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Legge Salvamare, l' appello: "Venga approvata subito dal Parlamento"

Emmanuele Gerboni

La discuss i one è stata rinviata al prossimo 9 novembre: "Sarebbe segnale

forte da parte dell' Italia" Genova - Il 4 novembre l' Assemblea del Senato

avrebbe dovuto discutere la Legge Salvamare, ma per un problema

procedurale la votazione è stata rinviata a martedì 9 novembre. Marevivo e la

Federazione del Mare, insieme a Assonave, Assoporti, Confindustria Nautica,

Confitarma, Federpesca, Lega Navale, LIV e Stazione Zoologica Anton Dohrn,

rivolgono un appello ai Senatori 'auspicando che questo ritardo li convinca a

dare un unanime parere favorevole al provvedimento. Sarebbe un segnale forte

e concreto dell' Italia da presentare alla COP26 di Glasgow, che sembra abbia

dimenticato che il mare gioca un ruolo da protagonista nei cambiamenti

climatici, ma per svolgere le sue funzioni vitali deve essere in buona salute.

Non ci stancheremo: continueremo a chiedere al Parlamento l' approvazione

immediata della Legge Salvamare', si legge nella nota.

Ship Mag

Primo Piano
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Niente presidenza italiana per MedCruise: la spunta la turca Figen Ayan

Non è andata in porto la candidatura di Valeria Mangiarotti alla presidenza di

MedCruise, che era stata promossa "in maniera coesa" dagli scali italiani,

come spiegato dal numero uno di Assoporti Rodolfo Giampieri nel corso dell'

Italian Cruise Day che si è svolto pochi giorni fa a Savona. A spuntarla - si

apprende dagli annunci di alcuni dei diretti interessati - è stata infatti Figen

Ayan, Chief Port Officer di GalataPort, mentre Mangiarotti, già vicepresidente

di MedCruise con delega a sostenibilità e ambiente nel precedente mandato

(nonché marketing manager dell' AdSP del Mar di Sardegna), è stata

nuovamente eletta nel board insieme alle italiane Cristina De Gregori (AdSP del

Mar Ligure Occidentale) e Silvia Coppolino (AdSP del Mar Ionio). Siedono

inoltre nel consiglio, quasi interamente al femminile, anche Francesca Antonelli

Ibáñez, Lorenzo Vera Franco, Elisa Zamora. Theodora Rigam, Aziz Güngör,

Jamil Ouazzani, Anne-marie Spinosi, insieme al past president Aris Batsoulis.

Nata 25 anni fa a Roma, MedCruise - che raccoglie porti del Mediterraneo (e

dei mari vicini) attivi nel settore delle crociere - vanta fra i propri sostenitori 74

porti più altri 32 associate member in rappresentanza di 20 differenti paesi.

Shipping Italy

Primo Piano
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Dal PNRR al futuro: le sfide Green e Digital della Logistica e del Paese - Il Programma di
Agorà Confetra

05 Nov, 2021 ROMA - Dal PNRR al futuro: le sfide Green e Digital della

Logistica e del Paese è il titolo di Agorà Confetra il confronto sui primi 100

giorni di PNRR: attese, progetti, idee, azioni per traguardare il futuro, del

Settore della Logistica e dell' intero Paese. Il 16 novembre in presenza e in

diretta streaming. Molto atteso il focus su 'gli italiani ed il PNRR', fondamentale

per comprendere il clima sociale che sta accompagnando la robusta ripresa

economica del Paese dopo l' annus horribilis 2020. Agorà 2021 celebra anche i

75 anni della Confederazione, la più antica e grande Organizzazione di

rappresentanza del Settore della logistica e del trasporto merci. PROGRAMMA

INDIRIZZO DI SALUTO DI APERTURA Lorenzo Tagliavanti, presidente

Camera di Commercio di Roma INTRODUCE Guido Nicolini, presidente

Confetra RELAZIONI INTRODUTTIVE Ennio Cascetta, professore ordinario

di Infrastrutture e Sistemi di Trasporto presso l' Universitas Mercatorum

SCENARI E TRAIETTORIE DELLA LOGISTICA NELL' ETÀ POST

PANDEMI Massimo Deandreis, presidente GEI - Gruppo Economisti di

Impresa - RESILIENZA E INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITÀ DELLE

IMPRESE ITALIANE TAVOLA ROTONDA LA COMPETITIVITÀ GLOBALE DELL' ECONOMIA NAZIONALE

NELLO SCENARIO POST COVID: REGOLE, STRATEGIE E OBIETTIVI DEL SISTEMA PAESE Claudio Paudice -

giornalista Huffington Post ne discute con: Zeno D' Agostino - amministratore unico RAM SpA Fabrizio Dallari -

professore ordinario di Logistica e Supply Chain Management presso la LIUC Carlo Ferro - presidente Agenzia ICE

Vito Grassi - vice presidente Confindustria Marcello Minenna - direttore Generale Agenzia Accise, Dogane e

Monopoli INTERVENTI Nando Pagnoncelli - presidente IPSOS - Presidente Commissione Trasporti Camera dei

Deputati CONCLUDE Enrico Giovannini - ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Corriere Marittimo

Trieste
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Dogane: a Genova bloccata importazione di prodotti elettrici

Con pentole a pressione e altro. Sanzioni per 80mila euro

(ANSA) - GENOVA, 05 NOV - Un' importazione dall' India di prodotti elettrici e

pentole a pressione è stata bloccata, nel porto di Genova Pra', dai funzionari

dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alla ditta importatrice lombarda

sono state contestate sanzioni amministrative per 80 mila euro. Erano privi dei

requisiti di conformità alle disposizioni unionali in materia di apparecchiature

elettriche e attrezzature a pressione. Zangole elettriche portatili per la

lavorazione del burro, ventilatori da soffitto e vari modelli di pentole a

pressione per uso domestico di cui è stata impedita l' immissione in

commercio. Per tutti questi prodotti le verifiche fisiche e documentali degli uffici

doganali hanno accertato l' assenza delle obbligatorie dichiarazioni di

conformità CE, dell' indirizzo dell' importatore o distributore in Italia e delle

istruzioni in lingua italiana, richieste dal Codice del Consumo varato nel 2005.

Per le valvole di sicurezza delle pentole a pressione non erano state, inoltre,

effettuate le prove di conformità. La merce non conforme, non essendo

regolarizzabile, verrà rispedita in India. (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Nuova Diga foranea di Genova, via libera dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

05 Nov, 2021 GENOVA - Il progetto di fattibilità tecnico economica della Nuova

Diga foranea di Genova ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio Superior

e dei Lavori Pubblici che ha espresso in merito prescrizioni e raccomandazioni.

E' questo un passaggio fondamentale verso la realizzazione dell' importante

opera che nel porto di Genova migliorerà l' accessibilità marittima del bacino

storico e delle banchine che si affacciano sul canale di Sampierdarena,

garantendo l' accesso al porto e l' operatività di tutti i terminal portuali in

condizioni di sicurezza. Il prossimo step sarà, pertanto, l' ottenimento della

Valutazione di Impatto Ambientale, richiesta il 17 settembre scorso al ministero

della Transizione Ecologica , mentre il 2 novembre scorso è stata indetta la

Conferenza dei Servizi decisoria ex art 14 comma 2 - 14 bis legge n. 241/1990.

Conclusa la fase approvativa, verrà pubblicato l' avviso esplorativo finalizzato

a individuare e selezionare gli operatori economici interessati a partecipare alla

procedura negoziata per l' affidamento dell 'appalto integrato complesso che

comprende la progettazione definitiva ed esecutiva e l' esecuzione dei lavori . Il

presidente dell' Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale , Paolo Emilio

Signorini, ha dichiarato: 'La nuova Diga foranea rappresenta un' opera fondamentale per migliorare l' accessibilità

marittima meridionale al Corridoio TEN-T Reno - Alpi, come più volte affermato nei principali documenti di politica dei

trasporti dell' Unione Europea' - ha sottolineato Signorini - "Per realizzare la nuova Diga abbiamo scelto il percorso

progettuale e autorizzativo più scrupoloso , data la complessità dell' opera, la sua rilevanza per il futuro del porto e il

costo significativo', ha continuato il presidente - 'Nell' ambito dell' iter progettuale che ha condotto sino all' importante

parere favorevole del massimo organo di valutazione tecnico progettuale in seno all' Amministrazione pubblica - è

stata sviluppata sia l' Analisi Costi Benefici che il Dibattito pubblico in modo da consentire a cittadini, imprese e

istituzioni di partecipare alle principali scelte progettuali e di condividere gli impatti sulla competitività e sull' ambiente'.

Il sindaco di Genova, Marco Bucci ha espresso estrema soddisfazione "per l' ottenimento del parere favorevole da

parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con prescrizioni e raccomandazioni, sul progetto di fattibilità tecnico

economica della nuova Diga Foranea di Genova. Noi auspichiamo un iter amministrativo velocissimo ed efficace per

dare alla città il prima possibile le ricadute economiche ed occupazionali che necessitano per sviluppare il primo porto

del Mediterraneo e la valida alternativa ai porti del Nord. Il Commissario Straordinario e la Struttura Commissariale

hanno dimostrato ancora una volta l' efficacia del 'Modello Genova'. Il presidente Regione Liguria Giovanni Toti ha

dichiarato: "La nuova Diga foranea è una di quelle infrastrutture indispensabili per lo sviluppo dello scalo, in particolare

del suo bacino storico,

Corriere Marittimo

Genova, Voltri
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quello di Sampierdarena. Il parere favorevole che è arrivato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è u n passo

avanti importante verso la sua rapida realizzazione , che conferma il buon lavoro fatto dagli uffici degli enti territoriali e

dell' AdSP del Mar Ligure Occidentale, per nulla scontato visto il difficile percorso autorizzativo e la complessità

intrinseca dell' opera, una delle più imponenti che si andranno a realizzare in tutto il Mediterraneo nei prossimi anni.

Credo che la storia di questa infrastruttura sia l' ennesima dimostrazione del buon funzionamento del 'modello Liguria':

un dibattito pubblico profondo e in grado di coinvolgere tutte le parti interessate, ma senza diventare un buco nero di

discussioni sterili e infinite, una collaborazione istituzionale fra tutti gli enti interessati e la capacità di coinvolgere le

migliori eccellenze italiane nella sua progettazione e, più avanti, nella sua realizzazione. La nuova Diga, unitamente al

Terzo Valico i cui lavori procedono spediti, e alla Gronda per la quale è recentemente arrivato anche il placet del

ministro Giovannini, consentiranno al nostro sistema portuale di diventare più efficiente, più moderno e capace di

movimentare quantitativi sempre maggiori di merci e persone , potendo così fare concorrenza diretta agli scali del

Nord Europa".

Corriere Marittimo

Genova, Voltri
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Genova e Savona al preventivo

SAVONA Il Comitato di Gestione dell'AdSP ha approvato il bilancio di previsionale

2022 che presenta previsioni di entrata di 1,097 miliardi di euro e interventi di

spesa per 1,183 miliardi di euro con un avanzo di gestione di -86,391 milioni di

euro che ha ulteriormente contribuito alla riduzione degli avanzi di amministrazione,

scesi da circa 300 ml di euro del 2017 a 55,878 ml di euro previsti nel 2022. Le

entrate in conto capitale (986 milioni di euro) sono largamente derivanti da

trasferimenti dello Stato (621,8 milioni di euro, di cui 600 milioni di euro per il

finanziamento della Nuova Diga di Genova da parte del Ministero delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) e per 61,3 ml di euro da trasferimenti dalla

Regione Liguria. Sono inoltre previste Operazioni finanziarie di mutuo per 302,8

milioni di euro. Sul fronte delle spese, il bilancio 2022 prevede spese correnti che

ammontano a 78,2 milioni di euro e spese in parte capitale che ammontano a

1,089 miliardi di euro. Sono inoltre previsti 23,6 milioni di euro di spese per

l'acquisizione di servizi di supporto tecnico (progettazioni, studi propedeutici e

verifiche) e 30 milioni di euro per interventi nell'area delle Riparazioni Navali. Oltre

alle grandi opere del programma straordinario riferisce il comitato fra le spese in

conto capitale più significative del programma ordinario figurano l'acquisizione delle aree VIO (5,3 milioni di euro) per

la realizzazione del progetto afferente al Terminal Ferroviario annesso al porto di Savona Vado; l'ultima tranche di

acquisizione immobili nel quartiere Gheia a Vado Ligure (600 mila euro) così come previsto dall'Accordo di

Programma stipulato dall'ex Autorità Portuale di Savona nell'ambito della realizzazione della Piattaforma di Vado

Ligure; il contributo pubblico a copertura del piano di investimenti propedeutico alla gara per la concessione del

servizio dei bacini di carenaggio (10 milioni di euro). Con le note di variazione di bilancio è stata disposta l'istituzione

di una nuova sovrattassa sulle merci che, a decorrere dal 2023, sostituirà integralmente la precedente, in vigore dal

gennaio 2004 e istituita dall'allora Autorità Portuale di Genova. La nuova sovrattassa avrà un gettito previsto è di 11,8

milioni di euro per il primo periodo 2023/2027, da sottoporre a verifica già a ottobre 2022 in ragione delle effettive

esigenze di tiraggio derivanti dal rispetto dei cronoprogrammi di spesa delle opere finanziate. Via libera del Comitato

anche alla sottoscrizione dell'Accordo fra la società Autostrade e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale unitamente a Regione Liguria e Comune di Genova concernente le misure di indennizzo a seguito del

Ponte Morandi. Nello specifico, l'Accordo, ratificato dal MIMS, prevede a favore dell'AdSP da parte di ASPI una

quota pari a 75 milioni di euro destinati a iniziative.

La Gazzetta Marittima

Genova, Voltri
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Nuova diga foranea di Genova sempre più vicina

Parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Redazione

GENOVA Un passo avanti verso la nuova diga foranea di Genova con il

parere favorevole espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con

prescrizioni e raccomandazioni sul progetto di fattibilità tecnico economica.

Una volta conclusa, l'opera migliorerà l'accessibilità marittima al bacino

storico e alle banchine che si affacciano sul canale di Sampierdarena,

garantendo l'accesso al porto e l'operatività di tutti i terminal del porto di

Genova in condizioni di sicurezza. Il prossimo passaggio è la Valutazione di

impatto ambientale richiesta a Settembre al Ministero della Transizione

Ecologica. Una volta acquisite le approvazioni, verrà pubblicato l'avviso

esplorativo finalizzato a individuare e selezionare gli operatori economici

interessati a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento

dell'appalto che comprende la progettazione definitiva ed esecutiva e

l'esecuzione dei lavori. La nuova diga foranea di Genova rappresenta

un'opera fondamentale per migliorare l'accessibilità marittima meridionale al

Corridoio Ten-t Reno-Alpi, come più volte affermato nei principali documenti

di politica dei trasporti dell'Unione europea ha sottolineato il presidente

dell'Autorità di Sistema portuale del mar Ligure occidentale, Paolo Emilio Signorini. Per realizzarla abbiamo scelto il

percorso progettuale e autorizzativo più scrupoloso, data la complessità dell'opera, la sua rilevanza per il futuro del

porto e il costo significativo. Soddisfatto è anche il sindaco della città Marco Bucci, che auspica un iter amministrativo

velocissimo ed efficace per dare alla città il prima possibile le ricadute economiche ed occupazionali che necessitano

per sviluppare il primo porto del Mediterraneo e la valida alternativa ai porti del Nord. Credo che -sono le parole di

Giovanni Toti, presidente della Regione- la storia di questa infrastruttura sia l'ennesima dimostrazione del buon

funzionamento del modello Liguria': un dibattito pubblico profondo e in grado di coinvolgere tutte le parti interessate,

ma senza diventare un buco nero di discussioni sterili e infinite, una collaborazione istituzionale fra tutti gli enti

interessati e la capacità di coinvolgere le migliori eccellenze italiane nella sua progettazione e, più avanti, nella sua

realizzazione. La nuova diga, unitamente al Terzo Valico i cui lavori procedono spediti, e alla Gronda per la quale è

recentemente arrivato anche il placet del ministro Giovannini, consentiranno al nostro sistema portuale di diventare più

efficiente, più moderno e capace di movimentare quantitativi sempre maggiori di merci e persone, potendo così fare

concorrenza diretta agli scali del Nord Europa.

