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Assoporti su Milleproroghe
ROMA L'Associazione dei Porti Italiani Assoporti ha espresso grande soddisfazione
per l'accoglimento di alcuni emendamenti nel decreto Milleproroghe, necessari per il
settore portuale nazionale. Durante la scorsa notte ha dichiarato il presidente di
Assoporti Rodolfo Giampieri sono stati approvati gli emendamenti a favore dei
lavoratori dei porti italiani. Si tratta di temi che erano già stati ampiamente discussi
con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili a favore del sistema
portuale italiano. In particolare, il riconoscimento del fondo esodo per i porti che ha
due obiettivi principali; accompagnare alla pensione i lavoratori fragili e nello stesso
tempo favorire un ricambio generazionale. L'attività portata avanti da Assoporti ha
concluso Giampieri grazie all'impegno delle AdSP, e da tutto il cluster portuale tesa al
miglioramento di alcuni aspetti del lavoro portuale ha contribuito al raggiungimento di
questo importante risultato che aiuta a garantire anche la tenuta sociale del comparto
in una fase di trasformazione a 360°. Fondamentale sarebbe anche un'integrazione
ad hoc al provvedimento per il sostegno delle vittime dell'amianto. Anche la Fit-Cisl
approva. Accogliamo positivamente la notizia che la Commissione Bilancio della
Camera ha approvato l'emendamento al decreto legge Milleproroghe sui ristori ed il
fondo di accompagnamento all'esodo per i lavoratori portuali. Riconosciamo il lavoro fatto dal Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che ha recepito le nostre proposte riformulando l'emendamento stesso,
bocciato lo scorso dicembre. Così Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl, che prosegue: Le
lavoratrici e i lavoratori di questo settore, così strategico per il sistema-Paese e che non si è mai fermato nemmeno
nei mesi più duri della pandemia, hanno urgente bisogno anche di altri interventi che consentano il ricambio
generazionale, come ad esempio il riconoscimento di questa attività come lavoro usurante: confidiamo che il
Governo faccia al più presto il necessario passo in più. Nel registrare quindi questo progresso conclude il segretario
generale della Fit-Cisl ricordiamo che nell'ambito della portualità esistono altre questioni aperte (come ad esempio la
non più rinviabile revisione del decreto legislativo 272 del 1999 sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento
di operazioni e servizi portuali) che, ci auguriamo, attraverso il confronto sindacale con le parti datoriali e il contributo
del MIMS, troveranno le giuste soluzioni. L'ok in Commissione Bilancio della Camera all'emendamento, da noi
fortemente voluto, per finanziare il fondo di accompagno all'esodo dei lavoratori portuali è un passo sicuramente
positivo che riguarda le esigenze della portualità dei prossimi anni. Commenta così il segretario generale della
Uiltrasporti Claudio Tarlazzi l'approvazione in Commissione Bilancio della Camera dell'emendamento al Dl
Milleproroghe riguardanti i lavoratori portuali. Finalmente ha proseguito Tarlazzi tutti i lavoratori dei porti italiani, siano
essi dipendenti delle imprese

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022
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e terminal ex art. 16 e 18 della L. 84/94 o delle Autorità di Sistema Portuale, avranno pari dignità ai lavoratori
dell'art. 17 per i quali era già prevista questa misura. Come Uiltrasporti abbiamo sempre sostenuto l'introduzione di un
meccanismo che consentisse il ricambio generazionale nelle banchine in considerazione delle caratteristiche usuranti
del lavoro portuale e in vista dei processi di automazione che interesseranno sempre più il settore. Ora è
fondamentale dare avvio a questo strumento congiuntamente al piano dell'organico porto per far fronte alle sfide che
ci attendono. Vigileremo ora sull'iter di approvazione di questa norma fondamentale per l'intera portualità e
continueremo a lavorare per dare attuazione a tutte quelle norme necessarie ai porti e rimaste inattuate ed
incomplete. Ringraziamo ha concluso il segretario generale Uiltrasporti per l'impegno profuso, che ha determinato
questo ottimo risultato, il MIMS, il Ministero del Lavoro, la presidente della Commissione Trasporti della Camera dei
Deputati e i gruppi parlamentari che hanno sostenuto l'emendamento. Settori strategici per l'economia nazionale,
come il settore portuale, necessitano di una visione di interesse Paese ed è pertanto assolutamente indispensabile la
collaborazione tra istituzioni, forze politiche e sociali come è avvenuto in questo caso per cogliere obiettivi di sviluppo
e di alto profilo.
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RemTech Expo, Paparella: a Ferrara Transizioni del nostro futuro
Evolvere verso modelli di sviluppo compatibili e sostenibili
Roma, 31 ago. (askanews) - "Dal 20 al 24 settembre torna RemTech Expo che
quest' anno sarà una Blended Edition: le giornate di apertura del 20 e 21
saranno in forma digitale mentre dal 22 al 24 saremo in presenza a Ferrara.
Saremo supportati da una innovativa piattaforma digitale. Remtech non è
solamente un momento di rappresentazione e condivisione dello stato dell' arte
e delle prospettive future ma è soprattutto un network di esperti nazionali e
internazionali che opera in forma permanente ed in cui il settore pubblico ed il
comparto privato hanno modo di confrontarsi in maniera costruttiva. L'
impostazione espositiva è stata completamente riprogettata con un nuovo
layout che abbiamo chiamato paesaggio. Formato da borghi tematici e da
piazzette interattive dove si svolgeranno attività esperienziali e formative
sempre con l' obiettivo comune di evolvere verso un modello di sviluppo più
compatibile e sostenibile". Così ad askanews Silvia Paparella, general manager
di RemTech Expo, presenta l' appuntamento 2021 chiamato ad affrontare le
diverse transizioni in atto. "Quest' anno sono stati siglati ben 12 nuovi accordi:
con il ministero della Transizione ecologica e l' Albo nazionale gestori
ambientali, con il Commissario unico alle Bonifiche ma anche con il Consiglio nazionale dei Geologi, l' Unem, l'
Associazione nazionale dei Giovani innovatori, con l' Ingv, con il Green Building Council per quanto riguarda la
rigenerazione sostenibile. Con Remind e filiera immobiliare, Assoporti, Assoreca, con la Camera forense ambientale
con l' avvio del primo Master in esperto di gestione dell' ambiente. Tanti poi i dicasteri presenti a Ferrara, Parlamento
europeo, Italian Trade Agency che con Emilia Romagna interverrà con delegazioni internazionali - prosegue Paparella
-. Ci saranno poi Ispra e il sistema nazionale di Protezione ambientale, così come il Dipartimento di Protezione civile.
Per la prima volta inoltre il Comando delle Unità forestali e ambientali e agroalimentari del corpo dei Carabinieri, ma
anche il Dipartimento per il Benessere integrale della Pontificia Accademia Mariana Internationalis della Santa Sede.
A Ferrara a Remtech si parlerà principalmente del futuro del pianeta, di Pnrr, innovazione ecologica, transizione
ecologica, ma anche digitale, infrastrutturale, territoriale e industriale. Sono in agenda gli Stati generali per il
risanamento e lo sviluppo sostenibile, il World Water forum day, e la giornata delle ricostruzioni, con la presentazione
della carta delle ricostruzioni avviata lo scorso anno sullo stesso tavolo. Infine formazione con la terza edizione del
corso dedicato ai responsabili del processi unici del procedimento e tre progetti special, The Ark, su bellezza e
architettura come motore per la generazione, Sustainathon, la maratona mondiale sulla sostenibilità, e il progetto La
Nostra Madre Terra, ispirato all' enciclica Laudato Sì, con la presentazione a Ferrara della Carta dell' Ambiente
integrale. Tutto dunque è stato ideato affinchè Remtech rappresenti una ripartenza senza precedenti, facendone il
luogo e il tempo in cui pensare l'
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ambiente integralmente inteso, immaginando in maniera concreta e fattiva soluzioni per il nostro futuro e per il futuro
del nostro pianeta".
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Corriere Marittimo
Trieste

Il Porto Vecchio di Trieste e la piattaforma logistica FVG in mostra all' Expo di Dubai
22 Feb, 2022 Il Friuli Venezia Giulia si presenta all' Expo di Dubai come un'
unica piattaforma logistica per i collegamenti con il Centro ed Est Europa
formata dai tre porti (Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro) e dai quattro
interporti. DUBAI - «La presenza del Friuli Venezia Giulia all' Expo di Dubai è
strategica soprattutto per costruire nuove relazioni commerciali e per gettare le
basi per investimenti importanti dopo un lungo periodo in cui eventi
internazionali di questa portata sono stati rimandati o cancellati a causa del
Covid-19. Con questa partecipazione vogliamo riprendere quel percorso
virtuoso di rafforzamento delle partnership economiche e finanziarie su scala
globale». Con queste parole il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia,
Massimiliano Fedriga c ha presentato l' evento Regional Day, in programma
venerdì 25 febbraio all' Expo di Dubai, insieme di iniziative tematiche dedicate
alla logistica e ai trasporti. Il presidente regionale sarà a Dubai nei prossimi
giorni insieme alla ministra per gli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini , per la
promozione del territorio FVG e di tutte le regioni italiane. Il presidente dell'
AdSP del Mare Adriatico Orientale, Zeno D ' Agostino, farà parte della
delegazione, insieme ad altri soggetti protagonisti del mondo della ricerca, della cultura e del turismo nella regione
FVG . Nell' ambito della manifestazione sono p revisti incontri con fondi e aziende a cui saranno proposte opportunità
di investimento nella regione. Un focus specifico sarà dedicato al porto Vecchio di Trieste presentato come luogo di
possibili opportunità d' affari. Tra gli appuntamenti in calendario nella vetrina degli investitori internazionali - sabato 26
febbraio - si terrà la giornata delle Regioni italiane , durante la quale il sistema Paese metterà mostra i propri territori e
le competenze nazionali. Le iniziative si svolgeranno nel Padiglione Italia e saranno caratterizzate dagli incontri
bilaterali tra soggetti pubblici e privati regionali, l' assessore regionale FVG alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti ha
sottolineato «La nostra sfida più alta è quella di proporre il Friuli Venezia Giulia come un' unica piattaforma logistica
per i collegamenti con il Centro ed Est Europa formata dai tre porti e dai quattro interporti del nostro territorio .
Abbiamo già investito oltre 130 milioni di euro per potenziare queste strutture, mentre in tema di Green economy a
Dubai porteremo il progetto di elettrificazione dello scalo di Porto Nogaro».
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La Gazzetta Marittima
Trieste

Soluzioni digitali per la sicurezza
TRIESTE Fincantieri, attraverso la propria controllata NexTech, e le società
Almaviva e Leonardo hanno firmato un accordo di collaborazione per
proporre soluzioni digitali, integrate e innovative, applicate al monitoraggio
statico e dinamico e alla sicurezza delle infrastrutture critiche di trasporto
del Paese. L'intesa verterà, in particolare, sullo Structural Health Monitoring
e Road Asset Management delle strutture a supporto della mobilità stradale,
con l'applicazione di sistemi per il controllo statico e dinamico di strutture e
impianti, e sulla Smart Road, che consente la comunicazione e
l'interconnessione tra i veicoli, ovvero lo sviluppo di soluzioni e servizi
finalizzati all'incremento della sicurezza dei viaggi, attraverso la guida
assistita e, a tendere, la guida autonoma. Le soluzioni frutto della
collaborazione, rivolte a tutti gli attori del settore stradale e autostradale, tra
cui i gestori delle infrastrutture e le Authority, nonché ai soggetti pubblici
deputati alla programmazione e al controllo, intendono mettere a
disposizione del Sistema-Paese una capacità di esecuzione reale e
concreta per l'ammodernamento delle reti di mobilità. Le parti definiranno
una strategia commerciale congiunta e coopereranno per garantire la sicurezza degli asset strategici del Paese al fine
di promuovere e accrescere il made in Italy in un contesto altamente competitivo oggi dominato da player esteri. Per
Leonardo l'accordo si integra con quello stipulato nel luglio 2021 per aderire alla rete di imprese denominata Mille
Infrastrutture, costituita da aziende ed enti italiani del settore caratterizzati da alta e specialistica competenza.
L'intesa, che estende il perimetro di attività dell'accordo firmato tra Almaviva e Fincantieri nel 2021, potrà essere
oggetto di successivi specifici accordi che le parti definiranno nel rispetto della normativa applicabile ivi inclusa quella
in materia di operazioni tra parti correlate.
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Venezia

Porto Marghera, primo sbarco al Terminal rinfuse siderurgiche "Carbones Italia"
22 Feb, 2022 VENEZIA - MARGHERA - Primo sbarco di rinfuse siderurgiche
al Terminal Carbones Italia Srl, Porto Marghera (Canale Industriale Nord) . I l
Terminal di proprietà del Gruppo viennese Carbones Holding Gmbh ha avviato
l' operatività dell' area ex-Acciaierie Beltrame con il primo sbarco di rinfuse
provenienti dall' Algeria e dirette alle industrie del Nord Italia . Il Termial occupa
al momento 20 addetti e commercia materie prime metallurgiche a livello
globale da oltre vent' anni, entra in esercizio a seguito di un primo slot di
investimenti, già completato, per 18 milioni di euro, mentre già altri sono in
pipeline anche per l' elettrificazione dell' alimentazione delle gru di banchina. Le
previsioni di traffico di merci, gestite "in conto proprio", sono di circa 120.000
tonnellate nel 2022 con una crescita fino a 600.000 tonnellate nei prossimi anni
e con un impiego della modalità ferroviaria del 35%. Il terminal, infatti, è dotato
di 4 binari interni che garantiscono nel complesso 3000 metri lineari, delle 5
pese, 2 sono dedicate alla modalità ferroviaria, come pure è stata realizzata
una 'fossa' per scarico dei vagoni (o dei camion) con ricarico direttamente su
nastro per raggiungere i magazzini di stoccaggio. L' estensione complessiva di
circa 100.000 mq è già attrezzata con 2 gru semoventi, conta su 22.000 mq di magazzini e 360m di banchina. A
regime si prevedono circa 30-35 navi/anno per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti e rinfuse (ghisa, rottami
ferrosi e HPI) siderurgici che contribuiranno ad alimentare la crescita del comparto che negli scali di Venezia e
Chioggia nel 2021 ha già registrato un +42,7%.
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Informatore Navale
Venezia

PORTO DI VENEZIA, INAUGURATA OGGI L'OPERATIVITÀ DEL TERMINAL CARBONES
ITALIA PER PRODOTTI E RINFUSE SIDERURGICI
Con il primo sbarco di rinfuse siderurgiche provenienti dall'Algeria e dirette alle
industrie del Nord Italia si inaugura oggi l'operatività del terminal Carbones
Italia Srl, insediato a Porto Marghera, lungo il Canale Industriale Nord,
riattivando l'attività dell'area ex-Acciaierie Beltrame Il terminal, di proprietà del
Gruppo viennese Carbones Holding Gmbh, che occupa al momento 20
addetti e commercia materie prime metallurgiche a livello globale da oltre
vent'anni, entra in esercizio a seguito di un primo slot di investimenti, già
completato, per 18 milioni di euro, mentre già altri sono in pipeline anche per
l'elettrificazione dell'alimentazione delle gru di banchina Venezia, 21 febbraio
Le previsioni di traffico di merci, gestite in conto proprio, sono di circa
120.000 tonnellate nel 2022 con una crescita fino a 600.000 tonnellate nei
prossimi anni e con un impiego della modalità ferroviaria del 35%. Il terminal,
infatti, è dotato di 4 binari interni che garantiscono nel complesso 3000 metri
lineari, delle 5 pese, 2 sono dedicate alla modalità ferroviaria, come pure è
stata realizzata una 'fossa' per scarico dei vagoni (o dei camion) con ricarico
direttamente su nastro per raggiungere i magazzini di stoccaggio.
L'estensione complessiva di circa 100.000 mq è già attrezzata con 2 gru semoventi, conta su 22.000 mq di magazzini
e 360m di banchina. A regime si prevedono circa 30-35 navi/anno per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti e
rinfuse (ghisa, rottami ferrosi e HPI) siderurgici che contribuiranno ad alimentare la crescita del comparto che negli
scali di Venezia e Chioggia nel 2021 ha già registrato un +42,7%.
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Savona News
Savona, Vado

Fondi Pnrr, dopo l' incontro in Provincia l' allarme dei sindacati. Pasa (Cgil):
"Desertificazione progettuale spaventosa"
"Niente progetti per le aree dismesse e per le nuove scuole. Attendiamo i piani della Regione sulla missione Salute"
Oltre 6,5 miliardi di euro già stanziati per la Liguria e altri 70 miliardi circa di
risorse dedicate agli enti territoriali per attuare le sei missioni del Pnrr ma,
nonostante alcuni bandi siano già scaduti e per altri la data ultima per la
presentazione dei progetti sia sempre più prossima "continua a mancare una
regia politica della Regione su tutto il territorio". È quanto ribadisce ancora una
volta, dopo l' incontro tenutosi quest' oggi a Palazzo Nervi, dal segretario della
Cgil savonese Andrea Pasa che dalla sede della Provincia ha raccolto "segnali
negativi" legati innanzitutto all' assenza di Confindustria e Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale, con quest' ultima che "per l' ennesima
volta non è presente su una discussione così importante, passaggio
fondamentale per raccogliere idee e progetti insieme. Ripeto - ribadisce Pasa insieme, col nostro contributo di conoscenza del territorio". "La riunione è stata
però interlocutoria e - aggiunge il segretario sindacale - preoccupante. I progetti
costruiti ad oggi dalla provincia sono molti pochi, anzi pochissimi, con una
desertificazione progettuale spaventosa. Non c' è traccia di progetti se non due
per altrettante missioni. Non c' è nulla per le aree dismesse (bandi per 500
milioni di euro), quando ci sono due milioni di metri quadri disponibili , per le nuove scuole. Entrambi i bandi sono
scaduti con nessun progetto fatto". "Abbiamo chiesto urgentemente un tavolo di coordinamento locale dalla Provincia
interessando i Comuni e la redazione di documenti con sintesi dei progetti costruiti" continua quindi Pasa, "soprattutto
su igiene ambientale e infrastrutture, visto che non c' è nulla sul potenziamento ferroviario Savona-Torino, così come
invece ribadito da tutto il territorio". Tutto "in attesa di conoscere il piano socio sanitario territoriale della missione 6
sulla Salute della Regione Liguria, per cui c' è tempo fino al 28 febbraio. Oltre 190 milioni di euro per la Liguria"
conclude il segretario Cgil. News collegate: Cgil Savona: "Attuare il protocollo per la partecipazione delle
organizzazioni sociali alla gestione del PNRR" - 21-02-22 11:40 Mattia Pastorino Ricevi le nostre ultime notizie da
Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:
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Askanews
Genova, Voltri

Salute, 7 tonnellate di garze cinesi bloccate al porto di Genova
Sanzionata in dogana l' importazione di dispositivi medici
Roma, 22 feb. (askanews) - Nuovo intervento nel porto di Genova a tutela del
Made in Italy. Scoperta l' importazione da Shanghai, da parte di un' azienda del
nord Italia, di 7 tonnellate di garze, utilizzate per la disinfezione delle ferite. Lo
scambio è stato oggetto di un' attenta verifica da parte dei funzionari dell'
Agenzia delle accise, dogane e monopoli. La merce, caricata in un container
sbarcato nel terminal portuale di Pra'- si spiega - riportava diciture fuorvianti
che indicavano il solo indirizzo dell' azienda destinataria italiana, senza alcun
riferimento alla produzione del bene in territorio cinese. Il marchio della società
italiana era, inoltre, affiancato dal tipico logo di colore nero riproducente l'
immagine stilizzata di una fabbrica che, secondo gli standard ISO per i
dispositivi medici, ha il significato di "fabbricante". I prodotti, oltre a essere
destinati ad aziende ospedaliere, erano singolarmente acquistabili anche on
line. Secondo i funzionari Adm si è configurata la violazione amministrativa
della cosiddetta "fallace indicazione di origine", perciò è stata notificata all'
importatore una sanzione che va da un minimo di 10mila a un massimo di
250mila mila euro. Ora il trasgressore, prima di commercializzare la merce
ritenuta irregolare, dovrà, obbligatoriamente, apporre sulle confezioni un' etichettatura aggiuntiva riportante l'
indicazione "Made in China.
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La Gazzetta Marittima
Genova, Voltri

Hapag-Lloyd amica dei cetacei
GENOVA Friend of the Sea, un progetto di conservazione della World
Sustainability Organization, ha assegnato a Hapag-Lloyd, una delle
principali compagnie di navigazione del mondo, il riconoscimento WhaleSafe per il suo significativo impegno nella protezione delle popolazioni di
balene in via di estinzione, minacciate dalle collisioni con le navi. Con il
settore marittimo in costante espansione (3% all'anno), Friend of the Sea
ha deciso di lanciare la campagna Whale-Safe per prevenire le collisioni
tra cetacei e navi note come whales ship strikes, che sono attualmente
una delle principali cause di mortalità delle balene a livello globale. Friend
of the Sea ha condotto uno studio approfondito per analizzare l'impegno
dimostrato dalle compagnie di navigazione e di crociera per ridurre gli
impatti. Hapag-Lloyd ha ottenuto il punteggio più alto per la sua
partecipazione a diverse iniziative dedicate alla salvaguardia dei cetacei e
dell'ambiente marino, e per la sua gestione marittima sostenibile. Altre
notizie in inglese sul link: https://friendofthesea.org/it/hapag-lloyd-ag-toreceive-friend-of-the-seas-whale-safe-award/.
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Shipping Italy
Genova, Voltri

Pitto (Spediporto) agli spedizionieri: "Il mercato ci dice che bisogna unirsi" (VIDEO)
Se sopravviveranno le linee marittime intercontinentali dirette potrebbero generare un mercato parallelo con servizi
premium più cari ma anche più rapidi
Un 2021 disruptive per la logistica e per le spedizioni merci, noli per il trasporto
marittimo impennati, spedizionieri che diventano vettori, linee marittime dirette
intrercontinentali, aziende e associazioni che devono crescere
dimensionalmente seguendo un parallelo il consolidamento in atto sul mercato.
Sono questi i temi al centro della videointervista che Alessandro Pitto,
presidente di Spediporto, ha rilasciato a SHIPPING ITALY per tracciare un
bilancio dell' anno appena trascorso e per volgere lo sguardo al futuro
prossimo. Qual è stata la lezione appresa dal mercato delle spedizioni nel
2021? A questa domanda Pitto risponde così: 'La prima lezione che un po' tutti
abbiamo imparato è stata quella che il trasporto via mare, storicamente
affidabile ed economico, è repentinamente diventato inaffidabile e costoso.
Questa è una lezione che abbiamo appreso un po' tutti quanti, sia caricatori che
spedizionieri'. Una crisi che in parallelo si rivela anche un' opportunità: 'Credo
che una volta di più il ruolo dello spedizioniere in questo momento sia cruciale;
quindi per un caricatore affidarsi a uno spedizioniere professionale sicuramente
sia di grande aiuto per districarsi fra le difficoltà in questo momento' aggiunge il
vertice degli spedizionieri genovesi, secondo il quale 'forse alla fine del primo semestre del 2022 si potrebbe iniziare a
respirare un' aria più tranquilla ma continuano a esserci tensioni e criticità su alcuni trade soggetti a congestioni'. Oltre
a ricordare le difficoltà nelle difficoltà che il porto di Genova e la Liguria sono costretti a subie per effetto delle criticità
autostradali e non solo, Pitto analizza anche la particolare evoluzione di alcune società di spedizioni (in primis la
laziale Rif Line) che coraggiosamente è diventata anche vettore marittimo: una 'grande intuizione' la definisce il
presidente di Spediporto congratulandosi per l' iniziativa. 'Non so quanto questi progetti avranno un futuro - aggiunge ma nel medio e breve termine questi servizi diretti sono stati sicuramente una valida opzione. Ci hanno sempre
raccontato che sulle lunghe rotte bisognava avere navi da 20.000-24.000 Teu per essere competitivi per cui non so se
si riuscirà a esserlo con navi da 1.000 - 1.500 Teu. Ce lo dirà lo sviluppo futuro del mercato'. A proposito dei servizi di
trasporto marittimi intercontinentali diretti, senza scali intermedi, secondo Pitto nascono 'dal congestionamento dei
grandi hub. Possono essere sia una risposta alla congestione vista nei trasporti con grandi navi (attraverso appunto
linee da punto a punto bypassando i grandi scali), sia un prodotto che offre delle caratteristiche migliori in termini di
affidabilità e di rapidità. Se il mercato andasse in questa direzione potremmo avere due tipi di prodotti: uno premium,
dove si paga un nolo più alto per un servizio migliore, e un altro dove magari si paga un nolo inferiore per un servizio
un po' più lento'. Paradossalmente però oggi secondo
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il presidente degli spedizionieri genovesi si pagano 'noli premium per servizi assolutamente inadeguati'. Infine una
riflessione Pitto la dedica anche alla dimensione minima necessaria oggi per le aziende e per le associaizoni al fine di
sopravvivere: 'Il mercato ci dice che bisogna unirsi, quindi trovare delle reti, dei consorzi o delle fusioni perchè
purtroppo la dimensione d' impresa necessaria per competere nel nostro settore è sempre più grande. Da vedere
anche quali possono essere le dinamiche nel mondo associativo per capire se le nostre associazioni di categoria, per
come sono state organizzate fino ad ora, sono ancora in grado di rappresentarci o se ci debbano essere degli
sviluppi anche soto questo punto di vista. Come cresce la dimensione minima delle imprese per competere anche il
mondo dell' associazionismo potrebbe essere interessato da dinamiche ed esigenze simili per continuare a
rappresentare efficacemente gli interessi degli associati'.
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Corriere Marittimo
Ravenna

