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Il porto di Trieste torna a Berlino alla fiera Fruit Logistica e presenta il progetto Fresh Hub

(FERPRESS) Trieste, 1 APR I porti di Trieste e Monfalcone tornano a

Berlino alla fiera Fruit Logistica che si svolgerà nella capitale tedesca dal 5 al

7 aprile. Alla manifestazione leader a livello globale per il commercio e la

logistica dei prodotti ortofrutticoli freschi, l'Autorità di Sistema portuale del

Mare Adriatico Orientale presenta in anteprima il progetto Prosecco Fresh

Hub. Parliamo di un vero e proprio polo del fresco, che prende spunto dalla

strategica posizione geografica dello scalo triestino, situato nel punto più a

nord del Mediterraneo, e dunque al servizio del Centro-Est Europa. Un

progetto dalle potenzialità davvero straordinarie. L'obiettivo di Prosecco

Fresh Hub è la creazione di un polo logistico per lo sviluppo di una filiera agro

alimentare sostenibile nel Comune di Sgonico. La scelta della zona è dettata

dalla sua vicinanza all'asse viario autostradale e dalla sua connessione con la

rete ferroviaria nazionale: le due modalità di trasporto consentono appunto di

veicolare le merci verso il Nord Italia e i mercati esteri. Lo stand del sistema

portuale giuliano è stato organizzato in collaborazione con la Camera di

Commercio della Venezia Giulia e vedrà la partecipazione dei maggiori

operatori e terminalisti del settore.

FerPress

Trieste



 

venerdì 01 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 27

[ § 1 9 3 0 1 7 8 9 § ]

IL PORTO DI TRIESTE TORNA A BERLINO ALLA FIERA FRUIT LOGISTICA E PRESENTA IN
ANTEPRIMA IL PROGETTO PROSECCO FRESH HUB

Trieste - I porti di Trieste e Monfalcone tornano a Berlino alla fiera Fruit

Logistica che si svolgerà nella capitale tedesca dal 5 al 7 aprile. Alla

manifestazione leader a livello globale per il commercio e la logistica dei

prodotti ortofrutticoli freschi, l' Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico

Orientale presenta in anteprima il progetto Prosecco Fresh Hub. Parliamo di un

vero e proprio polo del fresco, che prende spunto dalla strategica posizione

geografica dello scalo triestino, situato nel punto più a nord del Mediterraneo, e

dunque al servizio del Centro-Est Europa. Un progetto dalle potenzialità

davvero straordinarie. L' obiettivo di Prosecco Fresh Hub è la creazione di un

polo logistico per lo sviluppo di una filiera agro alimentare sostenibile nel

Comune di Sgonico. La scelta della zona è dettata dalla sua vicinanza all' asse

viario autostradale e dalla sua connessione con la rete ferroviaria nazionale: le

due modalità di trasporto consentono appunto di veicolare le merci verso il

Nord Italia e i mercati esteri. Lo stand del sistema portuale giuliano è stato

organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio della Venezia

Giulia e vedrà la partecipazione dei maggiori operatori e terminalisti del settore.

Il Nautilus

Trieste
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Kombiverkehr accrescerà la frequenza dei servizi tra Benelux-Germania e Italia

Inaugurazione di un nuovo collegamento e incremento delle partenze

Il prossimo 25 aprile l' operatore intermodale tedesco Kombiverkehr inaugurerà

un nuovo collegamento ferroviario diretto via Gottardo tra il terminal Rail Hub

Milano (RHM) di Melzo (Milano) e il terminal di Colonia-Eifeltor. Il servizio

prevede cinque partenze settimanali dal lunedì al venerdì, con possibilità di

trasporto di semirimorchi con profilo P400. L' azienda ha annunciato anche il

potenziamento del servizio intermodale che collega la Germania con la Grecia

e la Turchia attraverso il porto di Trieste con una quarta partenza settimanale in

ciascuna direzione tra il terminal di Colonia-Eifeltor e il porto giuliano, nel quale

i carichi sono imbarcati con destinazione Patrasso in Grecia e Pendik, Cerme e

Mersin in Turchia. Infine, a partire dal prossimo 16 giugno, Kombiverkehr

incrementerà la frequenza del collegamento ferroviario tra Ghent e il terminal

Mortara T.I.M.O. (Pavia) che salirà da otto a nove partenze alla settimana in

entrambe le direzioni.

Informare

Trieste
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Green pass: Tar Lazio annulla Daspo a Puzzer

Roma, 1 apr. (LaPresse) - Il Tar del Lazio ha annullato il provvedimento di

Daspo ai danni di Stefano Puzzer, leader No Green Pass della protesta del

porto di Trieste. E' quanto si legge sul dispositivo della sentenza visionato da

LaPresse. © Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata.

LaPresse

Trieste
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Il Tar del Lazio annulla il daspo di Roma a Puzzer

Il foglio di via per un anno era stato emesso dalla Questura capitolina a novembre dopo un' iniziativa no green pass
dell' ex leader dei portuali

Il Tar del Lazio ha annullato il provvedimento di Daspo urbano ai danni di

Stefano Puzzer, leader no green pass della protesta del porto di Trieste. Il

provvedimento era stato emanato dalla Questura di Roma il 3 novembre

scorso. Il giorno precedente l' ex leader dei portuali triestini aveva posizionato

un banchetto a Piazza del Popolo per raccogliere solidarietà e adesioni nella

sua lotta contro le restrizioni anti Covid. Una manifestazione non autorizzata,

secondo la Questura capitolina. Da qui il foglio di via per un anno. Puzzer

aveva presentato ricorso. Secondo il dispositivo del Tar del Lazio "l'

Amministrazione non ha formalmente contestato tali risultanze, né ha indicato

concrete e significative situazioni di pericolo derivanti dal comportamento del

ricorrente, tali da poterne inferire un effettivo potenziale pericolo per la

sicurezza pubblica, nelle circostanze di luogo e di tempo che costituiscono la

motivazione sostanziale del provvedimento impugnato". Inoltre "né il

provvedimento può legittimamente fondarsi sulle sole segnalazioni del

ricorrente all '  Autorità Giudiziaria - scrivono i giudici - ovvero sulla

contestazione relativa all' organizzazione di una manifestazione non

autorizzata, che - oltre a non essere state accertate in maniera definitiva - non possono da sole sorreggere la misura,

in assenza di ulteriori e concreti elementi di fatto che fungano da indispensabili criteri di collegamento spazio-

temporale tra le esigenze di prevenzione ed uno specifico territorio (...), con riferimento ad un delimitato periodo

temporale di un anno". In assenza di tali elementi - prosegue il dispositivo del Tar - "anche la durata della misura risulta

sprovvista di una valida giustificazione causale, non risultando ancorata ad una oggettiva e percepibile esigenza di

prevenzione della sicurezza urbana, e risultando pertanto insuscettibile di una reale valutazione in termini di congruità

e proporzionalità della limitazione della libertà di circolazione sul territorio nazionale". "Infine deve ritenersi poco

pertinente anche la motivazione relativa all' esigenza di dislocare un massiccio presidio di sicurezza, che avrebbe

distratto le forze di Polizia da altri obiettivi sensibili, in quanto tale affermazione non è risultata confermata dalla

documentazione probatoria versata in atti, né appare di per sé idonea a dimostrare un effettivo turbamento della

sicurezza pubblica, in assenza di documentati disordini". Alla luce di tali considerazioni, il ricorso di Puzzer è stato

accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

Rai News

Trieste
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Porto di Trieste presenta in anteprima il progetto ''Prosecco Fresh Hub''

L'appuntamento è a Berlino alla fiera Fruit Logistica, dal 5 al 7 aprile.

TRIESTE - I porti di Trieste e Monfalcone tornano a Berlino alla fiera Fruit

Logistica che si svolgerà nella capitale tedesca dal 5 al 7 aprile. Alla

manifestazione leader a livello globale per il commercio e la logistica dei

prodotti ortofrutticoli freschi, l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico

Orientale presenta in anteprima il progetto Prosecco Fresh Hub . Parliamo di

un vero e proprio polo del fresco, che prende spunto dalla strategica

posizione geografica dello scalo triestino, situato nel punto più a nord del

Mediterraneo, e dunque al servizio del Centro-Est Europa. Un progetto dalle

potenzialità davvero straordinarie. L'obiettivo di Prosecco Fresh Hub è la

creazione di un polo logistico per lo sviluppo di una filiera agro alimentare

sostenibile nel Comune di Sgonico. La scelta della zona è dettata dalla sua

vicinanza all'asse viario autostradale e dalla sua connessione con la rete

ferroviaria nazionale: le due modalità di trasporto consentono appunto di

veicolare le merci verso il Nord Italia e i mercati esteri. Lo stand del sistema

portuale giuliano è stato organizzato in collaborazione con la Camera di

Commercio della Venezia Giulia e vedrà la partecipazione dei maggiori

operatori e terminalisti del settore. www.porto.trieste.it

Transportonline

Trieste
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Approvata la trasformazione di 74 soci speciali della CULMV di Genova in soci ordinari

Via libera del Comitato di gestione al progressivo prepensionamento di 89 soci della CULMV e della CULP di
Savona

Il Comitato di gestione dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale ha approvato la trasformazione di 74 soci speciali della

Compagnia CULMV "Paride Batini" di Genova in soci ordinari e il progressivo

prepensionamento di 89 soci della CULMV e della Compagnia CULP "Pippo

Rebagliati" di Savona. Le cessazioni del rapporto avverranno nel periodo 1°

luglio 2022 - 30 novembre 2023, data del completamento del programma di

prepensionamento.