Messaggero Marittimo

Genova, Voltri
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Porto di Pra', bloccate pentole e apparecchiature elettriche arrivate dall' India

GENOVA - Una sanzione amministrativa per un totale di 80mila euro è stata

comminata a una ditta di import ed export lombarda che aveva fatto arrivare

impropriamente a Genova Pra' una serie di utensili e apparecchi elettrici

provenienti dall' India. Pentole a pressione con le valvole non certificate, frullini

elettrici per il burro (le cosiddette zangole per la sua lavorazione), e anche

ventilatori a pale e altri oggetti: tutti però non conformi alle normative europee e

non regolarizzabili. Per la merce nulla da fare, verrà rispedita verso l' India. L'

operazione è stata condotta dall' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i cui

agenti hanno scoperto la merce non conforme all' interno del porto di Genova

Pra' e hanno subito proceduto al controllo e alla verifica dei documenti di

accompagnamento della merce stessa. Verificata la non idoneità alle normative

comunitarie, così come il non rispetto di altre regole relative all' importazione

dell' estero (come per esempio le istruzioni in lingua italiana o ancora l' aver

superato il test da parte di un certificatore europeo), la merce è stata

sequestrata e la ditta importatrice è stata multata.

PrimoCanale.it

Genova, Voltri
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Porto di Genova, verso la nuova diga foranea

Parere favorevole del Consiglio Superiore Lavori Pubblici, in attesa della

valutazione di impatto ambientale Parere favorevole del Consiglio superiore

dei lavori pubblici per la nuova diga foranea del porto di Genova. L' opera

dovrebbe migliorare l' accessibilità marittima. Le prescrizioni riguardano aspetti

tecnici, in attesa della V.I.A. Valutazione di Impatto Ambientale. "La nuova diga

- ha commentato Paolo Signorini, presidente dell' Autorità di Sistema Portuale

del Mar Ligure Occidentale - rappresenta un' opera fondamentale per migliorare

l' accessibilità marittima meridionale al Corridoio Ten-T Reno- Alpi, come più

volte affermato nei documenti di politica dei trasporti dell' Unione Europea".

Rai News

Genova, Voltri
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Genova Pra' Terminal, Filt Cigl: "Intesa lontana, posizioni ancora distanti"

Leonardo Parigi

E' ripartito il confronto in vista della protesta prevista dall' 8 al 14 novembre ma

l' esito è stato negativo Genova - Nei primi giorni dello scorso ottobre i varchi

del terminal di PSA di Genova erano stati l' epicentro del caos portuale

genovese. Allo sciopero, regolarmente indetto dalle sigle sindacali, si erano

andate a sommare le istanze degli autotrasportatori, che ne avevano bloccato

gli accessi, e una serie di iniziative dei no-Green Pass. Ma dopo la tregua di

metà ottobre, i sindacati e l' azienda riprendono il confronto in vista della

protesta prevista dall' 8 al 14 novembre, con il blocco di un' ora in entrata e in

uscita da ogni turno indetto dalla RSU del terminal. "La settimana scorsa l'

Autorità di Sistema ha attivato la procedura di raffreddamento, e ci siamo già

incontrati con l' azienda due volte", racconta Enrico Poggi , segretario generale

Filt Cgil, che parla a nome di tutte le sigle confederali. Che però sottolinea:

"Restiamo molto distanti", facendo intendere che una settimana di ulteriore

sciopero potrebbe non bastare per trovare una sintesi. "Il contratto è scaduto

nel luglio del 2019, e la trattativa per la piattaforma di rinnovo di secondo livello

è in atto da tempo", prosegue Poggi nel ragionamento. "Abbiamo trovato

disponibilità dell' azienda sul lato economico, ma si vogliono andare a rivedere degli accordi stipulati nel passato, una

proposta per noi irricevibile". Il tema non è solo quello dell' adeguamento dei salari, dunque, ma di un possibile rischio

occupazionale. "Il cambio mansione e i tempi di guida per noi sono punti che esulano dal rinnovo del contratto, si

rischiano di perdere ore di lavoro e quindi, in un periodo più lungo, c' è il rischio avere 110 esuberi in tre anni". Accuse

rispedite al mittente dall' azienda, che si conferma disponibile a proseguire con gli incontri per trovare una soluzione,

ma senza voler soprassedere su una revisione complessiva degli accordi pregressi. Con una nota pubblicata a

seguito dell' assemblea dei lavoratori di PSA, la RSU tende la mano al mondo dell' autotrasporto, che lo scorso

ottobre si era rivoltato contro gli addetti del terminal, impedendo accesso e uscita dai varchi. "Non è uno sciopero da

intendersi contro altri lavoratori per i quali nutriamo massimo rispetto ma è l' unico strumento che abbiamo per

dimostrare il nostro dissenso per la volontà della parte datoriale di trattare temi impattanti negativamente sui lavoratori

e sui livelli occupazionali futuri che hanno portato ad una fase di stallo della trattativa di 2° livello scaduto da oltre due

anni".

Ship Mag

Genova, Voltri
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Traffici: i container salvano Savona, Genova ancora in affanno

I dati di traffico dell' Autorità di Sistema Portuale di Genova e Savona relativi ai

primi 9 mesi dell' anno confermano il trend dell' ultima rilevazione: buona ripresa

sul 2020 (+12,6%) ma il sistema resta sotto del 6% quanto a movimentazione

totale di merci rispetto al periodo prepandemico (2019), con il capoluogo che

arranca (-8,1%) e il porto della Torretta che invece recupera (+0,1%). Impattano

significativamente in questa dinamica i flussi di merce containerizzata. Se in

totale le tonnellate crescono del 2,7% rispetto ai primi 9 mesi del 2019 (19,6

milioni contro 19,1), malgrado un terminal in più (Bettolo) Genova registra nei

primi 9 mesi del 2021 un calo del 5,5% sul periodo prepandemico perdendo un

milione abbondante di tonnellate, mentre Savona (dove ha intanto cominciato

ad operare la piattaforma Apm di Vado) passa da 0,4 milioni scarsi a quasi 2

milioni di tonnellate. Come rileva l' ente, pesa inoltre 'la situazione di

congestione nei porti oltreoceano che incide in maniera significativa sull'

organizzazione dei servizi e sul rispetto dei tempi di viaggio. Nel mese di

settembre i due porti dello scalo hanno subito una riduzione di capacità

disponibile superiore al 30% rispetto allo stesso mese del 2019, mentre ad

agosto il taglio di spazi si era limitato a circa il 20%'. Per quel che riguarda i traffici convenzionali Genova è sotto del

2,8% rispetto ai primi 9 mesi del 2019, mentre Savona (dove il metodo di rilevazione è leggermente diverso) perde

sulle merci varie (al netto dei container) il 4% circa. Ancora drammatico il dato delle rinfuse liquide, che perdono oltre il

15% a Genova e più del 10% a Savona, mentre le rinfuse solide (più significative a Savona che a Genova sia in

assoluto che come peso relativo) a Genova crescono del 22,7% mentre a Savona registrano un pesante -35% (con

un calo complessivo del 24,2%). Da segnalare nel capoluogo anche preoccupanti dati di traffico industriale (Ansaldo

Energia e Acciaierie d' Italia), -9,5%, e bunker e forniture, -18,7%. Restano molto negativi, naturalmente, i numeri del

traffico passeggeri. Fra i primi 9 mesi del 2021 e lo stesso periodo del 2019 i porti del Mar Ligure Occidentale

perdono il 46,6% del traffico (-77,6% sui crocieristi e -26,6% sui traghetti), con un dato relativo più grave per Savona

(-63,4%) che per Genova (-42%). A.M. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING

ITALY.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Relitto Berkan B, Italia Nostra: "Soluzione in arrivo grazie al Ministero"

L' associazione esprime soddisfazione dopo il sopralluogo effettuato dal comandante Caligiore per conto del
Ministero della Transizione Ecologica

L' associazione Italia Nostra, insieme a numerose realtà ed enti, continua a

occuparsi della questione che riguarda il relitto della motonave Berkan B nel

cosiddetto "cimitero delle navi" nel Porto di Ravenna. In particolare Italia

Nostra esprime soddisfazione per il sopralluogo effettuato il 22 ottobre dal

Ministero della Transizione Ecologica, rappresentato dal comandante del

reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto Caligiore,

presso il cantiere dove si sta completando il recupero della Berkan B. "Il

sopralluogo ci ha rassicurati circa la corretta esecuzione dei lavori, al

contempo evidenziando il 'pessimo biglietto da visita' costituito dai cinque relitti

affondati da decenni nel vicino 'cimitero'". "L' auspicio - continua l' associazione

- su cui i cittadini continueranno tener alta l' attenzione, è che presto possa

compiersi anche la rimozione dei relitti restanti, le cui condizioni, a quanto

risulta, sono state rilevate dall' Ammiraglio Caligiore nel corso del sopralluogo -

ed al contempo avviarsi una concreta riflessione circa l' urgenza ambientale

rappresentata dagli oltre settecento relitti abbandonati sulle coste italiane. Una

legge che disciplini l' intero settore, a cui eventualmente affiancare una apposita

"Authority" incaricata di seguire le rimozioni, dovrebbe essere, riteniamo, urgente e necessaria". "Desideriamo quindi

porgere i più sentiti ringraziamenti a tutto il Ministero della Transizione Ecologica - conclude Italia Nostra - per aver

accolto le istanze presentate, dato fattivo seguito ai colloqui molto gentilmente concessi presso il MiTE ad una

delegazione di cittadini il 13 maggio ed il 5 ottobre 2021, e fornito decisivo impulso affinché la drammatica vicenda

della motonave Berkan B potesse finalmente trovare soluzione".

Ravenna Today

Ravenna
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Italia Nostra ringrazia il MiTE per sopralluogo ai lavori di recupero della motonave Berkan
B

Redazione

L' associazione Italia Nostra, insieme ad altri e enti e associazioni* si sta

occupando sella situazione della motonave Berkan B - affondata senza essere

stata bonificata dai carburanti in prossimità di una zona umida del Parco del

Delta del Po - e del cosiddetto 'cimitero delle navi' nel Porto di Ravenna. Il 22

ottobre il Ministero della Transizione Ecologica, Comandante del Reparto

Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto Ammiraglio Caligiore,

ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere ove si sta completando il

recupero della Berkan B . 'Il sopralluogo - spiegano da Italia Nostra - ci ha

rassicurati circa la corretta esecuzione dei lavori, al contempo evidenziando il

'pessimo biglietto da visita' costituito dai cinque relitti affondati da decenni nel

vicino 'cimitero''. 'L' auspicio, su cui i cittadini continueranno tener alta l'

attenzione, è che presto possa compiersi - aggiungono da Italia Nostra -anche

la rimozione dei relitti restanti - le cui condizioni, a quanto risulta, sono state

rilevate dall' Ammiraglio Caligiore nel corso del sopralluogo - ed al contempo

avviarsi una concreta riflessione circa l' urgenza ambientale rappresentata dagli

oltre settecento relitti abbandonati sulle coste italiane. Una legge che disciplini l'

intero settore, a cui eventualmente affiancare una apposita 'Authority' incaricata di seguire le rimozioni, dovrebbe

essere, riteniamo, urgente e necessaria.' 'Desideriamo quindi porgere i più sentiti ringraziamenti a tutto il Ministero

della Transizione Ecologica, ed in particolare al Vice Capo di Gabinetto Vicario dottor De Salvo, alla Direzione

Generale per il Mare e le Coste nella persona del suo Direttore dottor Zaghi, all' Ammiraglio Caligiore, al Capo di

Segreteria dottor Mamone Capria ed al Sottosegretario di Stato Onorevole dottoressa Fontana - la quale tenuto

costantemente informati i cittadini e predisposto il sopralluogo - per aver accolto le istanze presentate, dato fattivo

seguito ai colloqui molto gentilmente concessi presso il MiTE ad una delegazione di cittadini il 13 maggio ed il 5

ottobre 2021, e fornito decisivo impulso affinché la drammatica vicenda della motonave Berkan B potesse finalmente

trovare soluzione' concludono da Italia Nostra. * Amici della Pineta San Vitale e Pialasse A.N.P.A.N.A. - Associazione

Nazionale Protezione Animali, Natura e Ambiente Animal Liberation APS Amici dei Parchi di Monteveglio e dell'

Emilia AsOER - Associazione Ornitologi dell' Emilia-Romagna Associazione Naturista Ravennate C.L.A.M.A.

Ravenna Onlus Comitato Difesa Pialassa del Piombone e Baiona ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali

Federazione Nazionale Pro Natura Greenpeace Italia Gruppo d' Intervento Giuridico odv ISDE Italia - Associazione

Medici per l' Ambiente L' Arca Ravenna Legambiente Emilia-Romagna LIPU Emilia-Romagna N.O.G.E.Z. OdV -

Nucleo Operativo Guardie Ecozoofile OIPA Italia OdV - Organizzazione Internazionale Protezione Animali

O.R.P.N.E.R. - Organizzazione Regionale Pro Natura Emilia Romagna U.B.N. - Unione Bolognese Naturalisti WWF

Emilia-Romagna.