Nuovo Polo della Nautica in rampa di lancio nel porto di Ravenna, area Trattaroli (Sapir)
22 Feb, 2022 La nuova società "Polo Nautico di Ravenna S.r.l" potrà contare
su un diritto di superfice di 30 anni - L' area di circa 28.000 mq è di proprietà di
SAPIR e si trova in Penisola Trattaroli RAVENNA - Nel porto di Ravenna
sorgerà un nuovo "POLO DELLA NAUTICA" nell' area del Terminal Sapir, si
tratterà di un nuovo insediamento industriale per la produzione di imbarcazioni
da diporto, destinato ad ospitare cantieri e diverse altre tante attività legate al
mondo della nautica . Il Gruppo SAPIR, principale terminalista dello scalo
ravennate, ha avviato il percorso finalizzato a mettere nella disponibilità della
nuova società " Polo Nautico di Ravenna S.r.l" il diritto di superficie per l' area
ove il Polo si insedierà. Il terminalista ha siglato l' accordo con l' Autorità di
Sistema Portuale di Ravenna. La società Polo Nautico Ravenna S . r . l ,
appositamente costituita, produrrà le imbarcazioni da diporto ricomprende nella
propria compagine sociale importanti brand nazionali ed internazionali del
settore della progettazione nautica, della costruzione di natanti in materiale
composito ad alta tecnologia. Il diritto di superficie, che avrà durata di 30 anni ,
riguarda un' area di circa 28.000 mq di proprietà di SAPIR, che si trova in
Penisola Trattaroli e che si affaccia sul bacino portuale della Piallassa Piomboni. Come noto, l' area della Penisola
Trattaroli che, invece, si affaccia in destra canale, è destinata alla realizzazione del nuovo terminal container con
spiccata vocazione a realizzare la più avanzata intermodalità. L' insediamento nello scalo ravennate di questo nuovo
operatore rappresenta senza dubbio una ulteriore occasione di crescita del porto e di tutto il nostro territorio dal
momento che si tratta di un settore importante, quello della produzione di imbarcazioni da diporto che contempla varie
attività connesse ed accessorie, dalla falegnameria all' impiantistica, alla produzione della vetroresina, alla logistica,
con potenzialità di creare un importante indotto. A fare gli onori di casa è stato il Presidente dell' Autorità di Sistema
Portuale, Daniele Rossi, il quale ha affermato che: 'Gli spazi di cui il porto di Ravenna dispone rappresentano una
grande opportunità per gli imprenditori che vogliano insediare qui le proprie attività. La vicinanza all' acqua ed i
collegamenti con strade e ferrovie, rendono le aree del porto di Ravenna strategiche dal punto di vista logistico.
Collegamenti agili e servizi efficienti, infatti, completano il quadro di uno scalo competitivo che, con una attenzione
costante alla tutela dell' ambiente e ad uno sviluppo sostenibile, si candida a diventare un hub logistico centrale nella
geografia degli scambi commerciali nel Mediterraneo. Auspichiamo che altre realtà operanti nel settore della
cantieristica navale si aggiungano al tessuto imprenditoriale locale, consolidando la tradizione del distretto della
nautica nel porto di Ravenna'. 'L' impegno profuso in questi anni
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con la messa in valore, tramite realizzazione dei PUA, di aree di proprietà SAPIR non ancora sviluppate - ha
dichiarato il Presidente di SAPIR, Riccardo Sabadini - rispondeva sì all' interesse della Società e dei nostri azionisti
ma voleva anche, come spesso è stato sottolineato, creare opportunità di investimenti da parte di soggetti
imprenditoriali di primaria importanza sul mercato e attrarre nuovi traffici. L' atto di oggi si inserisce in quel percorso e
confido che altri ne seguiranno. L' impegno di Sapir per lo sviluppo del porto è totale, in coerenza con la nostra storia
che ci ha visto attori della costruzione del porto e propulsori del suo sviluppo.' Per la Polo Nautico, ha sottoscritto l'
atto l' Amministratore Delegato Paolo Francia. Queste le sue parole: 'Avere raggiunto questo obiettivo rappresenta
per noi, e credo di poter parlare non solo a nome degli attuali soci della PNRa (Polo Nautico Ravenna, ndr) ma di
tutta la nautica da diporto della pianura Padana, il coronamento di una idea/progetto iniziato anni fa. Come
imprenditore e come ravennate sono veramente felice di avere oggi compiuto questo primo fondamentale passo di
un intenso percorso che ci impegnerà nei prossimi anni. Percorso che con il supporto di tutti (Istituzioni ed industriali)
porterà un rilevante beneficio al territorio inspiegabilmente non ancora dotato di strutture all' avanguardia dedicate alla
costruzione di imbarcazioni da diporto. Questo progetto, che mi piace definire NKZ (Nautica a Km Zero), se gestito in
modo armonico e, ripeto, adeguatamente sostenuto dal pubblico, porterà nel medio termine posti di lavoro e prestigio
alla città di Ravenna ed all' Emilia Romagna dove sono da sempre presenti brand di importanza internazionale che
non hanno oggi la possibilità di costruire sull' acqua in modo efficace, riducendo al minimo l' impatto ambientale grazie
alla limitazione di trasporti e apporti energetici.'
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Penisola Trattaroli, nasce il Polo della Nautica
Primo atto per la realizzazione nel porto di Ravenna di un 'Polo della Nautica',
un nuovo insediamento industriale per la produzione di imbarcazioni da
diporto, destinato a ospitare cantieri e le tante attività legate al mondo della
nautica. È stato infatti sottoscritto ieri (lunedì 21 febbraio), nella sede
dell'Autorità di Sistema Portuale, l'atto con il quale il Gruppo Sapir, tra i più
importanti terminalisti dello scalo ravennate, ha avviato il percorso per mettere
nella disponibilità della nuova società Polo Nautico di Ravenna srl il diritto di
superficie per l'area dove si insedierà il Polo. Amministratore delegato è
Paolo Francia della Corset, azienda con 8 sedi specializzata nella costruzione
di barche in materiale composito. La Polo Nautico Ravenna srl si è costituita
appositamente per svolgere l'attività di produzione di imbarcazioni da diporto
e annovera nella propria compagine societaria brand prestigiosi a livello
nazionale e internazionale nella progettazione e costruzione di natanti in
materiale composito ad alta tecnologia. Il diritto di superficie, che avrà durata
di 30 anni, riguarda un'area di circa 28.000 mq di proprietà di Sapir, che si
trova in Penisola Trattaroli e che si affaccia sul bacino portuale della Piallassa
Piomboni. L'area della Penisola Trattaroli che, invece, si affaccia in destra canale, è destinata alla realizzazione del
nuovo terminal container con spiccata vocazione a realizzare la più avanzata intermodalità. L'insediamento nello scalo
ravennate di questo nuovo operatore rappresenta senza dubbio una ulteriore occasione di crescita del porto e di tutto
il territorio dal momento che si tratta di un settore importante, quello della produzione di imbarcazioni da diporto, che
contempla varie attività connesse e accessorie, dalla falegnameria all'impiantistica, alla produzione della vetroresina,
alla logistica, con potenzialità di creare un importante indotto. A fare gli onori di casa è stato il presidente dell'Autorità
di Sistema Portuale, Daniele Rossi, il quale ha affermato che: 'Gli spazi di cui il porto di Ravenna dispone
rappresentano una grande opportunità per gli imprenditori che vogliano insediare qui le proprie attività. La vicinanza
all'acqua ed i collegamenti con strade e ferrovie, rendono le aree del porto di Ravenna strategiche dal punto di vista
logistico. Collegamenti agili e servizi efficienti, infatti, completano il quadro di uno scalo competitivo che, con una
attenzione costante alla tutela dell'ambiente e ad uno sviluppo sostenibile, si candida a diventare un hub logistico
centrale nella geografia degli scambi commerciali nel Mediterraneo. Auspichiamo che altre realtà operanti nel settore
della cantieristica navale si aggiungano al tessuto imprenditoriale locale, consolidando la tradizione del distretto della
nautica nel porto di Ravenna'. 'L'impegno profuso in questi anni con la messa in valore, tramite realizzazione dei Pua,
di aree di proprietà Sapir non ancora sviluppate - ha dichiarato il presidente del Gruppo terminalista, Riccardo
Sabadini - rispondeva sì all'interesse della Società
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e dei nostri azionisti ma voleva anche, come spesso è stato sottolineato, creare opportunità di investimenti da parte
di soggetti imprenditoriali di primaria importanza sul mercato e attrarre nuovi traffici. L'atto di oggi si inserisce in quel
percorso e confido che altri ne seguiranno. L'impegno di Sapir per lo sviluppo del porto è totale, in coerenza con la
nostra storia che ci ha visto attori della costruzione del porto e propulsori del suo sviluppo'. Per la Polo Nautico, ha
sottoscritto l'atto l'amministratore delegato Paolo Francia. Queste le sue parole: 'Avere raggiunto questo obiettivo
rappresenta per noi, e credo di poter parlare non solo a nome degli attuali soci della PNRa (Polo Nautico Ravenna,
ndr) ma di tutta la nautica da diporto della pianura Padana, il coronamento di una idea/progetto iniziato anni fa. Come
imprenditore e come ravennate sono veramente felice di avere oggi compiuto questo primo fondamentale passo di
un intenso percorso che ci impegnerà nei prossimi anni. Percorso che con il supporto di tutti (Istituzioni e industriali)
porterà un rilevante beneficio al territorio inspiegabilmente non ancora dotato di strutture all'avanguardia dedicate alla
costruzione di imbarcazioni da diporto. Questo progetto, che mi piace definire NKZ (Nautica a Km Zero), se gestito in
modo armonico e, ripeto, adeguatamente sostenuto dal pubblico, porterà nel medio termine posti di lavoro e prestigio
alla città di Ravenna e all'Emilia Romagna dove sono da sempre presenti brand di importanza internazionale che non
hanno oggi la possibilità di costruire sull'acqua in modo efficace, riducendo al minimo l'impatto ambientale grazie alla
limitazione di trasporti e apporti energetici". Nella foto: area Trattaroli con rendering Polo nautico (in basso a sinistra)
Nella foto, da sinistra: Sabadini, Rossi, notaio Palmieri, Francia © copyright la Cronaca di Ravenna
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Porto di Ravenna, Sapir conferisce a Polo Nautico Ravenna un diritto di superficie su un'
area di 28mila metri quadri
Primo passo per la realizzazione del distretto della nautica L' ambizione del
porto di Ravenna di creare un proprio distretto della nautica da diporto sembra
concretizzarsi. Ieri, infatti, nella sede dell' Autorità di Sistema Portuale di
Ravenna è stato sottoscritto un atto con il quale il Gruppo Sapir, impresa
terminalista dello scalo ravennate, mette nella disponibilità della nuova società
Polo Nautico Ravenna su un' area sulla quale verrà realizzato un "Polo della
Nautica". Si tratta di una superficie di circa 28mila metri quadri di proprietà della
Sapir che si trova in Penisola Trattaroli e che si affaccia sul bacino portuale
della Piallassa Piomboni. Sapir ha concesso alla Polo Nautico Ravenna un
diritto di superficie della durata di 30 anni. L' AdSP ha reso noto che la neo
costituita Polo Nautico Ravenna, guidata dall' amministratore delegato Paolo
Francia, annovera nella propria compagine societaria brand prestigiosi a livello
nazionale ed internazionale nella progettazione e costruzione di natanti in
materiale composito ad alta tecnologia. «Gli spazi di cui il porto di Ravenna
dispone - ha commentato il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale,
Daniele Rossi - rappresentano una grande opportunità per gli imprenditori che
vogliano insediare qui le proprie attività. La vicinanza all' acqua ed i collegamenti con strade e ferrovie, rendono le
aree del porto di Ravenna strategiche dal punto di vista logistico. Collegamenti agili e servizi efficienti, infatti,
completano il quadro di uno scalo competitivo che, con una attenzione costante alla tutela dell' ambiente e ad uno
sviluppo sostenibile, si candida a diventare un hub logistico centrale nella geografia degli scambi commerciali nel
Mediterraneo. Auspichiamo che altre realtà operanti nel settore della cantieristica navale si aggiungano al tessuto
imprenditoriale locale, consolidando la tradizione del distretto della nautica nel porto di Ravenna».
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Al porto di Ravenna parte il percorso verso il Polo della Nautica: sarà realizzato in un' area
di Sapir
Redazione
Si è compiuto il primo atto per la realizzazione nel porto di Ravenna di un 'Polo
della Nautica', un nuovo insediamento industriale per la produzione di
imbarcazioni da diporto, destinato ad ospitare cantieri e le tante attività legate
al mondo della nautica. È stato infatti sottoscritto ieri, nella sede dell' Autorità di
Sistema Portuale di Ravenna, l' atto con il quale il Gruppo SAPIR, tra i più
importanti terminalisti dello scalo ravennate, ha avviato il percorso per mettere
nella disponibilità della nuova società Polo Nautico di Ravenna S.r.l. il diritto di
superficie per l' area ove il Polo si insedierà. La Polo Nautico Ravenna S.r.l si è
costituita appositamente per svolgere l' attività di produzione di imbarcazioni
da diporto e annovera nella propria compagine societaria brand prestigiosi a
livello nazionale ed internazionale nella progettazione e costruzione di natanti in
materiale composito ad alta tecnologia. Il diritto di superficie, che avrà durata di
30 anni, riguarda un' area di circa 28.000 mq di proprietà di SAPIR, che si trova
in Penisola Trattaroli e che si affaccia sul bacino portuale della Piallassa
Piomboni. Come noto, l' area della Penisola Trattaroli che, invece, si affaccia in
destra canale, è destinata alla realizzazione del nuovo terminal container con
spiccata vocazione a realizzare la più avanzata intermodalità. L' insediamento nello scalo ravennate di questo nuovo
operatore rappresenta senza dubbio una ulteriore occasione di crescita del porto e di tutto il territorio dal momento
che si tratta di un settore importante, quello della produzione di imbarcazioni da diporto che contempla varie attività
connesse ed accessorie, dalla falegnameria all' impiantistica, alla produzione della vetroresina, alla logistica, con
potenzialità di creare un importante indotto. A fare gli onori di casa è stato il Presidente dell' Autorità di Sistema
Portuale, Daniele Rossi, il quale ha affermato che: 'Gli spazi di cui il porto di Ravenna dispone rappresentano una
grande opportunità per gli imprenditori che vogliano insediare qui le proprie attività. La vicinanza all' acqua ed i
collegamenti con strade e ferrovie, rendono le aree del porto di Ravenna strategiche dal punto di vista logistico.
Collegamenti agili e servizi efficienti, infatti, completano il quadro di uno scalo competitivo che, con una attenzione
costante alla tutela dell' ambiente e ad uno sviluppo sostenibile, si candida a diventare un hub logistico centrale nella
geografia degli scambi commerciali nel Mediterraneo. Auspichiamo che altre realtà operanti nel settore della
cantieristica navale si aggiungano al tessuto imprenditoriale locale, consolidando la tradizione del distretto della
nautica nel porto di Ravenna'. 'L' impegno profuso in questi anni con la messa in valore, tramite realizzazione dei
PUA, di aree di proprietà SAPIR non ancora sviluppate - ha dichiarato il Presidente di SAPIR, Riccardo Sabadini rispondeva sì all' interesse della Società e dei nostri azionisti ma voleva anche, come spesso è stato sottolineato,
creare opportunità di investimenti
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da parte di soggetti imprenditoriali di primaria importanza sul mercato e attrarre nuovi traffici. L' atto di oggi si
inserisce in quel percorso e confido che altri ne seguiranno. L' impegno di Sapir per lo sviluppo del porto è totale, in
coerenza con la nostra storia che ci ha visto attori della costruzione del porto e propulsori del suo sviluppo.' Per la
Polo Nautico, ha sottoscritto l' atto l' Amministratore Delegato Paolo Francia . Queste le sue parole: 'Avere raggiunto
questo obiettivo rappresenta per noi, e credo di poter parlare non solo a nome degli attuali soci della PNRa (Polo
Nautico Ravenna, ndr) ma di tutta la nautica da diporto della pianura Padana, il coronamento di una idea/progetto
iniziato anni fa. Come imprenditore e come ravennate sono veramente felice di avere oggi compiuto questo primo
fondamentale passo di un intenso percorso che ci impegnerà nei prossimi anni. Percorso che con il supporto di tutti
(Istituzioni ed industriali) porterà un rilevante beneficio al territorio inspiegabilmente non ancora dotato di strutture all'
avanguardia dedicate alla costruzione di imbarcazioni da diporto. Questo progetto, che mi piace definire NKZ
(Nautica a Km Zero), se gestito in modo armonico e, ripeto, adeguatamente sostenuto dal pubblico, porterà nel
medio termine posti di lavoro e prestigio alla città di Ravenna ed all' Emilia Romagna dove sono da sempre presenti
brand di importanza internazionale che non hanno oggi la possibilità di costruire sull' acqua in modo efficace,
riducendo al minimo l' impatto ambientale grazie alla limitazione di trasporti e apporti energetici.'
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Ravenna avrà il suo 'Polo della nautica'
Redazione
RAVENNA Anche il porto di Ravenna avrà il suo Polo della nautica: un nuovo
insediamento industriale per la produzione di imbarcazioni da diporto,
destinato ad ospitare cantieri e le tante attività legate al mondo della nautica. Il
Gruppo Sapir, tra i più importanti terminalisti dello scalo ravennate, ha infatti
firmato ieri nella sede dell'Autorità di Sistema portuale l'atto che dà il via al
percorso per mettere nella disponibilità della nuova società Polo Nautico di
Ravenna Srl il diritto di superficie per l'area ove il Polo si insedierà. La
società, costituita appositamente per svolgere l'attività di produzione di
imbarcazioni da diporto, annovera nella propria compagine societaria brand
prestigiosi a livello nazionale ed internazionale nella progettazione e
costruzione di natanti in materiale composito ad alta tecnologia. Il diritto di
superficie, che avrà durata di 30 anni, riguarda un'area di circa 28.000 metri
quadri di proprietà di Sapir, in Penisola Trattaroli e che si affaccia sul bacino
portuale della Piallassa Piomboni. L'area della Penisola Trattaroli che, invece,
si affaccia in destra canale, è destinata alla realizzazione del nuovo terminal
container con spiccata vocazione a realizzare la più avanzata intermodalità. Il
nuovo insediamento darà la possibilità allo scalo di un ulteriore sviluppo, grazie a un settore come quello della
produzione di imbarcazioni da diporto, che contempla varie attività connesse ed accessorie, dalla falegnameria
all'impiantistica, alla produzione della vetroresina, alla logistica, con potenzialità di creare un importante indotto. Gli
spazi di cui il porto di Ravenna dispone rappresentano una grande opportunità per gli imprenditori che vogliano
insediare qui le proprie attività ha spiegato il presidente dell'AdSp Daniele Rossi. La vicinanza all'acqua ed i
collegamenti con strade e ferrovie, rendono le aree del porto di Ravenna strategiche dal punto di vista logistico.
Collegamenti agili e servizi efficienti, infatti, completano il quadro di uno scalo competitivo che, con una attenzione
costante alla tutela dell'ambiente e ad uno sviluppo sostenibile, si candida a diventare un hub logistico centrale nella
geografia degli scambi commerciali nel Mediterraneo. Auspichiamo che altre realtà operanti nel settore della
cantieristica navale si aggiungano al tessuto imprenditoriale locale, consolidando la tradizione del distretto della
nautica nel porto di Ravenna. Riccardo Sabadini, presidente di Sapir spiega che l'impegno profuso in questi anni con
la messa in valore, tramite realizzazione dei PUA, di aree di proprietà Sapir non ancora sviluppate, rispondeva sì
all'interesse della società e dei nostri azionisti ma voleva anche, come spesso è stato sottolineato, creare opportunità
di investimenti da parte di soggetti imprenditoriali di primaria importanza sul mercato e attrarre nuovi traffici. L'atto di
oggi si inserisce in quel percorso e confido che altri ne seguiranno. L'impegno di Sapir per lo sviluppo del porto è
totale, in coerenza con la nostra storia che ci ha visto attori della costruzione del porto
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e propulsori del suo sviluppo. A firmare l'accordo per la Polo Nautico, è stato l'ad Paolo Francia: Avere raggiunto
questo obiettivo rappresenta per noi, e credo di poter parlare non solo a nome degli attuali soci della Polo ma di tutta
la nautica da diporto della pianura Padana, il coronamento di una idea/progetto iniziato anni fa. Come imprenditore e
come ravennate sono veramente felice di avere oggi compiuto questo primo fondamentale passo di un intenso
percorso che ci impegnerà nei prossimi anni. Percorso che con il supporto di tutti (Istituzioni ed industriali) porterà un
rilevante beneficio al territorio inspiegabilmente non ancora dotato di strutture all'avanguardia dedicate alla
costruzione di imbarcazioni da diporto. Questo progetto -aggiunge Francia- che mi piace definire Nautica a Km Zero,
se gestito in modo armonico e, ripeto, adeguatamente sostenuto dal pubblico, porterà nel medio termine posti di
lavoro e prestigio alla città di Ravenna ed all'Emilia Romagna dove sono da sempre presenti brand di importanza
internazionale che non hanno oggi la possibilità di costruire sull'acqua in modo efficace, riducendo al minimo l'impatto
ambientale grazie alla limitazione di trasporti e apporti energetici.
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Porto, il Polo della nautica diventa realtà: Ravenna sarà un hub per le imbarcazioni da
diporto
Il polo sarà realizzato in un' area di circa 28mila metri quadri di Sapir concessa in diritto di superficie
Si è compiuto il primo atto per la realizzazione nel porto di Ravenna di un "Polo
della Nautica", un nuovo insediamento industriale per la produzione di
imbarcazioni da diporto, destinato ad ospitare cantieri e le tante attività legate
al mondo della nautica. È stato infatti sottoscritto lunedì, nella sede dell'
Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, l' atto con il quale il Gruppo Sapir, tra i
più importanti terminalisti dello scalo ravennate, ha avviato il percorso per
mettere nella disponibilità della nuova società Polo Nautico di Ravenna il diritto
di superficie per l' area dove il Polo si insedierà. La Polo Nautico Ravenna si è
costituita appositamente per svolgere l' attività di produzione di imbarcazioni
da diporto e annovera nella propria compagine societaria brand prestigiosi a
livello nazionale ed internazionale nella progettazione e costruzione di natanti in
materiale composito ad alta tecnologia. Il diritto di superficie, che avrà durata di
30 anni, riguarda un' area di circa 28.000 mq di proprietà di Sapir, che si trova
in Penisola Trattaroli e che si affaccia sul bacino portuale della Piallassa
Piomboni. Come noto, l' area della Penisola Trattaroli che, invece, si affaccia in
destra canale, è destinata alla realizzazione del nuovo terminal container con
spiccata vocazione a realizzare la più avanzata intermodalità. A fare gli onori di casa, nell' incontro di lunedì, è stato il
Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale, Daniele Rossi, il quale ha affermato che: "Gli spazi di cui il porto di
Ravenna dispone rappresentano una grande opportunità per gli imprenditori che vogliano insediare qui le proprie
attività. La vicinanza all' acqua ed i collegamenti con strade e ferrovie, rendono le aree del porto di Ravenna
strategiche dal punto di vista logistico. Collegamenti agili e servizi efficienti, infatti, completano il quadro di uno scalo
competitivo che, con una attenzione costante alla tutela dell' ambiente e ad uno sviluppo sostenibile, si candida a
diventare un hub logistico centrale nella geografia degli scambi commerciali nel Mediterraneo. Auspichiamo che altre
realtà operanti nel settore della cantieristica navale si aggiungano al tessuto imprenditoriale locale, consolidando la
tradizione del distretto della nautica nel porto di Ravenna". "L' impegno profuso in questi anni con la messa in valore,
tramite realizzazione dei PUA, di aree di proprietà SAPIR non ancora sviluppate - ha dichiarato il Presidente di Sapir,
Riccardo Sabadini - rispondeva sì all' interesse della Società e dei nostri azionisti ma voleva anche, come spesso è
stato sottolineato, creare opportunità di investimenti da parte di soggetti imprenditoriali di primaria importanza sul
mercato e attrarre nuovi traffici. L' atto di oggi si inserisce in quel percorso e confido che altri ne seguiranno. L'
impegno di Sapir per lo sviluppo del porto è totale, in coerenza con la nostra storia che ci ha visto attori della
costruzione del porto
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e propulsori del suo sviluppo." Per la Polo Nautico, ha sottoscritto l' atto l' Amministratore Delegato Paolo Francia.
Queste le sue parole: "Avere raggiunto questo obiettivo rappresenta per noi, e credo di poter parlare non solo a nome
degli attuali soci della Polo Nautico Ravenna, ma di tutta la nautica da diporto della pianura Padana, il coronamento di
una idea/progetto iniziato anni fa. Come imprenditore e come ravennate sono veramente felice di avere oggi
compiuto questo primo fondamentale passo di un intenso percorso che ci impegnerà nei prossimi anni. Percorso che
con il supporto di tutti (Istituzioni ed industriali) porterà un rilevante beneficio al territorio inspiegabilmente non ancora
dotato di strutture all' avanguardia dedicate alla costruzione di imbarcazioni da diporto. Questo progetto, che mi piace
definire NKZ (Nautica a Km Zero), se gestito in modo armonico e, ripeto, adeguatamente sostenuto dal pubblico,
porterà nel medio termine posti di lavoro e prestigio alla città di Ravenna ed all' Emilia Romagna dove sono da
sempre presenti brand di importanza internazionale che non hanno oggi la possibilità di costruire sull' acqua in modo
efficace, riducendo al minimo l' impatto ambientale grazie alla limitazione di trasporti e apporti energetici."
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Pesca illegale, Ancisi (LpRa) "Barche di vongolari abusivi anche nel canale Candiano"
I pescatori abusivi di vongole si avventurano anche nel canale Candiano:
questo è quanto riferisce Alvaro Ancisi, consigliere comunale di Lista per
Ravenna che rivolge al sindaco di Ravenna un' interrogazione question time per
discutere del problema della pesca illegale. "Sappiamo bene che nel territorio
ravennate le razzie di vongole, compreso il pregiato novellame, da parte di
pescatori abusivi, infuriano sistematicamente nella pialassa Baiona e nella
pialassa Piomboni. Grave il danno ambientale, perché effettuate con barche
che penetrano con un turbosoffiante nei fondali raschiandone con una griglia
metallica tutti gli organismi viventi. Sappiamo anche che la Regione ha
rilasciato ad una cooperativa ferrarese di pescatori, per il 2021 e il 2022, la
concessione "sperimentale" di un' area nella foce del fiume Reno, sul cui uso,
non autorizzato a tale tipo di raccolta delle vongole, si spera che agiscano i
controlli del caso. Ma negli ultimi tempi - afferma Ancisi - le barche dei
vongolari abusivi sono arrivate anche nel canale Candiano, ovviamente di
notte. Sono state infatti notate spesso all' interno del porto canale. A quanto ci
viene riferito, sono stati chiamati sia la Capitaneria di Porto sia i Carabinieri
forestali, che però non sono potuti intervenire". "Ce ne dà ora la dimostrazione un video di 1 minuto e 53 secondi,
ripreso la settimana scorsa da una nave di passaggio. Quattro erano le barche a motore in spedizione nel Candiano,
attrezzate per raschiare le vongole dai fondali - continua il consigliere di Lista per Ravenna - la registrazione audio
consente di ascoltare il seguente dialogo, sia pure semplicistico, tra operatori che osservavano quel traffico dalla
nave: "La draga (dell' Autorità portuale) ripulisce i fanghi per andare a buttarli dentro i terreni e questi si pigliano le
vongole marce piene di m... (diciamo eufemisticamente "mercurio") e le vendono... Queste sono barche organizzate,
eh...". In ogni caso, è certo che i fondali del Candiano, come di altri porti dell' Adriatico, sono tossici. Le vongole che
ne vengono raschiate non passano da nessuno stabulario per essere depurate e rese commestibili. Verosimilmente,
queste flotte arrivano sul Candiano, andata e ritorno, dalla pialassa Piomboni". "Siamo dunque molto oltre il livello di
guardia, non essendo più tollerabile che simili manifestazioni di occupazione spregiudicata e massiva di ambienti
idrici di grande evidenza pubblica si facciano perfino beffe dell' ordine sociale, della legalità e della sicurezza. Non
essendoci vie di fuga da cui si possa facilmente sfuggire ad un piano organizzato di contrasto e di repressione di tale
genere di criminosità, sembra evidente che debba farsene carico il Comitato provinciale per l' ordine pubblico e la
sicurezza - conclude Ancisi - di cui il sindaco di Ravenna è membro. Gli chiediamo dunque se intende, al riguardo,
assumere l' iniziativa di chiederne con urgenza la convocazione, riferendone poi in Consiglio comunale".
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Nuovo Polo della Nautica al porto di Ravenna: compiuto il primo atto
vorlandi
Area Trattaroli con rendering Polo nautico (in basso a sinistra) L' insediamento
industriale per la produzione di imbarcazioni da diporto sarà realizzato in un'
area di Sapir Si è compiuto il primo atto per la realizzazione nel porto di
Ravenna di un 'Polo della Nautica', un nuovo insediamento industriale per la
produzione di imbarcazioni da diporto, destinato ad ospitare cantieri e le tante
attività legate al mondo della nautica. È stato infatti sottoscritto ieri (21
febbraio, ndr.), nella sede dell' Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, l' atto
con il quale il Gruppo Sapir, tra i più importanti terminalisti dello scalo
ravennate, ha avviato il percorso per mettere nella disponibilità della nuova
società Polo Nautico di Ravenna S.r.l. il diritto di superficie per l' area ove il
Polo si insedierà. La Polo Nautico Ravenna S.r.l si è costituita appositamente
per svolgere l' attività di produzione di imbarcazioni da diporto e annovera nella
propria compagine societaria brand prestigiosi a livello nazionale ed
internazionale nella progettazione e costruzione di natanti in materiale
composito ad alta tecnologia. Il diritto di superficie, che avrà durata di 30 anni,
riguarda un' area di circa 28.000 mq di proprietà di Sapir, che si trova in
Penisola Trattaroli e che si affaccia sul bacino portuale della Piallassa Piomboni. Come noto, l' area della Penisola
Trattaroli che, invece, si affaccia in destra canale, è destinata alla realizzazione del nuovo terminal container con
spiccata vocazione a realizzare la più avanzata intermodalità. L' insediamento nello scalo ravennate di questo nuovo
operatore rappresenta senza dubbio una ulteriore occasione di crescita del porto e di tutto il nostro territorio dal
momento che si tratta di un settore importante, quello della produzione di imbarcazioni da diporto che contempla varie
attività connesse ed accessorie, dalla falegnameria all' impiantistica, alla produzione della vetroresina, alla logistica,
con potenzialità di creare un importante indotto. Il momento della firma. D a sinistra: Sabadini, Rossi, notaio Palmieri,
Francia A fare gli onori di casa è stato il Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale, Daniele Rossi, il quale ha
affermato che: 'Gli spazi di cui il porto di Ravenna dispone rappresentano una grande opportunità per gli imprenditori
che vogliano insediare qui le proprie attività. La vicinanza all' acqua ed i collegamenti con strade e ferrovie, rendono le
aree del porto di Ravenna strategiche dal punto di vista logistico. Collegamenti agili e servizi efficienti, infatti,
completano il quadro di uno scalo competitivo che, con una attenzione costante alla tutela dell' ambiente e ad uno
sviluppo sostenibile, si candida a diventare un hub logistico centrale nella geografia degli scambi commerciali nel
Mediterraneo. Auspichiamo che altre realtà operanti nel settore della cantieristica navale si aggiungano al tessuto
imprenditoriale locale, consolidando la tradizione del distretto della nautica nel porto di Ravenna'. 'L' impegno profuso
in questi anni con
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la messa in valore, tramite realizzazione dei PUA, di aree di proprietà Sapir non ancora sviluppate - ha dichiarato il
Presidente di SAPIR, Riccardo Sabadini - rispondeva sì all' interesse della Società e dei nostri azionisti ma voleva
anche, come spesso è stato sottolineato, creare opportunità di investimenti da parte di soggetti imprenditoriali di
primaria importanza sul mercato e attrarre nuovi traffici. L' atto di oggi si inserisce in quel percorso e confido che altri
ne seguiranno. L' impegno di Sapir per lo sviluppo del porto è totale, in coerenza con la nostra storia che ci ha visto
attori della costruzione del porto e propulsori del suosviluppo.' Per la Polo Nautico, ha sottoscritto l' atto l'
Amministratore Delegato Paolo Francia. Queste le sue parole: 'Avere raggiunto questo obiettivo rappresenta per noi,
e credo di poter parlare non solo a nome degli attuali soci della PNRa (Polo Nautico Ravenna, ndr) ma di tutta la
nautica da diporto della pianura Padana, il coronamento di una idea/progetto iniziato anni fa. Come imprenditore e
come ravennate sono veramente felice di avere oggi compiuto questo primo fondamentale passo di un intenso
percorso che ci impegnerà nei prossimi anni. Percorso che con il supporto di tutti (Istituzioni ed industriali) porterà un
rilevante beneficio al territorio inspiegabilmente non ancora dotato di strutture all' avanguardia dedicate alla
costruzione di imbarcazioni da diporto. Questo progetto, che mi piace definire NKZ (Nautica a Km Zero), se gestito in
modo armonico e, ripeto, adeguatamente sostenuto dal pubblico, porterà nel medio termine posti di lavoro e prestigio
alla città di Ravenna ed all' Emilia Romagna dove sono da sempre presenti brand di importanza internazionale che
non hanno oggi la possibilità di costruire sull' acqua in modo efficace, riducendo al minimo l' impatto ambientale grazie
alla limitazione di trasporti e apporti energetici.'
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Porto di Ravenna: Compiuto il primo atto per il nuovo polo della nautica
Redazione
Si è compiuto il primo atto per la realizzazione nel porto di Ravenna di un 'Polo
della Nautica', un nuovo insediamento industriale per la produzione di
imbarcazioni da diporto, destinato ad ospitare cantieri e le tante attività legate
al mondo della nautica. È stato infatti sottoscritto ieri (21 febbraio, ndr.), nella
sede dell' Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, l' atto con il quale il Gruppo
SAPIR, tra i più importanti terminalisti dello scalo ravennate, ha avviato il
percorso per mettere nella disponibilità della nuova società Polo Nautico di
Ravenna S.r.l. il diritto di superficie per l' area ove il Polo si insedierà. La Polo
Nautico Ravenna S.r.l si è costituita appositamente per svolgere l' attività di
produzione di imbarcazioni da diporto e annovera nella propria compagine
societaria brand prestigiosi a livello nazionale ed internazionale nella
progettazione e costruzione di natanti in materiale composito ad alta
tecnologia. Il diritto di superficie, che avrà durata di 30 anni, riguarda un' area di
circa 28.000 mq di proprietà di SAPIR, che si trova in Penisola Trattaroli e che
si affaccia sul bacino portuale della Piallassa Piomboni. Come noto, l' area
della Penisola Trattaroli che, invece, si affaccia in destra canale, è destinata
alla realizzazione del nuovo terminal container con spiccata vocazione a realizzare la più avanzata intermodalità. L'
insediamento nello scalo ravennate di questo nuovo operatore rappresenta senza dubbio una ulteriore occasione di
crescita del porto e di tutto il nostro territorio dal momento che si tratta di un settore importante, quello della
produzione di imbarcazioni da diporto che contempla varie attività connesse ed accessorie, dalla falegnameria all'
impiantistica, alla produzione della vetroresina, alla logistica, con potenzialità di creare un importante indotto. A fare gli
onori di casa è stato il Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale, Daniele Rossi, il quale ha affermato che: 'Gli
spazi di cui il porto di Ravenna dispone rappresentano una grande opportunità per gli imprenditori che vogliano
insediare qui le proprie attività. La vicinanza all' acqua ed i collegamenti con strade e ferrovie, rendono le aree del
porto di Ravenna strategiche dal punto di vista logistico. Collegamenti agili e servizi efficienti, infatti, completano il
quadro di uno scalo competitivo che, con una attenzione costante alla tutela dell' ambiente e ad uno sviluppo
sostenibile, si candida a diventare un hub logistico centrale nella geografia degli scambi commerciali nel
Mediterraneo. Auspichiamo che altre realtà operanti nel settore della cantieristica navale si aggiungano al tessuto
imprenditoriale locale, consolidando la tradizione del distretto della nautica nel porto di Ravenna'. 'L' impegno profuso
in questi anni con la messa in valore, tramite realizzazione dei PUA, di aree di proprietà SAPIR non ancora sviluppate
- ha dichiarato il Presidente di SAPIR, Riccardo Sabadini - rispondeva sì all' interesse della Società e dei nostri
azionisti ma voleva anche, come spesso è stato
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sottolineato, creare opportunità di investimenti da parte di soggetti imprenditoriali di primaria importanza sul
mercato e attrarre nuovi traffici. L' atto di oggi si inserisce in quel percorso e confido che altri ne seguiranno. L'
impegno di Sapir per lo sviluppo del porto è totale, in coerenza con la nostra storia che ci ha visto attori della
costruzione del porto e propulsori del suo sviluppo.' Per la Polo Nautico, ha sottoscritto l' atto l' Amministratore
Delegato Paolo Francia. Queste le sue parole: 'Avere raggiunto questo obiettivo rappresenta per noi, e credo di poter
parlare non solo a nome degli attuali soci della PNRa (Polo Nautico Ravenna, ndr) ma di tutta la nautica da diporto
della pianura Padana, il coronamento di una idea/progetto iniziato anni fa. Come imprenditore e come ravennate sono
veramente felice di avere oggi compiuto questo primo fondamentale passo di un intenso percorso che ci impegnerà
nei prossimi anni. Percorso che con il supporto di tutti (Istituzioni ed industriali) porterà un rilevante beneficio al
territorio inspiegabilmente non ancora dotato di strutture all' avanguardia dedicate alla costruzione di imbarcazioni da
diporto. Questo progetto, che mi piace definire NKZ (Nautica a Km Zero), se gestito in modo armonico e, ripeto,
adeguatamente sostenuto dal pubblico, porterà nel medio termine posti di lavoro e prestigio alla città di Ravenna ed
all' Emilia Romagna dove sono da sempre presenti brand di importanza internazionale che non hanno oggi la
possibilità di costruire sull' acqua in modo efficace, riducendo al minimo l' impatto ambientale grazie alla limitazione di
trasporti e apporti energetici.'
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Ancisi (LpRa): Flotta devastante di vongolari abusivi invade anche il porto canale | VIDEO
Redazione
"Sappiamo bene che nel territorio ravennate le razzie di vongole, compreso il
pregiato novellame, da parte di pescatori abusivi, infuriano sistematicamente
nella pialassa Baiona e nella pialassa Piomboni. Grave il danno ambientale,
perché effettuate con barche che penetrano con un turbosoffiante nei fondali
raschiandone con una griglia metallica tutti gli organismi viventi. Sappiamo
anche che la Regione ha rilasciato ad una cooperativa ferrarese di pescatori,
per il 2021 e il 2022, la concessione 'sperimentale' di un' area nella foce del
fiume Reno, sul cui uso, non autorizzato a tale tipo di raccolta delle vongole, si
spera che agiscano i controlli del caso. Ma negli ultimi tempi le barche dei
vongolari abusivi sono arrivate anche nel canale Candiano, ovviamente di
notte. Sono state infatti notate spesso all' interno del porto canale. A quanto ci
viene riferito, sono stati chiamati sia la Capitaneria di Porto sia i Carabinieri
forestali, che però non sono potuti intervenire. Ce ne dà ora la dimostrazione
un video di 1 minuto e 53 secondi, ripreso la settimana scorsa da una nave di
passaggio. Quattro erano le barche a motore in spedizione nel Candiano,
attrezzate per raschiare le vongole dai fondali. La foto di cui sopra ne inquadra,
pur nel buio profondo, una. Al minuto 1 e dieci secondi la registrazione audio consente di ascoltare il seguente
dialogo, sia pure semplicistico, tra operatori che osservavano quel traffico dalla nave: 'La draga (dell' Autorità
portuale) ripulisce i fanghi per andare a buttarli dentro i terreni e questi si pigliano le vongole marce piene di m .
(diciamo eufemisticamente 'mercurio') e le vendono Queste sono barche organizzate, eh!' . In ogni caso, è certo che i
fondali del Candiano, come di altri porti dell' Adriatico, sono tossici. Le vongole che ne vengono raschiate non
passano da nessuno stabulario per essere depurate e rese commestibili. Verosimilmente, queste flotte arrivano sul
Candiano, andata e ritorno, dalla pialassa Piomboni. Siamo dunque molto oltre il livello di guardia, non essendo più
tollerabile che simili manifestazioni di occupazione spregiudicata e massiva di ambienti idrici di grande evidenza
pubblica si facciano perfino beffe dell' ordine sociale, della legalità e della sicurezza. Non essendoci vie di fuga da cui
si possa facilmente sfuggire ad un piano organizzato di contrasto e di repressione di tale genere di criminosità,
sembra evidente che debba farsene carico il Comitato provinciale per l' ordine pubblico e la sicurezza, di cui il sindaco
di Ravenna è membro. Gli chiediamo dunque se intende, al riguardo, assumere l' iniziativa di chiederne con urgenza la
convocazione, riferendone poi in Consiglio comunale."
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Polo della nautica: compiuto il primo atto, sarà realizzato in un' area di 28.000 mq della
Sapir Polo della nautica: compiuto il primo atto, sarà realizzato in un' area di 28.000 mq
della Sapir
L' insediamento industriale al porto aumenterà le potenzialità del nostro scalo e porterà nuovi posti di lavoro
La firma dell' intesa Si è compiuto il primo atto per la realizzazione nel porto di
Ravenna di un 'polo della nautica', un nuovo insediamento industriale per la
produzione di imbarcazioni da diporto, destinato ad ospitare cantieri e le tante
attività legate al mondo della nautica. È stato infatti sottoscritto il 21 febbraio,
nella sede dell' Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, l' atto con il quale il
Gruppo Sapir, tra i terminalisti dello scalo ravennate, ha avviato il percorso per
mettere nella disponibilità della nuova società Polo Nautico di Ravenna S.r.l. il
diritto di superficie per l' area ove il Polo si insedierà. La Polo Nautico Ravenna
S.r.l si è costituita appositamente per svolgere l' attività di produzione di
imbarcazioni da diporto. Il diritto di superficie, che avrà durata di 30 anni,
riguarda un' area di circa 28.000 mq di proprietà di Sapir, che si trova in
Penisola Trattaroli e che si affaccia sul bacino portuale della Piallassa
Piomboni. L' area della Penisola Trattaroli che, invece, si affaccia in destra
canale, è destinata alla realizzazione del nuovo terminal container con spiccata
vocazione a realizzare la più avanzata intermodalità. A fare gli onori di casa è
stato il Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale, Daniele Rossi, il quale ha
detto che: 'Gli spazi di cui il porto di Ravenna dispone rappresentano una grande opportunità per gli imprenditori che
vogliano insediare qui le proprie attività. La vicinanza all' acqua ed i collegamenti con strade e ferrovie, rendono le
aree del porto di Ravenna strategiche dal punto di vista logistico . Collegamenti agili e servizi efficienti, infatti,
completano il quadro di uno scalo competitivo che, con una attenzione costante alla tutela dell' ambiente e ad uno
sviluppo sostenibile, si candida a diventare un hub logistico centrale nella geografia degli scambi commerciali nel
Mediterraneo.'. 'L' impegno profuso in questi anni con la messa in valore di aree di proprietà Sapir non ancora
sviluppate - ha dichiarato il presidente di Sapir, Riccardo Sabadini - rispondeva sì all' interesse della società e dei
nostri azionisti ma voleva anche creare opportunità di investimenti da parte di soggetti imprenditoriali di primaria
importanza sul mercato e attrarre nuovi traffic i. L' atto di oggi si inserisce in quel percorso e confido che altri ne
seguiranno' Per la Polo Nautico, ha sottoscritto l' atto l' amministratore delegato Paolo Francia. Queste le sue parole:
'Questo progetto se gestito in modo armonico e adeguatamente sostenuto dal pubblico, porterà nel medio termine
posti di lavoro e prestigio alla città di Ravenna ed all' Emilia Romagna '.
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Ravenna, costituita la società per il maxi-polo nautico
Si è compiuto il primo atto per la realizzazione nel porto di Ravenna del Polo
della Nautica, un nuovo insediamento industriale per la produzione di
imbarcazioni da diporto, destinato ad ospitare cantieri e le tante attività legate
al mondo della nautica: è stato infatti sottoscritto ieri, nella sede dell' Autorità di
sistema portuale di Ravenna, l' atto con il quale il gruppo Sapir, tra i più
importanti terminalisti dello scalo ravennate, ha avviato il percorso per mettere
nella disponibilità della nuova società Polo Nautico di Ravenna il diritto di
superficie per l' area dove il Polo si insedierà. La Polo Nautico Ravenna si è
costituita appositamente per svolgere l' attività di produzione di imbarcazioni
da diporto e annovera nella propria compagine societaria marchi prestigiosi a
livello nazionale e internazionale nella progettazione e costruzione di natanti in
materiale composito ad alta tecnologia. Il diritto di superficie, che avrà durata di
30 anni, riguarda un' area di circa 28 mila metri quadrati di proprietà della Sapir,
che si trova nella Penisola Trattaroli e che si affaccia sul bacino portuale della
Piallassa Piomboni. Come noto, l' area della Penisola Trattaroli che, invece, si
affaccia in destra canale, è destinata alla realizzazione del nuovo terminal
contenitori con spiccata vocazione a realizzare la più avanzata intermodalità. L' insediamento nello scalo ravennate di
questo nuovo operatore, dicono dalla Sapir, rappresenta senza dubbio una ulteriore occasione di crescita del porto e
di tutto il nostro territorio dal momento che si tratta di un settore importante, quello della produzione di imbarcazioni
da diporto che contempla varie attività connesse e accessorie, dalla falegnameria all' impiantistica, alla produzione
della vetroresina, alla logistica, con potenzialità di creare un importante indotto. A fare gli onori di casa è stato il
presidente dell' Autorità di sistema portuale, Daniele Rossi, secondo cui 'gli spazi di cui il porto di Ravenna dispone
rappresentano una grande opportunità per gli imprenditori che vogliano insediare qui le proprie attività. La vicinanza
all' acqua e i collegamenti con strade e ferrovie, rendono le aree del porto di Ravenna strategiche dal punto di vista
logistico. Collegamenti agili e servizi efficienti infatti completano il quadro di uno scalo competitivo, che con una
attenzione costante alla tutela dell' ambiente e ad uno sviluppo sostenibile, si candida a diventare uno snodo logistico
centrale nella geografia degli scambi commerciali nel Mediterraneo. Auspichiamo che altre realtà operanti nel settore
della cantieristica navale si aggiungano al tessuto imprenditoriale locale, consolidando la tradizione del distretto della
nautica nel porto di Ravenna'. 'L' impegno profuso in questi anni con la messa in valore, tramite realizzazione dei
Piani urbanistici Attuativi, di aree di proprietà Sapir non ancora sviluppate - dichiara il presidente di Sapir, Riccardo
Sabadini - rispondeva sì all' interesse della società e
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The Medi Telegraph
Ravenna