Informare

Savona, Vado
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Crociere: riparte la stagione a Santa Margherita con 17 navi

Partenza il 10 maggio con Celebrity Beyond

(ANSA) - GENOVA, 01 APR - Le crociere ripartono anche a Santa Margherita

Ligure con 17 toccate navi (più una in attesa di conferma) previste fra maggio e

ottobre. La stagione si aprirà il 10 maggio con la nave più grande prevista in

rada, Celebrity Beyond, 3250 passeggeri, che toccherà Santa Margherita altre

dieci volte. "Con la ripresa dell' attività crocieristica Santa Margherita Ligure

ritrova la sua attività turistica standard - commentano il sindaco Paolo

Donadoni e l' amministratore unico della Società Progetto Santa Margherita

Alberto Cappato -. Siamo lieti che sia ripartito un settore così strategico per l'

economia mondiale come quello delle crociere e che questa rimanga una delle

mete privilegiate delle compagnie. E che tutto ciò possa portare vantaggi anche

alle nostre attività commerciali". Oltre alla Celebrity Beyond toccheranno Santa

Margherita, anche la Seabourn Ovation e la Seabourn Sojour, Azamara

Journey, World navigator, Royal Clipper e Queen Victoria. (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Crociere: Msc apre stagione estiva a Genova che avrà 6 navi

Un milione di passeggeri movimentati in Liguria nel 2022

(ANSA) - GENOVA, 01 APR - Msc Crociere aprirà domani la stagione estiva

delle crociere a Genova con Msc Splendida che sarà la prima a salpare. E per

la prima volta sei navi Msc faranno base a Genova per tutta l' estate. La

compagnia torna a schierare l' intera flotta di 19 navi in tutti i mari del mondo,

dopo la ripresa graduale dell' ultimo anno. "Poter contare su uno schieramento

di 19 navi è per Msc Crociere un vero e proprio record, perché prima della

pandemia non erano ancora entrate in flotta MSC Seashore e MSC Virtuosa,

battezzate entrambe a novembre 2021" spiega Leonardo Massa, managing

director Msc Crociere. "Quindi non avevamo mai avuto un' offerta di crociere

così ricca a livello globale - continua - e, in questo contesto, Genova continua a

giocare un ruolo strategico, confermandosi l' home port della Compagnia: per

la prima volta ben 6 navi infatti salperanno per tutta l' estate da Genova, inoltre

saranno addirittura 12 le navi che toccheranno questa città almeno una volta nel

corso del 2022. Il tutto nella più assoluta sicurezza grazie a un protocollo che

ha fatto scuola nel mondo". Genova continuerà ad essere per Msc Crociere il

primo porto al mondo in termini di numero di toccate e movimentazione,

tornando ad avvicinarsi ai numeri record registrati nel 2019: la previsione è infatti di movimentare 820.000 crocieristi

attraverso 245 scali durante tutto il 2022. Sommando i porti di Genova e La Spezia, Msc Crociere quest' anno

arriverà a circa 1 milione di crocieristi movimentati con 290 scali complessivi. Oltre a Msc Splendida avranno base a

Genova Msc Meraviglia, Msc Opera, Msc Seaview, Msc Seaside, Msc Orchestra. Resterà in vigore anche per l'

estate il protocollo anti-Covid a partire dall' obbligo di vaccino e Green pass, tampone negativo effettuato entro le 48

ore precedenti l' imbarco e obbligo di mascherina a bordo. (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Ucraina, Toti: in Liguria presi in carico 4.530 profughi

Possibile apertura di un nuovo hub di prima accoglienza a Genova

Genova, 1 apr. (askanews) - "Ad oggi sono 4.530 i cittadini ucraini presi in

carico in Liguria, con 3.664 Stp generati. Di questi 1.669 sono under 18, 1.562

tra i 18 e i 49 anni e 433 sopra i 50 anni". Lo spiegano in una nota il presidente

della Regione Liguria e commissario delegato a coordinare l' accoglienza dei

profughi, Giovanni Toti, e l' assessore regionale alla protezione civile Giacomo

Giampedrone. "Numeri - sottolineano Toti e Giampedrone - che dimostrano

come sia importante definire un sistema d' accoglienza rivolto soprattutto a

categorie di persone con bisogni particolari come donne e bambini che stanno

fuggendo dalla guerra. Ed è a loro che è rivolta una maggiore attenzione,

cercando di soddisfare non solo le prime necessità ma anche offrendo un aiuto

psicologico e di integrazione nella nostra regione". "Ad oggi non si registrano

particolari criticità nel sistema d' accoglienza - aggiunge Giampedrone - ma in

ogni caso la prossima settimana, al termine della valutazione tecnica, sarà

definita la possibile apertura di un nuovo centro di prima accoglienza, al

momento individuato nella Sala Chiamata del Porto di Genova, capace di

accentrare le operatività di Protezione Civile regionale, Asl, Comune e

Questura che migliorerebbe ancora di più il servizio offerto ai cittadini ucraini che stanno attraversando un momento

di grande emergenza". Intanto lunedì 4 aprile a Savona, presso la piscina olimpica Carlo Zanelli, gli assessori

regionali alle politiche abitative Marco Scajola e allo sport Simona Ferro accoglieranno le sincronette ucraine fuggite

dalla guerra. Le 14 atlete ed i 5 accompagnatori della nazionale di nuoto sincronizzati saranno ospitati in 5 alloggi di

edilizia libera, messi a disposizione da Arte Savona.

Askanews

Genova, Voltri
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Comitato di Gestione Adsp: 74 soci Culmv da speciali a ordinari

Il Comitato di Gestione dell' Autorità d i  sistema portuale del mar Ligure

Occidentale , nell' ultima riunione, ha autorizzato la trasformazione dei 74 soci

speciali di Culmv in soci ordinari , autorizzando anche il piano di progressiva

fuoriuscita di lavoratori che essendo in età più avanzata offrono minori

disponibilità a svolgere la totalità delle mansioni richieste e dispongono

mediamente di minori specializzazioni. Alla luce delle analisi condotte dall' ente

sulla composizione anagrafica e sulle giornate lavorative prestate dalle

compagnie portuali è emersa una generale necessità di avviare un ricambio

generazionale utile a mantenere elevati livelli di servizio in termini di efficienza

fisica e aggiornamento professionale. Con questo obiettivo, il board ha dato

mandato agli uffici competenti di definire le necessarie procedure di attivazione

delle misure di incentivazione al pensionamento (ex comma 15-bis art. 17 legge

84/94) a favore di 89 potenziali beneficiari, di cui 51 afferenti alla Culmv 'Paride

Batini' e 38 alla Culp 'Pippo Rebagliati', individuati tra i lavoratori che maturano i

requisiti per la cessazione dell' attività lavorativa, anticipata o di vecchiaia,

entro 7 anni dal 30 novembre 2023. Le cessazioni del rapporto avverranno nel

periodo 1 luglio 2022-30 novembre 2023, data del completamento del programma di prepensionamento. Infine, il

Comitato di Gestione ha approvato provvedimenti relativi al rilascio, rinnovo e sospensione di concessioni

provvisorie e titoli demaniali, autorizzazioni ex art. 68, ex art. 24, ex artt. 45 bis. e 46 del Regolamento Codice della

Navigazione. In particolare, è stata approvata l' istanza presentata dal Comune di Genova per la consegna

temporanea di aree di cantiere finalizzate all' esecuzione dei lavori di 'adeguamento idraulico del tratto urbanizzato del

Rio Cantarena a Genova Sestri Ponente' - lotto foce Via Puccini - primo lotto funzionale - tratto 'A' Area Fincanteri

incluso nella Perizia 2879 del Programma straordinario degli interventi.

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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Msc crociere, al via la "stagione estiva": in Liguria sarà movimentato un milione di
passeggeri

Genova continuerà quindi a essere, per Msc Crociere, il primo porto al mondo in termini di numero di toccate e
movimentazioni

Domani Msc Splendida darà il via all' estate delle crociere da Genova,

partendo per prima per la programmazione della bella stagione nel

Mediterraneo occidentale. Una stagione che vedrà numeri record per Msc

Crociere non solo a Genova e in Liguria, ma anche in tutto il mondo grazie allo

schieramento dell' intera flotta di 19 navi che solcheranno tutti i mari del mondo.

Le misure a bordo e a terra saranno allentate o irrigidite a seconda della

situazione nei territori in cui le navi faranno scalo in modo da continuare a

garantire la sicurezza di tutti. Al momento, per la prima volta dopo la ripartenza

nel 2020, per le crociere in Mediterraneo, Msc Crociere ha reso di nuovo

disponibili le escursioni libere , dando quindi la possibilità a tutti di poter

scendere dalla nave anche in autonomia. «Poter contare su uno schieramento

di 19 navi è per Msc Crociere un vero e proprio record, perché prima della

pandemia non erano ancora entrate in flotta Msc Seashore e Msc Virtuosa,

battezzate entrambe a novembre 2021 - afferma Leonardo Massa, managing

director Msc Crociere - quindi non avevamo mai avuto un' offerta di crociere

così ricca a livello globale e, in questo contesto, Genova continua a giocare un

ruolo strategico, confermandosi l' home port della Compagnia: per la prima volta ben 6 navi infatti salperanno per tutta

l' estate da Genova, inoltre saranno addirittura 12 le navi, sulle 19 della flotta, che toccheranno questa città almeno

una volta nel corso del 2022. Il tutto nella più assoluta sicurezza grazie a un protocollo che ha fatto scuola nel mondo»

. Genova continuerà quindi a essere, per Msc Crociere, il primo porto al mondo in termini di numero di toccate e

movimentazione , tornando ad avvicinarsi ai numeri record registrati nel 2019: la previsione è infatti di movimentare

820.000 crocieristi attraverso 245 scali durante tutto il 2022. Considerando i porti liguri di Genova e La Spezia, Msc

Crociere quest' anno arriverà a circa 1 milione di crocieristi movimentati grazie a 290 scali complessivi, con una

conseguente ricaduta economica rilevante sia in alta che in bassa stagione. Le due città da un lato diventeranno

destinazioni turistiche per chi inizia e finisce la crociera da altri porti, dall' altro saranno mete di visite di uno o più

giorni per chi invece le sceglie per partire in crociera, abbinando una vacanza di qualche giorno per scoprire i luoghi

più suggestivi prima di salpare a bordo o al termine della crociera. «La crociera nel Mediterraneo occidentale è ormai

un classico per gli italiani, che continuano a sceglierla per via dei numerosi luoghi che è possibile raggiungere in un

unico viaggio. Inoltre per molti ospiti, la vera destinazione della crociera è la nave stessa, dove è possibile vivere

pienamente l' esperienza di una vacanza indimenticabile, con attività disponibili 24 ore su 24 , a scelta tra innumerevoli

spettacoli, attività di intrattenimento, coinvolgenti programmi per bambini e famiglie, il magnifico centro benessere, i

numerosi spazi per

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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il fitness e per l' attività sportiva, oltre alla vasta offerta gastronomica internazionale», prosegue Massa . Ognuna

delle sei navi che faranno regolarmente base a Genova per tutta l' estate proporrà un itinerario differente: MSC

Splendida offrirà per tutta l' estate crociere settimanali da Genova alla scoperta di Marsiglia, Siracusa, Taranto e

Civitavecchia. MSC Meraviglia partirà ogni settimana da Genova per La Spezia, Civitavecchia, Palma di Maiorca,

Barcellona e Cannes. MSC Opera partirà settimanalmente da Genova verso Palermo, Marsiglia, Barcellona, Tunisi e

Napoli. MSC Seaview offrirà da Genova itinerari settimanali verso Napoli, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia.

