
Estratto Rassegna Stampa Assoporti
venerdì, 07 gennaio 2022



Assoporti
Associazione Porti Italiani

Ufficio Comunicazione

data

venerdì, 07 gennaio 2022

07/01/2022 Corriere della Sera

07/01/2022 Il Fatto Quotidiano

07/01/2022 Il Foglio

07/01/2022 Il Giornale

07/01/2022 Il Giorno

07/01/2022 Il Manifesto

07/01/2022 Il Mattino

07/01/2022 Il Messaggero

07/01/2022 Il Resto del Carlino

07/01/2022 Il Secolo XIX

07/01/2022 Il Sole 24 Ore

07/01/2022 Il Tempo

07/01/2022 Italia Oggi

07/01/2022 La Nazione

07/01/2022 La Repubblica

07/01/2022 La Stampa

07/01/2022 MF

06/01/2022 Shipping Italy

INDICE

Prime Pagine

Prima pagina del 07/01/2022
5

Prima pagina del 07/01/2022
6

Prima pagina del 07/01/2022
7

Prima pagina del 07/01/2022
8

Prima pagina del 07/01/2022
9

Prima pagina del 07/01/2022
10

Prima pagina del 07/01/2022
11

Prima pagina del 07/01/2022
12

Prima pagina del 07/01/2022
13

Prima pagina del 07/01/2022
14

Prima pagina del 07/01/2022
15

Prima pagina del 07/01/2022
16

Prima pagina del 07/01/2022
17

Prima pagina del 07/01/2022
18

Prima pagina del 07/01/2022
19

Prima pagina del 07/01/2022
20

Prima pagina del 07/01/2022
21

Venezia

Lieve calo di container nel porto di Venezia nel 2021 (-2,2%)
22



06/01/2022 Shipping Italy

06/01/2022 Shipping Italy

06/01/2022 Ansa

06/01/2022 corriereadriatico.it

06/01/2022 CivOnline

06/01/2022 CivOnline

06/01/2022 TempoStretto Marco Ipsale

06/01/2022 Primo Magazine

06/01/2022 Il Nautilus

Genova, Voltri

Nuovo primato al Sech di Genova con la Cma Cgm Scandola
23

A Terminal San Giorgio rotabili, container e merci varie in crescita nel 2021
24

La Spezia

Porto Spezia: Sommariva, scalo e città sempre più unite
25

Ancona e porti dell'Adriatico centrale

San Benedetto, il presidente del Circolo nautico: «Gestiamo il 50% degli spazi
acquei del porto. Siamo pronti a nuove sfide»

26

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

Crociere, sono 519mila i passeggeri movimentati da Rct nel 2021
28

Visita delle Fiamme Gialle a Molo Vespucci
29

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni

Messina. Mega: "Così immagino il nuovo fronte mare Boccetta - Annunziata"
30

Palermo, Termini Imerese

Rimosso anche il bacino da 19 mila TPL dal porto di Palermo
32

Focus

Le navi cisterna di GNL dirottano dalla Cina all' Europa
33



07/01/2022 La Stampa Pagina 19 LUIGI GRASSIA

07/01/2022 MF Pagina 17 PAGINA A CURA DI NICOLA CAPUZZO

06/01/2022 The Medi Telegraph

06/01/2022 The Medi Telegraph

Msc scavalca Maersk e diventa prima al mondo nel trasporto di container
34

Msc campione del mondo
35

Il 2022 e la sfida del Pnrr: dall' idrogeno ai porti green, così l' Italia cerca il cambio
di passo

37

Effetto Omicron sulle crociere, Norwegian Cruise Line rivede i piani
39



venerdì 07 gennaio 2022 Corriere della Sera

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 5

 
[ § 1 § ]



 

venerdì 07 gennaio 2022 Il Fatto Quotidiano

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 6

[ § 2 § ]



 

venerdì 07 gennaio 2022 Il Foglio

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 7

[ § 3 § ]



 

venerdì 07 gennaio 2022 Il Giornale

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 8

[ § 4 § ]



 

venerdì 07 gennaio 2022 Il Giorno

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 9

[ § 5 § ]



 

venerdì 07 gennaio 2022 Il Manifesto

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 10

[ § 6 § ]



 

venerdì 07 gennaio 2022 Il Mattino

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 11

[ § 7 § ]



 

venerdì 07 gennaio 2022 Il Messaggero

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 12

[ § 8 § ]



 

venerdì 07 gennaio 2022 Il Resto del Carlino

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 13

[ § 9 § ]



 

venerdì 07 gennaio 2022 Il Secolo XIX

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 14

[ § 1 0 § ]



 

venerdì 07 gennaio 2022 Il Sole 24 Ore

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 15

[ § 1 1 § ]



 

venerdì 07 gennaio 2022 Il Tempo

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 16

[ § 1 2 § ]



 

venerdì 07 gennaio 2022 Italia Oggi

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 17

[ § 1 3 § ]



 

venerdì 07 gennaio 2022 La Nazione

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 18

[ § 1 4 § ]



 

venerdì 07 gennaio 2022 La Repubblica

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 19

[ § 1 5 § ]



 

venerdì 07 gennaio 2022 La Stampa
[ § 1 6 § ]

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 20



 

venerdì 07 gennaio 2022 MF

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 21

[ § 1 7 § ]



 

giovedì 06 gennaio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 22

[ § 1 8 8 1 3 0 0 7 § ]

Lieve calo di container nel porto di Venezia nel 2021 (-2,2%)

Nell' esercizio appena trascorso, secondo quanto ricostruito da SHIPPING

ITALY, il porto di Marghera, scalo parte dell' Autorità di sistema portuale del

Mar Adriatico settentrionale, ha movimentato poco più di 519.000 Teu, un dato

in lieve flessione (-2,2%) rispetto ai 529.064 Teu del 2020. Psa Venice Vecon

ha imbarcato e sbarcato circa 218.731 Teu, un valore inferiore del 14,1%

rispetto a un anno prima mentre in termini di container quelli movimentati nei

dodici mesi passati sono stati 132.197 (-14,8%). Tiv - Terminal Intermodale

Venezia, per differenza dovrebbe avere chiuso il 2021 con circa 300.000 Teu.