dei nostri azionisti ma voleva anche, come spesso è stato sottolineato, creare opportunità di investimenti da parte
di soggetti imprenditoriali di primaria importanza sul mercato e attrarre nuovi traffici. L' atto di oggi si inserisce in quel
percorso e confido che altri ne seguiranno. L' impegno di Sapir per lo sviluppo del porto è totale, in coerenza con la
nostra storia che ci ha visto attori della costruzione del porto e propulsori del suo sviluppo.' Per la Polo Nautico, ha
sottoscritto l' atto l' amministratore delegato Paolo Francia. Queste le sue parole: 'Avere raggiunto questo obiettivo
rappresenta per noi, e credo di poter parlare non solo a nome degli attuali soci della PnRa (Polo Nautico Ravenna)
ma di tutta la nautica da diporto della Pianura Padana, il coronamento di una idea-progetto iniziato anni fa. Come
imprenditore e come ravennate sono veramente felice di avere oggi compiuto questo primo fondamentale passo di
un intenso percorso che ci impegnerà nei prossimi anni. Percorso che con il supporto di tutti (istituzioni e industriali)
porterà un rilevante beneficio al territorio inspiegabilmente non ancora dotato di strutture all' avanguardia dedicate alla
costruzione di imbarcazioni da diporto. Questo progetto, che mi piace definire "nautica a chilometro zero", se gestito
in modo armonico e, ripeto, adeguatamente sostenuto dal pubblico, porterà nel medio termine posti di lavoro e
prestigio alla città di Ravenna e all' Emilia Romagna dove sono da sempre presenti marchi di importanza
internazionale che non hanno oggi la possibilità di costruire sull' acqua in modo efficace, riducendo al minimo l'
impatto ambientale grazie alla limitazione di trasporti e apporti energetici.'
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La Gazzetta Marittima
Livorno