MSC Seaside salperà da Genova ogni settimana alla volta di Civitavecchia, Palermo, Ibiza e Valencia e Marsiglia.

MSC Orchestra offrirà crociere di 5, 6 e 11 notti. Partiranno sempre da Genova verso Marsiglia, Barcellona, Palma di

Maiorca, quelle più lunghe si spingeranno fino a Lisbona con tappe anche a Malaga, Cadice, Alicante, Menorca e

Olbia. Per fronteggiare il Covid-19, su tutte le navi schierate da Msc Crociere per l' estate 2022 continua a essere

applicato il protocollo di salute e sicurezza messo a punto dalla Compagnia in collaborazione con numerose autorità

italiane (ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Uffici della Sanità Marittima eccetera) e

validato dal comitato tecnico scientifico, che ha permesso di ospitare, da agosto 2020 ad oggi, centinaia di migliaia di

passeggeri in piena sicurezza. Le principali misure del protocollo prevedono che tutti i passeggeri siano pienamente

vaccinati e dotati di Green Pass in corso di validità. Ogni passeggero deve presentarsi inoltre all' imbarco con un

tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti e, prima di salire a bordo, è sottoposto a uno screening

medico-sanitario approfondito. A bordo vige l' obbligo di mascherina e viene attuato un monitoraggio continuo della

salute durante l' intera crociera che prevede la misurazione della temperatura più volte al giorno, un maggior

distanziamento fisico a bordo grazie ad una capienza ridotta della nave, nuove modalità di accesso ai ristoranti e un

buffet ridisegnato (senza self-service), una copertura assicurativa che rimborsa il costo della crociera in caso di

contagio. Le superfici della nave sono oggetto di sanificazione e igienizzazione pluri-giornaliera con prodotti chimico-

disinfettanti di tipo ospedaliero. A bordo è svolta un' attività di saturazione e aerosolizzazione degli ambienti, condotta

da società specializzate, con l' utilizzo di perossido di idrogeno (utilizzato nelle sale operatorie). L' aria condizionata è

senza ricircolo e prevede l' utilizzo di filtri con tecnologia UV-C, in grado di uccidere il 99,97% dei microbi. Anche i

membri dell' equipaggio sono sottoposti a misure rigorose che prevedono, tra l' altro, ben tre tamponi e un periodo di

quarantena di 14 giorni prima di prendere servizio, poi un tampone alla settimana quando sono a bordo. Se viene

individuato un sospetto positivo, viene subito attivato un piano di emergenza in stretta collaborazione con le autorità

sanitarie locali. Il caso sospetto e i contatti 'stretti' - identificati grazie a un sofisticato sistema tecnologico di

tracciamento che prevede l' utilizzo di un braccialetto 'smart' - vengono tutti testati, sottoposti a isolamento preventivo

in un' area riservata della nave, quindi sbarcati in modalità protetta, seguendo le normative locali e nazionali, e portati

in strutture sanitarie convenzionate oppure riaccompagnati a domicilio a spese della Compagnia.

BizJournal Liguria
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MSC DÀ IL VIA ALL'ESTATE DELLE CROCIERE A GENOVA

IN LIGURIA SARANNO 1 MILIONE GLI OSPITI MOVIMENTATI NEL 2022

MSC Splendida domani sarà la prima nave a salpare per la programmazione

estiva nel Mediterraneo occidentale. Il protocollo continuerà a garantire i più

elevati standard di sicurezza a bordo e a terra Estate da record: per la prima

volta ben 6 navi MSC salperanno per tutta l'estate da Genova, mentre 12 navi

arriveranno in città almeno una volta nel corso del 2022 Genova, 1° aprile

2022 - Domani MSC Splendida darà il via all'estate delle crociere da Genova,

partendo per prima per la programmazione della bella stagione nel

Mediterraneo occidentale. Una stagione che vedrà numeri record per MSC

Crociere non solo a Genova e in Liguria, ma anche in tutto il mondo grazie

allo schieramento dell'intera flotta di 19 navi che solcheranno tutti i mari del

mondo. La Compagnia sarà in grado di proporre questa vasta offerta di

crociere in piena sicurezza per gli ospiti, l'equipaggio a bordo e per le

popolazioni locali dei territori coinvolti, grazie al protocollo MSC messo a

punto nel 2020 che continuerà ad essere previsto anche per la stagione

estiva. Le misure a bordo e a terra saranno allentate o irrigidite a seconda

della situazione nei territori in cui le navi faranno scalo in modo da continuare

a garantire la sicurezza di tutti. Al momento, per la prima volta dopo la ripartenza nel 2020, per le crociere in

Mediterraneo, MSC Crociere ha reso di nuovo disponibili le escursioni libere, dando quindi la possibilità a tutti di poter

scendere dalla nave anche in autonomia. 'Poter contare su uno schieramento di 19 navi è per MSC Crociere un vero

e proprio record, perché prima della pandemia non erano ancora entrate in flotta MSC Seashore e MSC Virtuosa,

battezzate entrambe a novembre 2021' afferma Leonardo Massa, Managing Director MSC Crociere . 'Quindi non

avevamo mai avuto un'offerta di crociere così ricca a livello globale e, in questo contesto, Genova continua a giocare

un ruolo strategico, confermandosi l'home port della Compagnia: per la prima volta ben 6 navi infatti salperanno per
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un ruolo strategico, confermandosi l'home port della Compagnia: per la prima volta ben 6 navi infatti salperanno per

tutta l'estate da Genova, inoltre saranno addirittura 12 le navi sulle 19 della flotta - che toccheranno questa città

almeno una volta nel corso del 2022. Il tutto nella più assoluta sicurezza grazie a un protocollo che ha fatto scuola nel

mondo'. Genova continuerà quindi ad essere per MSC Crociere il primo porto al mondo in termini di numero di

toccate e movimentazione, tornando ad avvicinarsi ai numeri record registrati nel 2019: la previsione è infatti di

movimentare 820.000 crocieristi attraverso 245 scali durante tutto il 2022. Considerando i porti liguri di Genova e La

Spezia, MSC Crociere quest'anno arriverà a circa 1 milione di crocieristi movimentati grazie a 290 scali complessivi,

con una conseguente ricaduta economica rilevante sia in alta che in bassa stagione. Le due città da un lato

diventeranno destinazioni turistiche per chi inizia e finisce la crociera da altri porti, dall'altro saranno mete di visite di

uno o più giorni per chi invece le sceglie per partire in crociera, abbinando una vacanza di qualche giorno per scoprire

i luoghi più suggestivi prima di salpare
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a bordo o al termine della crociera. 'La crociera nel Mediterraneo occidentale è ormai un classico per gli italiani, che

continuano a sceglierla per via dei numerosi luoghi che è possibile raggiungere in un unico viaggio. Inoltre per molti

ospiti, la vera destinazione della crociera è la nave stessa, dove è possibile vivere pienamente l'esperienza di una

vacanza indimenticabile, con attività disponibili 24 ore su 24 , a scelta tra innumerevoli spettacoli, attività di

intrattenimento, coinvolgenti programmi per bambini e famiglie, il magnifico centro benessere, i numerosi spazi per il

fitness e per l'attività sportiva, oltre alla vasta offerta gastronomica internazionale' prosegue Massa . Ognuna delle sei

navi che faranno regolarmente base a Genova per tutta l'estate proporrà un itinerario differente in modo da

accontentare tutte le esigenze: MSC Splendida offrirà per tutta l'estate crociere settimanali da Genova alla scoperta di

Marsiglia, Siracusa, Taranto e Civitavecchia. MSC Meraviglia partirà ogni settimana da Genova per La Spezia,

Civitavecchia, Palma di Maiorca, Barcellona e Cannes. MSC Opera partirà settimanalmente da Genova verso

Palermo, Marsiglia, Barcellona, Tunisi e Napoli. MSC Seaview offrirà da Genova itinerari settimanali verso Napoli,

Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia. MSC Seaside salperà da Genova ogni settimana alla volta di Civitavecchia,

Palermo, Ibiza e Valencia e Marsiglia. MSC Orchestra offrirà crociere di 5, 6 e 11 notti. Partiranno sempre da Genova

verso Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, quelle più lunghe si spingeranno fino a Lisbona con tappe anche a

Malaga, Cadice, Alicante, Menorca e Olbia. Per fronteggiare il Covid-19, su tutte le navi schierate da MSC Crociere

per l'estate 2022 continua a essere applicato il rigoroso «Protocollo di salute e sicurezza» messo a punto dalla

Compagnia in collaborazione con numerose autorità italiane (Ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, Uffici della Sanità Marittima ecc.) e validato dal Comitato Tecnico Scientifico, che ha permesso di ospitare,

da agosto 2020 ad oggi, centinaia di migliaia di passeggeri in piena sicurezza.
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Santa Margherita Ligure, con 17 approdi riparte la stagione delle crociere

Si debutta il 10 maggio con la nave più grande prevista in rada, Celebrity Beyond

La stagione delle crociere sta ripartendo anche a Santa Margherita Ligure con

17 toccate (più una in attesa di conferma) previste fra maggio e ottobre. Si

debutta il 10 maggio con la nave più grande prevista in rada, Celebrity Beyond ,

3250 passeggeri, che toccherà Santa Margherita altre dieci volte. "Con la

ripresa dell' attività crocieristica Santa Margherita Ligure ritrova la sua attività

turistica standard - commentano il sindaco Paolo Donadoni e l' amministratore

unico della Società Progetto Santa Margherita Alberto Cappato -. Siamo lieti

che sia ripartito un settore così strategico per l' economia mondiale come

quello delle crociere e che questa rimanga una delle mete privilegiate delle

compagnie. E che tutto ciò possa portare vantaggi anche alle nostre attività

commerciali". Oltre alla Celebrity Beyond toccheranno Santa Margherita, anche

la Seabourn Ovation e la Seabourn Sojour , Azamara Journey , World

navigator , Royal Clipper e Queen Victoria .