RavennaNotizie.it

Ravenna
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Il traffico del porto segna +22% rispetto al 2020. Resta negativo l' agroalimentare | VIDEO

Continua il buon andamento commerciale del porto di Ravenna che nei primi

nove mesi del 2021 ha fatto registrare una crescita del 22% rispetto allo stesso

periodo del 2020 e un aumento del 2,5% rispetto ai volumi complessivi del

2019 prima della pandemia. Gli sbarchi sono aumentati di oltre il 25%

superando i 17 milioni di tonnellate, mentre gli imbarchi sono aumentati del

4,6% sfiorando i 3 milioni di tonnellate. Un andamento che viene confermato

anche dalle prime stime di ottobre. A tutto settembre 2021 il numero di toccate

delle navi è arrivato a quota 2.026 con una crescita quasi del 17% (291 navi in

più) rispetto ai primi nove mesi del 2020 e 45 toccate in più rispetto al 2019.

ravennawebtv.it

Ravenna
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Relitto Berkan B a Ravenna: soluzione in arrivo Italia Nostra ringrazia il MiTE

"L' associazione Italia Nostra, insieme a numerose sigle*, si sta occupando da

anni della motonave Berkan B - affondata senza essere stata bonificata dai

carburanti in prossimità di una zona umida del Parco del Delta del Po - e del

cosiddetto 'cimitero delle navi' nel Porto di Ravenna. Il 22 ottobre il Ministero

della Transizione Ecologica, nella persona del Comandante del Reparto

Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto Ammiraglio Caligiore,

ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere ove si sta completando il

recupero della Berkan B. Il sopralluogo ci ha rassicurati circa la corretta

esecuzione dei lavori, al contempo evidenziando il 'pessimo biglietto da visita'

costituito dai cinque relitti affondati da decenni nel vicino 'cimitero'. L' auspicio,

su cui i cittadini continueranno tener alta l' attenzione, è che presto possa

compiersi anche la rimozione dei relitti restanti - le cui condizioni, a quanto

risulta, sono state rilevate dall' Ammiraglio Caligiore nel corso del sopralluogo -

ed al contempo avviarsi una concreta riflessione circa l' urgenza ambientale

rappresentata dagli oltre settecento relitti abbandonati sulle coste italiane . U na

legge che disciplini l' intero settore, a cui eventualmente affiancare una apposita

'Authority' incaricata di seguire le rimozioni, dovrebbe essere, riteniamo, urgente e necessaria. Desideriamo quindi

porgere i più sentiti ringraziamenti a tutto il Ministero della Transizione Ecologica, ed in particolare al Vice Capo di

Gabinetto Vicario dottor De Salvo, alla Direzione Generale per il Mare e le Coste nella persona del suo Direttore

dottor Zaghi, all' Ammiraglio Caligiore, al Capo di Segreteria dottor Mamone Capria ed al Sottosegretario di Stato

Onorevole dottoressa Fontana - la quale tenuto costantemente informati i cittadini e predisposto il sopralluogo - per

aver accolto le istanze presentate, dato fattivo seguito ai colloqui molto gentilmente concessi presso il MiTE ad una

delegazione di cittadini il 13 maggio ed il 5 ottobre 2021, e fornito decisivo impulso affinché la drammatica vicenda

della motonave Berkan B potesse finalmente trovare soluzione." Amici della Pineta San Vitale e Pialasse

A.N.P.A.N.A. - Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura e Ambiente Animal Liberation APS Amici dei

Parchi di Monteveglio e dell' Emilia AsOER - Associazione Ornitologi dell' Emilia-Romagna Associazione Naturista

Ravennate C.L.A.M.A. Ravenna Onlus Comitato Difesa Pialassa del Piombone e Baiona ENPA - Ente Nazionale

Protezione Animali Federazione Nazionale Pro Natura Greenpeace Italia Gruppo d' Intervento Giuridico odv ISDE

Italia - Associazione Medici per l' Ambiente L' Arca Ravenna Legambiente Emilia-Romagna LIPU Emilia-Romagna

N.O.G.E.Z. OdV - Nucleo Operativo Guardie Ecozoofile OIPA Italia OdV - Organizzazione Internazionale Protezione

Animali O.R.P.N.E.R. - Organizzazione Regionale Pro Natura Emilia Romagna U.B.N. - Unione Bolognese Naturalisti

WWF Emilia-Romagna.

ravennawebtv.it

Ravenna
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Porto di Ravenna, primi 9 mesi del 2021 da record: +2,5% rispetto allo stesso periodo del
2019

Emmanuele Gerboni

Segnali estremamente positivi con la movimentazione complessiva che sfiora i

20 milioni di tonnellate Genova - Il doppio segno positivo soddisfa pienamente

il porto di Ravenna che nei primi nove mesi del 2021 ha fatto registrare un

traffico superiore del 22% rispetto al 2020 ma soprattutto merita una

sottolineatura il + 2,5% sul 2019 quando non c' era ancora la pandemia .

Sintetizzando lo scalo ha registrato una movimentazione complessiva di

19.999.018 tonnellate. Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, pari

a 17.143.313 tonnellate (+25,4% sul 2020 e +2,9% sul 2019) e a 2.855.705

tonnellate (+4,6% sul 2020 e -0,1% sul 2019). A tutto settembre 2021 il numero

di toccate delle navi è stato pari a 2.026 , con una crescita del 16,8% (291 navi

in più) rispetto ai primi nove mesi del 2020, e 45 toccate in più rispetto alle

1.981 del 2019. In particolare, nel mese di settembre 2021 sono state

movimentate complessivamente 2.265.656 tonnellate, in aumento del 16,8%

rispetto al mese di settembre 2020 e in aumento del 13,1% rispetto al mese di

settembre 2019. I contenitori, pari a 157.646 TEUs nei primi nove mesi del

2021, sono in crescita rispetto al 2020 (+7,1%), ma comunque ancora sotto

(-5,8%) ai volumi del 2019. I TEUs pieni sono 121.741 (il 77,2% del totale), in crescita del 7,4% rispetto al 2020 ma

comunque in calo (-6,8%) rispetto a quelli del 2019. Il numero di toccate delle navi portacontainer, pari a 357, è in

crescita del 12,3% sulle 318 del 2020, mentre è in calo, seppur di poco, rispetto a quelle del 2019 (-4,8%; 375

toccate). Dalle prime stime per il mese di ottobre , che sembrerebbe in crescita di circa il 13,9% sullo stesso mese del

2020, i primi 10 mesi del 2021 si chiuderebbero con una crescita di oltre il 21,5% rispetto allo stesso periodo del

2020, avendo superato (+2,2%) anche i volumi dello stesso periodo del 2019. In estrema sintesi, il periodo gennaio-

ottobre 2021 dovrebbe chiudersi con tutte le categorie merceologiche in positivo per tonnellate movimentate rispetto

al 2020, fatta eccezione per gli agroalimentari (-4,5%) e le merci su trailer (-8%) che, tuttavia, sembrano consolidare la

propria crescita per n. pezzi (+21%) e sulle quali pesano gli effetti dell''Uragano Apollo' che ha colpito Catania a fine

mese, comportando il blocco dei collegamenti. Alcune categorie merceologiche, inoltre, sembrano tornare

Ship Mag

Ravenna
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Porti: a Livorno traffici in ripresa, +12,4% nel 2021

Tra gennaio e settembre movimentato 26,5 mln tonnellate di merci

(ANSA) - LIVORNO, 05 NOV - Il porto di Livorno sta ripartendo con volumi di

traffici che evidenziano una ripresa effettiva in tutti i settori. A certificarlo l'

ultimo report dell' Adsp livornese sui dati statistici del 2021 aggiornati a

settembre e presentati stamani dal presidente Luciano Guerrieri. Tra gennaio e

settembre, come illustrano dall' Authority, il porto di Livorno ha movimentato

26,5 milioni di tonnellate di merce, il 12,4% in più rispetto a quanto registrato

nello stesso periodo dell' anno precedente. Fatta eccezione per i crocieristi,

diminuiti del 10,7%, il porto presenta segni più davanti a tutti gli indicatori di

traffico. I container movimentati (in Teu) sono stati 595.810, il 9,6% in più

rispetto ai quasi 544.000 di gennaio-settembre 2020. Quelli imbarcati sono stati

299.909 (+9,9%), mentre sono stati sbarcati 295.901 TeuU (+9,2%). Bene

anche i rotabili: nei primi mesi del 2021 i mezzi rotabili movimentati sono stati

383.211, quasi 43mila in più rispetto a gennaio-settembre 2020 (+12,6%).

Anche per i prodotti forestali si registra una crescita del 6,6% nel periodo di

riferimento, a 1.364,349 milioni di tonnellate. Il numero di navi arrivate vede

invece una diminuzione marginale, dello 0,6%, rispetto all' anno precedente,

4.819 contro le 4.861; va però aggiunto che è aumentata la stazza media delle singole unità, 30.000 tonnellate (Gross

Tonnage) contro le 26.000 di gennaio-settembre 2020. Rispetto ai valori del 2019, il traffico complessivamente

movimentato nel periodo di riferimento è inferiore del 5,7% in termini di tonnellaggio. Registrano ancora un

andamento negativo tutti gli altri indicatori di traffico, ad eccezione di quello dei forestali, aumentato del 10% rispetto

a due anni fa. (ANSA).

Ansa
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Porti: Livorno,crociere sotto 2020 ma risale ultimo bimestre

Tra risultati gennaio-settembre è unico indicatore in calo

(ANSA) - LIVORNO, 05 NOV - Il traffico crocieristico nel porto di Livorno nel

2021 è l' unico indicatore ad aver registrato una diminuzione rispetto a gennaio-

settembre 2020. Diminuzione che, spiegano dall' Autorità di sistema portuale

livornese, deve attribuirsi principalmente alla movimentazione complessiva dei

passeggeri registrata dal porto a gennaio e febbraio 2020, poco prima, quindi,

che scoppiasse la pandemia Covid19. Il 2021 presenta invece flussi di traffico

allo 0% per quasi tutto il periodo di riferimento, con l' eccezione di agosto e

settembre, mesi in cui si è cominciata a registrare una prima vera inversione di

tendenza. Nel solo ultimo bimestre sono transitate 16.492 persone e ben 15

navi. (ANSA).

Ansa

Livorno
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Porti Alto Tirreno, Guerrieri presenta il Bilancio di Previsione 2021-2023

05 Nov, 2021 L' AdSP del Mar Tirreno Settentrionale presenta il Bilancio di

Previsione 2021-2023 e definisce i nuovi traguardi con più investimenti e più

sostenibilità, ambientale e sociale. In rampa di lancio le opere infrastrutturali per

347 milioni e a supporto del lavoro portuale un accantonamento da 3,6 milioni

(art. 16 e 17). LIVORNO - Cento milioni di euro, tante sono le risorse che l'

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha destinato per il

2022 alla realizzazione delle o pere infrastrutturali, degli interventi di dragaggio

e delle attività di manutenzione straordinaria . È questo il dato saliente del

Bilancio di Previsione approvato nei giorni scorsi dal Comitato di Gestione e

presentato stamani dal presidente Guerrieri nel corso di una Conferenza

Stampa convocata stamani. Tra gli interventi previsti quelli di straordinaria

manutenzione della diga curvilinea del porto di Livorno (33 milioni di euro) e

quelli connessi alla realizzazione del 1°lotto della Banchina Ovest della Darsena

Nord (33 mln di euro) del porto di Piombino . Degni di nota anche l' intervento

di riprofilamento della banchina del canale di accesso nella zona Torre del

Marzocco II° lotto (13,5 mln); la riqualificazione del porto di Capraia Isola ( 1,4

mln) e il dragaggio delle aree a mare della Chiusa nel porto di Piombino ( 3,5 mln). Altri 1,5 milioni di euro verranno

investiti nella realizzazione di opere connesse all' Adeguamento Tecnico Funzionale del PRP del porto di Rio Marina,

mentre verranno destinati 2,8 mln di euro al Dragaggio della Darsena Petroli. Altri 1,4 mln di euro verranno impegnati

per la realizzazione di un nuovo ponte in acciaio sulla calata del Magnale. Meritevoli di attenzione, infine, i 500 mila

euro impegnati sul fronte della progettazione del secondo lotto della strada 398, per la realizzazione del quale saranno

assegnati 55 milioni di euro dal MIMS. Complessivamente, nel triennio 2021-2023, saranno destinati agli investimenti

infrastrutturali 347 milioni di euro. Il Bilancio di Previsione, illustrato dal dirigente amministrativo Simone Gagliani,

presenta poi un avanzo di amministrazione al 31/12/2022 di 54 milioni di euro, dimagrito di 33,5 milioni di euro dall'

inizio dell' anno per far fronte al disavanzo amministrativo che l' Ente si trascina dall' anno precedente. L' avanzo finale

di cassa presunto è invece di 52 milioni di euro. Ferma restando la difficile situazione congiunturale ancora in corso,

nel 2022 l' AdSP conta di incamerare 19,6 milioni di euro dall' applicazione delle tasse portuali e di quelli di

ancoraggio, e oltre 10 milioni di euro derivanti dal pagamento dei canoni concessori. «Si tratta di un bilancio costruito

per affrontare le sfide contingenti attuali» ha dichiarato Guerrieri. « Per il 2022 l' AdSP ha messo in campo una non

indifferente capacità di progettazione e realizzazione infrastrutturale , aggiungendo agli impegni presi sul fronte della

Darsena Europa altri cento milioni di euro per far fronte alle esigenze di sviluppo dei traffici ». Guerrieri ha

sottolineato,

Corriere Marittimo

Livorno
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inoltre, come le iniziative sul fronte della sostenibilità ambientale, e schedulate nel Documento di Pianificazione

Energetica ed Ambientale, approvato nel 2021, vadano a delineare una vision di Sistema che traguarda lo sviluppo di

nuovi standard operativi per l' Ente. Fondamentali, da questo punto di vista, i nuovi finanziamenti acquisiti sul Cold

Ironing, per 77 milioni di euro, e sull' Energia e il Clima, per 34 mln. Il presidente non ha poi trascurato di sottolineare l'

importanza che l' Amministrazione ha inteso assegnare al tema della sostenibilità sociale : 'Continueremo a

supportare le imprese in questa fase di relativa difficoltà congiunturale ' ha detto. 'Pur non avendo la certezza dell'

estensione al 2022 delle misure di agevolazione previste dall' art.199 del dl 34/2020, abbiamo accantonato 3,6 milioni

di euro da destinare al supporto degli art. 16 e 17' . Anche la formazione sarà una priorità: 'Abbiamo accantonato per

le attività formative 500 mila euro , che si andranno ad aggiungere ai 200 mila euro di parte corrente '.

Corriere Marittimo

Livorno
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Nei primi nove mesi di quest' anno il traffico delle merci nel porto di Livorno è cresciuto
del +12,4%

A Piombino l' incremento è stato del +12,5% Nei primi nove mesi di quest'

anno il porto di Livorno ha movimentato 26,5 milioni di tonnellate di merci,

volume che rappresenta un incremento del +12,4% sullo stesso periodo del

2020 e un calo del -5,6% sull' anno pre-pandemia del 2019. La crescita

registrata nel periodo gennaio-settembre del 2021 è stata generata dal rialzo

del +8,5% del traffico movimentato nei primi tre mesi dell' anno, con 8,6 milioni

di tonnellate di carichi movimentati, a cui sono seguiti aumenti del +13,9% e del

+14,8% nei due trimestri successivi con rispettivamente 8,7 milioni e 9,2 milioni

di tonnellate di merci movimentate. L' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Tirreno Settentrionale ha reso noto che nei primi nove mesi di quest' anno, fatta

eccezione per i crocieristi che sono diminuiti del -10,7%, il porto labronico ha

presentato segni più davanti a tutti gli indicatori di traffico. Nel solo segmento

dei container il traffico è stato pari a 595.810 teu (+9,6%), di cui 299.909 teu all'

imbarco (+9,9%) e 295.901 teu allo sbarco (+9,2%). Complessivamente i

contenitori pieni sono aumentati del +9,7%, di cui 122.048 sbarcati (-3,4%) e

198.952 imbarcati (+19,7%). In aumento anche i container vuoti, cresciuti del

+28,1%, a 113.779 teu. Il traffico dei container totale al netto dei trasbordi (diminuiti del -0,8%) è stato pari a 434.779

teu (+14%). Nel settore dei rotabili il traffico è stato di 383.211 veicoli (+12,6%). Nel settore dei passeggeri, i traghetti

hanno movimentato 1,9 milioni di persone (+32,6). Quanto al porto di Piombino, nei primi nove mesi del 2021 ha

movimentato 2,8 milioni di tonnellate di merci (+12,5%). I passeggeri sono aumentati del +27,4% a 2,07 milioni,

mentre i veicoli privati in transito dalle banchine sono stati 682.996 (+35,5%). Oggi, intanto, l' ente portuale toscano ha

presentato il proprio bilancio di previsione per il 2022 che presenta un avanzo di amministrazione di 54 milioni di euro,

33,5 milioni in meno rispetto al 31 dicembre 2021 per far fronte al disavanzo amministrativo che l' authority si trascina

dall' anno precedente. L' avanzo finale di cassa presunto è di 52 milioni di euro. L' AdSP ha specificato che, ferma

restando la difficile situazione congiunturale ancora in corso, nel 2022 conta di incamerare 19,6 milioni di euro dall'

applicazione delle tasse portuali e di quelle di ancoraggio, e oltre 10 milioni di euro derivanti dal pagamento dei canoni

concessori.