Porti Alto Tirreno in risalita
LIVORNO Traguardo raggiunto, scrive nel suo rapporto l'AdSP del Nord Tirreno. I porti del
sistema hanno archiviato il 2021 centrando l'obiettivo del sostanziale riallineamento ai
valori pre-pandemici del 2019. Livorno, Piombino e i porti elbani hanno infatti totalizzato
41,2 milioni di tonnellate di merce, mettendo a segno un +10% sul 2020. Livorno: L'analisi
per singoli porti evidenzia come lo scalo labronico abbia movimentato nel complesso 34,3
milioni di tonnellate di merce, mettendo a segno un +8,1% sul 2020, e avvicinandosi
gradualmente ai livelli del 2019, dai quali la separano poco più di 2,3 milioni di tonnellate di
merce (il 6,5% del totale). Con riferimento al traffico container, sono stati movimentati 791
mila container da venti piedi (TEU), con un incremento del 10,5% sul 2020 e un +0,2% sul
2019. Rispetto ai dati del 2020 è stato registrato un incremento sia dei container sbarcati
(390mila TEU, +10,2%) che di quelli imbarcati (400mila TEU, +10,8%). L'aumento
registrato quest'anno è dovuto esclusivamente alle performance del traffico da/per
l'hinterland (+14,3%). Stabile nel 2021 il traffico di trasbordo (+0,7%) che ha ridotto la
propria quota percentuale al 25,6% della movimentazione complessiva dello scalo (28,3%
nel 2020). Al netto del trasbordo, i container pieni sono stati 433.759 (+10,3% sul 2020)
mentre quelli vuoti sono stati 153.280 (+27,5%). Tra i container pieni da sottolineare
l'ottima performance dell'export (+18,5%) mentre lo sbarco è risultato in leggera flessione (-1,2%). Bene anche il
traffico rotabile. Il porto ha quasi raggiunto i livelli del periodo pre-Covid, archiviando l'anno con una movimentazione
di quasi 510mila mezzi, appena 8,8 mila unità in meno rispetto al 2019 (-1,7%). Sul 2020 è stato invece registrato un
aumento dell'8,7%. Sui prodotti forestali, altro core business del porto per via della vicinanza alle cartiere della
lucchesia, lo scalo ha messo a segno un doppio incremento: +7,5% sul 2020 e +8,7% sul 2019. Sono stati
complessivamente movimentate 1,78 milioni di tonnellate di cellulosa in break bulk. Per quanto riguarda le auto nuove,
lo scalo ha movimentato tra Gennaio e Dicembre 467 mila veicoli. Sono stati abbondantemente superati i livelli di
traffico del 2020, rispetto al quale il porto ha messo a segno un +8,6%. Non quelli del 2019, anno in cui furono
imbarcati e sbarcati oltre 640.000 mezzi (-27,1%). La produzione di veicoli nuovi nel 2021 già affetta dalla pandemia
Covid-19 e dai lockdown, ha dovuto tuttavia far fronte anche alla carenza dei materiali. Sui passeggeri, il porto ha
chiuso l'anno con un traffico crocieristico in aumento del 190,7% sul 2020 e in diminuzione del 93,2% rispetto al 2019.
Complessivamente hanno fatto scalo a Livorno 56,3 mila crocieristi. I passeggeri dei traghetti sono stati 2,2 milioni, in
aumento del 40,5% sul 2020, in diminuzione del 18,6% sul 2019. Dati consuntivi positivi anche per il traffico
ferroviario: con quasi 45 mila carri movimentati nel comprensorio (+17,6% sul 2020) e 35.643 nel porto (+20,3% sul
2020) sono stati pressoché recuperati
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La Gazzetta Marittima
Livorno

i volumi pre-pandemici nel 2019 quando i carri rilevati furono 45 mila per il comprensorio e 35 mila per il porto.
Piombino: A differenza dello scalo labronico, il porto di Piombino appare invece ancora in ritardo sui valori pre-Covid.
L'anno scorso sono state movimentate 4,2 milioni di tonnellate di merce, con un aumento del 13,7% sul 2020 e una
diminuzione del 22,6% sul 2019. Il traffico rotabile è aumentato del 7,6% sul 2020, a 82.129 mezzi sbarcati e
imbarcati, ma rimane ancora al di sotto dei valori del 2019, anno in cui furono movimentati quasi 99mila mezzi
commerciali (-16,6%). Anche sui traghetti e le crociere rimane ancora da colmare il gap rispetto al 2019. Sui due
traffici, la crisi pandemica ha infatti impattato in modo devastante, colpendo tutti i porti italiani, senza eccezione
alcuna. Complessivamente, sono transitati dalle banchine piombinesi quasi 2,9 milioni di passeggeri (+28,6% sul 2020
e -10% sul 2019). I crocieristi sono stati poco più di 1700 unità. Un dato, quest'ultimo, che fa fare allo scalo un salto
del 100% sul net zero del 2020. Ma il 2019 rimane ancora distante, rispetto al quale viene evidenziato un calo del
92,9%. L'unico traffico ad aver registrato un aumento doppio, del 34,2% sul 2020 e del 6,4% sul 2019, è quello dei
veicoli privati al seguito dei passeggeri che si imbarcano sui traghetti. Complessivamente, sono transitate dal porto
quasi 957mila veicoli. Quasi 11 mila i carri ferroviari movimentati nel 2021 (+1,4% sul 2020) seppur ancora in
flessione rispetto ai volumi del 2019. Isola d'Elba: I porti elbani (Rio Marina, Portoferraio e Cavo) hanno chiuso l'anno
con una movimentazione di 2,7 milioni di tonnellate di merce e con un +26,2% sul 2020. Sono complessivamente stati
movimentati oltre 80 mila mezzi rotabili (+8,1% sul 2020). Rispetto al 2019 e ai livelli pre-pandemici viene registrata
una diminuzione di oltre 15.000 unità. Il traffico dei traghetti è aumentato del 28,3% sul 2020, a 2,7 milioni di
passeggeri mentre quello crocieristico segna un incremento del 900% sul 2020: nei 12 mesi sono stati imbarcati e
sbarcati 1064 passeggeri. Il 2021 si conferma come un anno di netta ripresa per i porti dell'Alto Tirreno ha dichiarato il
presidente dell'AdSP, Luciano Guerrieri. Non solo abbiamo registrato una performance migliore rispetto a quella del
2020, com'era largamente prevedibile detto ancora ma ci siamo avvicinati anche ai valori del 2019, in alcuni casi
superandoli. A Livorno la risalita è già cominciata da tempo: su container abbiamo addirittura chiuso in crescita sui
livelli pre-covid, mentre sui rotabili siamo vicini a centrare l'obiettivo. Piombino e i porti elbani stanno facendo più
fatica, ma sono convinto che la situazione andrà gradualmente a migliorare con la progressiva ripresa del traffico
passeggeri. Anche per quanto concerne l'intermodalità, gli oltre 5.500 treni generati da Livorno e Piombino collocano il
nostro sistema portuale tra i principali scali italiani testimoniando la giusta direzione intrapresa con i potenziamenti
ferroviari che stiamo portando avanti.
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Shipping Italy
Livorno

Finisce sotto attacco l' espansione dei moli di Portoferraio
Legambiente e Italia Nostra chiedono all' Adsp toscana di annullare gli Adeguamenti tecnico funzionali pensati per
ampliare la ricettività dei traghetti
La presidente di Legambiente Arcipelago Toscano Maria Frangioni e il
presidente di Italia Nostra Arcipelago Toscano, Leonardo Preziosi, hanno
inviato alla Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, al
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Csllpp), al Comune di Portoferraio, a
Soprintendenza e Regione Toscana alcune osservazioni sull' Adeguamento
tecnico funzionale al Piano Regolatore Portuale v i g e n t e d e l P o r t o d i
Portoferraio, chiedendo all' ente portuale di sospendere ed annullare in
autotutela il procedimento e di pianificare insieme al Comune di Portoferraio le
attività di studio e realizzazione del nuovo Piano Regolatore Portuale. Come
da immagine più in basso, l' Adsp ha elaborato un Atf che, con un investimento
di circa 6 milioni di euro, prevede l' allungamento a 180 metri della banchina
Alto Fondale con allineamento della Calata Depositi e conseguente ricavo di
1.500 mq di piazzali, e l' ampliamento della radice del Pontile 1, da cui ottenere
1.600 mq di piazzali. Quest' ultimo intervento sarebbe propedeutico ad un altro,
già autorizzato nel 2007 ma non realizzato, per l' allungamento del Pontile 1 ed
è mirato a guadagnare 'ulteriori spazi che permettano un' agevole procedura di
sbarco e imbarco dei nuovi traghetti. Tali aree devono garantire degli spazi minimi per garantire gli incolonnamenti dei
veicoli prima dell' imbarco senza andare ad interferire con il traffico locale'. L' allungamento dell' Alto Fondale invece
garantirebbe 'l' accosto dei nuovi traghetti di lunghezza fino a 170 m nel porto di Portoferraio'. Le due associazioni
ambientaliste contestano però la legittimità della procedura, evidenziando come i due interventi fossero già stati
inseriti nell' Atf del 2007 parzialmente approvato, ma bocciati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici perché in
entrambi i casi sarebbe stata necessaria una variante al Prp. Per quanto riguarda l' Alto Fondale, il cui allungamento
nel 2007 era stato pensato per le navi da crociera, 'si avrebbe una modifica della destinazione d' uso del
banchinamento' - si legge nei documenti del Csllpp del 2007 ripresi dalle due associazioni - modifica che
'richiederebbe l' attivazione di una procedura di variante di Prp'. Analogamente per la radice di Pontile 1 il Csllpp
riteneva come 'la destinazione d' uso di tale banchina, che raddoppiando la sua lunghezza diventerebbe importante
per il porto, non possa essere lasciata indeterminata, ma debba essere definita nell' ambito di una variante di Prp'. Dal
momento che, pur essendo cambiate le finalità, come nel 2007 resta l' intenzione di Adsp (allora rigettata) di
modificare la destinazione delle banchine in questione, Legambiente e Italia Nostra invitano l' ente ad avviare un
intervento più strutturato di riscrittura del Prp, risalente al 1958 (anche se significativamente aggiornato nel 1968).
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.
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Ansa
Piombino, Isola d' Elba

Porti: Intesa finanzia cantiere navale sostenibile Piombino
Erogati 5,5 mln euro a Piombino Industrie Marittime
(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 22 FEB - Intesa Sanpaolo ha erogato un
finanziamento di 5,5 milioni di euro a Piombino Industrie Marittime, società che
opera nel settore delle costruzioni, riparazioni e refitting in ambito navale,
nonché nel mercato in forte espansione del green ship recycling (demolizioni
navali). L' azienda, spiega una nota, fonda la propria attività su sostenibilità
ambientale e circular economy. Il finanziamento erogato da Intesa Sanpaolo ha
durata di 72 mesi, di cui 24 di preammortamento, e viene utilizzato "per il
completamento di un cantiere navale polivalente, moderno e sostenibile, con
alti standard di sicurezza e tutela ambientale, ubicato presso le Nuove Aree
Portuali del Porto di Piombino". Obiettivo del finanziamento è supportare il
piano di investimento 2019-2023. L' operazione rientra nel plafond da 6 miliardi
di euro per la circular economy messo a disposizione delle imprese da Intesa
Sanpaolo. In linea coi principi dell' economia circolare, spiega una nota,
"verranno adottati criteri di progettazione e gestione che puntano a
massimizzare il recupero e riutilizzo dei materiali, a garantire la tracciabilità di
tutte le materie prime e dei residui di lavorazione, nonché a contenere i
consumi energetici". La realizzazione di questa opera si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione dell' area
portuale di Piombino e verrà completata in un arco temporale di quattro anni con un costo complessivo di circa 16.6
milioni di euro. (ANSA).
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Shipping Italy
Piombino, Isola d' Elba

Intesa Sanpaolo finanzia Piombino Industrie Marittime con 5,5 milioni green
Il cantiere navale piombinese utilizzerà il finanziamento per il completamento dello stabilimento, 'in linea con i principi
dell' economia circolare'
Intesa Sanpaolo ha erogato un finanziamento di 5,5 milioni di euro a Piombino
Industrie Marittime Srl, joint venture fra il gruppo livornese Fratelli Neri e San
Giorgio del Porto di Genova attiva nel settore delle costruzioni, riparazioni e
refitting e demolizioni navalmeccaniche. 'L' azienda - si legge in una nota dell'
istituto bancario fonda la propria attività sui solidi principi della sostenibilità
ambientale e della circular economy, possiede infatti un Sistema di Gestione
Ambientale rispondente ai requisiti della norma ISO 14001:2015 (certificata
RINA) e della norma AFNOR XP X30-901:2018 per l' economia circolare'. Il
finanziamento erogato da Intesa Sanpaolo ha una durata di 72 mesi, di cui 24
di preammortamento, e, secondo quanto reso noto, sarà utilizzato dall' azienda
per il 'completamento di un cantiere navale polivalente, moderno e sostenibile,
con alti standard di sicurezza e tutela ambientale, ubicato presso le Nuove
Aree Portuali del Porto di Piombino (Livorno). In linea con i principi dell'
economia circolare, verranno adottati criteri di progettazione e gestione che
puntano a massimizzare il recupero e riutilizzo dei materiali, a garantire la
tracciabilità di tutte le materie prime e dei residui di lavorazione, nonché a
contenere i consumi energetici'. Secondo la nota di Intesa 'la realizzazione di questa opera si inserisce in un più
ampio progetto di riqualificazione dell' area portuale di Piombino e verrà completata in un arco temporale di 4 anni
con un costo complessivo stimato di circa 16.6 milioni di euro'. Valerio Mulas, Amministratore delegato, e Nereo
Marcucci, Presidente, presso Piombino Industrie Marittime hanno così commentato: 'La partnership con Intesa
Sanpaolo rappresenta la conferma della validità di un progetto industriale innovativo coerente con la crescente
necessità di far propri, anche nel settore della cantieristica navale, i principi dell' economia circolare e sostenibile.
Svilupparlo in un' area complessa ma, al contempo, con significative potenzialità e competenze come Piombino, è
decisamente sfidante. Con i nostri Soci crediamo fortemente in questa iniziativa che fa della sostenibilità sociale e
ambientale, così come del valore industriale, i propri cardini'. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA
GRATUITA DI SHIPPING ITALY.
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(Sito) Adnkronos
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che
gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha organizzato per
mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento " Porti di Roma Capitale del
Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy ". Si tratta di un confronto
con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come porto della
Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione Europea
come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella ripresa e
ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in una
tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centro
Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di Caterina,
Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti Massimo
Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente Manageritalia
Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio La tavola
rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di Civonline.it. L'
incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale dei Porti di
Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento, organizzato
in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022

Pagina 65

[ § 1 9 0 7 5 4 1 8 § ]

martedì 22 febbraio 2022

Affari Italiani
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta,
ha organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Alto Mantovano News
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
(Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha
organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
(Adnkronos)
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Calcio Web
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Autore articolo Di Adnkronos
Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta,
ha organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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CivOnline
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

Port Mobility, verso la sospensione della procedura di licenziamento
Lo ha annunciato ieri il manager Azzopardi nel corso della cabina di regia sull'
occupazione al Pincio Condividi CIVITAVECCHIA - Svolta nella vertenza Port
mobility. Il manager della società, l' avvocato Edgardo Azzopardi, ha infatti
comunicato ieri nel corso della cabina di regia sull' occupazione convocata a
Palazzo del Pincio l' intenzione di sospendere la procedura di licenziamento
collettivo, che aveva visto indicare 26 esuberi, e che aveva portato già a tre
giornate di sciopero. La decisione sarà ufficializzata oggi nella riunione tra
società e sindacati, ma già si apre uno spiraglio positivo. La novità è arrivata a
seguito del Comitato di gestione di ieri che, all' unanimità, ha deliberato il
proprio parere favorevole alla conclusione del procedimento per la revoca della
concessione del servizio di navettamento dei croceristi. Dopo un lungo ed
approfondito lavoro di valutazione interna da parte degli uffici, l' Adsp, ha
deciso di non procedere con la revoca della concessione a Port Mobility. Di
questo si è parlato anche nel corso della cabina di regia sul lavoro, convocata
al Pincio da parte del sindaco, alla presenza dei vertici dell' Authority, di Port
Mobility, dei sindacati e dei consiglieri comunali di maggioranza ed
opposizione. «Abbiamo chiuso con un esito che non era per nulla scontato prima dell' attenta e ponderata istruttoria
degli uffici - ha spiegato Musolino -un procedimento determinato dalle improvvide ed affrettate scelte del recente
passato e che oggi avrebbe peraltro creato un problema di carattere sociale di notevoli dimensioni, visto che non
staremmo più a parlare del rischio di 26 licenziamenti, ma della totalità dei posti di lavoro di Port Mobility, che
sarebbero saltati con l' eventuale revoca della concessione sul navettamento». ©RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022

Pagina 69

[ § 1 9 0 7 5 4 4 8 § ]

martedì 22 febbraio 2022

CivOnline
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

Cantiere ex Privilege, obiettivo rendere produttiva l' area
Dopo la decadenza della concessione Luciani e Casafina guardano al futuro.
L' Adsp deve riappropriarsi dell' area. Ma lo scafo resta di Marine Goddess
Condividi CIVITAVECCHIA - Quale sarà il futuro dell' area finora occupata dal
cantiere ex Privilege all' interno del porto? È questa la domanda che risuona
da ieri in città, alla luce della decisione dell' Autorità di sistema portuale di
procedere con la decadenza della concessione demaniale alla Konig, la
società maltese che nel 2018 subentò dopo il fallimento della Privilege Yard chiudendo così il procedimento amministrativo iniziato lo scorso mese di
ottobre. Procedimenti che Molo Vespucci aveva avviato ritenendo che la
condotta della società si sia sostanziata in un perdurante inadempimento
degli obblighi dedotti in concessione, costituendo motivo di decadenza ai
sensi dell' articolo 47 del Codice della Navigazione. Adesso si apre una fase
nuova. Gli uffici dovranno mettere in moto la macchina burocratico
amministrativa per procedere alla riacquisizione dell' area, anche se il P430 scheletro di ferro di un magayacht mai concluso - rimane di proprietà della
Marine Goddess. Un aspetto questo che andrà chiarito. Così come dovrà
essere messa in conto una possibile opposizione della Konig alla decadenza stessa della concessione. Il cantiere è
rimasto improduttivo in tutti questi anni, almeno per il porto ed il territorio. A fronte dell' unico vero costo sostenuto
dalla società, legato al canone demianiale, infatti, si parla comunque di ricavi per circa 1,8 milioni di euro all' anno dall'
impianto fotovoltaico presente nel cantiere. Oggi l' Authority vuole voltare pagina e potrebbe, ad esempio, procedere
poi con una nuova manifestazione di interesse per capire se vi siano o meno possibili nuovi e seri investitori che
vogliamo rendere produttiva l' area. «Finalmente è stata presa una decisione - ha commentato il segretario della Fiom
Cgil Giuseppe Casafina - rimaniamo convinti che nel nostro porto, con le sue caratteristiche di essere uno scalo
multifunzionale, si possa sviluppare la cantieristica: bisogna continuare a giocare questa partita». Cantieristica sì, ma
in altre aree del porto. Di questo è convinto il presidente della Cilp Enrico Luciani, tra i primi a battersi per la
decadenza della concessione. «Il fallimento di quel progetto è sempre stato evidente - ha commentato - un'
operazione fallata, senza una reale programmazione. Ora quegli 11 ettari al centro del porto vengano sfruttati
pensando a quello che serve realmente al nostro scalo, per renderlo più competitivo e dinamico». ©RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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ComunicatiStampa.org
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
ComunicatiStampa.org
(Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha
organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Corriere Dell'Umbria
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
22 febbraio 2022 a a a Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che gestisce i porti di
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha organizzato per mercoledì 23 febbraio
alle ore 15, l' evento "Porti di Roma Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte
con la Blue Economy". Si tratta di un confronto con gli stakeholder per
riaffermare il ruolo di Civitavecchia come porto della Capitale, recentemente
riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione Europea come "Porto Core", per
il valore che la Blue Economy riveste nella ripresa e ripartenza di Roma, del
Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in una tavola rotonda: Pino
Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale Angelo
Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di Caterina, Vice Presidente ALIS
Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti Massimo Martinelli, Direttore Il
Messaggero Roberto Saliola, Presidente Manageritalia Lazio Concluderà i
lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio La tavola rotonda sarà
moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di Civonline.it. L' incontro sarà
aperto con la presentazione del video istituzionale dei Porti di Roma e del
Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento, organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione,
si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla
pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Corriere Marittimo
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma Capitale del Mediterraneo - Il futuro parte con la Blue Economy" - Tavola
rotonda
22 Feb, 2022 CITAVECCHIA - "Porti di ROMA CAPITALE del Mediterraneo. Il
futuro parte con la Blue Economy" è il titolo della Tavola rotonda promossa dall'
AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale per il confronto tra gli stakeholder
nel riaffermare il ruolo di Civitavecchia come porto della Capitale. La Blue
Economy come motore propulsivo per l' economia dello scalo di Civitavecchia,
per la ripresa e ripartenza del porto che ha ottenuto recentemente il
riconoscimento dall' Unione Europea di "Porto Core" - ma anche per la
Capitale, il Lazio e il Paese. Intervengono alla Tavola rotonda: Pino Musolino,
presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale Angelo Camilli,
presidente Unindustria Marcello Di Caterina, vice presidente ALIS Rodolfo
Giampieri, presidente Assoporti Massimo Martinelli, direttore Il Messaggero
Roberto Saliola, presidente Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola
Zingaretti presidente Regione Lazio L' incontro si svolge sia in presenza
presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 - Roma) che in
modalità digitale con la diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di
Roma e del Lazio. L' iniziativa è aperta dalla presentazione del video
istituzionale dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service.
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corriereadriatico.it
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta,
ha organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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corrierediarezzo.corr.it
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
22 febbraio 2022 a a a Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che gestisce i porti di
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha organizzato per mercoledì 23 febbraio
alle ore 15, l' evento "Porti di Roma Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte
con la Blue Economy". Si tratta di un confronto con gli stakeholder per
riaffermare il ruolo di Civitavecchia come porto della Capitale, recentemente
riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione Europea come "Porto Core", per
il valore che la Blue Economy riveste nella ripresa e ripartenza di Roma, del
Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in una tavola rotonda: Pino
Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale Angelo
Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di Caterina, Vice Presidente ALIS
Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti Massimo Martinelli, Direttore Il
Messaggero Roberto Saliola, Presidente Manageritalia Lazio Concluderà i
lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio La tavola rotonda sarà
moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di Civonline.it. L' incontro sarà
aperto con la presentazione del video istituzionale dei Porti di Roma e del
Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento, organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione,
si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla
pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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corrieredirieti.corr.it
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
22 febbraio 2022 a a a Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che gestisce i porti di
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha organizzato per mercoledì 23 febbraio
alle ore 15, l' evento "Porti di Roma Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte
con la Blue Economy". Si tratta di un confronto con gli stakeholder per
riaffermare il ruolo di Civitavecchia come porto della Capitale, recentemente
riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione Europea come "Porto Core", per
il valore che la Blue Economy riveste nella ripresa e ripartenza di Roma, del
Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in una tavola rotonda: Pino
Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale Angelo
Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di Caterina, Vice Presidente ALIS
Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti Massimo Martinelli, Direttore Il
Messaggero Roberto Saliola, Presidente Manageritalia Lazio Concluderà i
lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio La tavola rotonda sarà
moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di Civonline.it. L' incontro sarà
aperto con la presentazione del video istituzionale dei Porti di Roma e del
Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento, organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione,
si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla
pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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corrieredisiena.corr.it
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
22 febbraio 2022 a a a Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che gestisce i porti di
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha organizzato per mercoledì 23 febbraio
alle ore 15, l' evento "Porti di Roma Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte
con la Blue Economy". Si tratta di un confronto con gli stakeholder per
riaffermare il ruolo di Civitavecchia come porto della Capitale, recentemente
riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione Europea come "Porto Core", per
il valore che la Blue Economy riveste nella ripresa e ripartenza di Roma, del
Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in una tavola rotonda: Pino
Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale Angelo
Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di Caterina, Vice Presidente ALIS
Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti Massimo Martinelli, Direttore Il
Messaggero Roberto Saliola, Presidente Manageritalia Lazio Concluderà i
lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio La tavola rotonda sarà
moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di Civonline.it. L' incontro sarà
aperto con la presentazione del video istituzionale dei Porti di Roma e del
Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento, organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione,
si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla
pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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corriereviterbo.it
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
22 febbraio 2022 a a a Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che gestisce i porti di
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha organizzato per mercoledì 23 febbraio
alle ore 15, l' evento "Porti di Roma Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte
con la Blue Economy". Si tratta di un confronto con gli stakeholder per
riaffermare il ruolo di Civitavecchia come porto della Capitale, recentemente
riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione Europea come "Porto Core", per
il valore che la Blue Economy riveste nella ripresa e ripartenza di Roma, del
Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in una tavola rotonda: Pino
Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale Angelo
Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di Caterina, Vice Presidente ALIS
Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti Massimo Martinelli, Direttore Il
Messaggero Roberto Saliola, Presidente Manageritalia Lazio Concluderà i
lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio La tavola rotonda sarà
moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di Civonline.it. L' incontro sarà
aperto con la presentazione del video istituzionale dei Porti di Roma e del
Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento, organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione,
si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla
pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Crema Oggi
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
(Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha
organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come porto
della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centro
Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di Caterina, Vice
Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti Massimo Martinelli,
Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente Manageritalia Lazio
Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio La tavola rotonda
sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di Civonline.it. L' incontro sarà
aperto con la presentazione del video istituzionale dei Porti di Roma e del Lazio,
realizzato da Coming Soon Service. L' evento, organizzato in collaborazione con
Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 - Roma) e sarà
trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Cremona Oggi
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
(Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha
organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come porto
della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centro
Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di Caterina, Vice
Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti Massimo Martinelli,
Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente Manageritalia Lazio
Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio La tavola rotonda
sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di Civonline.it. L' incontro sarà
aperto con la presentazione del video istituzionale dei Porti di Roma e del Lazio,
realizzato da Coming Soon Service. L' evento, organizzato in collaborazione con
Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 - Roma) e sarà
trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Cronaca di Sicilia
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Per Favore
(Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha
organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Eco Seven
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Pubblicato in Flash News . Condividi questo articolo: Roma, 22 feb.
(Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha
organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento, organizzato in collaborazione con
Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 - Roma) e sarà
trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio. Questo articolo è stato letto 1
volte.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022

