti. Ad esempio: veicoli e natanti di servizio (solo per AdSP), gru mobili, mezzi per la raccolta dei rifiuti, trattori,

eccetera.

La Gazzetta Marittima
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Navi alimentate a Gnl, boom di ordini nel 2021

Abele Carruezzo

SEA-LNG rileva la continua accelerazione di nuove navi alimentate a Lng - foto

cortesy. Londra. Si riconosce che l' utilizzo del Gnl è potenzialmente in grado di

diminuire sensibilmente le emissioni nocive per la salute e l' ambiente, e allo

stesso tempo di ridurre in qualche misura l' impatto dei trasporti marittimi sul

clima. La Sea Lng, associazione di armatori, società di classifica, autorità

portuali e produttori navali, è impegnata a promuovere l' uso del gas naturale

liquefatto come combustibile marino. Fanno parte della Sea Lng Wärtsilä,

gruppo leader nella propulsione navale, le multinazionali delle classificazioni

Dnv-Gl e Lloyd Register, la compagnia Carnival Corporation, e poi Engie, Enn

Group, Ge Marine, Gtt, Mitsubishi, Nyk Line, la Port Authority del porto di

Rotterdam, Qatargas, Shell Downstream e Tote. Sea Lng sta sostenendo l'

organizzazione della Settimana Internazionale dello Shipping 2021 di Londra. In

una recente comunicazione della Sea Lng si rileva come le nuove costruzioni

navali alimentate a Gnl abbiano subito una forte accelerazione in questo 2021.

Secondo gli analisti della Sea Lng, gli ordini di navi alimentate a Gnl si

avvicinano al 30% della stazza lorda ordinata, rappresentando una parte

sostanziale della capacità complessiva della spedizione marittima (capacità di stiva) alla loro prossima consegna. Il

2021 si sta concludendo come un anno eccezionale per i nuovi contratti di costruzione di navi a doppia alimentazione

Gnl, come riportato dal Registro Navale DNV e altri. La previsione è che questa tendenza dovrebbe continuare nel

prossimo anno. I principali settori dell' industria marittima - compagnie di navigazione che armano navi su rotte

oceaniche - stanno abbracciando il Gnl per ridurre le emissioni sia locali che globali. Infatti, le navi alimentate a Gnl

sono oggi una delle uniche opzioni che soddisfano le emissioni ridotte richieste dalla finanza ambientale. Si prevede

che oltre il 90% delle nuove 'Pure Car and Truck Carriers' (PCTC) che entreranno nel mercato nei prossimi anni sarà

'Gnl dual fuel'. Allo stesso modo, gli armatori e gli operatori di navi portacontainer, già da gennaio 2020, hanno

proposto un tonnellaggio alimentato a Gnl con ordini per navi alimentate a Gnl. Anche le navi cisterna e bulker stanno

seguendo l' esempio, con aumenti rispettivamente di sette e due volte rispetto al periodo di diciotto mesi trascorsi.

Armatori e operatori di navi d' altura continuano a riconoscere che il Gnl è ora disponibile: combustibile che si è

dimostrato sicuro, capace di ridurre SOx e particolato a livelli trascurabili, NOx fino all' 85% e le emissioni di GHG fino

al 23%. Con una tale strategia, sostengono gli armatori, si può anche raggiungere l' obiettivo 2030 dell' IMO di ridurre

le emissioni di CO2 del 40% rispetto al 2008 mediante l' uso di prodotti bio-Gnl come riduzione del carburante.

Questa transizione energetica al bio-Lng, e infine al Gnl sintetico, consentirà all' industria marittima di raggiungere gli

obiettivi dell' IMO 2050. Questo processo utilizza l' infrastruttura Gnl già consolidata, senza investire in nuove e

costose infrastrutture in tutto il mondo per combustibili non testati. Occorre rilevare che l' uso del Gnl nello shipping

internazionale non è per sempre, ma risulta ad oggi la migliore opzione per operare una reale transizione energetica

che gli armatori hanno intrapreso. Anzi non è proprio un' opzione, ma una realtà da condividere, riconosciuta da molti