Informare

Livorno
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Traffico porto di Livorno più vicino ai livelli 2019

Tra gennaio e settembre movimentate 26,5 milioni di tonnellate, il 12,4 per cento in più sul 2020. Crescono container,
rotabili, passeggeri e prodotti forestali

I porti di Livorno e Piombino non sono ancora arrivati ai livelli del 2019, nei cui

confronti il traffico attuale appare ancora oggi in contrazione, ma stanno

gradualmente risalendo i volumi, in ripresa in tutti i settori del traffico

commerciale, escludendo le crociere. Lo certifica l' ultimo report sui dati

statistici dei primi nove mesi del 2021, presentato stamani dal presidente dell'

autorità portuale dei due scali, Luciano Guerrieri, nel corso della conferenza

stampa del bilancio di previsione per il 2022. Le risorse per l' anno prossimo

sono pari a 100 milioni di euro. Serviranno alla realizzazione delle opere

infrastrutturali, al dragaggio e alle attività di manutenzione straordinaria. Vi

entreremo nel dettaglio dopo i dati di traffico. Livorno Tra gennaio e settembre

ha movimentato 26,5 milioni di tonnellate di merce, il 12,4 per cento in più sullo

stesso periodo del 2020. Fatta eccezione per i crocieristi, diminuiti del 10,7 per

cento, il porto presenta segni più davanti a tutti gli indicatori di traffico.

Container 595,810 TEU (+9,6%) Al netto del trasbordo sono stat i

complessivamente veicolati 434,779 TEU (+14%). Il peso percentuale del

trasbordo è passato dal 30 al 27 per cento. Rotabili 383,211 unità (+12,6%).

Recuperati i volumi del 2019; Prodotti forestali + 6,6%, pari a 1,36 milioni di tonnellate; Passeggeri traghetti 1,9

milioni (+32,6%). Le crociere presentano invece flussi di traffico allo 0 per cento, con l' eccezione di agosto e

settembre, mesi in cui si è cominciata a registrare una prima vera inversione di tendenza. Nel solo ultimo bimestre

sono transitate 16,492 persone e ben 15 navi. Piombino Anche lo scalo piombinese registra, al pari di quello di

Livorno, un deciso incremento dei traffici. I dati, aggiornati ad agosto, evidenziano come siano state

complessivamente movimentate 2,8 milioni di tonnellate di merce, il 12,5 per cento in più rispetto a quanto realizzato

nei primi otto mesi dell' anno precedente. Rotabili 59,174 unità (+ 18,2%); Passeggeri 2,07 milioni (+27,4%). Bilancio

2022 Tra gli interventi previsti quelli di straordinaria manutenzione della diga curvilinea del porto di Livorno (33 milioni

di euro) e quelli connessi alla realizzazione del primolotto della banchina ovest della darsena Nord (33 milioni) del

porto di Piombino. 3,6 milioni di euro sono stati accantonati a supporto degli articoli 16 e 17. Altri 500 mila euro per le

attività formative correlate anche agli articoli 16 e 17, che si andranno ad aggiungere ai 200 mila euro di parte

corrente. Degni di nota anche l' intervento di riprofilamento della banchina del canale di accesso nella zona Torre del

Marzocco II° lotto (13,5 milioni); la riqualificazione del porto di Capraia Isola (1,4 milioni) e il dragaggio delle aree a

mare della chiusa nel porto di Piombino (3,5 milioni). Altri 1,5 milioni verranno investiti nella realizzazione di opere

connesse all' adeguamento tecnico

Informazioni Marittime
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funzionale del piano regolatoe del porto di Rio Marina, mentre verranno destinati 2,8 milioni al dragaggio della

darsena Petroli. Altri 1,4 milioni verranno impegnati per la realizzazione di un nuovo ponte in acciaio sulla calata del

Magnale. 500 mila euro serviranno alla progettazione del secondo lotto della strada 398, per la realizzazione del quale

saranno assegnati 55 milioni dal ministero delle Infrastrutture. Complessivamente, nel triennio 2021-2023, saranno

destinati agli investimenti infrastrutturali 347 milioni. Il bilancio di previsione presenta un avanzo di amministrazione al

31 dicembre 2022 di 54 milioni, dimagrito di 33,5 milioni dall' inizio dell' anno per far fronte al disavanzo

amministrativo che l' ente si trascina dall' anno precedente. L' avanzo finale di cassa presunto è di 52 milioni. Ferma

restando la difficile situazione congiunturale ancora in corso, nel 2022 l' AdSP conta di incamerare 19,6 milioni dall'

applicazione delle tasse portuali e di quelli di ancoraggio, e oltre 10 milioni derivanti dal pagamento dei canoni

concessori. Tutti impegni di spesa, commenta Guerrieri, che si aggiungono a quelli per l' opera più grande e costosa

di tutte per il porto di Livorno, la Darsena Europa. Per quanto riguarda gli investimenti ambientali, sono fondamentali i

nuovi finanziamenti acquisiti sul cold ironing per 77 milioni, e sull' energia e il clima per 34 milioni. - credito immagine in

alto.

Informazioni Marittime

Livorno
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L'ambasciatore d'Israele da Guerrieri

LIVORNO Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Settentrionale Luciano Guerrieri ha incontrato l'ambasciatore di Israele in

Italia, Dror Eydar, venuto in visita a Livorno assieme a Marco Carrai,

console onorario di Israele per Toscana, Emilia e Lombardia. Nell'ambito

dell'incontro sono stati affrontati molti temi di attualità per lo sviluppo del

sistema portuale. Al centro del colloquio, in particolare, le prospettive di

sviluppo infrastrutturale del porto di Livorno e le sue specificità

commerciali. Sono onorato della visita ricevuta da sua eccellenza Eydar

ha detto Guerrieri -, i nostri porti stanno gradualmente uscendo dal tunnel

della crisi pandemica e incontri istituzionali di questa importanza ci

consentono di traguardare nuovi obiettivi di crescita. A questo proposito

è emersa l'intenzione di rafforzare i rapporti industriali e commerciali. Nei

colloqui Eydar ha rimarcato l'importanza strategica del porto di Livorno.

Una realtà ha detto con cui poter studiare possibili strategie di

collaborazione in alcuni settori chiave come quello della logistica e della

cyber e port security. A tal proposito, l'ambasciatore ha proposto di organizzare un webinar congiunto AdSP

Ambasciata per definire il perimetro della cooperazione e capire le rispettive necessità. L'invito è stato accolto di

buon grado sia da Guerrieri che dal segretario generale Matteo Paroli, il quale ha rilanciato: siamo disponibili a

prendere già nei prossimi giorni i primi contatti per organizzare l'iniziativa. È seguito il tradizionale scambio di cresta e

una visita al porto.

La Gazzetta Marittima

Livorno
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Microtunnel: parte la perforazione orizzontale

Giulia Sarti

LIVORNO Circa 230 metri separano i due pozzi, uno di ingresso e uno di

uscita, che permetteranno di scavare il famoso microtunnel, la galleria di tre

metri di diametro, a 20 metri sotto il livello del mare che partendo dalla

Darsena Toscana, arriva alla Calata del Magnale. Dopo aver risolto la

problematica del pozzo del Magnale, ci spiega il dirigente dell'AdSp Enrico

Pribaz, la prossima settimana via alla perforazione orizzontale con la talpa

meccanica che in circa 20 giorni di lavoro dovrebbe riaffiorare in superficie.

Se tutto andrà come previsto per fine anno sarà consegnato il cantiere all'Eni

che procederà all'installazione delle tubazioni aggiunge Pribaz. Una

perforazione importante per le dimensioni del diametro, il massimo per la

tecnologia del microtunnel, in un contesto geologico variabile con alternanza

di strati di diverso tipo. La manovra sarà fatta da remoto con il tecnico che

guiderà il mezzo da una cabina di comando esterna. Abbiamo comunque

installato una speciale camera iperbarica, una prassi inusuale ma che viene

usata in ambienti difficili. Questo ci permetterà, se ci sarà bisogno, di per

poter accedere alla testa fresante per eventuali manutenzioni.

Messaggero Marittimo

Livorno
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Shipping 4.0: l'assessora Bonciani porta l'esempio di Livorno

A partire dal Patto per il lavoro di alcuni mesi fa

Redazione

LIVORNO La quarta edizione di Shipping 4.0, in programma giovedì 11

Novembre alla Stazione Marittima di Napoli, riunirà intorno al tavolo di

confronto mondo accademico, economico e istituzionale su temi legati alla

portualità. Al centro la rigenerazione dell'ecosistema citta-porto, attraverso il

dialogo tra comunità per funzioni e spazi condivisi, partendo dall'innovazione

nella cultura marittima per costruire nuove visioni urbane sostenibili fondate

sulla cooperazione e supportate dai processi di digitalizzazione. Barbara

Bonciani, assessora del Comune di Livorno con deleghe a porto, integrazione

città-porto, innovazione e università, porterà il suo contributo nella tavola

rotonda dal titolo Shipping 4.0: nuovi modelli di intermodalità e lavoro

coordinata dal direttore del Cnr-Iriss Massimo Clemente e che vedrà la

partecipazione di Riccardo Fuochi vicepresidente Assologistica e presidente

Swiss Logistics Center, Enrico Vergani dello Studio legale Bonelli Erede,

Alessandro Ferrari direttore Assiterminal, Fabrizio Vettosi managing director

VSL Club SpA Investment & Advisory, Fabio Caffio Ammiraglio Isp. R. della

Marina Militare, Alessandro Mazzetti membro Cesmar, Andrea Mastellone

presidente Assoagenti Napoli. Nel suo intervento l'assessora evidenzierà le esperienze attivate dal Comune di

Livorno in collaborazione con la comunità portuale sul fronte dell'innovazione, a partire dalla firma del Patto per il

lavoro, la competitività e la coesione sociale della città porto di Livorno che riconosce fra i propri obiettivi quello di

supportare lo sviluppo del porto facilitando un migliore sistema della conoscenza, creando un rapporto più sinergico

fra istituzioni, cluster marittimo, portuale, logistico e istituzioni scolastiche e universitarie, in modo da facilitare la

formazione di professionalità adeguate ai processi di cambiamento in atto. Il porto e la città di domani avranno

bisogno di un capitale umano fortemente qualificato per far fronte alle sfide della logistica 5.0 e dell'automazione dei

processi. Per partecipare è possibile registrarsi al link.

Messaggero Marittimo

Livorno
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Porto Mediceo: verso la soluzione?

Le barche troverebbero posto temporaneo alla Darsena nuova

Giulia Sarti

LIVORNO Sulla questione del porto Mediceo-Bellana siamo vicini a una

soluzione. Che le cose siano quasi al punto di svolta lo conferma il segretario

generale dell'AdSp del mar Tirreno settentrionale Matteo Paroli. Una

questione che va avanti da ormai da tempo e per la quale era ventilata la

possibilità di una proroga ai circoli nautici di un paio d'anni. Fermo restando

che la destinazione finale delle barche che attualmente sono ormeggiate al

Porto Mediceo è la Bellana, intervento per il quale sono ripresi i rapporti con

l'amministrazione comunale, abbiamo trovato una soluzione temporanea,

anche se non di brevissimo periodo: utilizzare la Darsena nuova. Per

procedere si sta dunque chiudendo una procedura amministrativa complessa

che ha portato l'ente a una riduzione del canone al concessionario che verrà

ribaltata sui circoli nautici. Gli utenti pagheranno qualcosina in più, ma con un

servizio migliore e tariffe calmierate. Resta il problema delle barche a vela,

impossibilitate a passare sotto il ponte, ma su questo il segretario non vuole

pronunciarsi pur volendo sottolineare che una proposta alternativa esiste già.

Messaggero Marittimo

Livorno
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Guerrieri: "Momento decisivo per affrontare cambiamenti"

Il bilancio di previsione 2022 ha le caratteristiche per guidare la ripresa

Giulia Sarti

LIVORNO Quello iniziato quest'anno e che andrà avanti nel prossimo anno, è

un periodo decisivo per affrontare i cambiamenti necessari perchè i porti del

sistema siano competitivi. Sono queste le prime parole del presidente

dell'AdSp del mar Tirreno settentrionale Luciano Guerrieri per introdurre il

Bilancio di previsione 2022 e illustrare i traffici del 2021. È un bilancio che ha

le caratteristiche per governare la fase di ripresa che ci aspetta aggiunge il

presidente. Dentro ci sono investimenti per circa 100 milioni, che arrivano a

circa 347 nei tre anni fino al 2024, che si uniscono a quelli già previsti per la

Darsena Europa. Si tratta di infrastrutture e interventi che guardano alla

sostenibilità che porteranno a una graduale trasformazione, consistente, dei

sei porti dell'ente così che possano attrarre al contempo imprese portuali

continua. Per il 2022 si prevede che entrate e uscite in sostanza si eguaglino,

con uno sforzo, sottolinea Guerrieri, per permettere quegli investimenti detti

che utilizzeranno anche l'avanzo di amministrazione a pareggio. Tra gli

interventi previsti su Livorno 33 milioni serviranno per la manutenzione

straordinaria della diga curvilinea del porto, la stessa somma servirà a

Piombino per la realizzazione del primo lotto della banchina Ovest della Darsena Nord, e sempre qui 500 mila euro

saranno impegnati sul fronte della progettazione del secondo lotto della 398 per la quale il Mims assegnerà 55 milioni.

Uno sguardo ai traffici (dati a Settembre 2021) testimonia una ripresa rispetto al 2020, anche se ancora non si

raggiungono i livelli 2019, che, va detto, è stato un anno particolarmente performante. Pur con un numero inferiore di

navi arrivate in porto, si raggiungono circa 26 milioni di tonnellate di merci movimentate nello scalo labronico.

Crescono anche gli altri segmenti dei rotabili, passeggeri, auto nuove e prodotti forestali, mentre resta col segno

meno il settore forse più colpito in campo marittimo, quello delle crociere: -10,7%. Ma su questo punto il segretario

generale Matteo Paroli tiene a fare una precisazione: Intanto iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel -dice- con 24

navi ad Ottobre (contro le 60 del 2019) e con cauto ottimismo possiamo prevedere di arrivare almeno alla metà delle

400 toccate del 2019 nel 2022, anche senza raggiungere la tendenza di crescita stimata del 118%. Il problema vero è

che i passeggeri delle nostre crociere sono per la maggior parte anglosassoni, americani al primo posto. La

normativa attuale sui viaggi da Paesi extra Schengen rende le cose più difficili per il nostro porto da questo punto di

vista. Anche Piombino guida la ripresa che va da una crescita del 12,5% per quel che riguarda le tonnellate merci

movimentate, al 35,5% per le unità di veicoli privati. Ma non tutto sta nelle cifre e allora il presidente Guerrieri

sottolinea, come ha fatto dall'inizio del suo mandato l'importanza del fare squadra e cercare il dialogo. Lo fa

riferendosi anche alle questioni, diverse, che interessano l'ente: molo Mediceo, contenziosi in atto, ma anche

sostenibilità sociale.
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Anche se ancora non si ha la certezza dell'estensione al 2022 delle agevolazioni governative, l'ente ha accantonato

3,6 milioni di euro per supportare le imprese art 16 e 17 e 500 mila euro per contributi alle imprese per la formazione

del personale. Infine la sicurezza: 2 milioni e 2 cento mila euro saranno destinati alla maggior sicurezza dei porti di

Livorno e Piombino.