Informazioni Marittime
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Con l'Accademia di Marina Mercantile

GENOVA C'è chi si imbarcherà su una nave da crociera come Cuoco di

Bordo, chi invece sarà in su una nave mercantile come Ufficiale di Macchina.

E poi Tour Expert, Fotografi, Tecnici Superiori per la Logistica e molti altri. La

Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, con le sedi di

Genova e Arenzano, mette in campo le azioni presentate lo scorso Dicembre

con la stesura del Piano Strategico 2022-2025, inserendo nel calendario dei

corsi quasi 20 percorsi formativi che si andranno ad aprire entro la fine

dell'anno. Si punta a cinquecento figure professionali tra giovani donne e

u o m i n i .  I n  q u e s t i  g i o r n i  è  a p e r t o  i l  b a n d o  d i  s e l e z i o n e  p e r

Installatore/Manutentore di impianti idraulici e di condizionamento a bordo di

navi da crociera, con scadenza il prossimo 6 Aprile 2022, rivolto a 16

partecipanti. Il corso avrà una durata complessiva di 600 ore, suddivise in 440

ore di teoria e pratica, e 160 ore di stage in affiancamento on the job a bordo

delle navi del Gruppo MSC Crociere. Nelle prossime settimane verranno

aperti i bandi di selezione per i corsi FSE di 600 ore per Pasticcere di Bordo,

Elettricista di Bordo, Tour Expert, Adult Animator e Hospitality Operator, ma

saranno molti anche i corsi ITS biennali in avvio tra l'estate e l'inizio dell'autunno. Paola Vidotto, direttore

dell'Accademia della Marina Mercantile: «Il mondo marittimo e dello logistica è profondamente cambiato rispetto al

passato, e diversa deve essere anche la formazione professionale, perché sia in grado di essere precisa e

rispondente alle necessità della blue economy». Nell'ultimo triennio 2019-2021 l'offerta formativa dell'Accademia,

articolata nelle 3 macro-aree dei percorsi ITS, percorsi brevi FSE e corsi di IMSSEA ed Ente Radar, ha prodotto:

3.422 allieve e allievi formati, con oltre 120.000 ore di formazione erogata da oltre 300 docenti, in collaborazione con

oltre 100 aziende.

La Gazzetta Marittima
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L'innovazione legata all' economia del mare vista e raccontata dai giovani

1 aprile 2022 - In questi tempi si parla tanto di Blue Economy sottolineando l'

importanza di un sistema teso a favorire ogni forma di sviluppo che permetta

una crescita economica efficace ed, al tempo stesso, rispettosa dell' ambiente;

tale nuovo modello, evidentemente, deve poggiare le sue basi su tante

iniziative tra le quali vanno incluse anche le idee che i giovani dello shipping

stanno sviluppando, dando così segnali di una forte dinamicità che sicuramente

porterà ad un futuro ricco di incisive soluzioni per il mondo del mare. I l

Propeller Club - Port of Genoa ha così pensato di coinvolgere un gruppo di

giovani che si sono fatti promotori di interessanti progetti innovativi, tra cui

quelli per un nuovo robot per ripulire i mari, per prodotti destinati ad una

fruizione immersiva dei fondali marini, per una piattaforma destinata al

recupero della plastica dal mare e per un battello ibrido modulare, molto

innovativo e già in fase di costruzione. Verranno in sequenza presentati due

"pacchetti" di iniziative e progetti (Nowtilus e BIIM) grazie all' esposizione di un

nutrito gruppo di giovani ideatori che già hanno ricevuto riconoscimenti per il

loro operato. Parteciperanno, tra gli altri, alla Tavola Rotonda: - Iniziativa

NAUTILUS (Francesca Picasso, Partnership &Startup Manager Wylab) - Progetto BIIM (Matteo Zangrandi, Project

Manager Vulkan - Tommaso Acerbi, Project Engineer Names - Gabriele Maestri, Amm. Costruzioni Navali Tigullio

CNT - Thomas Lamberti, Amm. BluEnergy).

Primo Magazine

Genova, Voltri
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Crociere, riparte la stagione anche a S. Margherita Ligure

Previste 17 ''toccate'' nave tra maggio e ottobre 2022. La partenza il 10 maggio con Celebrity Beyond

Santa Margherita Ligure Le crociere ripartono anche a Santa Margherita Ligure

con 17 toccate navi (più una in attesa di conferma) previste fra maggio e

ottobre. La stagione si aprirà il 10 maggio con la nave più grande prevista in

rada, Celebrity Beyond, 3250 passeggeri, che toccherà Santa Margherita altre

dieci volte. " Con la ripresa dell' attività crocieristica Santa Margherita Ligure

ritrova la sua attività turistica standard - c ommentano il sindaco Paolo

Donadoni e l' amministratore unico della Società Progetto Santa Margherita

Alberto Cappato -. Siamo lieti che sia ripartito un settore così strategico per l'

economia mondiale come quello delle crociere e che questa rimanga una delle

mete privilegiate delle compagnie. E che tutto ciò possa portare vantaggi anche

alle nostre attività commerciali". Oltre alla Celebrity Beyond toccheranno Santa

Margherita, anche la Seabourn Ovation e la Seabourn Sojour, Azamara

Journey, World navigator, Royal Clipper e Queen Victoria.

Rai News
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Crociere: per la prima volta ben 6 navi MSC salperanno per tutta l' estate da Genova

MSC Splendida domani sarà la prima nave a salpare per la programmazione estiva nel Mediterraneo occidentale.

Redazione Seareporter.it

Genova, 1 aprile 2022 - Domani MSC Splendida darà il via all' estate delle

crociere da Genova, partendo per prima per la programmazione della bella

stagione nel Mediterraneo occidentale. Una stagione che vedrà numeri record

per MSC Crociere non solo a Genova e in Liguria, ma anche in tutto il mondo

grazie allo schieramento dell' intera flotta di 19 navi che solcheranno tutti i mari

del mondo. La Compagnia sarà in grado di proporre questa vasta offerta di

crociere in piena sicurezza per gli ospiti, l' equipaggio a bordo e per le

popolazioni locali dei territori coinvolti, grazie al protocollo MSC messo a

punto nel 2020 che continuerà ad essere previsto anche per la stagione estiva.

Le misure a bordo e a terra saranno allentate o irrigidite a seconda della

situazione nei territori in cui le navi faranno scalo in modo da continuare a

garantire la sicurezza di tutti. Al momento, per la prima volta dopo la ripartenza

nel 2020, per le crociere in Mediterraneo, MSC Crociere ha reso di nuovo

disponibili le escursioni libere, dando quindi la possibilità a tutti di poter

scendere dalla nave anche in autonomia. 'Poter contare su uno schieramento di

19 navi è per MSC Crociere un vero e proprio record, perché prima della

pandemia non erano ancora entrate in flotta MSC Seashore e MSC Virtuosa, battezzate entrambe a novembre 2021'

afferma Leonardo Massa, Managing Director MSC Crociere . 'Quindi non avevamo mai avuto un' offerta di crociere

così ricca a livello globale e, in questo contesto, Genova continua a giocare un ruolo strategico, confermandosi l'

home port della Compagnia: per la prima volta ben 6 navi infatti salperanno per tutta l' estate da Genova, inoltre

saranno addirittura 12 le navi - sulle 19 della flotta - che toccheranno questa città almeno una volta nel corso del 2022.

Il tutto nella più assoluta sicurezza grazie a un protocollo che ha fatto scuola nel mondo'. Genova continuerà quindi ad

essere per MSC Crociere il primo porto al mondo in termini di numero di toccate e movimentazione, tornando ad

avvicinarsi ai numeri record registrati nel 2019: la previsione è infatti di movimentare 820.000 crocieristi attraverso

245 scali durante tutto il 2022. Considerando i porti liguri di Genova e La Spezia, MSC Crociere quest' anno arriverà a

circa 1 milione di crocieristi movimentati grazie a 290 scali complessivi, con una conseguente ricaduta economica

rilevante sia in alta che in bassa stagione. Le due città da un lato diventeranno destinazioni turistiche per chi inizia e

finisce la crociera da altri porti, dall' altro saranno mete di visite di uno o più giorni per chi invece le sceglie per partire

in crociera, abbinando una vacanza di qualche giorno per scoprire i luoghi più suggestivi prima di salpare a bordo o al

termine della crociera. 'La crociera nel Mediterraneo occidentale è ormai un classico per gli italiani, che continuano a

sceglierla per via dei numerosi luoghi che è possibile raggiungere in un unico viaggio. Inoltre per molti ospiti,

Sea Reporter

Genova, Voltri



 

venerdì 01 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 46

[ § 1 9 3 0 1 8 3 4 § ]

la vera destinazione della crociera è la nave stessa, dove è possibile vivere pienamente l' esperienza di una

vacanza indimenticabile, con attività disponibili 24 ore su 24 , a scelta tra innumerevoli spettacoli, attività di

intrattenimento, coinvolgenti programmi per bambini e famiglie, il magnifico centro benessere, i numerosi spazi per il

fitness e per l' attività sportiva, oltre alla vasta offerta gastronomica internazionale' prosegue Massa . Ognuna delle

sei navi che faranno regolarmente base a Genova per tutta l' estate proporrà un itinerario differente in modo da

accontentare tutte le esigenze: MSC Splendida offrirà per tutta l' estate crociere settimanali da Genova alla scoperta

di Marsiglia, Siracusa, Taranto e Civitavecchia. MSC Meraviglia partirà ogni settimana da Genova per La Spezia,

Civitavecchia, Palma di Maiorca, Barcellona e Cannes. MSC Opera partirà settimanalmente da Genova verso

Palermo, Marsiglia, Barcellona, Tunisi e Napoli. MSC Seaview offrirà da Genova itinerari settimanali verso Napoli,

Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia. MSC Seaside salperà da Genova ogni settimana alla volta di Civitavecchia,

Palermo, Ibiza e Valencia e Marsiglia. MSC Orchestra offrirà crociere di 5, 6 e 11 notti. Partiranno sempre da Genova

verso Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, quelle più lunghe si spingeranno fino a Lisbona con tappe anche a

Malaga, Cadice, Alicante, Menorca e Olbia.
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MSC, apre la stagione a Genova con Splendida: sei navi salperanno dal capoluogo ligure

Attesi in tutta la regione durante l' anno un milione di crocieristi con oltre 290 scali

Redazione

Genova - Domani MSC Splendida darà il via all' estate delle crociere da

Genova, partendo per prima per la programmazione della stagione nel

Mediterraneo occidentale. Una stagione che vedrà numeri record per MSC

Crociere non solo a Genova e in Liguria, ma anche in tutto il mondo: 'Poter

contare su uno schieramento di 19 navi è per MSC Crociere un vero e proprio

record, perché prima della pandemia non erano ancora entrate in flotta MSC

Seashore e MSC Virtuosa, battezzate entrambe a novembre 2021' afferma

Leonardo Massa, Managing Director MSC Crociere . 'Quindi non avevamo mai

avuto un' offerta di crociere così ricca a livello globale e, in questo contesto,

Genova continua a giocare un ruolo strategico, confermandosi l' home port

della Compagnia: per la prima volta ben 6 navi infatti salperanno per tutta l'

estate da Genova, inoltre saranno addirittura 12 le navi - sulle 19 della flotta -

che toccheranno questa città almeno una volta nel corso del 2022. Il tutto nella

più assoluta sicurezza grazie a un protocollo che ha fatto scuola nel mondo'.

Genova continuerà quindi ad essere per MSC Crociere il primo porto al mondo

in termini di numero di toccate e movimentazione, tornando ad avvicinarsi ai

numeri record registrati nel 2019: la previsione è infatti di movimentare 820.000 crocieristi attraverso 245 scali durante

tutto il 2022. Considerando i porti liguri di Genova e La Spezia, MSC Crociere quest' anno arriverà a circa 1 milione di

crocieristi movimentati grazie a 290 scali complessivi, con una conseguente ricaduta economica rilevante sia in alta

che in bassa stagione. Le due città da un lato diventeranno destinazioni turistiche per chi inizia e finisce la crociera da

altri porti, dall' altro saranno mete di visite di uno o più giorni per chi invece le sceglie per partire in crociera,

abbinando una vacanza di qualche giorno per scoprire i luoghi più suggestivi prima di salpare a bordo o al termine

della crociera.

Ship Mag

Genova, Voltri



 

venerdì 01 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 48

[ § 1 9 3 0 1 7 9 7 § ]

Nel 2022 Genova tornerà quasi ai livelli pre-pandemia per numero di toccate di navi Msc
Crociere

Nel 2012 i numeri torneranno ad avvicinarsi ai livelli record del 2019: la previsione è infatti di movimentare 820.000
crocieristi attraverso 245 scali

Questo week end la nave Msc Splendida darà il via all' estate delle crociere dal

porto di Genova, partendo per prima per la programmazione della stagione nel

Mediterraneo occidentale durante la quale tornerà a navigare l' intera flotta di

19 navi della' zienda ginevrina. 'Poter contare su uno schieramento di 19 navi è

per Msc Crociere un vero e proprio record, perché prima della pandemia non

erano ancora entrate in flotta Msc Seashore e Msc Virtuosa, battezzate

entrambe a novembre 2021' afferma Leonardo Massa, managing director di

Msc Crociere. 'Quindi non avevamo mai avuto un' offerta di crociere così ricca

a livello globale e, in questo contesto, Genova continua a giocare un ruolo

strategico, confermandosi l' home port della compagnia: per la prima volta ben

6 navi infatti salperanno per tutta l' estate da Genova, inoltre saranno addirittura

12 le navi - sulle 19 della flotta - che toccheranno questa città almeno una volta

nel corso del 2022. Il tutto nella più assoluta sicurezza grazie a un protocollo

che ha fatto scuola nel mondo'. Genova continuerà quindi a essere per Msc

Crociere il primo porto al  mondo in termini  d i  numero di  toccate e

movimentazione, tornando ad avvicinarsi ai numeri record registrati nel 2019: la

previsione è infatti di movimentare 820.000 crocieristi attraverso 245 scali durante tutto il 2022. Considerando i porti

liguri di Genova e La Spezia, la compagnia quest' anno arriverà a circa 1 milione di crocieristi movimentati grazie a

290 scali complessivi, con una conseguente ricaduta economica rilevante sia in alta che in bassa stagione. Le due

città da un lato diventeranno destinazioni turistiche per chi inizia e finisce la crociera da altri porti, dall' altro saranno

mete di visite di uno o più giorni per chi invece le sceglie per partire in crociera, abbinando una vacanza di qualche

giorno per scoprire i luoghi più suggestivi prima di salpare a bordo o al termine della crociera. Ognuna delle sei navi

che faranno regolarmente base a Genova per tutta l' estate proporrà un itinerario differente in modo da accontentare

tutte le esigenze: MSC Splendida offrirà per tutta l' estate crociere settimanali da Genova alla scoperta di Marsiglia,

Siracusa, Taranto e Civitavecchia. MSC Meraviglia partirà ogni settimana da Genova per La Spezia, Civitavecchia,

Palma di Maiorca, Barcellona e Cannes. MSC Opera partirà settimanalmente da Genova verso Palermo, Marsiglia,

Barcellona, Tunisi e Napoli. MSC Seaview offrirà da Genova itinerari settimanali verso Napoli, Messina, Malta,

Barcellona e Marsiglia. MSC Seaside salperà da Genova ogni settimana alla volta di Civitavecchia, Palermo, Ibiza e

Valencia e Marsiglia. MSC Orchestra offrirà crociere di 5, 6 e 11 notti. Partiranno sempre da Genova verso Marsiglia,

Barcellona, Palma di Maiorca, quelle più lunghe si spingeranno fino a Lisbona con tappe anche a Malaga, Cadice,

Alicante, Menorca e Olbia. ISCRIVITI
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ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.
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Adsp Genova rivede la metodologia di contabilizzazione dei rotabili

L' ente ligure annuncia una modifica nel coefficiente di conversione in tonnellate: il surplus artificioso di Savona
mette in ballo il primato sui porti italiani

Nei giorni scorsi l' Autorità di Sistema Portuale di Genova e Savona ha

pubblicato i dati di traffico del mese di gennaio nel 2022. I valori generali sono

in linea con quelli del 2021 . Genova ha movimentato 4,13 milioni di tonnellate,

pari a +1,4% sul 2021 ma ancora lontane dai 4,52 milioni del 2019

prepandemico (-8,6%), mentre Savona ha movimentato 1,25 milioni di

tonnellate, in crescita non solo rispetto all' anno scorso (+16,9%) ma anche al

prepandemia (+12% sul 2019). L' aspetto forse più significativo è però

contenuto nella scheda di analisi che la port authority accompagna alla

pubblicazione dei semplici numeri. Per la prima volta, infatti, nella sezione

dedicata a merce convenzionale e rotabile, i confronti relativi a quest' ultima

tipologia sono effettuati in termini di metri lineari e non più di tonnellate. La

novità si spiega con una nota metodologica sulla conversione fra metri lineari e

tonnellate pubblicata in calce al documento. 'Nell' ambito delle attività di

armonizzazione del processo di rilevazione dei dati statistici negli scali del

sistema è stato recentemente sviluppato un approfondimento relativo alla

categoria dei rotabili (ro-ro merce). In particolare, è stata condotta un' analisi

empirica (presso imprese terminaliste e compagnie di navigazione) finalizzata a verificare l' attualità dei coefficienti di

conversione per la trasformazione dei metri lineari (puntualmente rilevati e trasmessi ad AdSP dai terminal portuali) in

tonnellate nei due scali di Genova e in quello di Savona-Vado. La verifica ha individuato nella misura di 1 mt lineare =

1,89 tons il sopracitato coefficiente che a partire dal 1/1/2022 troverà applicazione nelle tabelle di traffico del sistema.

Sarà cura di AdSP introdurre gli opportuni correttivi nei dati storici pubblicati al fine di rendere confrontabili i dati

espressi in tonnellate'. L' Adsp, parlando di 'armonizzazione', dice in sostanza che fino a tutto il 2021, malgrado l'

istituzione dell' ente unico risalga al 2016, i dati di Genova e Savona sono stati raccolti in maniera diversa. I metri

lineari (l' unità di misura con cui vengono contabilizzati i rotabili) sono cioè stati convertiti (in tonnellate, procedura

utilizzata a livello statistico per avere un' unica unità di misura del traffico e dati teoricamente comparabili su base

geografica anche ai fini del coordinamento ministeriale) con due coefficienti diversi nei due porti. Il che avrebbe anche

un qualche fondamento metodologico (esistono fattori per cosi dire territoriali che caratterizzano i flussi dei singoli

porti). Ma in una ratio comparativa quale è, almeno in parte, quella della misurazione dei traffici, logica vorrebbe che

si utilizzasse un parametro unico e che, in teoria, tale parametro sia calcolato da chi, il Ministero, al coordinamento e

alla comparazione dei vari porti dovrebbe maggiormente essere interessato. Ad ogni modo è evidente che i numeri

del traffico rotabile di Genova e Savona fino a tutto il 2021 sono stati misurati sulla scorta di un coefficiente
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sbagliato (ardito parlare di 'attualizzazione': la merce che viaggia su rotabili oggi non è diversa da quella di 2 o 5 o

10 anni fa). L' Adsp non ha comunicato quale sia il gap, né il segno né la quantità. Se cioè si intuisce che Genova e