Pagina 82

[ § 1 9 0 7 5 4 1 6 § ]

martedì 22 febbraio 2022

Enti Locali Online
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Adnkronos
) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che
gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha organizzato per
mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma Capitale del
Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un confronto
con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come porto della
Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione Europea
come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella ripresa e
ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in una
tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centro
Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di Caterina,
Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti Massimo
Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente Manageritalia
Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio La tavola
rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di Civonline.it. L'
incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale dei Porti di
Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento, organizzato
in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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FerPress
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

AdSP Tirreno centro settentrionale: ok a decadenza concessionario Konig per area ex
Privilege
(FERPRESS) Civitavecchia, 22 FEB Si è tenuta ieri la seduta del Comitato di
Gestione dell'AdSP del Mare Tirreno Centro Settentrionale presieduta da
Pino Musolino. Oltre al Presidente dell'AdSP e al Segretario Generale Paolo
Risso, erano presenti il Direttore marittimo del Lazio e comandante della
Capitaneria di Porto di Civitavecchia Filippo Marini, il componente designato
dalla Regione Lazio, Arch. Roberto Fiorelli, il componente designato dal
Comune di Civitavecchia, Arch. Emiliano Scotti, il componente designato da
Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto ed il comandante della
Capitaneria di Porto di Gaeta Angelo Napolitano. Il Comitato di Gestione ha
deliberato all'unanimità parere favorevole alla decadenza del concessionario
Konig per l'area ex Privilege, concludendo così un procedimento
amministrativo iniziato lo scorso mese di ottobre. Abbiamo dato a Konig
dichiara il presidente Musolino tutto il tempo necessario a produrre la
documentazione richiesta dall'amministrazione circa il rispetto di quanto
prescritto nella concessione, ma non ci è pervenuto nulla se non, allo scadere
del termine fissato al 31 gennaio scorso, una richiesta di ulteriore dilazione a
fronte della possibilità di acquisizione di partecipazioni azionarie da parte di un altro soggetto. Ad oggi, non
essendosi verificato niente di quanto scritto in precedenza, e nel perseguimento dell'interesse generale del porto, che
è quello di riacquisire quelle aree di grande pregio e renderle funzionali allo sviluppo dei traffici e delle attività
economiche dello scalo, si è presa una decisione molto importante, nella consapevolezza da parte
dell'Amministrazione di aver esperito ogni tentativo per far sì che il concessionario si attivasse per rispettare il suo
piano industriale. Il Comitato di Gestione, sempre all'unanimità, ha poi deliberato il proprio parere favorevole alla
conclusione del procedimento per la revoca della concessione del servizio di navettamento dei croceristi. Dopo un
lungo ed approfondito lavoro di valutazione interna da parte degli uffici dell'Adsp, l'amministrazione ha deciso di non
procedere con la revoca della concessione a Port Mobility. Abbiamo chiuso dichiara Musolino con un esito che non
era per nulla scontato prima dell'attenta e ponderata istruttoria degli uffici un procedimento determinato dalle
improvvide ed affrettate scelte del recente passato e che oggi avrebbe peraltro creato un problema di carattere
sociale di notevoli dimensioni, visto che non staremmo più a parlare del rischio di 26 licenziamenti, ma della totalità
dei posti di lavoro di Port Mobility, che sarebbero saltati con l'eventuale revoca della concessione sul navettamento. Il
Comitato di Gestione tornerà, con carattere di urgenza, a riunirsi nella prima decade di marzo per deliberare sulla
variazione di bilancio relativa ai ristori per il Covid.
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Gazzetta di Firenze
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
(Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha
organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022

Pagina 85

[ § 1 9 0 7 5 4 0 3 § ]

martedì 22 febbraio 2022

Giornale dItalia
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centro Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia,
Fiumicino e Gaeta, ha organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l'
evento "Porti di Roma Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue
Economy". Si tratta di un confronto con gli stakeholder per riaffermare il
ruolo di Civitavecchia come porto della Capitale, recentemente
riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione Europea come "Porto Core",
per il valore che la Blue Economy riveste nella ripresa e ripartenza di
Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in una tavola
rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centro
Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di Caterina,
Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti Massimo
Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente
Regione Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina
Gazzellini di Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del
video istituzionale dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento, organizzato in
collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Il Dubbio
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta,
ha organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". [] Roma, 22
feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha
organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio La tavola rotonda sarà moderata
dalla giornalista Cristina Gazzellini di Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento, organizzato in collaborazione con
Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 - Roma) e sarà
trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Il Sannio Quotidiano
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Robot Adnkronos
Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta,
ha organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Il Tempo
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

FIUMICINO Le associazioni: «Problemi all' ecosistema marino e urbano»

«Dalle grandi navi danni all' ambiente»
Comitati contro l' approdo alla foce del Tevere

MASSIMILIANO GOBBI
Il Vecchio Faro di Fiumicino passa al gruppo Royal Caribbean, comitati e
associazioni si mobilitano per scongiurare l' approdo delle grandi navi alla foce
del Tevere. A seguito della nota apparsa sull' albo pretorio del Comune, a firma
del dirigente dell' area edilizia, Anna Lupi, che comunica il subingresso della
Fiumicino Waterfront, società partecipata dal gruppo Royal Caribbean, nella
concessione demaniale marittima del 2 febbraio 2010 rilasciata dalla Regione
Lazio, cresce la paura in città per il rischio inquinamento e gli impatti ambientali
che potrebbero recarsi nella riserva naturale statale del litorale romano con l'
arrivo delle navi da crociera sulla costa.
Un progetto ambizioso in un' area, quella della foce del Tevere, a rischio
idrogeologico tra Isola Sacra e Idroscalo, che proprio non piace ad almeno 30
associazioni locali, riunite nella rete chiamata «Tavoli del Porto», pronte a dare
battaglia chiedendo al Comune la revoca della concessione e un progetto di
riqualificaz i o n e dell' area .
Una causa supportata anche dalle sezioni Italia Nostra Litorale Romano, WWF
Litorale Laziale, Legambiente Lazio e Lipu.
«Si tratta di un tentativo di costruire un enorme approdo per grandi navi da crociera basato su un fragile castello di
carte che può crollare in qualsiasi momento- dichiara David Di Bianco, portavoce Comitato Tavoli del Porto Un
progetto pieno di contraddizioni, forzature e incongruenze che ci spaventa e che prevede due slot per le navi classe
Oasis, le più grandi al mondo, megastrutture alte 72 metri con campi da golf e parchi acquatici a bordo.
Una richiesta che di fatto non è altro che il primo tassello per la realizzazione di un nuovo porto che avrebbe tanti e
pesanti ripercussioni sul territorio e sul litorale. Un' ipotesi che ci spaventa perché queste grandi navi emettono
emissioni molto nocive. Siamo inoltre preoccupati per le conseguenze sull' ecosistema marino, l' equilibrio della costa,
sul tessuto urbano e sulla salute dei cittadini».
La vicenda parte nel 2010 quando la Regione Lazio rilascia una concessione di 90 anni alla società Iniziative Portuali
per un porto turistico adibito a 1500 posti barche da diporto all' isola Sacra. Cominciano i lavori ma nel 2013 l' area
del cantiere viene sottoposta a sequestro giudiziario. Nel 2019 però IP stringe un accordo con il gruppo Royal
Caribbean, nasce così una variante al progetto, presentata alla Regione, che diminuisce i posti barca e inserisce navi
da crociera, progetto che dovrà essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale, in una costa già
gravemente colpita dal fenomeno dell' erosione e dell' innalzamento delle acque dovuto al cambiamento climatico. «Il
comitato sta valutando le iniziative
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Il Tempo
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

da intraprendere per scongiurare tale progetto che, come riferisce il presidente dell' Autorità Portuale del Mar
Tirreno centro settentrionale Pino Musolino, sembrerebbe ben al di fuori dei confini e delle possibilità stabilite dalla
legge. È ora che Comune e Regione chiariscano le loro posizioni».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ilfoglio.it
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta,
ha organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio. I più
letti di Adnkronos.
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ilgazzettino.it
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta,
ha organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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ilmattino.it
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta,
ha organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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iltempo.it
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Luigi Salomone
22 febbraio 2022 a a a Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che gestisce i porti di
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha organizzato per mercoledì 23 febbraio
alle ore 15, l' evento "Porti di Roma Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte
con la Blue Economy". Si tratta di un confronto con gli stakeholder per
riaffermare il ruolo di Civitavecchia come porto della Capitale, recentemente
riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione Europea come "Porto Core", per
il valore che la Blue Economy riveste nella ripresa e ripartenza di Roma, del
Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in una tavola rotonda: Pino
Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale Angelo
Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di Caterina, Vice Presidente ALIS
Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti Massimo Martinelli, Direttore Il
Messaggero Roberto Saliola, Presidente Manageritalia Lazio Concluderà i
lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio La tavola rotonda sarà
moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di Civonline.it. L' incontro sarà
aperto con la presentazione del video istituzionale dei Porti di Roma e del
Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento, organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione,
si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla
pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Informare
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

Porto di Civitavecchia, deliberata la decadenza del concessionario Konig per l' area del
cantiere nautico ex Privilege
L' AdSP non procede alla revoca della concessione a Port Mobility per il
servizio di navettamento dei croceristi Ieri il Comitato di gestione dell' Autorità
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha deliberato all'
unanimità la decadenza del concessionario Konig per l' area del cantiere
nautico ex Privilege, concludendo così un procedimento amministrativo iniziato
lo scorso mese di ottobre ( del 27 ottobre 2021). «Abbiamo dato a Konig - ha
specificato il presidente dell' AdSP, Pino Musolino - tutto il tempo necessario a
produrre la documentazione richiesta dall' amministrazione circa il rispetto di
quanto prescritto nella concessione, ma non ci è pervenuto nulla se non, allo
scadere del termine fissato al 31 gennaio scorso, una richiesta di ulteriore
dilazione a fronte della possibilità di acquisizione di partecipazioni azionarie da
parte di un altro soggetto. Ad oggi, non essendosi verificato niente di quanto
scritto in precedenza, e nel perseguimento dell' interesse generale del porto,
che è quello di riacquisire quelle aree di grande pregio e renderle funzionali allo
sviluppo dei traffici e delle attività economiche dello scalo, si è presa una
decisione molto importante, nella consapevolezza da parte dell'
amministrazione di aver esperito ogni tentativo per far sì che il concessionario si attivasse per rispettare il suo piano
industriale». Inoltre il Comitato di gestione ha dato unanime parere favorevole alla conclusione del procedimento per
la revoca della concessione del servizio di navettamento dei croceristi, con l' AdSP che ha deciso di non procedere
con la revoca della concessione a Port Mobility. «Abbiamo chiuso - ha spiegato Musolino - con un esito che non era
per nulla scontato prima dell' attenta e ponderata istruttoria degli uffici un procedimento determinato dalle improvvide
ed affrettate scelte del recente passato e che oggi avrebbe peraltro creato un problema di carattere sociale di notevoli
dimensioni, visto che non staremmo più a parlare del rischio di 26 licenziamenti, ma della totalità dei posti di lavoro di
Port Mobility, che sarebbero saltati con l' eventuale revoca della concessione sul navettamento».
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Informatore Navale
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di ROMA CAPITALE del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy"
. . L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che
gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha organizzato l' evento
mercoledì 23 febbraio alle ore 15 presso la Sala Vittoria Colonna ( Roma Via
Vittoria Colonna 11) . . . Un confronto con gli stakeholder per riaffermare il
ruolo di Civitavecchia come porto della Capitale, recentemente riconosciuto
ufficialmente anche dall' Unione Europea come "Porto Core", per il valore che
la Blue Economy riveste nella ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del
Sistema Paese. . Ne parleranno in una tavola rotonda: Pino Musolino ,
Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale Angelo Camilli ,
Presidente Unindustria Marcello Di Caterina , Vice Presidente ALIS Rodolfo
Giampieri , Presidente Assoporti Massimo Martinelli , Direttore Il Messaggero
Roberto Saliola , Presidente Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola
Zingaretti Presidente Regione Lazio . L' incontro sarà aperto con la
presentazione del video istituzionale dei Porti di Roma e del Lazio. L' evento
verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e
del Lazio.
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La Provincia di Civitavecchia
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

Cantiere ex Privilege, obiettivo rendere produttiva l' area
Dopo la decadenza della concessione Luciani e Casafina guardano al futuro. L'
Adsp deve riappropriarsi dell' area. Ma lo scafo resta di Marine Goddess
CIVITAVECCHIA - Quale sarà il futuro dell' area finora occupata dal cantiere ex
Privilege all' interno del porto? È questa la domanda che risuona da ieri in città,
alla luce della decisione dell' Autorità di sistema portuale di procedere con la
decadenza della concessione demaniale alla Konig, la società maltese che nel
2018 subentò dopo il fallimento della Privilege Yard - chiudendo così il
procedimento amministrativo iniziato lo scorso mese di ottobre. Procedimenti
che Molo Vespucci aveva avviato ritenendo che la condotta della società si sia
sostanziata in un perdurante inadempimento degli obblighi dedotti in
concessione, costituendo motivo di decadenza ai sensi dell' articolo 47 del
Codice della Navigazione. Adesso si apre una fase nuova. Gli uffici dovranno
mettere in moto la macchina burocratico amministrativa per procedere alla
riacquisizione dell' area, anche se il P430 - scheletro di ferro di un magayacht
mai concluso - rimane di proprietà della Marine Goddess. Un aspetto questo
che andrà chiarito. Così come dovrà essere messa in conto una possibile
opposizione della Konig alla decadenza stessa della concessione. Il cantiere è rimasto improduttivo in tutti questi
anni, almeno per il porto ed il territorio. A fronte dell' unico vero costo sostenuto dalla società, legato al canone
demianiale, infatti, si parla comunque di ricavi per circa 1,8 milioni di euro all' anno dall' impianto fotovoltaico presente
nel cantiere. Oggi l' Authority vuole voltare pagina e potrebbe, ad esempio, procedere poi con una nuova
manifestazione di interesse per capire se vi siano o meno possibili nuovi e seri investitori che vogliamo rendere
produttiva l' area. «Finalmente è stata presa una decisione - ha commentato il segretario della Fiom Cgil Giuseppe
Casafina - rimaniamo convinti che nel nostro porto, con le sue caratteristiche di essere uno scalo multifunzionale, si
possa sviluppare la cantieristica: bisogna continuare a giocare questa partita». Cantieristica sì, ma in altre aree del
porto. Di questo è convinto il presidente della Cilp Enrico Luciani, tra i primi a battersi per la decadenza della
concessione. «Il fallimento di quel progetto è sempre stato evidente - ha commentato - un' operazione fallata, senza
una reale programmazione. Ora quegli 11 ettari al centro del porto vengano sfruttati pensando a quello che serve
realmente al nostro scalo, per renderlo più competitivo e dinamico». ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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lasicilia.it
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
L' atterraggio nella tempesta di un 777 a Londra ripreso dal pilota della Qatar Airways

Di Redazione
Roma, 22 feb. L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha
organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Pubblicità Ne
parleranno in una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar
Tirreno Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello
Di Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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liberoQuotidiano.it
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Giorgio Carbone
22 febbraio 2022 a a a Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che gestisce i porti di
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha organizzato per mercoledì 23 febbraio
alle ore 15, l' evento "Porti di Roma Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte
con la Blue Economy". Si tratta di un confronto con gli stakeholder per
riaffermare il ruolo di Civitavecchia come porto della Capitale, recentemente
riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione Europea come "Porto Core", per
il valore che la Blue Economy riveste nella ripresa e ripartenza di Roma, del
Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in una tavola rotonda: Pino
Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale Angelo
Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di Caterina, Vice Presidente ALIS
Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti Massimo Martinelli, Direttore Il
Messaggero Roberto Saliola, Presidente Manageritalia Lazio Concluderà i
lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio La tavola rotonda sarà
moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di Civonline.it. L' incontro sarà
aperto con la presentazione del video istituzionale dei Porti di Roma e del
Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento, organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione,
si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla
pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Mantova Uno
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
(Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha
organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
(Adnkronos)
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MediAI
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Media Intelligence
(Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha
organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Meteo Web
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
MeteoWeb Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centro Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia,
Fiumicino e Gaeta, ha organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l'
evento "Porti di Roma Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue
Economy". Si tratta di un confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo
di Civitavecchia come porto della Capitale, recentemente riconosciuto
ufficialmente anche dall' Unione Europea come "Porto Core", per il valore che
la Blue Economy riveste nella ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del
Sistema Paese. Ne parleranno in una tavola rotonda: Pino Musolino,
Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale Angelo Camilli,
Presidente Unindustria Marcello Di Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo
Giampieri, Presidente Assoporti Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero
Roberto Saliola, Presidente Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola
Zingaretti Presidente Regione Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla
giornalista Cristina Gazzellini di Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la
presentazione del video istituzionale dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato
da Coming Soon Service. L' evento, organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la
Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook
di Porti di Roma e del Lazio.
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Notizie
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta,
ha organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del
Lazio.Seguici su Notizie.it è la grande fonte di informazione social. Attualità, televisione, cronaca, sport, gossip,
politica e tutte le news sulla tua città.Per segnalare alla redazione eventuali errori nell' uso del materiale riservato,
scriveteci a staff@notizie.it : provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.
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Oglio Po News
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
(Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha
organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come porto
della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centro
Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di Caterina, Vice
Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti Massimo Martinelli,
Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente Manageritalia Lazio
Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio La tavola rotonda
sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di Civonline.it. L' incontro sarà
aperto con la presentazione del video istituzionale dei Porti di Roma e del Lazio,
realizzato da Coming Soon Service. L' evento, organizzato in collaborazione con
Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 - Roma) e sarà
trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Olbia Notizie
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
AdnKronos
Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta,
ha organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio. Leggi
anche.
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Oltrepo Mantovano News
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
(Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha
organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
(Adnkronos)

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022

Pagina 106

[ § 1 9 0 7 5 4 0 4 § ]

mercoledì 23 febbraio 2022

Padova News
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Roma, 22 feb. L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha
organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
(Adnkronos) Please follow and like us:
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Panathlon Club Milano
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
(Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha
organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
Sorgente: Adnkronos.
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Sassari Notizie
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta,
ha organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Sbircia la Notizia
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Adnkronos
) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che
gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha organizzato per
mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma Capitale del
Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un confronto
con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come porto della
Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione Europea
come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella ripresa e
ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in una
tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centro
Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di Caterina,
Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti Massimo
Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente Manageritalia
Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio La tavola
rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di Civonline.it. L'
incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale dei Porti di
Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento, organizzato
in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio. Sbircia la Notizia
Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l' agenzia di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori un'
informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità. © Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione
riservata.
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Sport Fair
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Autore articolo Di Adnkronos
SportFair Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centro Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e
Gaeta, ha organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di
Roma Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta
di un confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia
come porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall'
Unione Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste
nella ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne
parleranno in una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar
Tirreno Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello
Di Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Stretto Web
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta,
ha organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Studenti.it
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
(Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha
organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Studio Cataldi
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
/* Dropdown Button */ .dropbtn { background-color: #fff; font-size: 16px; border:
none; } /* The container - needed to position the dropdown content */
.dropdown { position: relative; display: inline-block; } /* Dropdown Content
(Hidden by Default) */ .dropdown-content { display: none; position: absolute;
background-color: #fff; min-width: 160px; z-index: 1; } /* Links inside the
dropdown */ .dropdown-content a { padding: 7px 16px; display: block;
cursor:pointer; } /* Change color of dropdown links on hover */ .dropdowncontent a:hover {background-color: #fff;} /* Show the dropdown menu on hover
*/ .dropdown:hover .dropdown-content {display: block;} /* Change the
background color of the dropdown button when the dropdown content is shown
*/ .dropdown:hover .dropbtn {background-color: #fff;} .dropdown .triangle{fontsize:10px;color:#2e697a;} Ultima ora | Categorie | Cronaca Politica Economia
Esteri Rassegna Stampa Quotidiani | Altro | Flash lavoro Sostenibilità
ImmediaPress Video Archivio Attualita "Porti di Roma, Capitale del
Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l' evento Roma, 22
feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha organizzato per mercoledì 23 febbraio alle
ore 15, l' evento "Porti di Roma Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come porto della Capitale, recentemente
riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste
nella ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in una tavola rotonda: Pino
Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria
Marcello Di Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti Massimo Martinelli, Direttore Il
Messaggero Roberto Saliola, Presidente Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente
Regione Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di Civonline.it. L' incontro sarà
aperto con la presentazione del video istituzionale dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service.
L' evento, organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via
Vittoria Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del
Lazio.
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Taranto Buonasera
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Author AdnKronos
Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta,
ha organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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The World News
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
22 febbraio 2022 | 11.11 LETTURA: 1 minuti (Ipa/Fotogramma) L' Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che gestisce i porti di
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha organizzato per mercoledì 23 febbraio
alle ore 15, l' evento " Porti di Roma Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte
con la Blue Economy ". Si tratta di un confronto con gli stakeholder per
riaffermare il ruolo di Civitavecchia come porto della Capitale, recentemente
riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione Europea come "Porto Core", per
il valore che la Blue Economy riveste nella ripresa e ripartenza di Roma, del
Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in una tavola rotonda: Pino
Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale Angelo
Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di Caterina, Vice Presidente ALIS
Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti Massimo Martinelli, Direttore Il
Messaggero Roberto Saliola, Presidente Manageritalia Lazio Concluderà i
lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio La tavola rotonda sarà
moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di Civonline.it. L' incontro sarà
aperto con la presentazione del video istituzionale dei Porti di Roma e del
Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento, organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione,
si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla
pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio. Tag Vedi anche.
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Tiscali
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta,
ha organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Tv7
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Redazione Tvsette
Roma, 22 feb. (Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta,
ha organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Ultime News 24
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
(Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha
organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come
porto della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di
Caterina, Vice Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente
Manageritalia Lazio Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione
Lazio La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di
Civonline.it. L' incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale
dei Porti di Roma e del Lazio, realizzato da Coming Soon Service. L' evento,
organizzato in collaborazione con Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria
Colonna, 11 - Roma) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.
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Yahoo Notizie
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

"Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy", domani l'
evento
Webinfo Adnkronos.Com
(Adnkronos) - L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha
organizzato per mercoledì 23 febbraio alle ore 15, l' evento "Porti di Roma
Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy". Si tratta di un
confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come porto
della Capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall' Unione
Europea come "Porto Core", per il valore che la Blue Economy riveste nella
ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese. Ne parleranno in
una tavola rotonda: Pino Musolino, Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centro
Settentrionale Angelo Camilli, Presidente Unindustria Marcello Di Caterina, Vice
Presidente ALIS Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti Massimo Martinelli,
Direttore Il Messaggero Roberto Saliola, Presidente Manageritalia Lazio
Concluderà i lavori: Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio La tavola rotonda
sarà moderata dalla giornalista Cristina Gazzellini di Civonline.it. L' incontro sarà
aperto con la presentazione del video istituzionale dei Porti di Roma e del Lazio,
realizzato da Coming Soon Service. L' evento, organizzato in collaborazione con
Adnkronos Comunicazione, si terrà presso la Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 - Roma) e sarà
trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022