Messaggero Marittimo

Livorno
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Livorno e Piombino in crescita

di Redazione

Livorno e Piombino non sono ancora arrivati ai livelli del 2019, nei cui confronti

il traffico attuale appare ancora oggi in contrazione ma stanno gradualmente

risalendo la china con volumi in crescita che evidenziano una effettiva ripresa in

tutti i settori del traffico commerciale. Lo certifica l' ultimo report sui dati

statistici del 2021 aggiornati a settembre, presentato stamani dal presidente

Guerrieri nel corso della conferenza stampa di presentazione del bilancio di

previsione dell' Ente per il 2022. Livorno Tra gennaio e settembre il porto di

Livorno ha movimentato 26,5 milioni di tonnellate di merce, il 12,4% in più

rispetto a quanto registrato nello stesso periodo dell' anno precedente. Fatta

eccezione per i crocieristi, diminuiti del 10,7%, il porto presenta segni più

davanti a tutti gli indicatori di traffico. I container movimentati (in TEU) sono

stati 595.810, il 9,6% in più rispetto ai quasi 544.000 di gennaio-settembre

2020. Quelli imbarcati sono stati 299.909 (+9,9%), mentre sono stati sbarcati

295.901 TEU (+9,2%). L' analisi trimestrale registra un trend di crescita

costante di trimestre e in trimestre. Complessivamente, i pieni, sbarcati

(122.048, -3,4%) e imbarcati (198.952, +19,7%), sono aumentati del 9,7%

rispetto all' anno precedente. In aumento anche i container vuoti, cresciuti del 28,1%, a 113.779 TEU. Al netto del

trasbordo sono stati complessivamente veicolati 434.779 TEU (+14%) da/per l' hinterland dello scalo mentre sono

risultate in flessione le attività di trasbordo (-0,8%). Il peso percentuale del transshipment sulla movimentazione

complessiva dello scalo è infatti passato dal 30% dello scorso anno al 27% di quest' anno. In salute anche il traffico

dei rotabili, uno dei core business dello scalo labronico. Nei primi mesi del 2021 i mezzi rotabili movimentati sono

stati 383.211, quasi 43 mila in più rispetto a gennaio-settembre 2020 (+12,6%). L' analisi trimestrale mostra come

questo traffico sia aumentato rispetto al 2020 in tutti e tre i trimestri presi a riferimento ed abbia già quasi recuperato i

volumi pre-covid del 2019. E si registra del pari un chiaro incremento in un altro dei traffici di riferimento del porto,

quello dei prodotti forestali, cresciuti del 6,6% nel periodo di riferimento, a 1.364,349 milioni di tonnellate. Passando ai

traghetti, i passeggeri imbarcati e sbarcati dalle banchine livornesi sono stati 1,9 milioni, il 32,6% rispetto a gennaio-

settembre 2020, quando furono movimentate 1,432 milioni di persone. Come anticipato in premessa, il traffico

crocieristico è l' unico ad aver registrato una diminuzione rispetto a gennaio-settembre 2020. Diminuzione che deve

attribuirsi principalmente alla movimentazione complessiva dei passeggeri registrata dal porto a gennaio e febbraio

2020, poco prima, quindi, che scoppiasse la Pandemia. Il 2021 presenta invece flussi di traffico allo 0% per quasi

tutto il periodo di riferimento, con l' eccezione di agosto e settembre, mesi in cui si è cominciata a registrare una

prima vera inversione di tendenza. Nel solo ultimo bimestre
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sono transitate 16.492 persone e ben 15 navi. Il numero di navi arrivate vede invece una diminuzione marginale,

dello 0,6%, rispetto all' anno precedente, 4819 contro le 4861, va però aggiunto che è aumentata la stazza media

delle singole unità: 30 mila tonnellate (Gross Tonnage) contro le 26 mila di Gennaio-Settembre 2020. Rispetto ai valori

del 2019, il traffico complessivamente movimentato nel periodo di riferimento è inferiore del 5,7% in termini di

tonnellaggio. Registrano ancora un andamento negativo tutti gli altri indicatori di traffico, ad eccezione di quello dei

forestali, aumentato del 10% rispetto a due anni fa. Piombino Anche lo scalo piombinese registra, al pari di quello di

Livorno, un deciso incremento dei traffici. I dati, aggiornati ad agosto, evidenziano come siano state

complessivamente movimentate 2,8 milioni di tonnellate di merce, il 12,5% in più rispetto a quanto realizzato nei primi

otto mesi dell' anno precedente. In aumento, in particolare, il traffico dei rotabili: ne sono transitati 59.174, il 18,2%

rispetto ai 50.063 mezzi dello stesso periodo del 2020. I passeggeri sono aumentati del 27,4% nel periodo di

riferimento, a 2,07 milioni, mentre i veicoli privati in transito dalle banchine piombinesi sono stati 682.996, il 35,5% in

più rispetto allo stesso periodo del 2020. In crescita, anche, il numero delle navi arrivate: 8.843 contro le 6.725 del

2020. Con riferimento ai volumi del 2019, sono state complessivamente movimentate 800.000 tonnellate in meno di

merce (-22,3%). In diminuzione anche il traffico dei rotabili (-13,5%) e dei passeggeri (-13,5%), mentre i veicoli privati

sono cresciuti dello 0,8%.
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Più investimenti e sostenibilità

di Redazione Port News

100 milioni di euro, tante sono le risorse che l' Autorità di Sistema Portuale del

Mar Tirreno Settentrionale ha destinato per il 2022 alla realizzazione delle

opere infrastrutturali, degli interventi di dragaggio e delle attività di

manutenzione straordinaria. È questo il dato saliente del Bilancio di Previsione

approvato nei giorni scorsi dal Comitato di Gestione e presentato stamani dal

presidente Guerrieri nel corso di una Conferenza Stampa convocata stamani.

Tra gli interventi previsti quelli di straordinaria manutenzione della diga

curvilinea del porto d i  Livorno (33 milioni di euro) e quelli connessi alla

realizzazione del 1°lotto della Banchina Ovest della Darsena Nord (33 mln di

euro) del porto di Piombino. Degni di nota anche l' intervento di riprofilamento

della banchina del canale di accesso nella zona Torre del Marzocco II° lotto

(13,5 mln); la riqualificazione del porto di Capraia Isola ( 1,4 mln) e il dragaggio

delle aree a mare della Chiusa nel porto di Piombino ( 3,5 mln). Altri 1,5 milioni

di euro verranno investiti nella realizzazione di opere connesse all '

Adeguamento Tecnico Funzionale del PRP del porto di Rio Marina, mentre

verranno destinati 2,8 mln di euro al Dragaggio della Darsena Petroli. Altri 1,4

mln di euro verranno impegnati per la realizzazione di un nuovo ponte in acciaio sulla calata del Magnale. Meritevoli di

attenzione, infine, i 500 mila euro impegnati sul fronte della progettazione del secondo lotto della strada 398, per la

realizzazione del quale saranno assegnati 55 milioni di euro dal MIMS. Complessivamente, nel triennio 2021-2023,

saranno destinati agli investimenti infrastrutturali 347 milioni di euro. Il Bilancio di Previsione, illustrato dal dirigente

amministrativo Simone Gagliani, presenta poi un avanzo di amministrazione al 31/12/2022 di 54 milioni di euro,

dimagrito di 33,5 milioni di euro dall' inizio dell' anno per far fronte al disavanzo amministrativo che l' Ente si trascina

dall' anno precedente. L' avanzo finale di cassa presunto è invece di 52 milioni di euro. Ferma restando la difficile

situazione congiunturale ancora in corso, nel 2022 l' AdSP conta di incamerare 19,6 milioni di euro dall' applicazione

delle tasse portuali e di quelli di ancoraggio, e oltre 10 milioni di euro derivanti dal pagamento dei canoni concessori.

«Si tratta di un bilancio costruito per affrontare le sfide contingenti attuali» ha dichiarato Guerrieri. «Per il 2022 l' AdSP

ha messo in campo una non indifferente capacità di progettazione e realizzazione infrastrutturale, aggiungendo agli

impegni presi sul fronte della Darsena Europa altri cento milioni di euro per far fronte alle esigenze di sviluppo dei

traffici». Guerrieri ha sottolineato, inoltre, come le iniziative sul fronte della sostenibilità ambientale, e schedulate nel

Documento di Pianificazione Energetica ed Ambientale, approvato nel 2021, vadano a delineare una vision di

Sistema che traguarda lo sviluppo di nuovi standard operativi per l' Ente. Fondamentali, da questo punto di vista, i

nuovi finanziamenti acquisiti sul Cold Ironing, per
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77 milioni di euro, e sull' Energia e il Clima, per 34 mln. Il presidente non ha poi trascurato di sottolineare l'

importanza che l' Amministrazione ha inteso assegnare al tema della sostenibilità sociale: 'Continueremo a supportare

le imprese in questa fase di relativa difficoltà congiunturale' ha detto. 'Pur non avendo la certezza dell' estensione al

2022 delle misure di agevolazione previste dall' art.199 del dl 34/2020, abbiamo accantonato 3,6 milioni di euro da

destinare al supporto degli art. 16 e 17'. Anche la formazione sarà una priorità: 'Abbiamo accantonato per le attività

formative 500 mila euro, che si andranno ad aggiungere ai 200 mila euro di parte corrente'.

Port News

Livorno



 

venerdì 05 novembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 57

[ § 1 8 4 8 3 6 4 5 § ]

Traffici portuali toscani: per Livorno il 2019 è lontano ma s' avvicina. Male Piombino

Come nel sistema portuale del Mar Ligure Occidentale , anche in Toscana i

primi nove mesi del 2021 rimarcano una forte ripresa rispetto allo stesso

periodo dell' anno pandemico (+12,4% in termini di tonnellate movimentate),

con valori analoghi fra Livorno e Piombino. Nel più significativo confronto con il

2019, invece, le differenze sono marcate. Livorno conferma la buona

performance (rispetto alla media nazionale e a un porto multiservizi e vicino

come Genova), segnando un -5,7% rispetto a due anni fa, mentre le cose

vanno decisamente peggio a Piombino, che ha perso il 22,3%. I dati pubblicati

dall' Autorità di Sistema Portuale sono molto parziali, sì che le inferenze sono

difficili. I container, misurati solo in teu senza alcuna distinzione fra vuoti e

pieni, hanno registrato a Livorno il -1,6% rispetto al 2019. Stesso risultato per i

rotabili (in termini di numero di mezzi commerciali), che a Piombino invece

pagano un -13,3% contro i primi 9 mesi del 2019. Nulla viene detto su rinfuse

liquide e solide, noto solo il valore dei forestali (in controtendenza passati da

1,23 a 1,36 milioni di tonnellate). Passeggeri di traghetti diminuiti del 21,4% a

Livorno e del 13,5% a Piombino e crocieristi pressoché azzerati (-97,4%). L'

Adsp, intanto, ha reso noto di aver approvato il bilancio previsionale, che destina '100 milioni di euro per il 2022 alla

realizzazione delle opere infrastrutturali, degli interventi di dragaggio e delle attività di manutenzione straordinaria. Tra

gli interventi previsti quelli di straordinaria manutenzione della diga curvilinea del porto di Livorno (33 milioni di euro) e

quelli connessi alla realizzazione del 1°lotto della Banchina Ovest della Darsena Nord (33 mln di euro) del porto di

Piombino. () Complessivamente, nel triennio 2021-2023, saranno destinati agli investimenti infrastrutturali 347 milioni

di euro'. Secondo quanto riferito in una nota 'il bilancio di previsione presenta un avanzo di amministrazione al

31/12/2022 di 54 milioni di euro, dimagrito di 33,5 milioni di euro dall' inizio dell' anno per far fronte al disavanzo

amministrativo che l' Ente si trascina dall' anno precedente. L' avanzo finale di cassa presunto è invece di 52 milioni di

euro'. Malgrado il discreto (perlomeno rispetto ad altri porti) trend di Livorno, poco fiducioso è apparso il presidente

dell' Adsp Luciano Guerrieri, che ha reso noto di aver precorso eventuali interventi normativi nazionali: 'Pur non

avendo la certezza dell' estensione al 2022 delle misure di agevolazione previste dall' art.199 del dl 34/2020, abbiamo

accantonato 3,6 milioni di euro da destinare al supporto degli art. 16 e 17'. A.M. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.

Shipping Italy
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Porti: Piombino, traffico passeggeri +27,4%,sono stati 2 mln

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 05 NOV - Anche il porto di Piombino ha

fatto registrare un deciso incremento dei traffici. I dati presentati dall' Adsp,

aggiornati ad agosto, evidenziano come siano state complessivamente

movimentate 2,8 milioni di tonnellate di merce, il 12,5% in più rispetto a quanto

realizzato nei primi otto mesi dell' anno precedente. In aumento, in particolare, il

traffico dei rotabili: ne sono transitati 59.174, il 18,2% rispetto ai 50.063 mezzi

dello stesso periodo del 2020. I passeggeri sono aumentati del 27,4% nel

periodo di riferimento, a 2,07 milioni, mentre i veicoli privati in transito dalle

banchine piombinesi sono stati 682.996, il 35,5% in più rispetto allo stesso

periodo del 2020. In crescita, anche, il numero delle navi arrivate: 8.843 contro

le 6.725 del 2020. Con r i fer imento ai volumi del 2019, sono state

complessivamente movimentate 800.000 tonnellate in meno di merce (-22,3%).

In diminuzione anche il traffico dei rotabili (-13,5%) e dei passeggeri (-13,5%),

mentre i veicoli privati sono cresciuti dello 0,8%. (ANSA).

Ansa

Piombino, Isola d' Elba
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Dragaggio del porto all' ultimo atto: entro fine gennaio il via alle opere

CIVITANOVA - Dragaggio del porto, non resta che l' affidamento dei lavori.

Dopo l' approvazione del progetto esecutivo, è arrivata (circa tre settimane fa)

l' autorizzazione della Regione contenente le prescrizioni ambientali a cui

corriereadriatico.it

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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attenersi durante l' intervento. Quindi è stata pubblicata, in questi giorni, la

determina del dirigente con la quale sono indicate le modalità di affidamento, l'

elenco delle ditte, il programma e la esecuzione dei lavori, infine i pagamenti. Il

dragaggio prenderà il via entro la fine del mese di gennaio e saranno necessari

90 giorni naturali e consecutivi per liberare l'imboccatura del porto dai sedimenti

di sabbia. L'intervento, inserito nel programma delle opere pubbliche, è stato

finanziato con 420mila euro, di cui 290mila per i lavori. Una somma che è stata

assegnata a Civitanova direttamente dal ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti con delibere Cipe del 2016 e del 2017. Somma inserita già nel

bilancio comunale. All'iter, dunque, manca solo l'assegnazione dei lavori.