Secondo quanto riferito da Psa Venice i traffici in import sono risultati

sostanzialmente allineati ai volumi dell' anno precedente mentre l' export è stato

in calo del -18% a causa "principalmente delle difficoltà a reperire e mettere a

disposizione container vuoti per l' hinterland di riferimento". I box vuoti sono

stati infatti dirottati probabilità su altre rotte maggiormente remunerative per le

compagnie di navigazione che scalano il porto (Cosco, Hapag-Lloyd e Cma-

Cgm per Vecon e Msc - Maersk per Tiv). Da rilevare, infine, che fra poche

settimane la compagnia danese Maersk tornerà a scalerà nuovamente il

terminal di Psa a Marghera (lasciando appunto il Tiv) con il servizio shuttle settimanale che collega Venezia con

Trieste e questo lascia presagire un conseguente significativo trasloco di Teu da una banchina all' altra dello stesso

scalo nel corso del 2022. N.C.

Shipping Italy

Venezia
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Nuovo primato al Sech di Genova con la Cma Cgm Scandola

Non la nave portacontainer più grande da un punto di vista dimensionale ma la

maggiore in termini di capacità mai ormeggiata a Calata Sanità. E' questo il

record che ha appena preso forma nel porto storico di Genova. "La CMA CGM

Scandola, prima 15.000 Teu che arriva nel nostro terminal cittadino, nell' ottica

di una nuova ottimizzazione sui tempi di lavorazione ha attraccato a Psa Sech

per lo scarico dell' import e ritornerà a Psa Genova Pra' per il ricarico del

carico per l' export" informa il gruppo terminalistico Psa. Che parla di "un altro

esempio di sinergia tra le banchine di Psa Italy al servizio della città". La nave

in questione (Cma Cgm Scandola) ha una lunghezza di 366 metri e una

larghezza di 51 metri, dimensioni simili ad altre navi da 14.000 Teu che nel

corso del recente passato hanno fatto scalo sotto il terminal container Sech.

N.C.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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A Terminal San Giorgio rotabili, container e merci varie in crescita nel 2021

Da diverse settimane salito agli onori delle cronache 'generaliste' per il trasloco

previsto su Ponte Somalia dei depositi costieri di Superba e Carmagnani (che

attualmente si trovano a Multedo), il Terminal San Giorgio del porto di Genova

ha chiuso il 2021 con risultati che lo stesso terminal operator definisce a

SHIPPING ITALY "da record". La controllata del Gruppo Gavio ha visto

crescere nei dodici mesi appena trascorsi proprio le autostrade del mare,

"settore in cui il terminal detiene e consolida la propria leadership nel porto di

Genova con un +10% sul 2020 e superando abbondantemente i 150.00 trailer

movimentati nell' anno (che corrispondono a circa 400.000 Teu equivalenti)".

Da 1.950.000 a circa 2.150.000 metri lineari. Proprio i traffici ro-ro (del Gruppo

Grimaldi) sono quelli che, per effetto di una conversione delle aree di Ponte

Somalia a ospitare depositi costieri, subirebbero la più importante riduzione di

spazi operativi. Anche nel settore full container "si è consolidato per Terminal

San Giorgio nel 2021 un picco dei traffici di 103.500 Teu, con un balzo del

+11% (da 92.500 Teu) realizzato grazie alla solidità della storica clientela del

terminali, unitamente alle nuove acquisizioni registrate nel 2021". Ai traffici

sopra menzionati vanno a sommarsi altre 35.000 automobili movimentate nel 2021 (in crescita da 33.500), unitamente

a circa 34.000 tonnellate di merci varie, "settore quest' ultimo in netta crescita sulle banchine di Ponte Libia e Ponte

Somalia e che va a completare la vocazione multipurpose del Terminal San Giorgio che, con quasi 5 milioni di

tonnellate di merce complessivamente movimentata e circa 750 navi operate nel 2021, si conferma ancora una volta

come uno dei terminal più efficienti e produttivi del porto di Genova". N.C.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Porto Spezia: Sommariva, scalo e città sempre più unite

(ANSA) - LA SPEZIA, 06 GEN - «Le compagnie continuano a investire su

container e crociere, ritengo che tutti gli obiettivi prefissati potranno essere

raggiunti»,, crescita di teu, realizzazione della nuova stazione crocieristica. Il

presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Mario

Sommariva, in una intervista al Secolo XIX guarda avanti con fiducia. «Vado

orgoglioso del fatto che abbiamo iniziato a stabilire un nuovo rapporto tra porto

e città. In questo primo anno sono state sbloccate questioni ferme da tempo,

come il rapporto con Lsct su Calata Paita. Abbiamo affrontato in maniera più

organica il tema del lavoro e della formazione, abbiamo reso centrale il tema

della sostenibilità ambientale e della transizione energetica con i 10 progetti

Green Ports. Si tratta di progetti pluriennali. Ogni anno deve rappresentare una

fase di realizzazione. Il Pnrr ci costringe a realizzare tutto secondo termini più