Savona calcolassero in modo difforme l' una dall' altra, non sappiamo tuttavia quanto (e neppure in che direzione) i

rispettivi coefficienti si discostassero da quello ora ritenuto corretto (secondo quanto ricostruito da SHIPPING ITALY

sarebbe stata Savona ad 'attribuirsi' una media di 1 milione di tonnellate l' anno di traffico in più). E pure impossibile è

verificare se i dati storici siano stati già aggiornati: proprio negli stessi giorni della pubblicazione della nota

metodologica lo storico sito delle statistiche dell' Adsp è stato dismesso e i suoi contenuti trasferiti su quello nuovo,

non è chiaro se già aggiornati, così da rendere impossibile un confronto (non essendo stato chiarito se il dato storico

non sia stato già rivisto nell' ambito del trasferimento). Si attendono quindi chiarimenti per un problema che non è solo

statistico, se, per fare un esempio del valore 'politico' dei numeri, si pensa che nel 2019 e nel 2020 l' Adsp ligure ha

preceduto al vertice di quelle italiane quella di Trieste e Monfalcone per appunto circa 1 milione di tonnellate. In

Comitato gli 'speciali' Culmv, mentre il Pop slitta ancora Ieri intanto si è svolto il Comitato di Gestione dell' Adsp di

Genova e Savona. 'Il Comitato di Gestione nella riunione odierna ha autorizzato la trasformazione dei 74 soci speciali

di Culmv in soci ordinari, autorizzando altresì il piano di progressiva fuoriuscita di lavoratori che essendo in età più

avanzata offrono minori disponibilità a svolgere la totalità delle mansioni richieste e dispongono mediamente di minori

specializzazioni' ha spiegato una nota dell' ente in riferimento a una procedura iniziata sul finire del 2021. 'Il board ha

dato mandato agli uffici competenti di definire le necessarie procedure di attivazione delle misure di incentivazione al

pensionamento (ex comma 15-bis art. 17 legge 84/94) a favore di 89 potenziali beneficiari, di cui 51 afferenti alla

Culmv e 38 alla Culp' (fornitori di manodopera temporanea a Genova e Savona). Malgrado il focus sul lavoro,

neppure in questa seduta è stato portato in discussione il Piano Organico del Porto, il 'documento strategico di

ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi in porto', che l' Adsp dovrebbe produrre con valenza triennale e

aggiornare annualmente e la cui ultima (e prima) versione risale invece al 2018. Lo spettro di un abbassamento degli

avviamenti della Culmv stessa sarebbe il nodo che avrebbe bloccato l' iter, anche se neppure in occasione delle

recenti agitazioni legati agli emendamenti al Ddl Concorrenza la Compagnia Unica e le segreterie sindacali vi hanno

fatto menzione. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.
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Nautica: Sommariva, Spezia lavora per formare nuovi addetti

Toti: polo formazione al Sant'Andrea. Città sarà una San Diego

(ANSA) - GENOVA, 01 APR - "Stiamo lavorando con il supporto della Regione

Liguria e del Comune della Spezia per realizzare iniziative sul piano della

formazione sulla cantieristica e sul porto. Il pubblico deve creare le condizioni

per la crescita e lo sviluppo. Nove cantieri su 10 che si trovano in questa zona,

escluso Fincantieri, generano un fatturato di oltre 1 miliardo e occupano oltre

1200 lavoratori diretti". Lo ha detto il presidente dell' Autorità di Sistema

Portuale Mario Sommariva al convegno dedicato al Miglio Blu, il distretto della

nautica e della subacquea, alla Spezia. Lo ha confermato il presidente della

Regione Liguria Giovanni Toti annunciando che il vecchio ospedale Sant'

Andrea, con la realizzazione del nuovo Felettino, potrebbe essere utilizzato in

parte "per i poli e distretti della formazione. Ho incontrato recentemente l'

ammiraglio Ribuffo sul tema delle aree dell' Arsenale. È un dovere della Marina

militare aprire nuovi spazi. La Spezia con la difesa, la nautica, la ricerca, la

formazione, il turismo può diventare davvero la San Diego italiana". (ANSA).

Ansa

La Spezia
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FIRMATA OGGI A SPEZIA LA CONVENZIONE TRA CONFINDUSTRIA NAUTICA E
PROMOSTUDI

PER FAVORIRE LA COLLABORAZIONE TRA FORMAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA E FILIERA DELL'
INDUSTRIA NAUTICA DA DIPORTO

È stata firmata oggi a Porto Lotti, in occasione del convegno di presentazione

del progetto Miglio Blu 'La Spezia, la Nautica, il mare: presente e futuro', la

convenzione tra Confindustria Nautica e Promostudi, la Fondazione di

partecipazione che coordina e gestisce il Campus Universitario La Spezia

presso il quale si svolgono corsi di laurea triennali e magistrali dell' Università di

Genova. Gli obiettivi della convenzione, siglata dal Presidente di Confindustria

Nautica Saverio Cecchi e dal Presidente di Promostudi Ugo Salerno, sono la

collaborazione per la realizzazione di attività che favoriscano l' integrazione fra

gli aspetti propri della formazione e della ricerca universitaria e la filiera

produttiva dell' industria nautica, compresi i relativi servizi, nelle varie forme,

con particolare riferimento a progettazione di unità da diporto; studi di

sostenibilità con una specifica attenzione all' eco-compatibilità; progetti di

formazione per la conduzione e gestione delle unità da diporto e relativi titoli e

qualificazioni professionali; analisi dei mercati, business plan e gestione di

processi; studio delle normative e delle regolamentazioni del comparto nautico-

marittimo e progettazione dei nuovi strumenti di indirizzo tecnico-giuridico.

'Nell' ambito delle proprie attività, Confindustria Nautica favorisce programmi di aggiornamento all' industria e di

qualificazione professionale per i giovani che scelgono la nautica, sostenendo l' importanza della formazione

universitaria quale elemento qualificante per la professionalità dei propri addetti - ha dichiarato Saverio Cecchi a

margine della firma - Questa convenzione rappresenta un' occasione per le imprese di avere in futuro personale

altamente qualificato e per gli studenti di partecipare a corsi formativi già orientati all' inserimento nel mondo del

lavoro'. 'Grazie a questa collaborazione gli studenti potranno confrontarsi e dialogare con le imprese della filiera

nautica in un territorio di punta per il settore in Italia. La Liguria è infatti la prima regione per numero di unità da diporto

immatricolate e La Spezia in particolare può contare oltre 1600 occupati nel distretto nautico: uno degli hub produttivi

dello yachting di maggiore importanza a livello nazionale - ha affermato Ugo Salerno, Presidente di Promostudi -

questa convenzione è un' opportunità di incontro che garantirà agli studenti nuove occasioni di crescita e che vedrà il

realizzarsi di numerose iniziative comuni, tra cui borse di studio, convegni e momenti di incontro e scambio tra le

società e i professionisti del domani'. L' accordo intende favorire un approccio coordinato tra le parti al fine di

ottimizzare la preparazione universitaria delle future generazioni professionali attraverso percorsi formativi specifici,

anche mirati alle esigenze delle singole imprese, che rispecchino l' attualità del mercato e della ricerca tecnologica. È

obiettivo comune di Confindustria e Promostudi favorire l' Alta Formazione attraverso

Il Nautilus

La Spezia
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percorsi di Dottorato di ricerca finanziati con borse di studio aziendali orientate a temi di ricerca con contenuti

strategici per l' impresa promotrice. Il Salone Nautico Internazionale, organizzato da Confindustria Nautica a Genova

dal 22 al 27 settembre 2022, rappresenterà inoltre un' occasione per organizzare workshop formativi e conferenze

rivolte agli studenti dell' università - ma aperti al pubblico generale - relativi ai contenuti di maggiore attualità legati alle

tematiche oggetto della convenzione.

Il Nautilus

La Spezia
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Fast La Spezia-Modena

GENOVA È partito il nuovo Fast Corridor per l'operatore intermodale Medlog

tra il porto di La Spezia (terminal LSCT La Spezia Container Terminal del

Gruppo Contship Italia) e l'inland terminal di Terminali Italia controllata di Rete

Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) che gestisce i terminali merci a

Marzaglia (Modena). Forte della propria esperienza, con 21 Fast Corridor

attivati fino ad oggi, Circle ha supportato Medlog (gestore del viaggio) nel

percorso necessario all'attivazione di questo corridoio ferroviario logistico

veloce e monitorato, che permette di trasferire immediatamente i container in

arrivo nel nodo logistico portuale di Spezia all'hub di destinazione dove

possono essere completate le operazioni di importazione. Milos®, la suite

progettata da Circle per la digitalizzazione della Supply Chain e rivolta a tutti

gli attori della logistica intermodale, è la soluzione tecnologica scelta per la

gestione, l'ottimizzazione e il monitoraggio della filiera di trasporto, con un

focus particolare sulla componente innovativa doganale. La trazione

ferroviaria è eseguita da Medway Italia, compagnia ferroviaria del network

intermodale di MSC. L'avvio di questo corridoio logistico contribuisce a

rendere più sostenibile il mercato dell'intermodalità ferroviaria anche per il trasporto marittimo che fino ad oggi ha

utilizzato prevalentemente la gomma per movimentare le merci dal porto di La Spezia. Il nostro obiettivo è estendere i

Fast Corridor ferroviari anche ad altri terminal del nostro network e verso altri porti, in modo da favorire lo shift

modale strada-ferrovia sulle medie-lunghe percorrenze, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale,

dichiara Giuseppe Acquaro, amministratore delegato di Terminali Italia. Il Fast Corridor ferroviario consente di

ottimizzare i tempi di attesa, efficientare l'intero processo di trasporto grazie ai servizi full digital e ridurre

considerevolmente le emissioni inquinanti, coerentemente con le politiche per la transizione energetica, spiega Luca

Abatello, ceo & presidente di Circle Group.