L'aggiudicazione avverrà tramite procedura negoziata senza pubblicazione di

bando, possibilità prevista per legge in relazione a lavori con importi inferiori ad

un milione di euro. Saranno chiamate almeno cinque ditte, laddove esistenti. Si

tratta infatti di un settore molto specifico. Per quanto riguarda il dragaggio, esso interesserà tutta l'area

dell'imboccatura del porto, divisa in sette settori. Effettuate già nel 2020 le analisi sul materiale da asportare per

riportare il fondale a un livello di sicurezza per la navigazione. Sette i sondaggi effettuati durante i quali sono stati

prelevati 21 campioni dei sedimenti, poi sottoposti a caratterizzazione. Dai risultati delle analisi dell'Arpam i sedimenti

sono stati inseriti in una categoria che permette il riutilizzo per il ripascimento delle spiagge. Si tratta del quarto

intervento di dragaggio nel corso degli ultimi 12 anni: i precedenti interventi risalgono al 2009, al 2011/2012 (lavori

eseguiti tra dicembre e febbraio) e al 2019.
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Roma, Manageritalia: "Previsioni di crescita del Pil al 2025 oltre 9%, ma si deve fare di più"

Italia + 8,1%, Roma +9,2% e Milano +10,6%. Queste le previsioni di crescita

del Pil al 2025, elaborate dall' osservatorio del terziario Manageritalia su dati

Oxford Economics, presentate ieri in apertura dell' assemblea di Manageritalia

Lazio. Da questi dati finalmente positivi è partito il dialogo tra i principali attori

economici e istituzionali della città per dare ancor più forza ad una crescita

indotta anche dai fondi del Pnrr, ma che ha bisogno di progettualità,

managerialità, innovazione e collaborazione per diventare sistema e ampliarsi

ulteriormente diventando strutturale.Il presidente dei Manageritalia di Lazio,

Abruzzo, Molise e Sardegna Roberto Saliola ha aperto i lavori partendo dai

fasti del passato per ricollegarsi alla situazione presente e alla concreta

speranza di un futuro che riveda Roma protagonista della crescita del Paese:

"Il Pnrr se ben utilizzato sarà una spinta per Roma per sfruttare al meglio le

assopite potenzialità. Tenendo conto del peso del terziario, che a Roma nel

2025 arriverà all' 87%, è chiaro che la ripresa sarà trainata dalle imprese di

questo settore che potranno sfruttare le risorse del Pnrr, sebbene non siano

quelle che ne beneficeranno maggiormente. Perché ciò si avveri e la crescita si

ampli e si diffonda, serve un terziario avanzato e di qualità che superi l' economia dei lavoretti puntando su

managerialità e innovazione", ha continuato"Abbiamo tre appuntamenti importanti: il Giubileo, l' Expo 2030 e il

Millenario della crocefissione di Cristo nel 2033", ha ricordato Massimo Martinelli, direttore del Messaggero.

"Abbiamo i fondi per farlo ma ci vuole volontà politica e poteri per farlo", ha concluso. "A Roma sono aumentate

imprese e occupati -ha osservato Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma- ci siamo

divisi la povertà. A fare impresa sono le donne della periferia romana che si sono date da fare come imprenditrici per

salvare il reddito familiare. Nel periodo 2012-2019 Roma, unica capitale al mondo, ha subito un calo del 75% degli

investimenti pubblici. Ma il post Covid parte bene sia per le imprese sia per gli occupati e per il turismo ".Per

Giampaolo Letta, ad Medusa Film, "Roma da sempre è cinema. Il settore è in grande crescita in Italia e in particolare

nel Lazio e a Roma che conta sul 30% delle aziende italiane, con il 40% degli occupati". "L' Italia nell' audiovisivo può

primeggiare a livello mondiale", ha chiosato Nicola Meccanico, ad dell' Istituto Luce. Giampaolo Montali, direttore

generale Ryder Cup Golf 2022, ha detto: "Il nostro Paese ha vinto la candidatura senza essere un paese di golfisti. E

Roma ha convinto americani e inglesi per l' assegnazione della competizione golfistica più importante al mondo e il

terzo evento mediatico in assoluto", ha sottolineato.Per il presidente Adr, Carlo De Vincenti, "Roma è una città che

accoglie e nella quale tutti possono trovare il loro posto. Milano ha imparato da Roma per dinamicità, ora Roma deve

imparare da Milano. Fiumicino investirà 4 miliardi da qui al 2030 per realizzare un aeroporto più fruibile, accessibile

(Sito) Adnkronos

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta



 

venerdì 05 novembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 61

[ § 1 8 4 8 3 6 6 5 § ]

e sostenibile". "Rappresentiamo uno dei settori attraverso cui può ripartire la crescita e lo sviluppo cosmopolita e

attraverso cui può e deve ripartire Roma. Vogliamo essere percepiti come parte integrante della Capitale e come

grande opportunità", ha affermato Pino Musolino, presidente dei porti di Roma e del Lazio. Secondo Roberto Daneo,

partner fondatore Weplan: "Roma ha questa esigenza di diventare attrattiva per i giovai talenti. Può ospitare qualsiasi

tipo di evento per i servizi che può mettere in campo e per le strutture. C' è già il dossier delle olimpiadi 2024 che può

essere aggiornato per i mondiali di atletica del 2027". Tutti gli interventi nell' ambito del convegno hanno puntato il dito

su " competenze e, innovazione e managerialità " per far funzionare i progetti messi in campo e per far ripartire Roma

e l' Italia. Le sinergie tra competenze e progetti politici è l' unica chiave per una ripresa strutturale e duratura. "Senza la

vitalità di Roma, il Paese non può sopravvivere", ha precisato Mario Mantovani, presidente nazionale di

Manageritalia, a chiusura degli interventi. "Oggi c' è uno spirito, un coraggio e una voglia diversi. Inizia una nuova

stagione di chi ha le competenze e le capacità di fare davvero le cose. Per far sì che la crescita sia stabile occorre

dare vita a infrastrutture funzionali per Roma, che è città del terziario da 2000 anni con circa l' 87% del Pil. Noi

manager di tutta Italia vogliamo ripartire con questo spirito, contribuendo a restituire un ruolo internazionale alla

Capitale. Non solo col turismo ma anche con i servizi finanziari e digitali alle imprese", ha concluso Mantovani.

(Sito) Adnkronos
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Roma, Manageritalia: "Previsioni di crescita del Pil al 2025 oltre 9%, ma si deve fare di più"

Roma, 5 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Italia + 8,1%, Roma +9,2% e Milano

+10,6%. Queste le previsioni di crescita del Pil al 2025, elaborate dall'

osservatorio del terziario Manageritalia su dati Oxford Economics, presentate

ieri in apertura dell' assemblea di Manageritalia Lazio. Da questi dati finalmente

positivi è partito il dialogo tra i principali attori economici e istituzionali della

città per dare ancor più forza ad una crescita indotta anche dai fondi del Pnrr,

ma che ha bisogno di progettual i tà, managerial i tà,  innovazione e

collaborazione per diventare sistema e ampliarsi ulteriormente diventando

strutturale.Il presidente dei Manageritalia di Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna

Roberto Saliola ha aperto i lavori partendo dai fasti del passato per ricollegarsi

alla situazione presente e alla concreta speranza di un futuro che riveda Roma

protagonista della crescita del Paese: "Il Pnrr se ben utilizzato sarà una spinta

per Roma per sfruttare al meglio le assopite potenzialità. Tenendo conto del

peso del terziario, che a Roma nel 2025 arriverà all' 87%, è chiaro che la

ripresa sarà trainata dalle imprese di questo settore che potranno sfruttare le

r isorse del Pnrr,  sebbene non siano quel le che ne beneficeranno

maggiormente. Perché ciò si avveri e la crescita si ampli e si diffonda, serve un terziario avanzato e di qualità che

superi l' economia dei lavoretti puntando su managerialità e innovazione", ha continuato"Abbiamo tre appuntamenti

importanti: il Giubileo, l' Expo 2030 e il Millenario della crocefissione di Cristo nel 2033", ha ricordato Massimo

Martinelli, direttore del Messaggero. "Abbiamo i fondi per farlo ma ci vuole volontà politica e poteri per farlo", ha

concluso. "A Roma sono aumentate imprese e occupati -ha osservato Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera

di commercio di Roma- ci siamo divisi la povertà. A fare impresa sono le donne della periferia romana che si sono

date da fare come imprenditrici per salvare il reddito familiare. Nel periodo 2012-2019 Roma, unica capitale al

mondo, ha subito un calo del 75% degli investimenti pubblici. Ma il post Covid parte bene sia per le imprese sia per gli

occupati e per il turismo".Per Giampaolo Letta, ad Medusa Film, "Roma da sempre è cinema. Il settore è in grande

crescita in Italia e in particolare nel Lazio e a Roma che conta sul 30% delle aziende italiane, con il 40% degli

occupati". "L' Italia nell' audiovisivo può primeggiare a livello mondiale", ha chiosato Nicola Meccanico, ad dell' Istituto

Luce. Giampaolo Montali, direttore generale Ryder Cup Golf 2022, ha detto: "Il nostro Paese ha vinto la candidatura

senza essere un paese di golfisti. E Roma ha convinto americani e inglesi per l' assegnazione della competizione

golfistica più importante al mondo e il terzo evento mediatico in assoluto", ha sottolineato.Per il presidente Adr, Carlo

De Vincenti, "Roma è una città che accoglie e nella quale tutti possono trovare il loro posto. Milano ha imparato da

Roma per dinamicità, ora Roma deve imparare da Milano. Fiumicino investirà 4 miliardi da qui al 2030 per realizzare
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un aeroporto più fruibile, accessibile e sostenibile". "Rappresentiamo uno dei settori attraverso cui può ripartire la

crescita e lo sviluppo cosmopolita e attraverso cui può e deve ripartire Roma. Vogliamo essere percepiti come parte

integrante della Capitale e come grande opportunità", ha affermato Pino Musolino, presidente dei porti di Roma e del

Lazio. Secondo Roberto Daneo, partner fondatore Weplan: "Roma ha questa esigenza di diventare attrattiva per i

giovai talenti. Può ospitare qualsiasi tipo di evento per i servizi che può mettere in campo e per le strutture. C' è già il

dossier delle olimpiadi 2024 che può essere aggiornato per i mondiali di atletica del 2027". Tutti gli interventi nell'

ambito del convegno hanno puntato il dito su "competenze e, innovazione e managerialità" per far funzionare i

progetti messi in campo e per far ripartire Roma e l' Italia. Le sinergie tra competenze e progetti politici è l' unica

chiave per una ripresa strutturale e duratura. "Senza la vitalità di Roma, il Paese non può sopravvivere", ha precisato

Mario Mantovani, presidente nazionale di Manageritalia, a chiusura degli interventi. "Oggi c' è uno spirito, un coraggio

e una voglia diversi. Inizia una nuova stagione di chi ha le competenze e le capacità di fare davvero le cose. Per far sì

che la crescita sia stabile occorre dare vita a infrastrutture funzionali per Roma, che è città del terziario da 2000 anni

con circa l' 87% del Pil. Noi manager di tutta Italia vogliamo ripartire con questo spirito, contribuendo a restituire un

ruolo internazionale alla Capitale. Non solo col turismo ma anche con i servizi finanziari e digitali alle imprese", ha

concluso Mantovani.
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Porto di Civitavecchia, Fit-Cisl Lazio: bene dl Trasporti

Buona notizia per il territorio

Roma, 5 nov. (askanews) - "La conversione in legge del DL Trasporti contiene

una notizia importante per il territorio, perché si prevedono ristori per milioni di

euro per il porto di Civitavecchia e in generale fondi per le Authority che hanno

perso i diritti di porto. Lo scalo civitavecchiese, data la sua vocazione

prevalentemente crocieristica, ha subito più di altri gli effetti della pandemia e

merita di assistere ad una stagione di ripresa". E' quanto dichiara il Segretario

Generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, aggiungendo che "il 'porto di

Roma', data la sua collocazione strategica al centro del Mediterraneo e vicino

alla Capitale, può rappresentare un volano per l' economia del territorio laziale,

che è il quinto bacino europeo per consumo a livello europeo e il secondo in

Italia. E' importante che, parallelamente alla crocieristica, si potenzi la capacità

di movimentazione delle merci e gli snodi intermodali: ne gioverebbe non

soltanto l' economia di Civitavecchia e della regione, ma la logistica e la

produttività del sistema Paese".
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Dl Trasporti, Fit Cisl: "Buone notizie per il porto di Civitavecchia"

CIVITAVECCHIA - "La conversione in legge del DL Trasporti contiene una

notizia importante per il territorio, perché si prevedono ristori per milioni di euro

per il porto di Civitavecchia e in generale fondi per le Authority che hanno perso

i  d i r i t t i  d i  porto.  Lo scalo civ i tavecchiese, data la sua vocazione

prevalentemente crocieristica, ha subito più di altri gli effetti della pandemia e

merita di assistere ad una stagione di ripresa". È quanto dichiara il Segretario

Generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, aggiungendo che "il porto di

Roma, data la sua collocazione strategica al centro del Mediterraneo e vicino

alla Capitale, può rappresentare un volano per l' economia del territorio laziale,

che è il quinto bacino europeo per consumo a livello europeo e il secondo in

Italia. È importante - ha concluso - che, parallelamente alla crocieristica, si

potenzi la capacità di movimentazione delle merci e gli snodi intermodali: ne

gioverebbe non soltanto l' economia di Civitavecchia e della regione, ma la

logistica e la produttività del sistema Paese".
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Musolino: "A Civitavecchia nel 2021 più crocieristi al mondo"

CIVITAVECCHIA - "A Civitavecchia chiuderemo l' anno come il porto che ha

gestito più crocieristi al mondo. Siamo il porto che per primo ha lanciato le

buone pratiche anti-Covid e fatto ripartite le crociere nel mondo. E teniamo a

Roma, siamo pronti a fare la nostra parte per il rilancio della Capitale". Lo ha

detto Pino Musolino, presidente di Porti di Roma e del Lazio (Adsp),

intervenendo all' evento "La bellezza assopita di Roma. Progettualità e

managerialità per la città che si risveglia". L' iniziativa, organizzata da

Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria nell' ambito dei

lavori della propria assemblea, si è svolta ieri a Roma al Tempio di Adriano.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta



 

venerdì 05 novembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 67

[ § 1 8 4 8 3 6 6 0 § ]

Minosse e vertenze occupazionali: Giammusso rilancia il Tavolo del Lavoro

CIVITAVECCHIA - "La convocazione di Enel da parte del presidente di Adsp

Pino Musolino rappresenta senz' altro una giusta azione a difesa delle

maestranze Minosse. Non solo i lavoratori che scaricano carbone, ma quelli di

tutto i l comparto legato a quella che fu la presenza delle centrali a

Civitavecchia, hanno però bisogno di certezze per il futuro". Ne è convinto il

coordinatore della Lega Antonio Giammusso. "È necessario che Enel si

rapporti non solo con le aziende che vengono colpite più duramente dalla crisi,

ma a tutto il tessuto imprenditoriale cittadino - ha spiegato - alle aziende locali è

doveroso che la società elettrica spieghi cosa intende fare in questo territorio,

dove sta spostando i suoi investimenti e quindi verso quale tipo di formazione

si possono convertire, attraverso una formazione adeguata e in anticipo

rispetto agli investimenti. Seguiamo con molta attenzione le campagne Enel

che puntano alle energie rinnovabili, agli accumulatori e ad altri aspetti

tecnologici 'puliti': pensiamo che queste innovazioni possono essere sviluppate

sul nostro territorio, rendendolo (come del resto recita il nostro programma

elettorale) città-pilota di questa transizione. Il tema va attivato attraverso una

sede di confronto istituzionale, che mi pare possa essere il Tavolo del lavoro: già attraverso il sindaco Tedesco era

stata avviata un' azione di condivisione con Autorità di sistema portuale e Regione Lazio per portare all' attenzione

del governo la questione. Ci faremo pertanto promotori - ha concluso - di un rilancio tale iniziativa, che il Comune può

assumere in tempi brevi".
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Porto Civitavecchia: Masucci (Fit-Cisl Lazio), conversione in legge DL Trasporti contiene
buona notizia per il territorio

(FERPRESS) Roma, 5 NOV La conversione in legge del DL Trasporti contiene

una notizia importante per il territorio, perché si prevedono ristori per milioni di

euro per il porto di Civitavecchia e in generale fondi per le Authority che hanno

perso i diritti di porto. Lo scalo civitavecchiese, data la sua vocazione

prevalentemente crocieristica, ha subito più di altri gli effetti della pandemia e

merita di assistere ad una stagione di ripresa.E' quanto dichiara il Segretario

Generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, aggiungendo che il porto di

Roma', data la sua collocazione strategica al centro del Mediterraneo e vicino

alla Capitale, può rappresentare un volano per l'economia del territorio laziale,

che è il quinto bacino europeo per consumo a livello europeo e il secondo in

Italia. E'importante che, parallelamente alla crocieristica, si potenzi la capacità

di movimentazione delle merci e gli snodi intermodali: ne gioverebbe non

soltanto l'economia di Civitavecchia e della regione, ma la logistica e la

produttività del sistema Paese.
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Dl Infrastrutture gioverà anche a Civitavecchia

Redazione

CIVITAVECCHIA Le ripercussioni positive del Dl Infrastrutture e Trasporti

giungeranno anche al porto di Civitavecchia. Ne è convinto il segretario

generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci: La conversione in legge del

Dl Trasporti contiene una notizia importante per il territorio, perché si

prevedono ristori per milioni di euro per il porto di Civitavecchia e in generale

fondi per le Authori ty che hanno perso i  dir i t t i  di  porto. Lo scalo

civitavecchiese, data la sua vocazione prevalentemente crocieristica, ha

subito più di altri gli effetti della pandemia e merita di assistere ad una

stagione di ripresa. Data la sua collocazione strategica al centro del

Mediterraneo e vicino alla Capitale, il porto laziale può rappresentare un

volano per l'economia del territorio laziale, che è il quinto bacino europeo per

consumo a livello europeo e il secondo in Italia. È importante che,

parallelamente alla crocieristica, si potenzi la capacità di movimentazione

delle merci e gli snodi intermodali: ne gioverebbe non soltanto l'economia di

Civitavecchia e della regione, ma la logistica e la produttività del sistema

Paese.