precisi. Alla fine del mio mandato mi aspetto di vedere pronto il nuovo molo

passeggeri, gran parte del nuovo nodo ferroviario di La Spezia Marittima così

come i progetti per la transizione energetica. Ma anche progetti formativi

importanti per i lavoratori della Spezia e di Marina di Carrara. E mi aspetto una

percezione diversa del porto da parte della città, forse il risultato più importante». E i posti di lavoro? "Quando

parliamo di transizione digitale ed energetica parliamo di processi non neutrali dal punto di vista dell' occupazione e

che potrebbero portare segni negativi. C' è bisogno di gestire questi effetti, accompagnando i processi per dare una

prospettiva a chi il lavoro ce l' ha già con un intervento più ampio sulla formazione. Attualmente il porto dà lavoro a

1600 addetti diretti, con un indotto di circa 10 mila unità. Mi aspetto un incremento dato dai piani di sviluppo del

porto». Rapporto porto-città, dal punto di vista ambientale - dragaggi e fumi - sono molti i dubbi che vengono

espressi. «Lavoreremo per fugarli. Il dragaggio è necessario in relazione agli interventi sul terzo bacino. C' è la

definizione di un protocollo concordato con i mitilicoltori. Fumi? Non abbiamo la bacchetta magica, ci vuole tempo per

realizzare le opere. Ma 61 milioni per decarbonizzazione e tutela ambientale non erano mai stati investiti.

Rispondiamo con i fatti». (ANSA).

Ansa

La Spezia
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San Benedetto, il presidente del Circolo nautico: «Gestiamo il 50% degli spazi acquei del
porto. Siamo pronti a nuove sfide»

SAN BENEDETTO -  I l  C i r co lo  nau t i co  sambenede t tese ,  dopo

cinquantaquattro anni dalla sua nascita, si prepara per le grandi sfide dell'

immediato futuro ed entra nel 2022 con la consapevolezza di essere una

grande realtà cittadina. Per questo, l' attuale presidente Igor Baiocchi ha voluto

porre l' accento sulle tante iniziative svolte nel corso degli anni dal circolo, con

un occhio al rinnovo delle concessioni demaniali, che con l' ultima sentenza del

Consiglio di Stato scadranno il 31 dicembre del 2023, sfociando nel bando per

l' assegnazione come l' Europa, attraverso la normativa Bolkestein, impone. «Il

Cns - ha dichiarato il presidente - attualmente gestisce il 50% degli spazi acquei

del porto di San Benedetto e ha una capacità gestionale importante, derivante

dai 54 anni di attività pregressa, con gestione in prima persona dei posti barca,

curando i soci e il grande flusso di barche in transito, che ogni anno si fermano

nella nostra città. Ora siamo giunti a un bivio importante nel quale potremo

conservare la storia e proporci nel 2023 alle autorità competenti per il bando

delle concessioni demaniali voluto dalla normativa Bolkenstein, visto che

abbiamo i costi gestionali più bassi d' Italia e che il consiglio direttivo non è

stipendiato. La nostra è una realtà da 430 imbarcazioni, con grandi risultati in termini di Pil per la città e ci stiamo

preparando per partecipare al prossimo bando per l' assegnazione delle concessioni demaniali. Siamo motivati e

pieni di idee per la portualità, che porteranno un' importante ricaduta economica su San Benedetto». Il Circolo nautico

fu fondato il 25 ottobre 1967 grazie all' iniziativa di Giuseppe Bonfigli, Alberto Cameli, Alessandro Castellucci, Pietro

De Santis, Luigi Terlizzi, Aldo Egidi, Gaetano Gaetani, Ivano Giammarini, Marcello Giostra, Antonio Mattioli, Vincenzo

Priori, Gianfranco Parmegiani, Abramo Pasquali, Elio Savelli e Luciano Spinozzi, che elessero il dottor Savelli primo

presidente del Circolo Nautico. «L' area nella quale venne alla luce il circolo - ricorda Baiocchi - si trovava più

spostata verso il molo nord dove inizialmente era posto un campo boe e dopo alcuni anni furono montati i primi pontili

galleggianti, raggiungibili attraverso una passerella in legno posizionata su palafitte. Il circolo poi si ingrandì, grazie all'

autofinanziamento dei soci e all' opera autonoma di molti di loro che svolgevano piccoli lavori di miglioria». La scuola

di vela nasceva in quegli anni, decine di ragazzi si avvicinavano al mare attraverso il circolo e un gioioso dispendio di

energia da parte di soci con la passione della vela e per il mare ha fatto crescere il sodalizio. Oggi il Circolo nautico

sambenedettese svolge anche un' importantissima attività sportiva. «Siamo una grande realtà - conferma Baiocchi -

con una squadra agonistica di vela nelle classi Optimist per i più piccoli e Laser per i ragazzi più grandi. La scorsa

estate la scuola estiva ha avviato alla vela 230 bambini e i nostri istruttori insegnano ai bimbi ad andare per mare e a

fine stagione alcuni di essi vengono selezionati per essere

corriereadriatico.it

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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avviati alla preagonistica e poi all' agonismo. Tutti gli anni i nostri uomini della sezione pesca organizzano gare

agonistiche di pesca sportiva, tra cui spicca la Sfida, gara al tonno rosso con la specialità del rilascio totale e in

sicurezza del pesce pescato, manifestazione abbinata al premio letterario Massimo De Nardis, che premia il miglior

racconto sul mare indirizzato alle scuole medie superiori di tutta Italia. Per l' estate 2022 stiamo già organizzando

alcuni eventi importanti come la tappa del campionato nazionale di dinghy classici (imbarcazioni d' epoca) il 2-3

giugno, poi il campionato italiano di vela classe 5.50, dal 16 al 18 settembre e quello Laser dal 14 al 16 ottobre». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

corriereadriatico.it

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Crociere, sono 519mila i passeggeri movimentati da Rct nel 2021

«A Civitavecchia chiuderemo l' anno come il porto che ha gestito più crocieristi

al mondo». Le dichiarazioni del presidente dell' Adsp Pino Musolino di

novembre sono confermate oggi dai numeri rilanciati da Roma Cruise Terminal.