La Gazzetta Marittima

La Spezia
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Terminal del Golfo accordo sullo sviluppo

LA SPEZIA Mario Sommariva, presidente AdSP e Alberto Musso, presidente

del Gruppo Tarros e unico azionista del Terminal del Golfo, hanno presentato

nella sede dell'AdSP l'accordo procedimentale per programmare un ordinato

ed efficiente sviluppo del Terminal del Golfo e del territorio circostante. I due

soggetti, ben consapevoli dice la nota congiunta da una parte della varietà e

complessità delle attività economiche a carattere industriale, turistico,

commerc ia le ,  ecc.  che ins is tono su l  nost ro  Gol fo ,  e  da l l 'a l t ra ,

dell'indispensabile obiettivo di sviluppo infrastrutturale del porto, hanno

intrapreso un percorso condiviso, con il fine di ridurre al minimo l'impatto

ambientale, perseguendo gli obiettivi di sostenibilità individuati nel Documento

di pianificazione energetica e ambientale, redatto ed approvato dall'AdSP. Il

Gruppo Tarros, forte del suo network di aziende nel Mediterraneo, dal 1828 è

in continua crescita e costruisce il proprio sviluppo sull'innovazione, la

passione e il rispetto del territorio in cui operano le sue società. Il Terminal del

Golfo, asset economico strategico per lo sviluppo del territorio, in termini di

occupazione diretta ed indotta, in relazione alle aree retroportuali, al sistema

dei trasporti stradali e ferroviari, alla rete di servizi, alle attività sviluppate da operatori logistici, agenti marittimi,

spedizionieri ed alle opportunità legate alle sue attività. Per consentire lo sviluppo futuro delle attività del TDG che è

stata rimodulata la concessione (che scade il 30.11.2055), da parte di AdSP, in quanto strumento indispensabile per

consentire al Gruppo di avviare investimenti e sperimentare progetti di sviluppo di lungo periodo, ascoltando anche le

istanze del territorio anche in termini di sostenibilità ambientale. Grazie alla concessione a TDG anche dell'area di

10.000 metri quadrati di cui all'atto integrativo n. 23/2017, Tarros potrà utilizzare la banchina lato Nord sfruttando

come punto di sbarco il cosiddetto solettone, ubicato dove ora insistono le marine di Fossamastra. Qui troveranno

spazio anche nuove attività ad alto valore aggiunto, quali, ad esempio servizi di traghetti per passeggeri e Project

Cargo. AdSP si impegna a realizzare le opere di copertura del diffusore ENEL di Fossamastra e provvedere allo

spostamento delle marine ancora ubicate sul posto, rendendo possibile l'avvio della conversione dell'area. Si impegna

altresì a proseguire l'attività di escavo e bonifica dei fondali, così come previsto dall'attuale Piano Regolatore

Portuale. TDG SpA si impegna a presentare l'aggiornamento del Piano di Impresa; a garantire ad AdSP l a

disponibilità di aree da destinare alle attività connesse all'esecuzione dei lavori di dragaggio del porto; a garantire

idonei spazi per l'eventuale gestione dei sedimenti in vasca di colmata; alla realizzazione degli interventi necessari a

garantire lo sviluppo del trasporto ferroviario dal Terminal e liberare le zone antistanti il quartiere da dedicare alla

fascia di rispetto. Inoltre, attraverso uno specifico protocollo, con annesso cronoprogramma,

La Gazzetta Marittima

La Spezia
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AdSP e Tarros si impegnano, anche attraverso Fondi UE, a realizzare, nell'ambito degli investimenti previsti,

obiettivi di riduzione delle emissioni, della rumorosità, di aumento della fascia di rispetto fra città e porto. In

particolare, Tarros si impegna a partecipare al progetto di elettrificazione dell'operatività portuale secondo il progetto

Green Port, nonché ad adottare le migliori pratiche e più avanzate tecnologie al fine di garantire la sostenibilità

ambientale dell'intervento, anche introducendo, ove possibile, ogni misura idonea a garantire l'efficienza energica e la

produzione di energia da fonti rinnovabili.

La Gazzetta Marittima

La Spezia
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AdSP e Tarros insieme per migliorare i servizi offerti dalla comunità portuale

1 aprile 2022 - Mario Sommariva, Presidente AdSP e Alberto Musso,

Presidente del Gruppo Tarros e unico azionista del Terminal del Golfo, hanno

presentato l' accordo procedimentale per programmare un ordinato ed

efficiente sviluppo del Terminal del Golfo e del territorio circostante. I due

soggetti, ben consapevoli, da una parte della varietà e complessità delle attività

economiche a carattere industriale, turistico, commerciale, ecc. che insistono

sul nostro Golfo, e dall' altra, dell' indispensabile obiettivo di sviluppo

infrastrutturale del porto, hanno intrapreso un percorso condiviso, con il fine di

ridurre al minimo l' impatto ambientale, perseguendo gli obiettivi di sostenibilità

individuati nel "Documento di pianificazione energetica e ambientale", redatto

ed approvato dall' AdSP. Il Gruppo Tarros, forte del suo network di aziende nel

Mediterraneo, dal 1828 è in continua crescita e costruisce il proprio sviluppo

sull' innovazione, la passione e il rispetto del territorio in cui operano le sue

società. Il Terminal del Golfo, asset economico strategico per lo sviluppo del

territorio, in termini di occupazione diretta ed indotta, in relazione alle aree

retroportuali, al sistema dei trasporti stradali e ferroviari, alla rete di servizi, alle

attività sviluppate da operatori logistici, agenti marittimi, spedizionieri ed alle opportunità legate alle sue attività. Per

consentire lo sviluppo futuro delle attività del TDG che è stata rimodulata la concessione (che scade il 30.11.2055), da

parte di AdSP, in quanto strumento indispensabile per consentire al Gruppo di avviare investimenti e sperimentare

progetti di sviluppo di lungo periodo, ascoltando anche le istanze del territorio anche in termini di sostenibilità

ambientale. Grazie alla concessione a TdG anche dell' area di 10.000 metri quadrati di cui all' atto integrativo n.

23/2017, Tarros potrà utilizzare la banchina lato nord sfruttando come punto di sbarco il cosiddetto "solettone",

ubicato dove ora insistono le marine di Fossamastra. Qui troveranno spazio anche nuove attività ad alto valore

aggiunto, quali, ad esempio servizi di traghetti per passeggeri e Project Cargo. AdSP si impegna realizzare le opere

di copertura del diffusore ENEL di Fossamastra e provvedere allo spostamento delle marine ancora ubicate sul

posto, rendendo possibile l' avvio della conversione dell' area. Si impegna altresì a proseguire l' attività di escavo e

bonifica dei fondali, così come previsto dall' attuale Piano Regolatore Portuale.

Primo Magazine

La Spezia
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European Maritime Day 2022, aperte le registrazioni per partecipare agli eventi del 19 e 20

Lugonotizie

Ravenna
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European Maritime Day 2022, aperte le registrazioni per partecipare agli eventi del 19 e 20
maggio

Si tratta dell' evento sull' economia e l' ambiente marittimo della Commissione europea, assegnato quest' anno a
Ravenna e dedicato al tema della "Sustainable blue economy for green recovery" (Economia blu sostenibile per una
ripresa del verde)

Redazione

Il 19 e il 20 maggio si svolgerà a Ravenna l' edizione 2022 dell' European

Marit ime Day , evento sull '  economia e l '  ambiente maritt imo della

Commissione europea, assegnato quest' anno alla nostra città, dedicato al

tema della' Sustainable blue economy for green recovery' (Economia blu

sostenibile per una ripresa del verde). EMD si svolgerà in presenza con

speaker e moderatori, ma sarà trasmesso anche in streaming. Per registrarsi

all' evento è possibile andare sul sito https://european-maritime-day-

2022.b2match.io/ , mentre il programma provvisorio è consultabile al seguente

link: https://bit.ly/3wW8Aa5 . All' evento potranno prendere parte in presenza, al

Pala De André, fino a 750 persone, ma sarà possibile seguire le sessioni

plenarie di apertura e chiusura, con relatori di alto livello sulla blue economy e l'

ambiente marino, da tutta l' Unione europea. Sarà inoltre possibile partecipare

a workshop stimolanti e interattivi, pitch stage session (presentazioni

schematiche e brevi) e molti incontri B2B Business-to-business. L' intero

programma di EMD sarà trasmesso virtualmente in video-conferenza (tramite

Zoom o piattaforme simili) e sulla EMD TV, la rete dedicata, verranno

trasmesse interviste, highlight delle conferenze e video. Inoltre, quest' anno sarà possibile partecipare - fisicamente o

virtualmente - a sessioni plenarie e workshop di EU4Ocean Summit nell' ambito di EMD 2022 (20 maggio), con focus

tematici: Ocean and Climate, Food from the Ocean and Healthy and Clean Oceans. Il formato ibrido di EMD

permetterà a tutti i partecipanti, in presenza e online, di sfruttare al massimo le opportunità di network, scambio di

idee, esposizione dei propri risultati e aggiornamento in merito agli sviluppi delle politiche del mondo marittimo. L'

assessora Annagiulia Randi, con deleghe a Sviluppo economico, Porto, Politiche europee, e Giacomo Costantini,

assessore a Turismo, Aree naturali e Parco del Delta del Po, dichiarano : 'Siamo estremamente soddisfatti per l'

opportunità di ospitare a Ravenna l' EMD European Maritime Day. Un evento di rilievo internazionale dedicato all'

economia blu sostenibile per una ripresa del verde, in un momento storico particolare, dove sia i temi che verranno

affrontati e le relazioni internazionali offriranno agli operatori del settore e alla nostra città una grande opportunità'.