Pagina 120

[ § 1 9 0 7 5 4 5 3 § ]

martedì 22 febbraio 2022

Corriere Marittimo
Napoli

YoungShip Italia, primo meeting internazionale alla Naples Shipping Week 2022
22 Feb, 2022 Roma - 'I giovani sono il futuro e l' energia pulsante dello
shipping, della logistica e blue economy e sono entusiasta che YoungShip Italia
organizzi il primo meeting internazionale durante la Naples Shipping Week
2022 " - Il presidente di Young Ship Italia, Andrea Morandi, lancia così l'
iniziativa internazionale dell' associazione dei giovani professionisti dello
shipping a cui aderiscono le diverse professionalità: agenti marittimi, avvocati
marittimisti, broker, assicuratori marittimi, giovani armatori, ingegneri navali,
terminalisti e altri ancora. "Un evento, il nostro" - ha proseguito Morandi - "che
si contestualizzerà all' interno di una settimana ricca di temi che rappresentano i
pilastri su cui si baserà lo sviluppo di tutta l' economia del mare nel prossimo
futuro: dall' intermodalità alla geopolitica, passando per la sostenibilità,
innovazione tecnologica, finanza e, ovviamente, fattore umano. Il meeting
internazionale di Napoli sarà un' occasione unica per f avorire il networking dei
giovani professionisti del mare provenienti da tutto il mondo che, nella
meravigliosa cornice di una delle principali città marittime del Paese, potranno
condividere i propri progetti ed esperienze'. Naples Shipping Week 2022
Arrivata alla sua V edizione, la settimana internazionale dello shipping e della cultura del mare, si svolgerà a Napoli dal
26 settembre al 1° ottobre 2022. Dopo il successo dell' edizione 2021 della Genoa Shipping Week, Napoli riprende il
testimone con una squadra organizzativa guidata dal Propeller Club Port of Naples e da ClickutilityTeam dal Comune
di Napoli e dall' AdSP del Mar Tirreno Centrale con il supporto istituzionale della Marina Militare e del Corpo delle
Capitanerie di Porto - Guarda Costiera. ----------------------------- Costituita nel luglio 2013, YoungShip Italia è il branch
italiano dell' associazione internazionale YoungShip International nata in Norvegia e che conta a livello mondiale oltre
3.000 iscritti. YoungShip Italia riunisce giovani tra i 20 ed i 40 anni che operano per ragioni di lavoro o di studio nell'
ambito dell' economia e dell' industria marittima. L' associazione si propone di divulgare la cultura del mare fra i
giovani per avvicinarli alle professioni marittime in tutti i suoi aspetti, un tavolo di lavoro permanente che possa far
dialogare settori complementari e che hanno tuttavia poca occasione di comunicare tra loro.
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IL COMUNE COMUNICA - Trenini turistici - approvate in giunta le linee guida per il nuovo
bando
Please Enter Your Name Here
(AGENPARL) - mar 22 febbraio 2022 TRENINI TURISTICI APPROVATE IN
GIUNTA LE LINEE DI INDIRIZZO PER IL BANDO ANNUALE DELLE
NUOVE AUTORIZZAZIONI Su proposta dell' assessore alla Mobilità Giuseppe
Galasso, la giunta ha approvato le linee di indirizzo relative allo svolgimento
dell' attività dei trenini turistici così da dare mandato agli uffici tecnici di
procedere con il nuovo bando utile per rilasciare fino ad un massimo di 6
autorizzazioni per lo svolgimento del servizio sul territorio cittadino. Anche per
il 2022 l' esercizio potrà estendersi per l' intero anno e non limitatamente al
programma crocieristico predisposto dall' Autorità d i Sistema Portuale del
Mare Adriatico Meridionale, fermo restando, in caso di concomitanza di eventi,
l' obbligo di garantire lo svolgimento dell' attività in favore dei crocieristi. Al fine
di assicurare le opportune misure di sicurezza, ogni autorizzazione potrà
prevedere un mezzo composto da 3 rimorchi, immatricolati ad uso terzi per
trasporto di persone. Qualora il singolo soggetto richiedente l' autorizzazione
abbia la disponibilità di più mezzi e intenda presentare richiesta per l'
assegnazione di più autorizzazioni, dovrà presentare singole e separate
domande per ciascuna delle autorizzazioni richieste. Il singolo partecipante non potrà aggiudicarsi in ogni caso più di
due autorizzazioni. La tariffa per il servizio sarà liberamente stabilita dall' assegnatario della relativa autorizzazione, in
base ai costi sostenuti per lo svolgimento dell' attività. Le ditte autorizzate, durante il periodo di attività, dovranno
attenersi alle prescrizioni indicate nell' avviso pubblico e rispettare tutte le normative vigenti in materia di contenimento
e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19. Ogni inosservanza comporterà la decadenza automatica
dell' autorizzazione concessa. I trenini dovranno obbligatoriamente seguire uno dei due percorsi di seguito riportati:
Percorrenza Percorso A: corso Antonio De Tullio, lungomare Imperatore Augusto, lungomare Araldo di Crollalanza,
largo Eroi del Mare, corso Cavour (direzione di marcia verso corso Vittorio Emanuele II), corso Vittorio Emanuele II,
piazza Giuseppe Massari, piazza Federico II di Svevia, corso Antonio De Tullio. Fermate intermedie: 1. lungomare
Imperatore Augusto (fronte arco di San Nicola) 2. lungomare Imperatore Augusto (fronte ex mercato del Pesce) 3.
largo Eroi del Mare 4. piazza Federico II di Svevia (fronte Castello Svevo). Percorrenza Percorso B: corso Antonio
De Tullio, lungomare Imperatore Augusto, corso Cavour (direzione di marcia verso via Dante), inversione di marcia in
corrispondenza dell' incrocio semaforizzato di corso Cavour con via Dante, corso Cavour (direzione di marcia verso
corso Vittorio Emanuele II), corso Vittorio Emanuele II, piazza Giuseppe Massari, piazza Federico II di Svevia, corso
Antonio De Tullio. Fermate intermedie: 1. lungomare Imperatore Augusto (fronte arco di San Nicola) 2. lungomare
Imperatore Augusto (fronte ex mercato del Pesce) 3. piazza Federico II di
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Svevia (fronte Castello Svevo). Qualora i soggetti autorizzati allo svolgimento dell' attività siano in possesso dell'
apposito permesso rilasciato dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per l' accesso alle aree
di competenza della stessa Autorità, il percorso potrà essere così modificato: Capolinea (CL): corso Antonio De
Tullio (fronte Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale) Percorrenza Percorso Aa: corso Antonio
De Tullio, lungomare Imperatore Augusto, lungomare Araldo di Crollalanza, largo Eroi del Mare, corso Cavour
(direzione di marcia verso corso Vittorio Emanuele II), corso Vittorio Emanuele II, piazza Giuseppe Massari, piazza
Federico II di Svevia. Fermate intermedie: 1. lungomare Imperatore Augusto (fronte arco di San Nicola) 2. lungomare
Imperatore Augusto (fronte ex mercato del Pesce) 3. largo Eroi del Mare 4. piazza Federico II di Svevia (fronte
Castello Svevo) Durante lo svolgimento dell' attività sono consentite le soste e le fermate esclusivamente nelle aree
contrassegnate da apposita segnaletica e per il tempo strettamente necessario per la salita e la discesa dei
passeggeri. Il trenino turistico dovrà obbligatoriamente effettuare tutte le fermate previste. L' attività potrà essere
effettuata dalle ore 7,00 alle ore 23,00 di ogni giorno. L' autorizzazione allo svolgimento dell' attività avrà durata dalla
data di rilascio della stessa sino al 31/12/2022, eventualmente prorogabile in presenza dei presupposti di legge. Il
soggetto autorizzato dovrà obbligatoriamente garantire lo svolgimento dell' attività per tutte le date del calendario
crocieristico per l' anno 2022.
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Trenini turistici, approvate le linee guida per il bando del Comune: percorsi tra lungomare,
borgo antico e Murattiano
Si potrà così daremandato agli uffici tecnici di procedere con il nuovo avviso pubblico, che garantisce un massimo di
6 assegnazioni
Il nuovo bando per i trenini turistici in città diventerà presto realtà: su proposta
dell' assessore alla Mobilità Giuseppe Galasso, la Giunta ha approvato le linee
di indirizzo relative allo svolgimento dell' attività dei trenini turistici. Si potrà così
dare mandato agli uffici tecnici di procedere con il nuovo bando utile per
rilasciare fino ad un massimo di 6 autorizzazioni per lo svolgimento del servizio
sul territorio cittadino. Anche per il 2022 l' esercizio potrà estendersi per l' intero
anno e non limitatamente al programma crocieristico predisposto dall' Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, fermo restando, in caso di
concomitanza di eventi, l' obbligo di garantire lo svolgimento dell' attività in
favore dei crocieristi. Al fine di assicurare le opportune misure di sicurezza,
ogni autorizzazione potrà prevedere un mezzo composto da 3 rimorchi,
immatricolati ad uso terzi per trasporto di persone. Qualora il singolo soggetto
richiedente l' autorizzazione abbia la disponibilità di più mezzi e intenda
presentare richiesta per l' assegnazione di più autorizzazioni, dovrà presentare
singole e separate domande per ciascuna delle autorizzazioni richieste. Il
singolo partecipante non potrà aggiudicarsi in ogni caso più di due
autorizzazioni. La tariffa per il servizio sarà liberamente stabilita dall' assegnatario della relativa autorizzazione, in
base ai costi sostenuti per lo svolgimento dell' attività. Le ditte autorizzate, durante il periodo di attività, dovranno
inoltre attenersi alle prescrizioni indicate nell' avviso pubblico e rispettare tutte le normative vigenti in materia di
contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19. Ogni inosservanza comporterà la decadenza
automatica dell' autorizzazione concessa. I percorsi dei trenini I trenini dovranno obbligatoriamente seguire uno dei
due percorsi di seguito riportati: Percorrenza Percorso A: corso Antonio De Tullio, lungomare Imperatore Augusto,
lungomare Araldo di Crollalanza, largo Eroi del Mare, corso Cavour (direzione di marcia verso corso Vittorio
Emanuele II), corso Vittorio Emanuele II, piazza Giuseppe Massari, piazza Federico II di Svevia, corso Antonio De
Tullio. Fermate intermedie : 1. lungomare Imperatore Augusto (fronte arco di San Nicola) 2. lungomare Imperatore
Augusto (fronte ex mercato del Pesce) 3. largo Eroi del Mare 4. piazza Federico II di Svevia (fronte Castello Svevo).
Percorrenza Percorso B : corso Antonio De Tullio, lungomare Imperatore Augusto, corso Cavour (direzione di marcia
verso via Dante), inversione di marcia in corrispondenza dell' incrocio semaforizzato di corso Cavour con via Dante,
corso Cavour (direzione di marcia verso corso Vittorio Emanuele II), corso Vittorio Emanuele II, piazza Giuseppe
Massari, piazza Federico II di Svevia, corso Antonio De Tullio. Fermate intermedie: 1. lungomare Imperatore Augusto
(fronte arco di San Nicola) 2. lungomare Imperatore Augusto (fronte ex mercato del Pesce) 3. piazza
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Federico II di Svevia (fronte Castello Svevo). Qualora i soggetti autorizzati allo svolgimento dell' attività siano in
possesso dell' apposito permesso rilasciato dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per l'
accesso alle aree di competenza della stessa Autorità, il percorso potrà essere così modificato: Capolinea (CL):
corso Antonio De Tullio (fronte Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale) Percorrenza Percorso
Aa: corso Antonio De Tullio, lungomare Imperatore Augusto, lungomare Araldo di Crollalanza, largo Eroi del Mare,
corso Cavour (direzione di marcia verso corso Vittorio Emanuele II), corso Vittorio Emanuele II, piazza Giuseppe
Massari, piazza Federico II di Svevia. Fermate intermedie: 1. lungomare Imperatore Augusto (fronte arco di San
Nicola) 2. lungomare Imperatore Augusto (fronte ex mercato del Pesce) 3. largo Eroi del Mare 4. piazza Federico II di
Svevia (fronte Castello Svevo) Durante lo svolgimento dell' attività sono consentite le soste e le fermate
esclusivamente nelle aree contrassegnate da apposita segnaletica e per il tempo strettamente necessario per la salita
e la discesa dei passeggeri. Il trenino turistico dovrà obbligatoriamente effettuare tutte le fermate previste. L' attività
potrà essere effettuata dalle ore 7,00 alle ore 23,00 di ogni giorno. L' autorizzazione allo svolgimento dell' attività avrà
durata dalla data di rilascio della stessa sino al 31/12/2022, eventualmente prorogabile in presenza dei presupposti di
legge. Il soggetto autorizzato dovrà obbligatoriamente garantire lo svolgimento dell' attività per tutte le date del
calendario crocieristico per l' anno 2022.
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Olbia Golfo Aranci

La nave "Aringhieri" della Guardia costiera approda a Olbia
Dopo aver fatto tappa ad Alghero la nave "Roberto Aringhieri", fiore all'
occhiello della Guardia costiera, approderà nel pomeriggio del 23 febbraio al
molo Brin del porto di Olbia, dove rimarrà ormeggiata fino a venerdì 4 marzo.
Durante la sua sosta in Gallura il comandante dell' imbarcazione, Arturo Incerti,
ospiterà a bordo visite guidate, nel corso delle quali illustrerà le varie attività
svolte dall' equipaggio di una delle navi del comparto Search and Rescue (Sar)
più grandi al mondo. La "Aringhieri", che insieme alla sua gemella è anche la
più lunga imbarcazione autoraddrizzante e inaffondabile mai costruita in Italia,
misura 34 metri di lunghezza, ed è stata varata lo scorso 28 ottobre presso i
cantieri Intermarine di Messina. Fa parte della nuova classe "Angeli del Mare",
dedicata alla memoria del personale del Corpo che ha perso la vita nell'
adempimento del proprio dovere. L' unità è dotata di un sistema avanzato di
comando e controllo in grado di assicurare maggiore autonomia, elevate
capacità operative e una migliore logistica per il ricovero di eventuali naufraghi
presenti a bordo. Costruita in lega di alluminio, è spinta da due motori da 1790
kW ciascuno, alimentati a gasolio accoppiati a due idrogetti. La velocità
massima raggiungibile è di 31 nodi, l' autonomia è di 1000 miglia a 28 nodi.
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Olbia: nave Roberto Aringhieri in arrivo al porto
. Dal primo pomeriggio di domani, mercoledì 23 febbraio, ormeggierà presso 'Molo BRIN'
NAVE ROBERTO ARINGHIERI DELLA GUARDIA COSTIERA, IN ARRIVO
AL PORTO DI OLBIA. A partire dal primo pomeriggio di domani, mercoledì 23
febbraio, ormeggierà presso 'Molo BRIN' del porto di Olbia, Nave Roberto
ARINGHIERI della Guardia Costiera. advertisement Durante il periodo di sosta
nella cornice olbiese, il Comandante Incerti di Nave Aringhieri, ospiterà a bordo
visite guidate. Nel corso delle visite il Comandante illustrerà le varie attività che
vengono svolte dall' equipaggio di una delle navi del comparto SAR (Search
and Rescue) più grandi al mondo. Questa nave, insieme alla sua gemella, è
anche la più lunga imbarcazione autoraddrizzante ed inaffondabile mai
costruita in Italia. E' stata realizzata grazie al cofinanziamento con fondi
europei nell' ambito del Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna
2014/2020. L' Unità di 34 metri di lunghezza, varata lo scorso 28 ottobre
presso i cantieri Intermarine di Messina, è l' ultima entrata in servizio nella flotta
della Guardia Costiera. Appartiene alla nuova classe ' Angeli del Mare ',
dedicata proprio alla memoria del personale del Corpo che ha perso la vita nell'
adempimento del proprio dovere. La nave è, infatti, intitolata al Tenente di
Vascello Roberto ARINGHIERI, Medaglia d' Oro al Valor di Marina. Il tenente perse la vita il 28 ottobre del 1995
mentre operava in un team ispettivo incaricato di verificare il carico trasportato da un mercantile straniero. L' unità è
dotata di un sistema avanzato di comando e controllo. E' in grado di assicurare maggiore autonomia, elevate
capacità operative e una migliore logistica per il ricovero di eventuali naufraghi presenti a bordo. Costruita in lega di
alluminio, è spinta da due motori ognuno in grado di sviluppare 1790 kW alimentati a gasolio accoppiati a due
idrogetti. La velocità massima raggiungibile è di 31 nodi, l' autonomia è di 1000 miglia a 28 nodi. Nave 'R. Aringhieri'
rimarrà ormeggiata presso ' Molo Brin ' del porto di Olbia fino al prossimo venerdì. Sarà aperta alle visite della
cittadinanza dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 17.30 di ogni giorno . Come da normativa vigente, all'
ingresso sarà obbligatorio presentare il Green Pass rafforzato. PER EMERGENZE IN MARE, NON PERDETE
TEMPO: CONTATTATE IL NUMERO 1530, ATTIVO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 24 ORE SU 24. LA
GUARDIA COSTIERA È CON VOI! OLBIA 22/02/2022 Segui la Guardia Costiera anche su Twitter , Facebook e
Youtube.
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'Nuova concessione' multimilionaria della Regione Siciliana a Caronte e Liberty
L' Assessorato concede un incremento di 23,3 milioni (incrementabile fino a 27) e una riduzione del 12% delle miglia
a valere sui servizi di Società di Navigazione Siciliana finanziati dallo Stato (con 55 milioni annui)
Cresceranno sensibilmente i fondi percepiti ogni anno (oltre 55 milioni di euro)
da Società di Navigazione Siciliana, joint venture fra Caronte&Tourist e Liberty
Lines titolare (fino al 2028) della convenzione statale col Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per i collegamenti marittimi fra Sicilia e
isole minori (e per la Milazzo-Napoli). A deciderlo - dal momento che la
convenzione le affida funzioni di programmazione e vigilanza - è stata però la
Regione Siciliana ed è sul suo bilancio che peserà il nuovo esborso. La Giunta,
fresca di rinuncia a difendere in giudizio una sanzione da 9 milioni comminata a
Caronte & Tourist per disservizi, ha infatti deliberato pochi giorni fa la proposta
al riguardo dell' Assessore ai Trasporti, Marco Falcone, impegnandosi a un
congruo 'appostamento nei prossimi strumenti di programmazione legislativa
finanziaria'. Nel documento si legge di come Sns abbia presentato a metà 2019
un' istanza alla Regione, lamentando uno squilibrio economico nel servizio
prestato nei primi due anni completi di servizio (2017 e 2018) pari a 18 milioni
di euro. Naturalmente l' istanza è stata accompagnata da documentazione
probante al riguardo, che la Regione menziona ma ad oggi non è pubblica. L'
Assessorato, ritenendola veritiera e pur respingendo la richiesta della compagnia di poter recuperare il deficit
attraverso incrementi tariffari, si è adoperato per venire incontro alla compagnia di navigazione. Approfittando dell'
occasione, inoltre, l' Assessorato ha provveduto a una revisione della convenzione, 'al fine di correggere e supplire
alle lacune ed imprecisioni dell' accordo, che ad oggi hanno inciso negativamente sulla regolarità e qualità dei servizi
da erogarsi e sulla efficacia dei controlli, e sono potenzialmente idonee anche a determinare indebite sovra
compensazioni finanziarie. E dopo una tenace negoziazione si è addivenuti ad una riformulazione condivisa del testo
della convenzione'. E non c' è dubbio che sia stata 'condivisa'. Per quanto 'tenacemente' l' Assessorato abbia
negoziato, Sns ha ottenuto non lo stanziamento di un contributo aggiuntivo annuo da 2,5 milioni di euro per il periodo
2022-2028, ma anche la riduzione del 12% del valore migliatico della convenzione, passando da 789mila a 691mila
miglia nautiche da percorrere ogni anno. Oltre a ciò, per far fronte al ridimensionamento dei servizi, l' Assessorato
aveva pensato di rimpolpare i collegamenti integrativi in capo alla Regione. Sono i servizi appaltati a Caronte e
Liberty per circa 65 milioni di euro l' anno per il periodo 2016-2020, prorogati per tutto il 2021 e che sarebbero in
teoria stati da riassegnare a partire dal 2022. Come è noto però le gare sono andate deserte e la Regione, in attesa
della definizione del percorso per gestire direttamente e insieme tutti i fondi, cioè anche quelli statali, ha prorogato
ulteriormente i contratti
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con le due compagnie. Saltato così il tentativo di ribaltare sul servizio regionale il ridimensionamento di quello
statale, la Regione ha chiesto a Sns di differire la riduzione migliatica di cui sopra. Nessun problema per la
compagnia, che ha semplicemente presentato il conto da aggiungere al nuovo contributo annuale da 2,5 milioni l'
anno: 5,8 milioni se il differimento sarà al 30 settembre 2022, 9,5 se si arriverà a fine anno, per un totale che sulle
casse dell' ente regionale peserà quindi fra i 23,3 e i 27 milioni di euro.
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Porti, nuova linea traghetti tra Sicilia e Malta
Redazione
L' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha concluso, si
legge in una nota, l' iter per il rilascio, alla società maltese Ponte Ferries , della
concessione demaniale marittima del pontile sud traghetti, del Porto
Commerciale di Augusta , per la realizzazione del primo terminal passeggeri da
destinare alle Navi Veloci (Hight Speed Craft), sulla rotta Augusta-La VallettaAugusta. Un catamarano dalla Sicilia a Malta Il catamarano Hsc Artemis della
società Ponte Ferries era già approdato al Porto di Augusta lo scorso ottobre
per compiere alcune verifiche tecniche nell' attesa della ratifica della
concessione da parte dell' Autorità di Sistema del Mare Di Sicilia Orientale. "L'
avvio di questo nuovo traffico Passeggeri per Malta , nel porto industriale di
Augusta - sottolinea la nota -, rappresenta il primo dei cambiamenti che l'
Autorità di Sistema intende portare avanti nell' intento di diversificare le matrici
economiche dei traffici marittimi ad oggi presenti in porto. La duttilità dello
scalo Megarese, tecnicamente predisposto ad ogni tipologia di traffico, con l'
attenta azione sinergica di tutte le Autorità pubbliche ha consentito il
raggiungimento di questo importante e vitale obiettivo volano certo di sviluppo
economico". Ristrutturazione del porto commerciale di Augusta "È auspicabile - prosegue la nota - che a questa
iniziativa ne facciano seguito altre, anche in forza della grande capacità recettiva dimostrata in questi mesi dal porto
commerciale di Augusta con le Navi GNV , utilizzate per lo sbarco migranti. In tale logica di sviluppo si lega il progetto
di ristrutturazione del porto commerciale di Augusta e della nuova Darsena , in questi giorni presentato, nella sua
modalità di progetto di fattibilità tecnica ed economia, al competente Comitato Tecnico Amministravo del
Provveditorato delle Opere Pubbliche della Sicilia e della Calabria. Si confida, che presto possa concludersi l' iter
amministrativo con l' avvio della procedura di affidamento dei lavori con un appalto integrato, per un importo di circa
22 milioni di Euro . Un intervento che, ulteriormente, rafforzerà il porto trasformandolo in scalo dalle grandi
potenzialità attrattive per le compagnie armatoriali che operano nel Mediterraneo e che desiderano sviluppare nuove
rotte". Porto sicuro "Il Porto di Augusta con la già intrapresa ricostruzione della Diga Foranea di quasi 6 chilometri
rappresenterà presto uno dei porti più sicuri del Mediterraneo, in grado di accogliere ogni tipologia di nave e di
traffico. Da ultimo, meritano mansione i progetti green in corso di sviluppo nei due scali di Sistema quale ulteriore
motivo di attrattiva per le navi di nuova generazione", conclude la nota.
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FerPress
Augusta

L’AdSP Mar di Sicilia Orientale avvia collegamento High Speed Craft tra La Valletta e
Augusta
(FERPRESS) Augusta, 22 FEB L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sicilia Orientale ha concluso l'iter per il rilascio, alla società maltese Ponte
Ferries, della concessione demaniale marittima del pontile sud traghetti, del
Porto Commerciale di Augusta, per la realizzazione del primo terminal
passeggeri da destinare alle Navi Veloci (Hight Speed Craft), sulla rotta
Augusta-La Valletta-Augusta. Il catamarano Hsc Artemis della società Ponte
Ferries era già approdato al Porto di Augusta lo scorso ottobre per compiere
alcune verifiche tecniche nell'attesa della ratifica della concessione da parte
dell'Autorità di Sistema del Mare Di Sicilia Orientale. L'avvio di questo nuovo
traffico Passeggeri, nel porto industriale di Augusta, rappresenta il primo dei
cambiamenti che l'Autorità di Sistema intende portare avanti nell'intento di
diversificare le matrici economiche dei traffici marittimi ad oggi presenti in
porto. La duttilità dello scalo Megarese, tecnicamente predisposto ad ogni
tipologia di traffico, con l'attenta azione sinergica di tutte le Autorità pubbliche
ha consentito il raggiungimento di questo importante e vitale obiettivo volano
certo di sviluppo economico. È auspicabile che a questa iniziativa ne
facciano seguito altre, anche in forza della grande capacità recettiva dimostrata in questi mesi dal porto commerciale
di Augusta con le Navi GNV, utilizzate per lo sbarco migranti. In tale logica di sviluppo si lega il progetto di
ristrutturazione del porto commerciale di Augusta e della nuova Darsena, in questi giorni presentato, nella sua
modalità di progetto di fattibilità tecnica ed economia, al competente Comitato Tecnico Amministravo del
Provveditorato delle Opere Pubbliche della Sicilia e della Calabria. Si confida, che presto possa concludersi l'iter
amministrativo con l'avvio della procedura di affidamento dei lavori con un appalto integrato, per un importo di circa
22 milioni di Euro. Un intervento che, ulteriormente, rafforzerà il porto trasformandolo in scalo dalle grandi potenzialità
attrattive per le compagnie armatoriali che operano nel Mediterraneo e che desiderano sviluppare nuove rotte. Il Porto
di Augusta con la già intrapresa ricostruzione della Diga Foranea di quasi 6 km rappresenterà presto uno dei porti più
sicuri del Mediterraneo, in grado di accogliere ogni tipologia di nave e di traffico. Da ultimo, meritano mansione i
progetti green in corso di sviluppo nei due scali di Sistema quale ulteriore motivo di attrattiva per le navi di nuova
generazione.
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Informare
Augusta