Il 2021, infatti, ha fatto registrare per il porto di Civitavecchia 519mila

crocieristi, sia in transito che imbarcanti e sbarcanti. «I passeggeri sono arrivati

su 274 scali ospitati sulle banchine della Rct - spiegano dalla società -

ringraziamo gli armatori e tutti gli operatori locali che nel 2021 sono stati

impegnati per ottenere questi risultati». Le compagnie che hanno scalato il

porto sono Aida, Costa, Club med, Hapag Lloyd, Holland America Line,

Marella, Msc, Mystic, Niko Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceana, Phoenix

Reisen, Ponant, Residence At Sea, Regent Seven Seas, Royal Caribbean,

Sea Cloud, Seadream, Silverseas, Star Clippers, Sycamore Group, Tui

Cruises, V Ships, Noble Caledonia, Viking Ocean Cruises e Windstar.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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L'INCHIESTA La Gdf vuole fare luce su gare d'appalto bandite dall'Adsp tra il 2017 e il 2020

Visita delle Fiamme Gialle a Molo Vespucci

Sotto la lente di ingrandimento lavori e affidamenti nei porti di Gaeta e Fiumicino

Fiamme gialle a Molo Vespucci martedì mattina. La visita dei militari della

Guardia di finanza sarebbe finalizzata a fare luce su alcune gare d' appalto

bandite dell' AdSP di Civitavecchia dal 2017 al 2020. Il riferimento è quindi alla

passata gestione dell' ente; tanto che il presidente Pino Musolino, totalmente

estraneo alla vicenda, si è messo a disposizione delle fiamme gialle per l'

acquisizione di tutta la documentazione richiesta e consentire così che le

verifiche possano essere svolte il più velocemente possibile. Due a quanto

pare i filoni di indagine, coordinati l' uno dalla Procura della Repubblica di

Cassino e l' altro dalla magistratura di Civitavecchia. Nel primo caso l'

attenzione degli inquirenti sarebbe focalizzata alle opere realizzate nel porto di

Gaeta, anche recenti, legate ad interventi per adeguare l' attuale Piano

regolatore portuale, grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso il Recovery Fund

messi a disposizione dal Governo all' inizio del 2020. In particolare la lente di

ingrandimento della Procura sarebbe focalizzata sulla realizzazione di 80mila

mq di nuovi piazzali operativi a servizio delle banchina e sugli oltre 70mila mq

di pavimentazione dei piazzali attigui alle banchine del porto commerciale. E

ancora affidamenti legati ai lavori per i dragaggi dei fondali, la messa in sicurezza degli ormeggi a servizio della

marineria di Gaeta e per l' installazione di un sistema di videosorveglianza e di posa in opera di una condotta idrica ad

uso dei pescatori per la sistemazione e pulizia delle proprie imbarcazioni e sulla realizzazione di un sistema

automatico di spazzamento in superficie e degli stessi fondali della darsena della Peschiera. L' altro filone, quello

coordinato dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, riguarderebbe invece affidamenti legati al porto di

Fiumicino. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Messina. Mega: "Così immagino il nuovo fronte mare Boccetta - Annunziata"

Un parco pubblico sul mare, una spiaggia davanti al Ringo e alla passeggiata a mare. No al Marina del Nettuno, sia
a un porticciolo alla rada San Francesco

Marco Ipsale

'Un unico grande parco lineare con tanto verde e spazi liberi scoperti per

attività ricreative, culturali e ludiche'. Il presidente dell' Autorità d i  Sistema

Portuale dello Stretto di Messina, Mario Mega, immagina così il nuovo fronte

mare Boccetta - Annunziata. Il prossimo 17 gennaio verrà presentato il sito

web promozionale e il percorso di confronto pubblico con la programmazione

degli incontri, durante i quali anche i cittadini potranno avanzare la propria idea.

Intanto, però, abbiamo chiesto quella del presidente Mega. 'Eliminerei la

maggior parte degli edifici esistenti - ci dice - puntando sulla realizzazione di un

unico edificio di spiccata qualità architettonica che sia riconoscibile dal mare e

dalla città ed ospiti poche ma importanti funzioni pubbliche. La ristorazione

lungo il parco, dotato di piste ciclabili e senza alcuna area a parcheggio che

non sia interrata, la allocherei su piccoli edifici di facile rimozione e basso

impatto visivo distribuiti nell' area ed ognuno dotato di ampi spazi esterni. In

sintesi, non un luogo di eventi e manifestazioni ma un giardino affacciato sul

mare che consenta a giovani e famiglie di trascorrere in tranquillità il tempo

libero e nel contempo di collegare il porto agli attrattori culturali quali il Museo