Messaggero Marittimo
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Al via "Shipping 4.0" edizione Napoli: "Porto - Città e nuove frontiere nella Shipping
Industry"

05 Nov, 2021 Il porto sempre più competitivo e integrato alla città e al territorio

- Shipping 4.0: Ecosistema città-porto. NAPOLI - Ritorna 'Shipping 4.0' la

quarta edizione del tavolo di confronto tra mondo accademico, industriale,

economico, istituzionale ed associativo su temi di portualità e logistica - L'

iniziativa quest' anno dal titolo: " Intermodalità delle reti di trasporto cittadinee la

moderna shipping industry con un focus susull' evoluzione del settore in ottica

4.0 " si svolge giovedì 11 novembre, alla Stazione Marittima di Napoli (h. 9,00-

18,00) .  E '  poss ib i le  reg is t rars i  gra tu i tamente a l l '  evento  a l  l ink

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-shipping-40-edizione-napoli-190275458017

tramite Eventbrite. L' iniziativa si svolgerà con i relatori in presenza e il pubblico

che potrà seguire i lavori anche in diretta streaming. "Shipping 4.0" è un

progetto organizzato da Promoest insieme a un gruppo di professori dell'

Università degli Studi di Genova oltre ad alcuni rappresentanti di Confindustria

Genova, Start 4.0 e le istituzioni locali. "Shipping 4.0" è un momento di

confronto tra mondo scientifico, industria e policy makers, mirato a produrre

significativi impatti ambientali, ma anche sociali ed economici. Quest' anno l'

evento avrà come focus il tema della rigenerazione dell' ecosistema citta-porto, attraverso il dialogo tra comunità per

funzioni e spazi condivisi, partendo dall' innovazione nella cultura marittima per costruire nuove visioni urbane

sostenibili fondate sulla cooperazione e supportate dai processi di digitalizzazione. In tale prospettiva, la co-

pianificazione può focalizzarsi sulle aree di intermediazione porto-città e su nuovi modelli di intermodalità finalizzati a

ricollegare il sistema costiero alla città. Innovazione e processi di digitalizzazione possono orientare la definizione di

profili professionali capaci di contribuire a nuove traiettorie di sviluppo socio-economico dei territori. Tale percorso

dovrebbe essere attuato attraverso un processo di governance collaborativa in cui le istituzioni con gli enti culturali, i

cluster marittimi, le associazioni e le imprese lavorino insieme. L' iniziativa vuole approfondire il dialogo sulle

potenzialità dei processi decisionali collaborativi, delle ICT e dell' innovazione di processo e di prodotto per un porto

sempre più competitivo e integrato alla città e al territorio. In questo contesto assumono particolare importanza l'

urbanistica collaborativa ma anche l' individuazione di servizi innovativi per definire modelli di gestione orientati alla

sostenibilità . "Shipping 4.0" è finalizzata alla definizione condivisa - da parte di enti pubblici e di ricerca,

organizzazioni culturali, cittadini, associazioni e imprese - delle linee guida per la valorizzazione delle città-porto al fine

di migliorare la competitività e la qualità del territorio. In questo ambito il ruolo della ricerca accademica è quello di

costruire un nuovo modello di sviluppo territoriale integrato, circolare, innovativo sul piano socio-economico, culturale

e tecnologico definendo nuove opportunità di lavoro. Programma
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11 novembre 9.30 - 9.45 | Saluti di apertura - modera Barbara Colonnello Umberto Masucci - Presidente, Propeller

Club Teresa Bellanova - Vice-Ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibili Vincenzo De Luca - Presidente,

Regione Campania Gaetano Manfredi - Sindaco di Napoli Antonio Parenti - Head of the European Commission

Representation in Italy Contrammiraglio Giacinto Sciandra - delegato del Comandante Logistico della Marina Militare

Ammiraglio Istettore Capo Giuseppe Abbamonte 9.45 - 10.00 | Confronto: Cosa vuol dire porto per la città Massimo

Clemente - Direttore, Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo Consiglio Nazionale delle Ricerche

Tomaso Cognolato - Presidente, Sezione Economia Portuale di Unione Industriali Napoli Oliviero Baccelli - Università

Luigi Bocconi 10.00 - 11.30 | Tavola Rotonda 1 Shipping 4.0: Green Deal e Nuove forme di energia - Quali benefici

per la città: cold ironing, GNL, indotto e lavoro. Modera: Enzo Agliardi - giornalista economico Speakers: Umberto

Masucci - Propeller Club di Napoli Raffaele Iollo - Direttore Logistica & Oper. Qualità prodotti, Q8 Antonio

Campagnuolo - Technical Director, Grimaldi Euromed SpA Fabrizio Mattana- Executive Vice-President, Gas Assets

Edison Marcello di Caterina - Vice-Presidente, Alis Emanuele Gesù - SNAM Ing. Giuseppe Zagaria - Technical

Director, Area Italia Marine Rina Alberto Improda - Studio Legale Improda Alessio Ruffa - Ufficiale, Marina Militare

Ammiraglio Pietro Giuseppe Vella - Marina Militare 11.30 - 13.00 | Tavola Rotonda 2 Shipping 4.0: nuovi modelli di

Intermodalità e lavoro Modera: Massimo Clemente - Direttore, Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo

Sviluppo Consiglio Nazionale delle Ricerche Speakers: Barbara Bonciani -Assessora del Comune di Livorno,

Deleghe: porto, integrazione porto città, cooperazione e pace, innovazione università e relazioni internazionali

Riccardo Fuochi - Vice-Presidente, Assologistica e Presidente, Swiss Logistics Center Enrico Vergani - Studio legale

Bonelli Erede Alessandro Ferrari - Direttore, Assiterminal Fabrizio Vettosi - Managing Director, VSL Club SpA

Investment & Advisory Ammiraglio Fabio Caffio - Amm. Isp. R., Marina Militare Alessandro Mazzetti - Dottore di

ricerca in Teoria e Storia delle Istituzioni, Università degli Studi di Salerno Andrea Mastellone - Presidente, Assoagenti

Napoli 14.15 - 15.45 | Tavola Rotonda 3 Shipping 4.0: evoluzione del settore crocieristico in ottica 4.0 L' evoluzione

delle tecnologie per un turismo sostenibile: carburante, riciclo rifiuti, tecniche per il miglioramento delle performance e

nuovi modelli di relazione con il territorio Modera: Assunta Di Vaio - Professore Associato di Corporate Governance

delle Aziende Marittime - Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Napoli "Parthenope" Speakers:

Leonardo Massa - Direttore Generale, MSC Cruises Mario Alovisi - Executive Board Member & VP Revenue

Management, Itinerary and Transportation, Costa Crociere Luca Sisto - Direttore Generale, Confitarma Tomaso

Cognolato - Amministratore Delegato, Terminal di Napoli Assessore al turismo - Comune di Napoli Giovanna

Lucherini - Convention Bureau di Napoli Maurizio De Cesare - Presidente, Propeller Clubi di Salerno 15.45 - 17.30 |

Tavola Rotonda 4 Shipping 4.0: Nuove frontiere: Planare come un aliscafo, volare come un aereo, fluttuare come un

treno, trasporti e big data Refitting navi e cantieristica Modera: Enzo Agliardi - giornalista economico Speakers:

Paolo di Filippa - Head of executive engineering department, SEASTEMA S.p.A. Davide Maresca - Studio Legale

Maresca
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Antonio Scamardella - Professore Ordinario Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università degli Studi di Napoli

Parthenope Fincantieri Alberto Moroso - Presidente, Atena Salvatore Lauro - Presidente, Volaviamare CONCLUDE:

Andrea Annunziata Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale Il programma del convegno e

le registrazioni delle precedenti edizioni di Genova, Trieste e Brindisi sono disponibili alla pagina https://shipping-

40.sharevent.it/
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Gioia Tauro approva i bilanci: il bacino tra gli investimenti

GIOIA TAURO Guardano allo sviluppo dei cinque porti il Piano operativo triennale 2022/2024 e

il Bilancio di previsione 2022 e il triennale 2022-2024 dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari

Tirreno Meridionale e Ionio, votati all'unanimità dai membri del Comitato di Gestione, riunitosi

in modalità virtuale. Tra le pieghe dei documenti di programmazione riferisce una nota

dell'AdSP diverse sono le misure pianificate per la realizzazione di opere infrastrutturali che

definiscono la strategia adottata dall'Ente, presieduto da Andrea Agostinelli, a sostegno della

crescita dei porti di competenza (Gioia Tauro Crotone Taureana di Palmi Corigliano Calabro e

Vibo Valentia). Illustrato dal dirigente dell'Area Tecnica Maria Carmela De Maria, l'investimento

triennale previsto per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ammonta a circa 366

milioni di euro, organizzati nelle diverse annualità, in modo coerente con le finalità del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza e con i cinque macro-obiettivi del Piano nazionale Interventi

complementari al PNRR. Al suo interno, gli investimenti legati ai progetti immediatamente

cantierabili ammontano a circa 102 milioni di euro. Prevedono l'acquisto del bacino di

carenaggio e i collegati lavori di adeguamento della banchina per lo scalo di Gioia Tauro. Tra

gli altri interventi, 18 milioni di euro sono stati destinati dal Ministero dell'Interno al progetto

Gioia Sicura per la creazione di una piattaforma integrata di digitalizzazione e snellimento

burocratico delle procedure amministrative in tutte le aree logistiche portuali e un complessivo sistema di video

sorveglianza da destinare ai cinque porti. Tra le opere previste per il porto di Crotone, per un complessivo importo di

16,25 milioni di euro, sono stati programmati i lavori di rifiorimento della mantellata a sostegno dell'operatività del

vecchio porto. Mentre, per migliorarne il ridosso in presenza di condizioni meteo avverse, è previsto il prolungamento

del molo foraneo. Nella stessa annualità sono stati inseriti i lavori di riqualificazione ambientale e realizzazione di un

centro polifunzionale nell'area Ex Sensi. Per un complessivo impegno finanziario di 15,8 milioni di euro, nel porto di

Corigliano Calabro è stata programmata la realizzazione della banchina crocieristica, al fine di garantire allo scalo un

maggiore sviluppo di settore, a cui si aggiungeranno gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nello

scalo di Vibo Valentia saranno avviati i lavori di manutenzione ordinaria delle aree portuali e di illuminazione, in attesa

che si possa avere la gestione diretta, tramite la firma della convenzione con la Regione Calabria, dei 18 milioni di

euro destinati ai lavori di Risanamento e consolidamento delle banchine portuali Pola, Tripoli, Papandrea e Buccarelli.

Si tratta di due specifici interventi finanziati attraverso il Fondo Coesione e Sviluppo, che mirano, in primo luogo, alla

messa in sicurezza delle banchine e, così, al ripristino della capacità operativa dell'intera infrastruttura portuale. A

sostegno della crescita del porto di Taureana di Palmi
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sono stati destinati 4,5 milioni di euro per il completamento della banchina di riva. La previsione di Bilancio 2022 e

pluriennale 2022/24 è stata votata all'unanimità dei membri del Comitato ed illustrata dal dirigente di Settore, Luigi

Ventrici, che, dopo aver sottolineato l'importanza del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti, ha

evidenziato l'avvenuta osservanza dei limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi nel rispetto della legge 160/2019

Legge di Bilancio 2020. Al suo interno è stata stimata un'entrata pari a 54,7 milioni di euro con una previsione di

spesa di 85 milioni di euro, da cui ne deriva un disavanzo pari a circa 30 milioni euro che trova, però, totale copertura

nell'avanzo presunto di bilancio, al 31/12/2021, di 124 milioni euro. Ne consegue, quindi, che il presunto avanzo al

31/12/2022 si attesta a 94 milioni di euro, di cui 88 sono vincolati per opere di infrastrutturazione, fondi rischi e oneri e

trattamento di fine rapporto. Tra gli altri punti all'ordine del giorno, è stato votato all'unanimità il Piano organico dei

porti, illustrato dal dirigente dell'area Demanio, Pasquale Faraone. Si tratta di uno strumento di indagine cognitiva

intorno alle attività imprenditoriali portuali della circoscrizione e ai relativi fabbisogni. Dall'analisi effettuata dall'Ente, è

stata evidenziata un prudenziale aumento dell'organico che, nei prossimi anni, potrebbe riguardare l'assunzione di 90

unità, di cui 80 nel porto di Gioia Tauro e 10 per quello di Crotone. Votato all'unanimità anche l'Adeguamento tecnico

funzionale del piano regolatore portuale del porto di Corigliano Calabro, che ora sarà inviato al Consiglio dei Lavori

Pubblici per la relativa approvazione. Attraverso la futura programmazione è stata pianificata la redistribuzione delle

attività portuali, alle quali saranno destinate specifiche aree per migliorare la funzionalità dell'intera infrastruttura

portuale. Al suo interno è prevista la realizzazione di una banchina dedicata allo sviluppo del settore crocieristico ma

anche dell'attività della pesca, a cui saranno destinate banchine dedicate, e del diporto nautico, settore a cui si intende

dare un significativo sviluppo nel complessivo progetto di crescita integrata dei diversi settori economici portuali dello

scalo.