Alla Ponte Ferries la concessione del pontile sud traghetti del porto di Augusta
Prevista a metà marzo la ripartenza del collegamento marittimo Malta-Sicilia
Se il collegamento marittimo programmato dovrebbe essere veloce, non fosse
altro perché per coprire la rotta la compagnia ha acquisito il catamarano veloce
Artemis che è stato ceduto a fine 2020 dalla spagnola Fred. Olsen Express che
lo utilizzava nelle Canarie con il nome Bonanza Express , la partenza del
servizio della nuova compagnia di navigazione maltese Ponte Ferries tra Malta
e la Sicilia non sembra altrettanto rapida. Annunciata per la metà dello scorso
anno, la linea tra il porto di La Valletta e quello di Augusta è stata attivata a
novembre ma poi altrettanto repentinamente sospesa, con la motivazione da
parte del vettore marittimo di controlli di routine alla nave. Giustificazione
differente da quella addotta dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia
Orientale, secondo cui il catamarano Artemis era già approdato al porto d i
Augusta lo scorso ottobre per compiere alcune verifiche tecniche nell' attesa
della ratifica della concessione da parte dell' ente portuale siciliano. L' AdSP si
riferisce alla concessione demaniale marittima del pontile sud traghetti del porto
commerciale di Augusta il cui rilascio a Ponte Ferries è stato reso noto oggi
dall' Autorità di Sistema Portuale. Ponte Ferries, joint venture tra le maltesi Magro Brothers Investments e Merill Invest
(quest' ultima già presente nel settore dei servizi marittimi di linea con la partecipazione nella Gozo Fast Ferry), ha
annunciato la riattivazione del collegamento per la metà del prossimo mese. Vedremo.
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La Voce dell Isola
Augusta

Autorità Portuale Sicilia Orientale avvia collegamento Navi veloci Malta-Augusta
Redazione
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha concluso l'iter per
il rilascio, alla società maltese Ponte Ferries, della concessione demaniale
marittima del pontile sud traghetti, del Porto Commerciale di Augusta, per la
realizzazione del primo terminal passeggeri da destinare alle Navi Veloci (Hight
Speed Craft), sulla rotta Augusta-La Valletta-Augusta. Il catamarano Hsc
Artemis della società Ponte Ferries era già approdato al Porto di Augusta lo
scorso ottobre per compiere alcune verifiche tecniche nell'attesa della ratifica
della concessione da parte dell'Autorità di Sistema del Mare Di Sicilia
Orientale. L'avvio di questo nuovo traffico Passeggeri, nel porto industriale di
Augusta, rappresenta il primo dei cambiamenti che l'Autorità di Sistema intende
portare avanti nell'intento di diversificare le matrici economiche dei traffici
marittimi ad oggi presenti in porto. La duttilità dello scalo Megarese,
tecnicamente predisposto ad ogni tipologia di traffico, con l'attenta azione
sinergica di tutte le Autorità pubbliche ha consentito il raggiungimento di questo
importante e vitale obiettivo volano certo di sviluppo economico. È auspicabile
che a questa iniziativa ne facciano seguito altre, anche in forza della grande
capacità recettiva dimostrata in questi mesi dal porto commerciale di Augusta con le Navi GNV, utilizzate per lo
sbarco migranti. In tale logica di sviluppo si lega il progetto di ristrutturazione del porto commerciale di Augusta e della
nuova Darsena, in questi giorni presentato, nella sua modalità di progetto di fattibilità tecnica ed economia, al
competente Comitato Tecnico Amministravo del Provveditorato delle Opere Pubbliche della Sicilia e della Calabria. Si
confida, che presto possa concludersi l'iter amministrativo con l'avvio della procedura di affidamento dei lavori con un
appalto integrato, per un importo di circa 22 milioni di Euro. Un intervento che, ulteriormente, rafforzerà il porto
trasformandolo in scalo dalle grandi potenzialità attrattive per le compagnie armatoriali che operano nel Mediterraneo
e che desiderano sviluppare nuove rotte. Il Porto di Augusta con la già intrapresa ricostruzione della Diga Foranea di
quasi 6 km rappresenterà presto uno dei porti più sicuri del Mediterraneo, in grado di accogliere ogni tipologia di nave
e di traffico. Da ultimo, meritano mansione i progetti green in corso di sviluppo nei due scali di Sistema quale ulteriore
motivo di attrattiva per le navi di nuova generazione.
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Nuovo Sud
Augusta

Operativa da marzo nuova linea traghetti Augusta - Malta
redat01
L' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha concluso, si
legge in una nota, l' iter per il rilascio, alla società maltese Ponte Ferries, della
concessione demaniale marittima del pontile sud traghetti, del Porto
Commerciale di Augusta, per la realizzazione del primo terminal passeggeri da
destinare alle Navi Veloci (Hight Speed Craft), sulla rotta Augusta-La VallettaAugusta. Il catamarano Hsc Artemis della società Ponte Ferries era già
approdato al Porto di Augusta lo scorso ottobre per compiere alcune verifiche
tecniche nell' attesa della ratifica della concessione da parte dell' Autorità di
Sistema del Mare Di Sicilia Orientale. "L' avvio di questo nuovo traffico
Passeggeri, nel porto industriale di Augusta - sottolinea la nota -, rappresenta il
primo dei cambiamenti che l' Autorità di Sistema intende portare avanti nell'
intento di diversificare le matrici economiche dei traffici marittimi ad oggi
presenti in porto. La duttilità dello scalo Megarese, tecnicamente predisposto
ad ogni tipologia di traffico, con l' attenta azione sinergica di tutte le Autorità
pubbliche ha consentito il raggiungimento di questo importante e vitale obiettivo
volano certo di sviluppo economico". "È auspicabile - prosegue la nota - che a
questa iniziativa ne facciano seguito altre, anche in forza della grande capacità recettiva dimostrata in questi mesi dal
porto commerciale di Augusta con le Navi GNV, utilizzate per lo sbarco migranti. In tale logica di sviluppo si lega il
progetto di ristrutturazione del porto commerciale di Augusta e della nuova Darsena, in questi giorni presentato, nella
sua modalità di progetto di fattibilità tecnica ed economia, al competente Comitato Tecnico Amministravo del
Provveditorato delle Opere Pubbliche della Sicilia e della Calabria. Si confida, che presto possa concludersi l' iter
amministrativo con l' avvio della procedura di affidamento dei lavori con un appalto integrato, per un importo di circa
22 milioni di Euro. Un intervento che, ulteriormente, rafforzerà il porto trasformandolo in scalo dalle grandi potenzialità
attrattive per le compagnie armatoriali che operano nel Mediterraneo e che desiderano sviluppare nuove rotte". "Il
Porto di Augusta con la già intrapresa ricostruzione della Diga Foranea di quasi 6 chilometri rappresenterà presto uno
dei porti più sicuri del Mediterraneo, in grado di accogliere ogni tipologia di nave e di traffico. Da ultimo, meritano
mansione i progetti green in corso di sviluppo nei due scali di Sistema quale ulteriore motivo di attrattiva per le navi di
nuova generazione", conclude la nota.
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Ship 2 Shore
Augusta

Vinta la battaglia navale di Malta, il Ponte (Ferries) con la Sicilia si farà
L' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale rilascia alla società
maltese rivale di Virtu Ferries la concessione sul pontile sud traghetti di Augusta
per realizzare il primo terminal passeggeri Hight Speed sulla rotta Augusta-La
Valletta con la HSC Artemis Contenuto riservato agli utenti abbonati Se non sei
abbonato, abbonati adesso. Se hai un abbonamento attivo, accedi con le tue
credenziali.
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Shipping Italy
Augusta

Ponte Ferries mette radici ad Augusta e avvia la linea con Malta
La port authority siciliana confida sul fatto che anche altre compagnie di traghetti dopo aver ospitato le navi di Gnv
per l' emergenza migranti
Dopo aver avviato nei mesi scorsi il sudato collegamento veloce (con l' hi
speed craft Artemis) fra Sicilia e Malta, Ponte Ferries, compagnia armatoriale
maltese facente capo alle famiglie Zammit Tabona e Muscat, è prossima ad
allignare nel porto siciliano. Alcuni giorni fa, infatti, il Commissario Straordinario
dell' Autorità di Sistema Portuale di Augusta e Catania, Alberto Chiovelli (in
uscita dopo l' indicazione da parte del Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini di Francesco Di Sarcina quale nuovo
presidente), ha sottoscritto con Edward Zammit Tabona l' autorizzazione all'
occupazione temporanea di quasi 21mila mq (4.539,00 di specchio acqueo)
presso il pontile Ro-Ro, lato sud, in località Porto Commerciale di Augusta, l'
area che la società ha chiesto in concessione demaniale per 10 anni. Ponte
Ferries ha chiesto l' immediata occupazione impegnandosi a 'eseguire i lavori
necessari per l' adeguamento dei locali al piano terra e piano primo della
palazzina Ed3 nonché le opere essenziali sul piazzale', data la necessità di
disporne prima del perfezionamento del rilascio della concessione, e a tal fine
ha pagato 13mila euro di canone bimestrale e rilasciato all' Adsp una
fidejussione Unicredit di 99mila euro. L' ente dal canto suo si è riservato 'il diritto di revocare in qualunque momento la
presente autorizzazione per sopravvenute esigenze di pubblica utilità ovvero per inottemperanza alle prescrizioni' dell'
autorizzazione (fra cui il rispetto alle indicazioni tecniche del Provveditorato). 'L' avvio di questo nuovo traffico
passeggeri, nel porto industriale di Augusta, rappresenta il primo dei cambiamenti che l' Autorità di Sistema intende
portare avanti nell' intento di diversificare le matrici economiche dei traffici marittimi ad oggi presenti in porto' ha
commentato l' Adsp. 'È auspicabile che a questa iniziativa ne facciano seguito altre, anche in forza della grande
capacità recettiva dimostrata in questi mesi dal porto commerciale di Augusta con le Navi GNV, utilizzate per lo
sbarco migranti. In tale logica di sviluppo si lega il progetto di ristrutturazione del porto commerciale di Augusta e della
nuova Darsena, in questi giorni presentato, nella sua modalità di progetto di fattibilità tecnica ed economia, al
competente Comitato Tecnico Amministravo del Provveditorato delle Opere Pubbliche della Sicilia e della Calabria. Si
confida, che presto possa concludersi l' iter amministrativo con l' avvio della procedura di affidamento dei lavori con
un appalto integrato, per un importo di circa 22 milioni di Euro. Un intervento che, ulteriormente, rafforzerà il porto
trasformandolo in scalo dalle grandi potenzialità attrattive per le compagnie armatoriali che operano nel Mediterraneo
e che desiderano sviluppare nuove rotte'. A.M.
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Siracusa News
Augusta

Operativa da marzo la nuova linea traghetti da Augusta a La Valletta
L' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha concluso l' iter
per il rilascio, alla società maltese Ponte Ferries, della concessione demaniale
marittima del pontile sud traghetti, del Porto Commerciale di Augusta, per la
realizzazione del primo terminal passeggeri da destinare alle Navi Veloci (Hight
Speed Craft), sulla rotta Augusta-La Valletta-Augusta. Il catamarano Hsc
Artemis della società Ponte Ferries era già approdato al Porto di Augusta lo
scorso ottobre per compiere alcune verifiche tecniche nell' attesa della ratifica
della concessione da parte dell' Autorità di Sistema del Mare Di Sicilia
Orientale. L' avvio di questo nuovo traffico Passeggeri, nel porto industriale di
Augusta, rappresenta il primo dei cambiamenti che l' Autorità di Sistema
intende portare avanti nell' intento di diversificare le matrici economiche dei
traffici marittimi ad oggi presenti in porto. La duttilità dello scalo Megarese,
tecnicamente predisposto ad ogni tipologia di traffico, con l' attenta azione
sinergica di tutte le Autorità pubbliche ha consentito il raggiungimento di questo
importante e vitale obiettivo volano certo di sviluppo economico. È auspicabile
che a questa iniziativa ne facciano seguito altre, anche in forza della grande
capacità recettiva dimostrata in questi mesi dal porto commerciale di Augusta con le Navi GNV, utilizzate per lo
sbarco migranti. In tale logica di sviluppo si lega il progetto di ristrutturazione del porto commerciale di Augusta e della
nuova Darsena, in questi giorni presentato, nella sua modalità di progetto di fattibilità tecnica ed economia, al
competente Comitato Tecnico Amministravo del Provveditorato delle Opere Pubbliche della Sicilia e della Calabria. Si
confida, che presto possa concludersi l' iter amministrativo con l' avvio della procedura di affidamento dei lavori con
un appalto integrato, per un importo di circa 22 milioni di Euro. Un intervento che, ulteriormente, rafforzerà il porto
trasformandolo in scalo dalle grandi potenzialità attrattive per le compagnie armatoriali che operano nel Mediterraneo
e che desiderano sviluppare nuove rotte. Il Porto di Augusta con la già intrapresa ricostruzione della Diga Foranea di
quasi 6 km rappresenterà presto uno dei porti più sicuri del Mediterraneo, in grado di accogliere ogni tipologia di nave
e di traffico. Da ultimo, meritano mansione i progetti green in corso di sviluppo nei due scali di Sistema quale ulteriore
motivo di attrattiva per le navi di nuova generazione.
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Siracusa Oggi
Augusta