Regionale e la futura Cittadella della Cultura . In prospettiva, ma questo sarebbe molto più costoso, sarebbe

auspicabile anche l' interramento del lungomare eliminando completamente la circolazione delle auto ed integrando

direttamente le costruzioni esistenti con il parco. Sono certo che se tutto questo venisse sviluppato da un archistar

avremmo un lungomare da fare invidia alle più famose località turistiche internazionali'. E sull' idea di realizzare una

grande spiaggia? 'La condivido - risponde Mega -, magari con un avanzamento della linea di costa per creare una

zona filtro rispetto alla viabilità'. Dove, però, se il piano regolatore portuale prevede un porticciolo? 'Penso ad

avanzare la linea di costa al Ringo e anche davanti alla passeggiata a mare. Credo che l' attuale porticciolo Marina del

Nettuno andrebbe ricollocato, perché si trova all' imboccatura del porto in una posizione poco sicura per la

navigazione. Tanto che mi dicono che già nel passato ci sono stati problemi in occasione di una errata manovra di

una nave da crociera. Il nuovo e unico porticciolo, invece, credo si potrebbe realizzare nell' area della rada San

Francesco ma con caratteristiche diverse dal Marina del Nettuno perché le banchine dovrebbero essere a livello del

nuovo lungomare completamente integrato nella sua realizzazione senza recinzioni e volumi edilizi. Non migliaia di

posti barca, sia chiaro, perché dovrebbe essere destinato al turismo diportistico di transito e non allo stazionamento

delle imbarcazioni'. La Fiera In attesa del concorso di progettazione non si può restare con le mani in mano.

Soprattutto per l' area della Fiera, che da subito potrebbe diventare un
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prolungamento della passeggiata a mare, a condizione che finiscano i lavori all' interno. Peccato che entrambi gli

appalti (la ricostruzione dell' edificio ex Teatro in Fiera e la ristrutturazione dei padiglioni storici) siano bloccati da

contese giudiziarie. 'Per i padiglioni ormai è incardinato il contenzioso con la ditta appaltatrice - spiega Mega -. Non

appena riusciremo a rientrare in possesso del cantiere potremo avviare la redazione del progetto di completamento

del recupero dei padiglioni che sono sotto vincolo, da mandare in gara al più presto, a cui, a questo punto, agganciare

anche la sistemazione di tutte le aree esterne della ex fiera, comprendendo se possibile anche il recupero dell' ex

Irrera a mare (che viceversa potrebbe essere demolito, aprendo la vista sul mare, ndr), lasciando agli esiti del

concorso di progettazione gli interventi su tutti gli altri edifici. Quanto all' ex teatro siamo in attesa di conoscere l' esito

del ricorso al Tar proposto dalla seconda classificata alla gara, dopo che il Cga ha annullato l' aggiudicazione alla

prima bloccando l' esecuzione dei lavori, che è stata esclusa per delle carenze amministrative. Nelle scorse settimane

il Tar non ha concesso la sospensiva del nostro provvedimento, confermando al momento l' esclusione, ma

attenderemo l' esito della udienza di merito che si terrà ai primi di febbraio primo di procedere con l' eventuale

aggiudicazione alla terza in graduatoria'. Il Ringo E poi il lungomare del Ringo, che oggi versa in condizioni di degrado

tra erbacce, rifiuti e pavimentazione sconnessa. 'Siamo in attesa che si completi la procedura amministrativa di

affidamento al Comune - conclude Mega -. In ogni caso la concessione terminerà quando si darà attuazione agli

interventi che saranno previsti dal concorso di progettazione'. Articoli correlati.
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Rimosso anche il bacino da 19 mila TPL dal porto di Palermo

6 gennaio 2022 - Lo scorso settembre era andato via, in Turchia, il bacino da

50 mila tonnellate, oggi è toccato al fratello minore, quello da 19 mila. Tre ore

di manovre e quattro rimorchiatori sono serviti, infatti, per disancorare il bacino

- di proprietà della Vulcano Shipyard che lo aveva acquistato dalla Regione

siciliana la scorsa primavera - e accompagnarne la partenza alla volta della

Turchia. Un' operazione che ha reso il porto di Palermo finalmente libero da

intralci alla navigazione. "Abbiamo vinto una battaglia che tutti ritenevano persa

in partenza: siamo riusciti a spostare i due bacini, quello da 50 mila tonnellate e

quello da 19 mila, che deturpavano lo specchio acqueo del porto di Palermo sin

dagli anni '70", ha commentato Pasqualino Monti, presidente dell' Autorità di

Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. "Siamo davvero felici e fieri:

quello che è avvenuto oggi è un miracolo, il lavoro più complesso tra i tanti

portati a termine finora, la cui gestazione ha richiesto ben quattro anni di

impegno. Voglio ringraziare la Regione siciliana che ha collaborato con noi per

consentire l' eliminazione di tutta quella inutile ferraglia che invadeva il bacino

storico del porto, degradandolo e rendendolo inadeguato a ospitare le navi di

ultima generazione, finalmente in grado di riappropriarsi della loro piena capacità di manovra. La soddisfazione è

doppia perché abbiamo ottenuto due risultati che riguardano sia la funzionalità che l' estetica: possiamo finalmente

ospitare navi XL, ora nelle condizioni di entrare in porto in tutta sicurezza e, allo stesso tempo, abbiamo recuperato la

bellezza dello skyline del nostro scalo. Un grande passo avanti".
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Le navi cisterna di GNL dirottano dalla Cina all' Europa

Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev è stato costretto ad accettare le

dimissioni del governo in seguito alle proteste scoppiate per l' aumento del

prezzo del carburante nel paese. Intanto, in Italia si è raggiunto un nuovo record

del prezzo del gas; si pagherà in più nei primi tre mesi e una famiglia media nel

primo trimestre 2022 pagherà 370 euro in più rispetto ai primi tre mesi del

2021. In questo momento favorevole per il commercio internazionale dei

prodotti energetici - aumento dei prezzi del gas - compagnie di navigazione

stanno spostando carichi dalla Cina verso l' Europa. Tredici vettori di gas

naturale liquefatto stanno muovendo forniture di gas principalmente dagli Stati

Uniti e dall' Africa occidentale verso l' Europa invece che verso l' Asia. Questo

è quanto si afferma nelle analisi di Kpler e Bloomberg. Secondo le stime di

Bloomberg, alcuni traders stanno rimandando una nave indietro attraverso il

Canale di Panama, pagando per la seconda volta, quasi 400.000 dollari, per l'

attraversamento del canale. Molte compagnie di navigazione hanno preferito

inviare le loro navi dall' altra parte del mondo - in costose deviazioni di rotta - in

quanto la crisi energetica in Europa sta rendendo il gas più costoso nel vecchio

continente rispetto all' Asia. Con la limitata capacità del gasdotto del New England, Boston sta utilizzando le

importazioni di GNL per colmare le lacune della domanda, rendendolo uno dei mercati più costosi degli Stati Uniti.

Sebbene i prezzi attuali non siano così attraenti come in Europa, dove una crisi energetica sta attirando decine di

petroliere statunitensi, ciò potrebbe cambiare rapidamente alla fine di questo mese, quando si prevede che le

temperature stagionali scendano per il forte freddo. I prezzi dell' energia elettrica nella regione stanno già aumentando

a causa del freddo attuale, registrando - martedì scorso- un trend quattro volte maggiore rispetto al giorno

precedente. Infatti, martedì scorso, i prezzi del gas di riferimento del Giappone e della Corea sono stati scambiati a $

29,356 per milione di unità termiche britanniche, secondo S&P Global Platts, quasi alla parità con i futures TTF

olandesi. Poiché più carichi si stanno riversando in Europa per cercare di alleviare la crisi, molti arbitraggi per altre

destinazioni sono in chiusura e quindi possono compromettere le richieste rifornimento di gas per febbraio. Tuttavia, i

prezzi asiatici potrebbero anche essere appesantiti dalla domanda più debole dalla Cina, anche se il clima più freddo

colpisce il nord-est asiatico. I carichi si stanno allontanando dalla Cina poiché l' attività industriale è diminuita prima

delle vacanze del Capodanno Lunare e le regole sull' inquinamento entreranno in vigore prima delle Olimpiadi invernali

(4-20 febbraio 2022.) Il GNL, originariamente doveva essere consegnato a Tianjin, nel nord della Cina a gennaio,

viene deviato verso altri porti in Asia e in Europa poiché la domanda rallenta più del previsto, affermano le analisi di

Kpler. Abele Carruezzo.
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Msc scavalca Maersk e diventa prima al mondo nel trasporto di container

LUIGI GRASSIA

Storico sorpasso nel mondo del trasporto di merci via mare: secondo la

classifica della società di ricerca e analisi Alphaliner, il gruppo italo-svizzero

Msc di Gialuigi Aponte ha superato la danese Maersk nel trasporto di

container, diventando numero uno a livello planetario in questo settore.

La flotta di Msc possiede una capacità complessiva di 4.284.728 container

standard da 20 piedi (Teu) cioè 1.888 in più di Maersk. La compagnia danese

prevale ancora per numero di navi di proprietà: ne ha il 58% (l' altro 42% è

preso a noleggio) mentre per Msc le navi cargo di proprietà sono il 35%

(contro il 65% noleggiato).

La sigla Msc significa Mediterranean Shipping Company. Fondata a Napoli,

attualmente ha sede a Ginevra, in Svizzera, e dispone di una rete di 480 uffici

in 150 Paesi con più di 24.000 lavoratori. Al gruppo Msc fa capo (pur

appartenendo a un ramo d' azienda distinto) anche la compagnia Msc

Crociere, che si occupa di trasporto passeggeri per turismo.

- luigi grassia.
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È DIVENTATO IL PRIMO VETTORE OCEANICO PER CAPACITÀ DI NAVI CONTAINER

Msc campione del mondo

Grazie all' acquisto della portacontainer Mexico, che porta la sua flotta merci a 645 navi e oltre 4 milioni di Teu di
capacità, ha superato l' ex leader Maersk Line

PAGINA A CURA DI NICOLA CAPUZZO

Le statistiche della società di ricerca Alphaliner sulla flotta mondiale mostrano

che Mediterranean Shipping Company (Msc) è ora il più grande vettore

oceanico al mondo per capacità di navi container operate. La «nave del

sorpasso» si chiama Mexico ed è una portacontainer che, ironia della sorte,

prima dell' acquisto appena formalizzato da Xt Shipping, era operata dall' ex

leader di mercato Maersk Line.

A 52 anni dalla sua fondazione avvenuta nel 1970, Msc, per decenni il

secondo vettore marittimo per capacità di stiva offerta, «dal 5 gennaio 2022

ha superato il gruppo danese Maersk come la più grande linea di container del

mondo».

Sempre secondo quanto riferito da Alphaliner il global carrier elvetico dispone

di una flotta di 645 navi container con una capacità totale di 4.284.728 Teu. La

compagnia detiene quindi una quota di mercato globale del 17%.