Registri di Classificazione Navale e soprattutto operato dal DNV. 'Il vantaggio del Gnl è che sia il bio-Gnl e sia il Gnl

sintetico - si afferma nella nota della Sea Lng - sono combustibili 'drop -in'. Non ci sono problemi di compatibilità e

qualsiasi combinazione di bio-Gnl, Gnl sintetico e 'convenzionale' può quindi essere utilizzata per alimentare una

Il Nautilus
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CMA CGM ha deciso di bloccare i noli spot fino al 1 febbraio 2022

10 Sep, 2021 MARSIGLIA - Il gruppo francese CMA CGM ha annunciato il

congelamento del valore dei noli spot, decisione che virene applicata

immediatamente, fino al 1 febbraio 2022. Infatti spiega il gruppo dall' inizio del

2021 il valore dei noli spot ha subito continui aumenti a seguito della

congestione nei porti globali, dei colli di bottiglia e dello squilibrio fra la

domanda e l' offerta di capacità di trasporto marittimo containerizzato. La

decisione di congelare i noli spot sarà applicato a tutti i marchi commerciali del

Gruppo (CMA CGM, ANL e APL, CNC, Containerships, Mercosul Line)

nonostante preveda che il trend di crescita dei noli spot continuerà nei prossimi

mesi. Secondo la compagnia, quindi, anche uscendo dal periodo di alta

stagione del trasporto marittimo dei container la tendenza al rialzo delle tariffe

non subirà arresti. CMA CGM sottolinea che sta continuando ad investire per

rafforzare la propria offerta di servizi, tanto che dalla fine del 2019, la capacità

della propria flotta è cresciuta dell' 11% sia per l' arrivo di nuove navi che per l'

acquisto di navi usate. Inoltre negli ultimi 15 mesi il Gruppo ha iincrementato la

propria flotta di container di 780.000 teu. Leggi anche: COSCO vicina al

sorpasso di CMA CGM al terzo posto nella graduatoria container.

Corriere Marittimo
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CMA CGM congela i noli spot

Il blocco delle tariffe sarà in vigore sino al primo febbraio 2022 CMA CGM ha

deciso di bloccare sino al prossimo primo febbraio il valore dei noli spot, tariffe

di trasporto - ha spiegato la compagnia di navigazione francese - che dall'

inizio di quest' anno sono continuate a crescere a causa della congestione dei

porti e dello squilibrio fra la domanda e l' offerta di capacità di trasporto

marittimo containerizzato. La società transalpina ha precisato di aver assunto

tale decisione, applicata rispetto a tutti i propri marci commerciali CMA CGM,

CNC, Containerships, Mercosul, ANL e APL, nonostante preveda che il trend di

crescita dei noli spot continuerà nei prossimi mesi. Secondo la compagnia,

quindi, anche uscendo dal periodo di alta stagione del trasporto marittimo dei

container la tendenza al rialzo delle tariffe non subirà arresti.
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Cma Cgm blocca le tariffe spot

La decisione serve a calmierare le tariffe, cresciute vertiginosamente

Cma Cgm ha deciso di bloccare l' aumento dei noli spot, ovvero il noleggio una

tantum di uno spazio di stiva a bordo di una nave mercantile. Lo annuncia l'

armatore francese sul suo sito. Il blocco durerà fino al primo febbraio 2022 e

servirà a calmierare l' aumento vertiginoso delle tariffe, che dall' inizio dell' anno

hanno continuato ad aumentare dopo un costante incremento iniziato dalla fine

del primo lockdown, più o meno da maggio 2020. Rincari riconducibili a una

combinazione di due fattori, una generale riduzione dell' offerta di stiva delle

compagnie marittime e l' impennata mondiale della domanda di merce (a cui

non corrisponde un' offerta di trasporto adeguata), cosa che ha portato alla

congestione dei porti e ad ulteriori aumenti dei costi dovuti ai ritardi nelle

consegne finali. A partire dal dal 2020 Cma Cgm riferisce di aver aumentato la

capacità della flotta dell' 11 per cento, tramite l' inserimento di nuove navi e l'

acquisto di unità usate, aggiungendo fino a 780 mila TEU negli ultimi quindici

mesi. - credito immagine in alto.
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