Catamarano Augusta-La Valletta, concluso l' iter per la concessione alla Ponte Ferries
Oriana Vella
Concluso l' iter per il rilascio alla società Ponte Ferries della concessione
demaniale marittima del pontile sud traghetti del porto commerciale di Augusta.
L' iter è stato condotto dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia
Orientale. Sarà così possibile realizzare il primo terminal passeggeri da
destinare alle Navi Veloci sulla rotta Augusta-La Valletta-Augusta. I catamarano
Hsc Artemis era già approdato ad Augusta lo scorso ottobre per alcune
verifiche tecniche. L' Autorità portuale annuncia che, con l' avvio del nuovo
traffico passeggeri,si attua "il primo dei cambiamenti che si intende portare
avanti nell' intento di diversificare le matrici economiche dei traffici marittimi
presenti in porto". L' idea è quella di unire ulteriori tasselli. In questa ottica si
muoverebbe la ristrutturazione del Porto Commerciale e della Darsena, per la
quale è stato presentato un progetto di fattibilità tecnica ed economica al
competente comitati tecnico-amministrativo. Un appalto da 22 milioni di euro
attraverso cui l' Autorità ritiene di poter rafforzare il porto "trasformandolo in
scalo dalle grandi potenzialità attrattive per le compagnie armatoriali che
operano nel Mediterraneo".
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MSC Crociere nel 2022 oltre al record di navi nel Mediterraneo, protagonista anche negli
Emirati
CROCIERE, RECORD MSC NEGLI EMIRATI ARABI CON UN' OFFERTA
SENZA PRECEDENTI, CHE COMPRENDE ANCHE IL POSIZIONAMENTO
DELLA NAVE PIU' GRANDE E SOSTENIBILE CHE ABBIA NAVIGATO
NELLA REGIONE MSC Crociere oltre al record di navi nel Mediterraneo nel
2022 sarà protagonista anche negli Emirati, dove porterà l' offerta a livelli
inediti. In primis con il prolungamento della stagione invernale 2021-22 fino a
fine giugno, a bordo di MSC Bellissima , con crociere settimanali con scalo a
Dubai, Abu Dhabi e la paradisiaca isola a uso esclusivo dei crocierist i MSC di
Sir Bani Yas, oltre a Doha in Qatar . Le crociere negli Emirati Arabi si sono
dimostrate particolarmente appealing per gli ospiti di MSC Crociere, grazie ad
un itinerario che prevede soggiorni prolungati in porto e due pernottamenti a
Dubai . Inoltre, l' efficacia dei protocolli di salute e sicurezza messi in atto dalla
Compagnia, sia a bordo che dalle autorità locali per l' ingresso e il soggiorno
nella regione, hanno permesso agli ospiti di passare le vacanze al sicuro. Dopo
una pausa estiva e autunnale il prossimo inverno verrà servito ai turisti di tutto il
mondo il piatto forte della programmazione. Sarà infatti la volta di MSC World
Europa , attualmente in costruzione, una nave innovativa, grazie un concept completamente nuovo. Diventerà la nave:
più grande e ecologicamente avanzata in navigazione in Medio Oriente piú moderna e green della flotta Sarà la prima
unità MSC Crociere alimentata da gas naturale liquefatto (GNL), il combustibile fossile più pulito attualmente
disponibile per le grandi navi da crociera. Potrà ospitare fino a 6.762 passeggeri, sarà lunga 333,3 metri e avrà una
stazza lorda di 205.700 tonnellate e verrà consegnata nell' ottobre 2022, per poi immergersi, da dicembre, in quel mix
perfetto di cultura e tradizione arricchita dalla scoperta di alcune delle città più moderne del Medio Oriente insieme al
sole e alle belle spiagge, tra Dubai e Abu Dhabi a Sir Bani Yas Island, Dammam in Arabia Saudita e Doha in Qatar.
MSC World Europa verrà affiancata anche MSC Opera nel Golfo Arabico , a testimonianza dell' importanza
strategica che questa regione occupa nei piani della Compagnia, impegnata in un itinerario diverso di 7 notti da Dubai
e Abu Dhabi con scalo anche a Sir Bani Yas Island. Gli ospiti potranno poi scoprire l' Oman grazie a una tappa nella
capitale Muscat, una delle più antiche città del Medio Oriente, e a Khasab, la città più a nord del paese. MSC Crociere
condivide con gli Emirati Arabi Uniti l' ambizione di arrivare a zero emissioni nette entro il 2050 ed MSC World
Europa, alimentata a GNL , rappresenta un tassello fondamentale nella strategia della compagnia per il
raggiungimento di questo obiettivo. APPROFONDIMENTO Le destinazioni al centro della programmazione Highlights
Emirati Arabi e Qatar: Dubai, EAU - Tra le città più famose del Medio Oriente, Dubai è una festa per i sensi, con
grattacieli, centri commerciali sontuosi e opere di ingegneria e architettura. Per vivere al meglio questa città
straordinaria, gli ospiti potranno visitare uno dei tanti souk della città vecchia o ammirare
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uno dei siti più famosi di Dubai, l' edificio più alto del mondo, il Burj Al Khalifa. Abu Dhabi, UAE - Capitale degli
Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi è ricca di diversità e cultura, incorniciata da edifici scintillanti e sede della splendida
Grande Moschea Sheikh Zayed. Gli ospiti potranno scegliere di immergersi in tutto ciò che la città ha da offrire con un
giro turistico nella metropoli o una fuga nel deserto. Sir Bani Yas, Emirati Arabi Uniti - La più grande isola naturale
degli Emirati Arabi Uniti, Sir Bani Yas offre spiagge incontaminate e una fauna diversificata, così come una spiaggia
paradisiaca di 1,5 chilometri ad uso esclusivo per gli ospiti MSC Crociere nei giorni di scalo della nave. L' isola di Sir
Bani Yas presenta una bellissima costa e vanta l' Arabian Wildlife Park su poco più della metà della sua superficie, che
può essere visitato in una delle tante emozionanti escursioni a terra. Doha, Qatar - Riconosciuta come una delle
nuove 7 Città Meravigliose, Doha è una metropoli in rapida crescita ed è riconoscibile a molti appassionati di sport
per ospitare una serie di eventi di livello mondiale, tra cui la prossima Coppa del Mondo FIFA 2022. Per gli amanti dell'
arte e della cultura, il Msheireb Museum è solo uno dei tanti musei che la città ospita.
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Nel 2021 i porti turchi hanno movimentato un traffico record di 526,3 milioni di tonnellate
di merci
I crocieristi sono stati più di 45mila (+2.387,0%) Lo scorso anno i porti turchi
hanno stabilito il proprio nuovo record storico di traffico delle merci avendo
movimentato 526,3 milioni di tonnellate di carichi, con una progressione del
+6,0% sul 2020 quando era stato segnato il precedente record. Il nuovo picco
storico è stato raggiunto grazie ai record dei traffici di contenitori, rotabili e
rinfuse solide. Nel 2021 il primo flusso di traffico è ammontato a 131,9 milioni
di tonnellate (+8,3%) ed è stato realizzato con una movimentazione di
container pari a 12.591.470 teu (+8,3%). Nel settore dei rotabili il totale è stato
di 11,8 milioni di tonnellate (+28,9%) e in quello delle rinfuse solide di 170,6
milioni di tonnellate (+3,7%). In crescita, pur non essendo saliti a cifre record,
sia i volumi di rinfuse liquide che quelli di merci convenzionali che si sono
attestati rispettivamente a 150,5 milioni di tonnellate (+2,6%) e 61,5 milioni di
tonnellate (+12,5%). Lo scorso anno il traffico crocieristico nei porti della
Turchia è stato di oltre 45mila passeggeri (+2.387,0%), di cui quasi 42mila in
transito (+2.317,2%), due cifre che rapportate a quelle dell' anno pre-pandemia
del 2019 risultano in calo rispettivamente del -84,9% e del -81,1%.
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CROCIERE RECORD MSC NEGLI EMIRATI ARABI CON UN'OFFERTA SENZA PRECEDENTI
L'OFFERTA COMPRENDE ANCHE IL POSIZIONAMENTO DELLA NAVE
PIU' GRANDE E SOSTENIBILE CHE ABBIA NAVIGATO NELLA REGIONE
Dopo l'inverno la Compagnia aggiunge nuovi itinerari fino inizio Estate 2022,
nel prossimo arriva anche la futuristica MSC World Europa MSC Crociere
oltre al record di navi nel Mediterraneo nel 2022 sarà assoluta protagonista
anche negli Emirati, dove porterà l'offerta a livelli inediti. In primis con il
prolungamento della stagione invernale 2021-22 fino a fine giugno, a bordo di
MSC Bellissima, con crociere settimanali con scalo a Dubai, Abu Dhabi e la
paradisiaca isola a uso esclusivo dei crocieristi MSC di Sir Bani Yas, oltre a
Doha in Qatar. Le crociere negli Emirati Arabi si sono dimostrate
particolarmente appealing per gli ospiti di MSC Crociere, grazie ad un
itinerario che prevede soggiorni prolungati in porto e due pernottamenti a
Dubai. Inoltre, l'efficacia dei protocolli di salute e sicurezza messi in atto dalla
Compagnia, sia a bordo che dalle autorità locali per l'ingresso e il soggiorno
nella regione, hanno permesso agli ospiti di passare le vacanze al sicuro.
Dopo una pausa estiva e autunnale il prossimo inverno verrà servito ai turisti
di tutto il mondo il piatto forte della programmazione. Sarà infatti la volta di MSC World Europa, attualmente in
costruzione, una nave innovativa, grazie un concept completamente nuovo. Diventerà la nave: più grande e
ecologicamente avanzata in navigazione in Medio Oriente piú moderna e green della flotta Sarà la prima unità MSC
Crociere alimentata da gas naturale liquefatto (GNL), il combustibile fossile più pulito attualmente disponibile per le
grandi navi da crociera. Potrà ospitare fino a 6.762 passeggeri, sarà lunga 333,3 metri e avrà una stazza lorda di
205.700 tonnellate e verrà consegnata nell'ottobre 2022, per poi immergersi, da dicembre, in quel mix perfetto di
cultura e tradizione arricchita dalla scoperta di alcune delle città più moderne del Medio Oriente insieme al sole e alle
belle spiagge, tra Dubai e Abu Dhabi a Sir Bani Yas Island, Dammam in Arabia Saudita e Doha in Qatar. MSC World
Europa verrà affiancata anche MSC Opera nel Golfo Arabico, a testimonianza dell'importanza strategica che questa
regione occupa nei piani della Compagnia, impegnata in un itinerario diverso di 7 notti da Dubai e Abu Dhabi con
scalo anche a Sir Bani Yas Island. Gli ospiti potranno poi scoprire l'Oman grazie a una tappa nella capitale Muscat,
una delle più antiche città del Medio Oriente, e a Khasab, la città più a nord del paese. MSC Crociere condivide con
gli Emirati Arabi Uniti l'ambizione di arrivare a zero emissioni nette entro il 2050 ed MSC World Europa, alimentata a
GNL, rappresenta un tassello fondamentale nella strategia della compagnia per il raggiungimento di questo obiettivo.
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Economia del Mare e strategie
MILANO L'iniziativa, organizzata dal Centro Studi Borgogna e dal Vinacci
ThinkTank, intende fare il punto sull'Economia del Mare, settore di
rilevanza strategica per il nostro Paese che presenta ulteriori, importanti
potenzialità di crescita e sviluppo. Sono stati programmati tre incontri nel
corso dei quali saranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza e
impatto per la competitività e il potenziamento dell'intera filiera, con
l'obiettivo di far emergere il valore di un asset nazionale di indubbia
rilevanza strategica sul quale investire. L'iniziativa è partita il 4 novembre
scorso con un evento dedicato al sistema logistico, tenutosi a Genova
presso il Blue District, ed è proseguita a Milano, presso il Piccolo Teatro
Grassi, dove il 17 novembre si sono riuniti i massimi esperti di diritto
marittimo e broker assicurativi. L'ultimo appuntamento del Ciclo, che si
terrà a Roma venerdì prossimo 25 febbraio, dalle 10 alle 13.30, presso la
Sala delle Conferenze, della Camera dei Deputati, permetterà di
presentare nelle sedi legislative le criticità emerse nel corso dei precedenti
incontri, e le proposte degli operatori del settore. L'evento, accreditato
presso l'Ordine degli Avvocati di Roma (n° 3 crediti), dal titolo Focus sugli aspetti legislativi del settore: la parola alle
Istituzioni, verrà introdotto da Fabrizio Ventimiglia (avvocato penalista, presidente CSB) e moderato da Giancarlo
Vinacci (senior advisor già assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova, Founder Vinacci ThinkTank).
Parteciperanno in qualità di Relatori: onorevole Le Giorgio Mulè (sottosegretario alla Difesa), Fabio Massimo
Castaldo (vice presidente Parlamento Europeo), Giovanni Acampora (presidente Assonautica Italiana, vice
presidente Unioncamere, presidente Confcommercio Lazio Sud e CCIAA LT-FR), Fabiola Mascardi (advisor Gruppo
Grendi, Board Member ENAV), Maurizio Maresca (avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Umberto Masucci
(presidente dei Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (consigliere Regionale Lazio), Stefano Messina
(presidente Assarmatori), Leonardo Valle (Financial e Capital Advisor).
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Emirati hanno pronta la banchina per MSC Europa
ABU DHABI MSC World Europa sarà posizionata negli Emirati Arabi
Uniti a partire dal prossimo inverno, diventando la nave più grande e
ecologicamente più avanzata in navigazione in Medio Oriente. La nuova
ammiraglia, attualmente in costruzione, diventerà la nave più grande e più
green della flotta MSC Crociere e sarà affiancata anche MSC Opera nel
Golfo Arabico, a testimonianza dell'importanza strategica che questa
regione occupa nei piani della Compagnia. L'annuncio è stato dato dal
ceo di MSC Cruises, Gianni Onorato, a seguito dell'inaugurazione
ufficiale della nuova banchina per le navi passeggeri a Sir Bani Yas Island,
da parte di sua altezza lo Sceicco Hamdan Bin Zayed Al Nahyan,
rappresentante del sovrano nella regione di Al Dhafra negli Emirati Arabi
Uniti. Si tratta di una nuova esperienza offerta agli ospiti delle navi MSC
che sarà molto apprezzata da tutti coloro che visiteranno l'incredibile isola
al largo di Abu Dhabi. Il settore delle crociere negli Emirati Arabi Uniti
rappresenta oggi un'importante fetta del business turistico locale ed è in
costante crescita anche grazie alle misure di salute e sicurezza previste in
tutto il paese. Gianni Onorato, ceo di MSC Cruises, ha dichiarato: Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano un mercato
molto importante per la nostra Compagnia ed è per questo che per la prossima stagione invernale, oltre a posizionare
in quest'area la nostra ammiraglia MSC World Europa, aumenteremo ulteriormente la nostra offerta con la presenza
di MSC Opera.
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La Wonder of the Seas di Royal Caribbean è arrivata nel porto di Everglades/Il video
Emmanuele Gerboni
La nave da crociera più grande del mondo a maggio farà tappa a Civitavecchia
Milano - La Wonder of the Seas di Royal Caribbean Internationals - la nave da
crociera più grande del mondo - ha raggiunto il porto di Everglades. Il gigante
del mare trascorrerà i suoi primi mesi in Florida offrendo itinerari da cinque a
sette notti nei Caraibi orientali e occidentali che includono anche CocoCay, l'
isola privata di Royal Caribbean. A maggio, la nave tornerà in Europa,
effettuando viaggi di sette notti nel Mediterraneo occidentale con i passeggeri
che potranno imbarcarsi anche a Barcellona e Civitavecchia. A novembre, la
nave tornerà negli Stati Uniti, a Port Canaveral, per offrire viaggi nei Caraibi di
sei e sette notti.
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Timothy Cosulich è il nuovo presidente dell' International Bunker Industry Association
Nel consiglio direttivo eletta anche l' italiana valeria sessa di ReSeaWorld
La prossima carica di presidente dell' International Bunker Industry Association
(Ibia) sarà assunta da Timothy Cosulich, responsabile Marine Fuel del gruppo
marittimo italiano Fratelli Cosulich. L' esponente del Gruppo Cosulich, nato a
New York e cresciuto a Genova, dove ha conseguito la laurea con lode in
Business, inizierà il suo mandato triennale il prossimo primo aprile e
ripercorrerà le orme dello zio Antonio che già era stato presidente della stessa
associaizone nel peridoo 1996 - 1998. Timothy Cosulich subentrerà nella carica
al danese Henrik Zederkof. L' attuale consiglio di amministrazione di Ibia ha
formalmente eletto anche il vicepresidente Constantinos Capetanakis (Starbulk,
Grecia) e Adrian Tolson (Blue Insight, Usa), che assumerà il ruolo di Tesoriere.
Il consiglio sarà inoltre composto da Peter Beekhuis (Maersk Oil Trading,
Singapore), Eugenia Benavides (Terpel, Colombia), Rahul Choudhuri (VPS,
Singapore), Paul Maclons (AMSOL, Sud Africa), Mustafa Muhtaroglu (Energy
Petrol, Turchia), Jesper Rosenkrans (Total Marine Fuels, Singapore), Valeria
Sessa (Reseaworld, Italia), J. Stephen Simms (Simms Showers LLP, USA),
Anna Stefanou (PMG Holding, Regno Unito) e Nicolas Vukelja (Terramar,
Panama). Da notare che tre delle quattro posizioni che erano disponibili nelle elezioni del consiglio dell' International
Bunker Industry Association del 2022 sono state occupate dalle uniche tre donne che si erano candidate ovvero
Valeria Sessa, Anna Stefanou ed Eugenia Benavides. Il consiglio ha inoltre cooptato i presidenti dei consigli regionali
ad interim dell' Ibia per l' Africa e l' Asia,rispettivamente, al consiglio globale dell' Ibia: Paul Maclons di Amsol (Sud
Africa) e Rahul Choudhuri di Vps (Singapore). Choudhuri sostituirà Timothy Cosulich come presidente del Consiglio
regionale Ibia ad interim per l' Asia dal 1° aprile 2022. La creazione di consigli regionali fa parte di una strategia dell'
attuale presidente che consente all' associazione di avere sia una maggiore portata internazionale sia un più profondo
impegno locale e maggiore comprensione delle sfide regionali nel settore dei combustibili marini.
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Il ro-ro Euroferry Corfù in charter da Grimaldi a Corsica Linea fino al 2023
La nave ribattezzata Vizzavona è in servizio per la compagnia francese dal 2018
Proseguirà (almeno) fino al 31 ottobre 2023 il noleggio a scafo nudo del ro-ro
Euroferry Corfù da Grimaldi a Corsica Linea. Il mezzo, ribattezzato Vizzavona,
è in servizio per la compagnia francese dal 2018, anno in cui aveva iniziato le
attività per suo conto operando una linea settimanale verso il porto algerino di
Bejaia. Una nota della Capitaneria di Porto di Palermo informa infatti della
istanza dell' armatore volta a prorogare la temporanea dismissione di bandiera
italiana, che era stata richiesta l' ultima volta nel maggio del 2020 per un
periodo di 24 mesi, a seguito di un nuovo prolungamento del contratto di
charter. Secondo quanto ricostruito da SHIPPING ITALY l' accordo per il
noleggio a scafo nudo era di 5 anni ma in Italia la legge prevede un massimo di
2 anni per la dismissione temporanea, motivo per cui si è resa necessarii il
rinnovo dela richiesta di dismissione bandiera ancora per un anno. La rata di
nolo giornaliera dovrebbe aggirarsi intorno ai 20.000 euro/giorno. Realizzata
nel 1995, la nave - lunga 188,30 metri, larga 29 e in grado di trasportare fino a
800 passeggeri nonché 624 veicoli grazie a un garage con capacità di 3.079
metri lineari - era entrata in servizio per Finnlines sotto il nome Finneagle nel
1999, per poi passare a Grimaldi Lines nel 2017. La sua gemella, la Finnclipper, che fino ai giorni scorsi operava per
la stessa Finnlines sulla linea tra Malmo e Travemunde, è l' unità scelta dal gruppo partenopeo per sostituire la
Euroferry Olympia , come noto rimasta vittima di un grave incendio, e si trova ora in navigazione verso Brindisi dove
è attesa il prossimo 28 febbraio.
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Ucraina, Coldiretti: non solo energia, volano prezzi grano e mais
(Teleborsa) - Crollano le borse e volano i prezzi delle materie prime, dal
petrolio e il gas fino alle quotazioni del grano che sono balzate del 2% in un
solo giorno mentre il mais destinato all'alimentazione del bestiame ha raggiunto
il valore massimo da sette mesi. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti
sugli effetti dell'invasione russa in Ucraina alla chiusura del mercato future della
borsa merci di Chicago che rappresenta il punto di riferimento mondiale delle
materie prime agricole che si trovano da mesi già su valori record del
decennio. Un aumento che ha rilevanti conseguenze anche per l'Italia con
l'Ucraina che è il secondo fornitore di mais destinato all'alimentazione del
bestiame nelle stalle con una quota di poco superiore al 20%, secondo le
elaborazioni Coldiretti su dati Ismea. Un colpo mortale per gli allevamenti che
sottolinea la Coldiretti - sono costretti a fare i conti anche con il caro energia a
fronte di compensi ben al di sotto delle spese. Il mais è la componente
principale dell'alimentazione degli animali negli allevamenti con l'Italia che è
costretta ad importare oltre la metà del fabbisogno (53%) a seguito della
riduzione di quasi 1/3 della produzione interna negli ultimi 10 anni a causa delle
speculazioni a danno degli agricoltori. Dall'Ucraina continua la Coldiretti - arriva in Italia anche grano tenero per la
produzione di pane e biscotti per una quota pari al 5% dell'import totale nazionale e una quantitativo di 107mila
tonnellate nei primi dieci mesi del 2021. Un valore quasi doppio rispetto a quello proveniente dalla Russia (44mila
tonnellate) dalla quale arriva anche il grano duro per la pasta (36mila tonnellate). A preoccupare sottolinea la Coldiretti
è il fatto che il conflitto possa danneggiare le infrastrutture e bloccare le spedizioni dai porti del Mar Nero con un crollo
delle disponibilità sui mercati mondiali ed il rischio concreto di carestie e tensioni sociali. L' Ucraina continua la
Coldiretti oltre ad avere una riserva energetica per il gas ha un ruolo importante anche sul fronte agricolo con la
produzione di circa 36 milioni di tonnellate di mais per l'alimentazione animale (5° posto nel mondo) e 25 milioni di
tonnellate di grano tenero per la produzione del pane (7° posto al mondo). Peraltro l'Ucraina si colloca al terzo posto
come esportatore di grano a livello mondiale mentre la Russia continua la Coldiretti al primo ed insieme garantiscono
circa 1/3 del commercio mondiale. Il conflitto tra Russia e Ucraina aggrava una situazione già tesa per la pandemia
da Covid con uno scenario continua la Coldiretti segnato da accaparramenti e tensioni internazionali con la Cina che
entro la prima metà dell'annata agraria 2022 avrà accumulato il 69% delle riserve mondiali di mais per l'alimentazione
del bestiame ma anche il 60% del riso e il 51% di grano alla base dell'alimentazione umana nei diversi continenti, sulla
base dell'analisi di Nikkei Asia sui dati del dipartimento americano dell'agricoltura (USDA). La situazione sta
innescando un nuovo cortocircuito sul settore agricolo nazionale
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che ha già sperimentato i guasti della volatilità dei listini in un Paese come l'Italia che è fortemente deficitaria in
alcuni settori ed ha bisogno di un piano di potenziamento produttivo e di stoccaggio per le principali commodities, dal
grano al mais fino all'atteso piano proteine nazionale per l'alimentazione degli animali in allevamento per recuperare
competitività rispetto ai concorrenti stranieri ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel precisare
che nell'immediato occorre quindi garantire la sostenibilità finanziaria delle stalle affinché i prezzi riconosciuti agli
allevatori non scendano sotto i costi di produzioni come previsto dalla nuova normativa sulle pratiche sleali
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Londra: brillante l' andamento di Carnival
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società con
sede a Miami proprietaria di Costa Crociere, con una variazione percentuale
del 2,60%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto
all'indice World Luxury Index, evidenzia un rallentamento del trend di Carnival
rispetto all'indice mondiale dei titoli del lusso, e ciò rende il titolo potenziale
obiettivo di vendita da parte degli investitori. Lo scenario tecnico di Carnival
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.412,3
centesimi di sterlina (GBX) con area di resistenza individuata a quota 1.521,5.
La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom
identificabili in area 1.339,5. Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti
di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza
finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di
investimento. (A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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The Italian Sea Group, Ebidta raddoppiato nel 2021
Marina di Carrara - The Italian Sea Group (Tisg), operatore globale nel settore
della nautica di lusso con i marchi Picchiotti, Admiral, Perini Navi, Tecnomar e
Nca Refit, comunica che il consiglio di amministrazione ha approvato i risultati
consolidati preconsuntivi al 31 dicembre 2021, nonché la guidance 2022. Il cda
si riunirà giovedì 24 marzo 2022 per esaminare il progetto di bilancio che sarà
sottoposto all' assemblea dei soci venerdì 29 aprile 2022: 'Il 2021 ha
rappresentato un anno particolarmente significativo per Tisg. I risultati sono la
testimonianza della nostra dimostrata capacità di crescita, volontà e continua
ricerca dell' eccellenza, essendo riconosciuti come un' azienda solida e con
parametri di alto profilo' commenta Giovanni Costantino, fondantore e
amministratore delegato di The Italian Sea Group -. Il nostro impegno nel
realizzare prodotti di elevata qualità nel rispetto dei tempi richiesti ci ha
permesso di incrementare fortemente il nostro portafoglio ordini, anche
attraverso il rafforzamento della nostra presenza in mercati di rilevanza
strategica come quello americano nel segmento delle grandi dimensioni. La
grande opportunità di quest' anno, rappresentata dall' acquisizione di Perini
Navi, ha consolidato il nostro posizionamento anche nel segmento dei grandi yacht a vela, in cui avevamo già una
presenza rilevante sin dalla prima metà del 2021, grazie alla produzione già in corso di uno dei catamarani a vela più
grandi al mondo, di dimensioni pari a 46,5 metri di lunghezza e 18 metri di larghezza. A dicembre 2021 abbiamo
sottoscritto contratti per due ketch di 56 metri: siamo pertanto convinti che il nostro percorso con Perini Navi ci
garantirà maggiore visibilità in questo segmento in cui la domanda è forte e dinamica'. I CONTI Nell' esercizio 2021
The Italian Sea Group ha realizzato ricavi totali pari a 186 milioni di euro (+60,3% rispetto allo stesso periodo del
2020), andando oltre i 170 milioni di euro indicati nella guidance 2021. Questo risultato è riconducibile a un aumento
dei contratti, al regolare andamento della costruzione delle navi attualmente e al positivo andamento delle vendite
Tecnomar for Lamborghini 63. Il significativo consolidamento nel segmento dei grandi yacht a vela e la forte domanda
per la divisione Nca Refit hanno contribuito a+ un ulteriore incremento dei ricavi. Nca Refit infatti ha aumentato i
propri ricavi rispetto al 2020 di circa il 60%, nonostante la riduzione degli spazi operativi causata dai lavori di
ampliamento. Il valore complessivo del portafoglio ordini - ossia il valore lordo dei contratti relativi a yacht nuovi non
ancora consegnati - al 31 dicembre 2021 è pari a 827 milioni di euro. Il valore complessivo dei contratti relativi a yacht
non ancora consegnati, al netto dei ricavi già iscritti nel conto economico al 31 dicembre 2021, è pari a 536 milioni di
euro. L' Ebidta è pari a 28 milioni di euro, quindi raddoppiato rispetto al 2020 e oltre la guidance di 26 milioni di euro
precedentemente indicata. L' Ebidta Margin è pari al 15% rispetto al 12,5% dell' esercizio
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2020. Nel corso dell' anno, Tisg ha realizzato investimenti per 26 milioni di euro, principalmente relativi all'
avanzamento dei due piani di investimento Tisg 4.0 e Tisg 4.1 per l' ampliamento della capacità produttiva all' interno
della sede di Marina di Carrara. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 è positiva per 41 milioni di euro,
rispetto a un indebitamento finanziario netto pari a 8,3 milioni di euro del 31 dicembre 2020. Questo risultato riflette
un' importante generazione di cassa determinata dall' aumento delle commesse in progress nell' ultimo trimestre dell'
anno. Il 2021 è stato un anno particolarmente importante per The Italian Sea Group, sia sotto l' aspetto produttivo, sia
sotto quello delle importanti collaborazioni, oltre che per la quotazione in Borsa che ha portato la società a
consolidare il proprio posizionamento. Tisg è quotata su Euronext Milan dall' 8 giugno 2021, con una raccolta di 44,5
milioni di euro. Infine, il 22 dicembre 2021 The Italian Sea Group, attraverso la controllata al 100% New Sail, ha
acquisito dall' asta fallimentare Perini Navi per un valore complessivo di 80 milioni di euro, operazione finanziata dalla
disponibilità di cassa e da linee di credito bancarie a lungo termine. GUIDANCE 2022 La guidance per l' esercizio
2022 prevede un aumento dei ricavi totali tra i 280 e i 295 milioni di euro con un' ulteriore crescita rispetto al 2021 di
circa il 55% e un Ebidta Margin del 15,5%. Questa previsione riflette il contributo dell' acquisizione Perini Navi in
termini di aumento dei ricavi; l' ulteriore incremento di marginalità esprime inoltre l' aspettativa di conseguire ritorni
positivi, grazie al rapido avviamento dei nuovi siti produttivi con Investimenti limitati. Nel 2022 si prevedono
investimenti che comprendono nove milioni di euro destinati al completamento del piano di investimento Tisg 4.0 e 10
milioni di euro per il Tisg 4.1. Inoltre, saranno investiti 1,8 milioni di euro nel periodo 2022-2023 per la messa a punto
dei due siti produttivi di Viareggio e La Spezia rilevati dall' acquisizione e già resi operativi. Sulla base della forte
convinzione di poter sfruttare l' intera capacità produttiva dei due cantieri, lo scorso 17 febbraio il Cda di The Italian
Sea Group ha approvato il progetto di fusione della controllata New Sail. Dopo aver definito con chiarezza i progetti
di integrazione dell' acquisizione e di avvio dei siti produttivi, i dirigenti della società sono quindi già oggi pienamente
concentrati sulla loro esecuzione. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE The Italian Sea Group opera
principalmente nel segmento degli yacht dai 50 metri ad oltre i 100 metri, che rappresentano circa l' 80% delle navi che
la società ha attualmente in costruzione. Alla luce di questa crescita di domanda, Tisg continuerà a focalizzare i propri
sforzi sulla costruzione di mega e giga-yacht, facendo leva sulla consolidata reputazione dei propri marchi e sulle
grandi competenze riconosciute dai clienti e dai maggiori broker della nautica internazionale. Un altro elemento
significativo della strategia di sviluppo di Tisg è il consolidamento nel segmento degli yacht a vela, che sta registrando
un forte incremento della domanda anche grazie al crescente interesse degli armatori nei confronti della sostenibilità e
dell' ambiente. A conferma del posizionamento di Tisg negli Stati Uniti anche nel segmento vela, rileva il
completamento di un sailing yacht di 60 metri per un armatore americano (commessa originariamente acquisita dalla
precedente proprietà Perini Navi). In seguito all' acquisizione di Perini Navi, Tisg

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022

Pagina 152

[ § 1 9 0 7 5 4 8 4 § ]

martedì 22 febbraio 2022

The Medi Telegraph
Focus

ha già integrato al suo interno gran parte delle risorse rilevate dalla medesima acquisizione e ha attivato le
procedure necessarie per l' avviamento dei due siti produttivi della Spezia e di Viareggio. Le collaborazioni con
marchi del calibro di Giorgio Armani e Automobili Lamborghini hanno contribuito a rafforzare ulteriormente il
posizionamento nel segmento del lusso, e a conferma di quanto annunciato in Road Show (giugno 2021), si stanno
completando gli accordi per una ulteriore importante partnership. In termini di sostenibilità, Tisg ha adottato la
dtrategia di sviluppo Esg attraverso l' utilizzo di materiali riciclabili nella realizzazione degli scafi degli yacht e nell'
allestimento degli stessi. E' stato previsto e già attuato un percorso di transizione ecologica attraverso l'
efficientamento energetico di tutte le proprie sedi con la installazione di un impianto fotovoltaico all' avanguardia su
tutte le superfici disponibili all' interno dei cantieri di Marina di Carrara, La Spezia e Viareggio. E' attualmente in corso
un approfondito studio relativo ad una nuova propulsione alternativa al gasolio, con particolare attenzione all'
idrogeno, attraverso l' impegno di specialisti interni ed esperti del settore.
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Emirati, anche l' isola delle meraviglie ha il suo terminal
Monfalcone - Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, rappresentante del sovrano nella
regione di Al Dhafra ad Abu Dhabi, ha inaugurato il nuovo molo per le navi da
crociere di Sir Bani Yas Cruise Beach, la splendida spiaggia a servizio dei
crocieristi che scalano in quest' isola. Il nuovo molo di Ad Ports Group è dotato
di otto dolphin per l' ormeggio, attrezzature antincendio e illuminazione solare.
Può ospitare due navi contemporaneamente, il che consentirà a migliaia di
passeggeri di imbarcarsi e sbarcare più velocemente a Sir Bani Yas Island.
Quest' ultima è un' esclusiva destinazione balneare e naturalistica a servizio
delle navi da crociera operanti nel Golfo Persico, l' unica nel suo genere nella
regione. Con una superficie di 87 chilometri quadrati i passeggeri che vi
sbarcano (fino ad oggi solo tramite le lance, visto che le navi da crociera vi
sostavano in rada) possono optare per passare la giornata in spiaggia,
sfruttando i numerosi servizi a disposizione per gli sports acquatici, o
avventurarsi all' interno con dei safari in fuoristrada in un parco protetto dove
diverse specie di animali vivono in stato di libertà. L' inaugurazione del molo è
avvenuta con uno scalo della "Msc Virtuosa" che per la prima volta ha
ormeggiato a Sir Bani Yas Island nell' ambito delle regolari crociere di sette notti della nave in partenza dall' home port
principale di Dubai. Il legame di questa pittoresca destinazione con Msc Crociere è davvero forte visto che anche la
prima nave in assoluto giunta in rada nelle sue acque è stata la "Msc Fantasia" alla fine del 2016: «Accogliamo con
favore l' inaugurazione di un nuovo molo a Sir Bani Yas Cruise Beach, uno sviluppo chiave che aiuterà l' efficienza
operativa in una tappa sempre più popolare del nostro itinerario nel Golfo - affermato il presidente esecutivo della
divisione crociere del gruppo Msc, Pierfrancesco Vago -. L' impegno di Ad Ports Group a guidare lo sviluppo di
strutture leader del settore a supporto delle attività crocieristiche contribuirà senza dubbio al progresso del nostro
settore molto popolare e in rapida crescita mentre noi di Msc Crociere cerchiamo di rafforzare la nostra posizione di
riferimento di mercato del settore nel Golfo schierando le navi più moderne in quella che per noi è una regione chiave
nel nostro ambizioso programma di crescita globale». Sir Bani Yas Island non è ad uso esclusivo di Msc Crociere, ma
è una meta molto apprezzata da diversi operatori che navigano in queste acque. La nuova infrastruttura sarà
fondamentale per la crescita della destinazione visto che, come abbiamo già detto, in precedenza le navi da crociera
dovevano ancorare a circa un chilometro al largo dell' isola e i visitatori venivano traghettati da e verso la spiaggia
tramite tender. Il nuovo molo aumenterà significativamente la capacità del numero di visitatori dell' isola, ridurrà il
tempo necessario per spostarsi da e verso una nave, oltre a migliorare l' esperienza complessiva per i passeggeri
delle crociere.
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