Contrariamente alla maggior parte degli altri grandi vettori oceanici, che hanno

raggiunto la loro posizione nella top ten attraverso una serie di fusioni e

acquisizioni, l' ascesa di Msc al vertice è stata interamente organica. Negli ultimi anni la shipping company fondata da

Gianluigi Aponte ha mostrato una forte crescita, principalmente attraverso l' introduzione graduale di grandi navi

portacontainer di nuova costruzione. Dal 2020 la compagnia ginevrina è cresciuta significativamente anche attraverso

la rapida acquisizione di 128 navi sul mercato dell' usato: un numero senza precedenti nella storia dello shipping in

così poco tempo.

Nel primo trimestre del 2022 Msc dovrebbe chiudere la prima acquisizione e rilevare una quota di maggioranza del

67% della società brasiliana di spedizioni e logistica regionale e nazionale Log-In Logistica. Questo aggiungerà

ulteriori 15.000 Teu di capacità alla flotta dei container gialli.

Iniziando nel 1970 con una nave di seconda mano costruita in Germania e da appena 2.900 tonnellate di portata

lorda, acquistata da Hapag-Lloyd e ribattezzata Patricia, Msc ha fatto fortuna nel corso dei decenni seguenti

sviluppandosi fino a diventare un gruppo enorme.

Alphaliner ricorda infatti che il gruppo Msc detiene interessi diversificati nel trasporto marittimo di linea (Msc, Wec

Lines, Medlog, Linea Messina), nei terminal portuali (attraverso Til e Msc), nei traghetti ropax (Grandi Navi Veloci), nei

traghetti veloci (Snav), nella logistica (Medlog), nelle crociere (Msc crociere) e altri segmenti di business.

Lo scorso dicembre Aponte ha firmato un accordo con il gruppo francese Bolloré per acquisire Bolloré
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Africa Logistics, fornitore di logistica e operatore di terminal in Africa sulla base di un enterprise value, al netto delle

quote di minoranza, di 5,70 miliardi di euro (6,43 miliardi di dollari).

Con un portafoglio ordini di navi di quasi un milione di Teu, il più ampio fra quelli di tutti i vettori, secondo Alphaliner nel

corso del 2022Msc dovrebbe consolidare ulteriormente la propria leadership come la più grande compagnia di linea

per il trasporto container del mondo. (riproduzione riservata)

MF

Focus



 

giovedì 06 gennaio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 37

[ § 1 8 8 1 3 0 0 4 § ]

Il 2022 e la sfida del Pnrr: dall' idrogeno ai porti green, così l' Italia cerca il cambio di passo

Entro marzo entra in vigore la semplificazione amministrativa e lo sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi
nazionali e delle aree marine protette

Roma - Dall' aggiornamento della Strategia nazionale per l' economia circolare

al Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, dallo sviluppo del biometano

alla produzione e all' utilizzo dell' idrogeno, dalle procedure per l' attuazione

degli interventi contro il dissesto idrogeologico alla digitalizzazione dei parchi

nazionali, dalla rinaturazione dell' area del Po al ripristino e alla tutela dei fondali

e degli habitat marini, sino agli interventi in materia di energia rinnovabile ed

efficienza energetica nei porti: sono i temi nell' ambito del Piano nazionale di

ripresa e resilienza (Pnrr) di competenza del ministero della Transizione

ecologica interessati da investimenti e azioni nella prima metà del 2022. L'

azione di governo, sul fronte dell' attuazione del Piano, dopo le riforme avviate

sul fronte del fisco e della giustizia, avrà al centro i temi ambientali, con un

calendario serrato. Il punto l' ha fatto il Mite indicando le azioni da realizza nella

relazione inviata in Parlamento. Ecco gli interventi Economia Circolare: La

"strategia nazionale" sarà adottata entro il 30 giugno con un apposito decreto

ministeriale. I rifiuti: Saranno il primo appuntamento su cui si dovrà cimentare il

ministero mettendo a punto il programma nazionale per la gestione. La

preparazione del documento di valutazione ambientale strategica (Vas) è da concludere entro il 31 marzo mentre

entro il 30 giugno è prevista l' entrata in vigore del decreto ministeriale di regolamentazione. Efficienza energetica

degli edifici: Entro il 30 giugno è prevista la semplificazione e l' accelerazione delle procedure per gli interventi di

efficienza energetica. Il 31 marzo va lanciato un portale nazionale (sul cui progetto sta lavorando l' Enea) su cui Mef e

Mitd stanno preparando uno schema di decreto attuativo. Ancora entro il 30 giugno è prevista la pubblicazione di un

decreto di riforma del Fondo nazionale per l' efficienza energetica. Biometano: Entro giugno prossimo é prevista la

selezione dei progetti da parte del Gse per contributi in conto capitale per la diffusione di pratiche a favore dell'

economia circolare (poli consortili per il trattamento del digestato, trattori agricoli alimentati a metano, efficientamento

termico). Idrogeno: Per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) entro giugno sarà

adottato il decreto ministeriale di approvazione dei progetti da finanziare. Per quanto riguarda l' utilizzo dell' idrogeno

nei settori hard-to-abate (quelli dell' acciaio, del cemento, del vetro, della carta e dell' alluminio in cui è più difficile

abbattere le emissioni di gas serra) entro il 30 giugno saranno pubblicati gli avvisi pubblici per raccogliere le

manifestazioni d' interesse a presentare progetti. Entro giugno saranno anche individuate le aziende che si

occuperanno della realizzazione dell' impianto per la produzione di elettrolizzatori. Teleriscaldamento efficiente: Per la

sua promozione entro gennaio viene pubblicato
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il bando e a marzo c' è la scadenza della presentazione dei progetti e l' inizio dell' istruttoria con il Gse. Dissesto

idrogeologico: Entro il 30 giugno entra in vigore la semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei

rischi. Digitalizzazione dei parchi nazionali: Entro marzo entra in vigore la semplificazione amministrativa e lo sviluppo

di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette. Rinaturazione dell' area del Po:

Stesura del programma d' azione entro marzo che individua l' insieme di interventi integrati per riqualificare l'

ecosistema fluviale, ridurre il rischio idraulico e idrogeologico, migliorare lo stato ecologico e tutelare gli ecosistemi e

la biodiversità. Entro il primo semestre ci saranno i capitolati per l' affidamento dei lavori. Ripristino e tutela dei fondali

e degli habitat marini: Sono in corso analisi di dettaglio per valutare le superfici che dovranno essere cartografate per

la mappatura completa di ciò che deve essere tutelato. Porti verdi: Presentazione degli interventi in materia di energia

rinnovabile ed efficienza energetica da parte delle Autorità di sistema portuale e valutazione degli stessi con cui sarà

sottoscritto singolarmente un accordo di programma a cui seguirà l' avvio delle procedure di aggiudicazione delle

opere.
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Effetto Omicron sulle crociere, Norwegian Cruise Line rivede i piani

Sulla scelta ha anche pesato i calo di prenotazioni successivo al boom delle festività natalizie che va ad accoppiarsi
ad un calo dovuto all' emergenza sanitaria

Norwegian Cruise Line è la prima grande compagnia americana a modificare i

suoi programmi a causa della variante Omicron che ormai imperversa negli

Stati Uniti (che hanno superato il milione di casi giornalieri). Questo popolare

marchio mass market ha annullato una serie di partenze ed ha anche spostato

le date di riavvio di alcune delle sue navi da crociera di diverse settimane

poiché si è trovato ad affrontare le sfide operative dovute a questa nuova

recrudescenza del Covid-19. Sono stati annullati i seguenti viaggi programmati:

Norwegian Getaway partenza del 5 gennaio; Norwegian Pearl partenze fino al

14 gennaio incluso; Norwegian Sky partenze fino al 25 febbraio incluso; Pride

of America partenze fino al 26 febbraio incluso; Norwegian Jade partenze fino

al 3 marzo incluso; Norwegian Star partenze fino al 19 marzo incluso;

Norwegian Sun partenze fino al 19 aprile incluso; Norwegian Spirit partenze

fino al 23 incluso. Vediamo ora come è stata strutturata la ripartenza di queste

unità. 'Getaway' riprenderà da Miami il 14 gennaio, mentre la 'Pearl' riprenderà

dallo stesso porto il 17. Sempre dal porto principale della Florida salperà la '

Sky ' il 2 marzo, mentre il suo riavvio originale era previsto per il 14 febbraio.

Le crociere alle Hawaii della 'Pride' partiranno il 5 marzo invece del 22 gennaio. La 'Jade' ripartirà da Civitavecchia il

30 marzo, mentre la 'Star' salperà da Barcellona il 3 aprile con conseguente cancellazione della stagione in

Sudamerica che doveva prendere il via a gennaio. La 'Sun' riprenderà il servizio dall' Alaska il 5 maggio con la sua

stagione primaverile in Asia cancellata. La 'Spirit' partirà da Tahiti il 7 maggio mentre in precedenza era previsto il suo

riavvio dall' Australia alla fine di marzo. Invece la Norwegian Jewel ripartirà il 20 marzo come originariamente previsto

salpando da Panama City. Cosa ha portato NCL ad una così drastica riduzione del suo programma? In primis

bisogna ricordare che questa compagnia accetta a bordo solo passeggeri completamente vaccinati, quindi non

accetta a bordo neppure i bambini che il vaccino non lo possono fare. Idem per quanto riguarda l' equipaggio che è

completamente immunizzato. Il problema che si sta riscontrando un po' su tutte le navi in giro per il mondo è che la

nuova variante riesce a bucare più facilmente tutti i severi controlli imposti dalle compagnie crocieristiche. Parliamo

quindi dei tamponi prima e durante la crociera. La cosa positiva è che i protocolli riescono a rilevare facilmente gli

ospiti infettati visto che per ogni crociera si fanno 2/3 tamponi. Quindi non c' è il rischio di una diffusione pandemica a
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bordo senza controllo come era successo nel 2020 su diverse navi. Il problema attuale è che ai Caraibi con un

numero maggiore di positivi a bordo superiore all' 1% della popolazione ospitata, diversi porti negano l' attracco alle

navi sconvolgendo gli itinerari. Inoltre maggiori sono i membri dell' equipaggio in isolamento o quarantena, più difficile

sarà per i passeggeri
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ricevere un servizio secondo gli standard della compagnia. Inoltre, vista la difficoltà nell' organizzazione dei viaggi

aerei , è difficoltoso rimpiazzare i membri dell' equipaggio sbarcati, ma anche far arrivare alle navi i passeggeri

prenotati. Perciò tutti questi fattori rendono difficoltoso programmare le crociere soprattutto per i viaggi con lunghi

trasferimenti; quindi i viaggi di prossimità come quelli del Mediterraneo restano la garanzia migliore in questo

momento. Idem per le navi partenti dagli stati costieri americani che imbarcano passeggeri principalmente di quelle

regioni. Infine sulla scelta di NCL ha anche pesato i calo di prenotazioni successivo al boom delle festività natalizie

che va ad accoppiarsi ad un calo dovuto all' emergenza sanitaria che influisce senza dubbio sulla propensione a

viaggiare dei consumatori.

The Medi Telegraph

Focus