La Gazzetta Marittima

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia



 

venerdì 05 novembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 75

[ § 1 8 4 8 3 6 6 6 § ]

La nautica siciliana in crescita: l' Isola è prima per infrastrutture portuali

05 Novembre 2021

Oltre 100 brand rappresentati, più di 30 espositori, 40 barche esposte a terra e

a mare , convegni sul tema dell' ambiente marino, del turismo nautico, delle reti

di imprese e digitalizzazione con uno sguardo alla subacquea. Così Seacily, il

Salone nautico giunto alla sua quarta edizione , ha aperto i battenti a Marina

Villa Igiea di Palermo con un intenso programma di iniziative satellite che andrà

avanti fino a domenica. Occhi puntati sulla nautica, settore che, come si legge

nel report sul turismo nautico in Sicilia , elaborato da Assonautica Palermo su

dati Unioncamere Sicilia, registra numeri in forte crescita e che rappresenta un

importante comparto per l' economia siciliana: 1.694 imprese; 5.697 addetti;

137 approdi e un fatturato in costante espansione . In generale, rispetto al

secondo trimestre del 2020, il numero totale di imprese registrate nello stesso

periodo del 2021 è aumentato passando da 1.591 a 1.694: le province di

Palermo (377), Messina (368) e Catania (267) sono quelle che raccolgono il

maggior numero di imprese e cantieri nautici . Seguite da Trapani, Siracusa,

Agrigento, Ragusa, Caltanissetta e Enna. Per quanto riguarda il numero di

addetti (dati aggiornati sempre al secondo trimestre 2021) è Messina ad aprire

la classifica con 1410 occupati, seguita da Palermo (1354), Catania (786) , Siracusa (664), Trapani (601), Ragusa

(431), Agrigento (326), Caltanissetta (115) e Enna (10). Ma non è tutto. Secondo l' ultimo report «Nautica in cifre»

elaborato da Confindustria Nautica, la Sicilia è la prima regione italiana numero di infrastrutture portuali: sono 137

sulle 779 italiane . Il secondo aspetto rilevante della ricettività fa riferimento ai posti barca, ossia alla capacità delle

strutture portuali di accogliere le imbarcazioni. In Italia si contano quasi 160 mila posti barca, di cui 16.877 sono solo

in Sicilia (2.195 nei marina, cioè quelli nati per ospitare i diportisti; 10.816 nei porti funzionali, che comprendono porto,

porto industriale/commerciale, porto canale, darsena; e 3.866 punti di ormeggio, ossia banchina/pontile, spiaggia

attrezzata, approdo/rada). Per quanto riguarda la divisione per tipologia portuale, prevale il numero di posti barca nei

porti polifunzionali (10.816), seguita dai punti di ormeggio (3.866) e dai marina (2.195 posti) per un totale di 16.877

posti barca su un totale italiano di 159.416 che posizionano la Sicilia al quarto posto , dietro la Liguria (21.851), la

Sardegna (20.035) e la Toscana (17.132). I punti di ormeggio, nello specifico, sono situati prevalentemente in

Sardegna e Sicilia (rispettivamente 3.881 e 3.866) e in Veneto (poco meno di 2.000). Queste tre regioni raggiungono

il 60% dei punti di ormeggio complessivamente disponibili sul territorio. Riguardo, poi, alla distribuzione delle

infrastrutture portuali su 85 porti turistici (marina), la Sicilia ne conta 5; i porti polifunzionali sono 62 su un totale di 458

in Italia (seconda è la Puglia con 53, terza la Sardegna con 50); su un totale di 236 punti di ormeggio in Italia, la Sicilia

ne ha 70, seguita dalla
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Sardegna con 56 e Toscana e Calabria con 20). A testimoniare, infine, la vivacità di un settore in crescita anche il

dato sulle nuove patenti nautiche: delle 9.220 patenti solo motore (entro 12 miglia dalla costa) rilasciate in Italia, 1.013

sono in Sicilia. Numero che posiziona l' isola dietro soltanto al Lazio con 1.405. Delle 524 patenti solo motore

rilasciate in Italia senza alcun limite dalla costa, la Sicilia è seconda con 76 patenti, dietro solo alla Liguria, che ne

conta 88. Per quanto riguarda il dato generale di patenti rilasciate (solo motore, vela e motore e n da diporto) la Sicilia

è sul podio nazionale con un totale di 1.295 preceduta da Liguria (2.341) e Lazio (2.107). «È evidente - commenta il

presidente di Assonautica Palermo, Andrea Ciulla - che siamo di fronte a un settore dalle grandi potenzialità e la

Sicilia non può permettersi di perdere, soprattutto adesso, tutte le opportunità che ne derivano. Il Seacily punta

proprio ad accendere i riflettori su un segmento dell' economia siciliana che può davvero fare registrare performance

di rilievo. Vorrei ringraziare l' assessore regionale al Turismo, Manlio Messina per la disponibilità costante nei

confronti del settore e per il percorso avviato per la riforma delle norme in materia di turismo». Assonautica Palermo

ha proposto un pacchetto di norme proprio per rinforzare la presenza del settore del turismo nautico all' interno del

disegno di legge Turismo in fase di discussione. «Ringrazio inoltre l' assessore comunale Sergio Marino - ha aggiunto

Ciulla- per la partecipazione e l' impegno nell' ambito delle tematiche ambientali legate alla nautica e la Guardia

costiera per il supporto che garantisce al nostro mondo». © Riproduzione riservata.
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Sen. D' Angelo: 'Approvato odg che impegna il Governo a istituire una ZES dello Stretto'

redazione

'L' Aula del Senato ha approvato un mio ordine del giorno al Decreto

infrastrutture, con il quale il Governo si impegna a valutare la creazione di una

nuova Zona Economica Speciale nell' area dello Stretto, al fine di favorire la

creazione di condizioni favorevoli in termini economici, f inanziari e

amministrativi, che consentano così lo sviluppo delle imprese già operanti e l'

insediamento di nuove attività. Questo odg, in sostanza, chiede all' Esecutivo

di istituire una 'ZES interregionale dello Stretto': tema particolarmente

significativo e delicato per il nostro territorio, se si considera che l' attuale

sistema di governance delle ZES di Calabria e Sicilia Orientale, per previsione

normativa, esclude in maniera illogica l' Autorità di Sistema Portuale dello

Stretto dalla gestione diretta. Con questo provvedimento, quindi, l' Esecutivo si

impegna ad estende la policy delle Zone economiche speciali (ZES), proprio all'

area dello Stretto, allo scopo di valorizzare gli insediamenti imprenditoriali, gli

incentivi e progetti di investimento, che possono trainare settori di punta dell'

economia italiana e meridionale legati proprio all' economia del mare. Da

quando è stata costituita l' AdSP dello Stretto, noi Portavoce del MoVimento 5

Stello abbiamo insistito affinché fosse istituita anche la ZES interregionale dello Stretto, per affiancare quella della

Sicilia Orientale e Occidentale. Per questo ho anche depositato uno specifico Disegno di Legge in Senato e

presenterò un preciso emendamento in Legge di Bilancio, forte anche dell' approvazione di questo odg come

raccomandazione', così in una nota la senatrice messinese Grazia D' Angelo (M5S).
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Concorrenza: Uniport, favorisce i monopoli nei porti

Presidente Barbera, norma non chiara e da rivedere

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Le norme sui porti inserite nel ddl concorrenza

"hanno l' effetto di favorire i monopoli e non certo la concorrenza" permettendo

"le fusioni" negli scali giudicati di rilevanza internazionale. E' quanto afferma il

presidente di Uniport, l' associazione che rappresenta le imprese che operano

in ambito portuale, Federico Barbera secondo cui l' associazione farà sentire la

sua voce in fase di conversione del provvedimento per cercare di correggerlo.

Per Barbera la norma "contraddice quanto detto negli scorsi anni dalla stessa

Autorità della Concorrenza che aveva sanzionato i cartelli fra terminalisti" e

dalla Ue che aveva "chiesto di permettere la concorrenza nei servizi e non

certo di favorire dei monopoli": Uno degli effetti della norma, secondo il

presidente di Uniport, è quello di concedere un monopolio de facto "sugli

ormeggi, che sono per loro natura limitatati, in grado di ricevere le navi sempre

più grandi del futuro". "Avrebbero fatto meglio a chiamarlo decreto sviluppo e

dire chiaramente che puntavano sulle fusioni per creare grandi operatori

strategici" conclude. (ANSA).
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Via libera al Ddl Concorrenza: dalle concessioni alle assicurazioni, ecco cosa prevede

Interessa i settore dei servizi pubblici locali, energia, trasporti, rifiuti, avvio di un' attività imprenditoriale, vigilanza del
mercato

Vittorio Di Mambro Rossetti

ROMA - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del

ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno

di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. Si tratta di uno dei

principali obiettivi presi dal governo nel PNRR, con il quale si è impegnato ad

affrontare - entro la fine dell' anno - norme sui seguenti settori: servizi pubblici

locali; energia; trasporti; rifiuti; avvio di un' attività imprenditoriale; vigilanza del

mercato. LEGGI ANCHE: Draghi: 'Con Ddl Concorrenza avviamo un'

operazione di trasparenza' Il disegno di legge ha dunque come finalità:

promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l' accesso

ai mercati di imprese di minori dimensioni rimuovere gli ostacoli regolatori, di

carattere normativo e amministrativo, all' apertura dei mercati garantire la tutela

dei consumatori Il testo interviene sulla rimozione delle barriere all' entrata dei

mercati, sui servizi pubblici locali, su energia e sostenibilità ambientale, sulla

tutela della salute, sullo sviluppo delle infrastrutture digitali e sulla rimozione

degli oneri e la parità di trattamento tra gli operatori. RIMOZIONE BARRIERE

IN ENTRATA Trasparenza e mappatura delle concessioni Il provvedimento

prevede una delega al Governo per costituire un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di ben i, al fine di

promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti

concessori. Il decreto legislativo che ne seguirà dovrà, tra l' altro, definire l' ambito oggettivo della rilevazione

includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l' attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'

utilizzo in via esclusiva del bene pubblico; prevedere la piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore di un

medesimo concessionario, di una società controllata dal concessionario o di un suo familiare diretto, del canone, dei

beneficiari, della natura della concessione, dell' ente proprietario e, se diverso, dell' ente gestore, nonché di ogni altro

dato utile a verificare la persistenza in favore del medesimo soggetto delle concessioni e la proficuità dell' utilizzo

economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell' interesse pubblico.

CONCESSIONE DEI SERVIZI PORTUALI Il provvedimento prevede che le concessioni per la gestione dei porti

siano affidate sulla base di procedure ad evidenza pubblica garantendo condizioni di concorrenza effettiva . Le

concessioni devono essere affidate, previa determinazione dei relativi canoni e pubblicazione di un avviso pubblico,

sulla base di procedure concorrenziali. Concessione di distribuzione del gas naturale . L' articolo introduce regole

ulteriori di trasparenza e ritorno degli investimenti nelle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas

per favorire lo svolgimento delle gare. In particolare, si introducono incentivi in favore dell'
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ente locale al fine di procedere in maniera tempestiva allo svolgimento delle gare, soprattutto con riguardo alla

valutazione economica delle reti e degli impianti di distribuzione. CONCESSIONI IDROELETTRICHE Il testo

stabilisce che le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgono secondo

parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un' adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e

di un' idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti. Il

percorso di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche deve essere avviato entro il 31

dicembre 2022: decorso tale termine, il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili promuove l' esercizio

dei poteri sostituivi. SERVIZI PUBBLICI LOCALI E TRASPORTI Il Disegno di legge mira ad assicurare una

maggiore qualità ed efficienza nell' erogazione dei servizi pubblici locali , prevedendo una serie di norme finalizzate a

definire un quadro regolatorio maggiormente coerente con i principi del diritto europeo. Particolare attenzione è posta

al trasporto pubblico locale, anche non di linea. In questa prospettiva si introducono norme finalizzate a: ridefinire la

disciplina dei servizi pubblici locali, al fine di rafforzare la qualità e l' efficienza e razionalizzare il ricorso da parte degli

enti locali allo strumento delle società in house, anche attraverso la previsione dell' obbligo di dimostrare, da parte

degli enti medesimi, le ragioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici della forma dell' in house dal punto di vista

finanziario e della qualità dei servizi e dei risultati conseguiti nelle pregresse gestioni attraverso tale sistema di auto-

produzione; ridefinire la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, anche al fine di adeguare l' assetto

regolatorio alle innovative forme di mobilità; incentivare l' affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e

regionale mediante procedure di evidenza pubblica; devolvere a procedure conciliative gestite dall' Autorità dei

trasporti la definizione di controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto

e utenti o consumatori; rafforzare i controlli in sede di costituzione di nuove società in house da parte delle

amministrazioni pubbliche. ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE -

CENTRALINE ELETTRICHE Il disegno di legge dà un impulso alla realizzazione della rete delle centraline elettriche.

In particolare, l' articolo in questione detta criteri per la selezione degli operatori che si occuperanno dell' installazione

di infrastrutture di ricarica elettrica da parte degli enti locali e dei concessionari autostradali in modo che la scelta

avvenga tramite procedure competitive trasparenti e non discriminatorie. SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI Si

propone di promuovere l' introduzione di una maggiore concorrenza nella filiera di gestione dei rifiuti, in modo da

favorire il perseguimento degli obiettivi conseguenti alla diffusione dell' economia circolare. In particolare, con

riguardo alle utenze non domestiche, si riduce da cinque a due anni la durata minima degli accordi che le utenze non

domestiche devono stipulare per la raccolta e l' avvio a recupero dei propri rifiuti al fine di favorire un maggiore

dinamismo concorrenziale nell' offerta di tali servizi. Con riguardo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, si

rafforzano gli standard qualitativi per l' erogazione delle attività di smaltimento e recupero attribuendo specifiche
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competenze regolatorie all' ARERA. TUTELA DELLA SALUTE Il disegno di legge interviene anche in materia di

salute in diversi punti. Agevola l' accesso all' accreditamento delle strutture sanitarie private e introduce criteri dinamici

per la verifica periodica delle strutture private convenzionate; Supera l' attuale obbligo per il titolare dell' autorizzazione

alla distribuzione all' ingrosso di detenere almeno il 90% dei medicinali in possesso di una AIC, riducendo il vincolo ad

un assortimento idoneo a rispondere alle esigenze territoriali; Elimina gli ostacoli all' ingresso sul mercato dei farmaci

generici; Incentiva le aziende farmaceutiche alla definizione del prezzo di rimborso (che è negoziato con AIFA),

prevedendo che in caso di inerzia sia applicato l' allineamento al prezzo più basso. Elimina la discrezionalità di

individuazione dei dirigenti medici, prevedendo che essi siano selezionati da una commissione composta dal direttore

sanitario dell' azienda interessata e da tre direttori di cui almeno due provenienti da diversa regione, assegnando l'

incarico al candidato che abbia ottenuto il punteggio più alto. COMUNICAZIONI ELETTRONICHE Il provvedimento

interviene anche su diversi punti relativi alla digitalizzazione. Per esempio, riguardo alla realizzazione di infrastrutture

di nuova generazione la norma agevola i lavori per la realizzazione di infrastrutture fisiche consentendo il passaggio

su reti già esistenti. La norma inserisce obblighi di coordinamento tra gestori di infrastrutture fisiche e operatori di rete

per la realizzazione di reti di comunicazione ad alta velocità. Inoltre, introduce per i gestori di servizi di telefonia e

comunicazioni elettroniche l' obbligo di acquisire il consenso espresso per tutti i servizi in abbonamento offerti da

terzi, compresi sms e mms. RIMOZIONE DEGLI ONERI PER LE IMPRESE Revisione dei procedimenti

amministrativi Il provvedimento delega il Governo a rivedere i regimi amministrativi delle attività private, a semplificare

e reingegnerizzare in digitale delle procedure. Semplificazione dei controlli sulle attività economiche Il Disegno di

legge delega il Governo rende più efficaci ed efficienti e coordinati i controlli sulle attività economiche.

ASSICURAZIONI Si estende l' obbligo di adesione alla procedura di risarcimento diretto anche alle imprese con sede

legale in altri Stati membri che operano sul territorio italiano. RAFFORZAMENTO DEI POTERI DI ANTITRUST

ENFORCEMENT Vengono apportate diverse modifiche al fine di rafforzare il potere di accertamento degli illeciti per

violazione della disciplina sulla concorrenza da parte dell 'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Si

introducono, tra le altre, norme finalizzate a: rafforzare i poteri di valutazione di operazioni di concentrazione

restrittive della libertà di concorrenza, assicurando una maggiore coerenza del quadro normativo nazionale con quello

adottato dalla Commissione e dalla prevalenza dei Paesi dell' Unione europea rafforzare i poteri di contrasto all'

abuso di dipendenza economica.
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