European Maritime Day 2022 è organizzato da: Commissione europea, ministero delle Infrastrutture e della mobilità

sostenibili, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna e Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-

settentrionale.  P e r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i ,  c o n s u l t a  i l  s i t o  d i  E u r o p e a n  M a r i t i m e  D a y :

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en.
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Gravi mancanze sulla sicurezza a bordo, personale a rischio shock elettrico: nave fermata
in Porto

Il personale specializzato della Capitaneria di Porto ravennate ha riscontrato ben 31 mancanze, di cui 10 talmente
gravi da giustificare il mediocre standard di sicurezza della nave

Continua l' attività ispettiva del nucleo di Port State Control della Capitaneria di

porto di Ravenna che, nella serata mercoledì, ha concluso una lunga ispezione

approfondita a bordo di una nave mercantile battente bandiera Antigua e

Barbuda, procedendo al fermo amministrativo a seguito di gravi mancanze in

materia di sicurezza della navigazione. Dai controlli effettuati a bordo sono

state appurate gravi irregolarità in diversi settori quali, ad esempio, la

formazione dell' equipaggio, l' integrità strutturale e dotazioni antincendio dell'

unità ed è stato rilevato un elevato rischio di shock elettrico per il personale

marittimo imbarcato, in quanto sono risultate mancanti le misure di protezione

preventive atte a evitare tale tipologia di pericolo. Nel corso dell' ispezione,

durata più di 12 ore, il personale specializzato della Capitaneria di Porto

ravennate ha riscontrato ben 31 mancanze, di cui 10 talmente gravi da

giustificare il mediocre standard di sicurezza della nave, ben al di sotto dei

livelli previsti dalla normativa internazionale in materia di sicurezza della

navigazione e a determinarne, quindi, il fermo amministrativo. Dall' inizio de

2022 ad oggi, delle 37 unità assoggettate a ispezione PSC sono già 5 quelle

sottoposte a fermo amministrativo da parte del personale Port State Control della Capitaneria di porto di Ravenna; un

numero che evidenzia quanto importante sia l' attività di controllo posta in essere dalla Capitaneria di Porto. La nave,

attualmente ormeggiata presso la banchina "Piomboni C", rimarrà nel porto di Ravenna fino a quanto non saranno

eliminate tutte le irregolarità e, quindi, potrà riprendere la navigazione in condizioni di sicurezza. L' attività di controllo

in materia di Port State Control è effettuata in aderenza a convenzioni internazionali e direttive comunitarie sulla

salvaguardia della vita umana in mare e della tutela ambientale, volta ad assicurare che la navigazione marittima delle

unità da traffico sia effettuata nel rispetto degli standard sviluppati a garanzia della tutela dell' ambiente marino, dei

lavoratori marittimi e della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Ravenna Today

Ravenna
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Ravenna ospita l' European Maritime Day: occhi puntati su sostenibilità ed "economia
blu"

Gli assessori Randi e Costantini: "Sia i temi che verranno affrontati e le relazioni internazionali offriranno agli
operatori del settore e alla nostra città una grande opportunità"

Il 19 e il 20 maggio si svolgerà a Ravenna l' edizione 2022 dell' European

Maritime Day, evento sull' economia e l' ambiente marittimo della Commissione

europea, assegnato quest' anno alla nostra città, dedicato al tema della

"Sustainable blue economy for green recovery" (Economia blu sostenibile per

una ripresa del verde). EMD si svolgerà in presenza con speaker e moderatori,

ma sarà trasmesso anche in streaming. Per registrarsi all' evento è possibile

andare sul sito https://european-maritime-day-2022.b2match.io/. All' evento

potranno prendere parte in presenza, al Pala De André, fino a 750 persone, ma

sarà possibile seguire le sessioni plenarie di apertura e chiusura, con relatori di

alto livello sulla blue economy e l' ambiente marino, da tutta l' Unione europea.

Sarà inoltre possibile partecipare a workshop stimolanti e interattivi, pitch stage

session (presentazioni schematiche e brevi) e molti incontri B2B Business-to-

business. L' intero programma di EMD sarà trasmesso virtualmente in video-

conferenza (tramite Zoom o piattaforme simili) e sulla EMD TV, la rete

dedicata, verranno trasmesse interviste, highlight delle conferenze e video.

Inoltre, quest' anno sarà possibile partecipare - fisicamente o virtualmente - a

sessioni plenarie e workshop di EU4Ocean Summit nell' ambito di EMD 2022 (20 maggio), con focus tematici: Ocean

and Climate, Food from the Ocean and Healthy and Clean Oceans. Il formato ibrido di EMD permetterà a tutti i

partecipanti, in presenza e online, di sfruttare al massimo le opportunità di network, scambio di idee, esposizione dei

propri risultati e aggiornamento in merito agli sviluppi delle politiche del mondo marittimo. L' assessora Annagiulia

Randi, con deleghe a Sviluppo economico, Porto, Politiche europee, e Giacomo Costantini, assessore a Turismo,

Aree naturali e Parco del Delta del Po, dichiarano: "Siamo estremamente soddisfatti per l' opportunità di ospitare a

Ravenna l' EMD European Maritime Day. Un evento di rilievo internazionale dedicato all' economia blu sostenibile per

una ripresa del verde, in un momento storico particolare, dove sia i temi che verranno affrontati e le relazioni

internazionali offriranno agli operatori del settore e alla nostra città una grande opportunità".

Ravenna Today

Ravenna
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Gravi irregolarità a bordo: per una nave mercantile arrivata al Porto di Ravenna scatta il
fermo amministrativo

Luca Bolognesi

Nel corso di un' ispezione durata oltre 12 ore, il personale specializzato della

Capitaneria di Porto ha riscontrato ben 31 irregolarità Continua l' attività

ispettiva del nucleo di Port State Control della Capitaneria di porto di Ravenna

che, nella serata mercoledì 30 marzo, ha concluso una lunga ispezione

approfondita a bordo di una nave mercantile di bandiera Antigua & Barbuda,

procedendo al fermo amministrativo a seguito di gravi deficienze in materia di

sicurezza della navigazione. Dai controlli effettuati a bordo sono state appurate

gravi irregolarità in diversi settori quali, ad esempio, la formazione dell'

equipaggio, l' integrità strutturale e dotazioni antincendio dell' unità ed è stato

rilevato un elevato rischio di shock elettrico per il personale marittimo

imbarcato, in quanto sono risultate mancanti le misure di protezione preventive

atte ad evitare tale tipologia di pericolo. Nel corso dell' ispezione, durata più di

12 ore, il personale specializzato della Capitaneria di Porto ravennate ha

riscontrato ben 31 deficienze, di cui 10 talmente gravi da giustificare il

mediocre standard di sicurezza della nave, ben al di sotto dei livelli previsti

dalla normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione ed a

determinarne, quindi, il fermo amministrativo. Dall' inizio de 2022 ad oggi, delle 37 unità assoggettate ad ispezione

PSC sono già 5 quelle sottoposte a fermo amministrativo da parte del personale Port State Control della Capitaneria

di porto di Ravenna, un numero che evidenzia quanto importante sia l' attività di controllo posta in essere dalla

Capitaneria di Porto. La nave, attualmente ormeggiata presso la banchina 'Piomboni C' rimarrà nel porto di Ravenna

fino a quanto non saranno eliminate tutte le irregolarità e quindi, potrà riprendere la navigazione in condizioni di

sicurezza. L' attività di controllo in materia di Port State Control è effettuata in aderenza a convenzioni internazionali e

direttive comunitarie sulla salvaguardia della vita umana in mare e della tutela ambientale, volta ad assicurare che la

navigazione marittima delle unità da traffico sia effettuata nel rispetto degli standard sviluppati a garanzia della tutela

dell' ambiente marino, dei lavoratori marittimi e della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana

in mare.
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31 mancanze di sicurezza, alcune gravissime: fermo amministrativo per una nave al Porto
di Ravenna

Redazione

Continua l' attività ispettiva del nucleo di Port State Control della Capitaneria di

porto di Ravenna che, nella serata mercoledì 30 marzo , ha concluso una lunga

ispezione approfondita a bordo di una nave mercantile di bandiera Antigua &

Barbuda , procedendo al fermo amministrativo a seguito di gravi deficienze in

materia di sicurezza della navigazione. Dai controlli effettuati a bordo sono

state appurate gravi irregolarità in diversi settori quali, ad esempio, la

formazione dell' equipaggio, l' integrità strutturale e dotazioni antincendio dell'

unità ed è stato rilevato un elevato rischio di shock elettrico per il personale

marittimo imbarcato, in quanto sono risultate mancanti le misure di protezione

preventive atte ad evitare tale tipologia di pericolo. Nel corso dell' ispezione,

durata più di 12 ore, il personale specializzato della Capitaneria di Porto

ravennate ha riscontrato ben 31 deficienze , di cui 10 talmente gravi da

giustificare il mediocre standard di sicurezza della nave , ben al di sotto dei

livelli previsti dalla normativa internazionale in materia di sicurezza della

navigazione ed a determinarne, quindi, il fermo amministrativo. Dall' inizio del

2022 ad oggi, delle 37 unità assoggettate ad ispezione PSC sono già 5 quelle

sottoposte a fermo amministrativo da parte del personale Port State Control della Capitaneria di porto di Ravenna, un

numero che evidenzia quanto importante sia l' attività di controllo posta in essere dalla Capitaneria di Porto. La nave,

attualmente ormeggiata presso la banchina 'Piomboni C' rimarrà nel porto di Ravenna fino a quanto non saranno

eliminate tutte le irregolarità e quindi, potrà riprendere la navigazione in condizioni di sicurezza. L' attività di controllo in

materia di Port State Control è effettuata in aderenza a convenzioni internazionali e direttive comunitarie sulla

salvaguardia della vita umana in mare e della tutela ambientale, volta ad assicurare che la navigazione marittima delle

unità da traffico sia effettuata nel rispetto degli standard sviluppati a garanzia della tutela dell' ambiente marino, dei

lavoratori marittimi e della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.
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Deregolamentazione dei porti: PD del Porto di Ravenna esorta portualità ad opporsi agli
emendamenti proposti dalla destra

Redazione

Apprendiamo con tristezza, ma non troppa sorpresa, del nuovo ed ormai

innumerevole tentativo da parte della destra politica italiana, di 'infilare' all'

interno di un qualsiasi decreto, emendamenti legislativi atti a modificare

drasticamente le regole in banchina. Questa volta ci troviamo di fronte alla

prepotente e strumentale azione di Lega, Forza Italia, Italia Viva e Fratelli d'

Italia, che propongono di ridurre il potere e l' autonomia delle Autorità d i

Sistema Portuale, andando ad agire in particolare sui meccanismi che regolano

le concessioni ed in maniera più generale, creando ulteriore burocratizzazione

su tutto ciò che attiene alla gestione dei porti. Degno di particolare nota, appare

l' intervento della Senatrice Santanchè, colei che il 23 febbraio 2022, dichiarava

che: 'a Cortina serve l' aeroporto, per arrivarci è un calvario'. Oggi s'

improvvisa 'esperta di portualità' e firma l' emendamento al Ddl Concorrenza,

che punta a legittimare lo scambio di manodopera in porto. Ci troviamo

nuovamente dinanzi all' azione di parlamentari che, con dubbie motivazioni e

nessuna esperienza e conoscenza della materia portuale, propongono

iniziative legislative destabilizzanti e pericolose, attaccando l' attuale sistema

portuale. Quello che, durante il recente periodo di crisi nazionale, dettato dalla situazione pandemica internazionale,

non si è mai sottratto alle proprie responsabilità ed ha garantito in maniera regolare approvvigionamenti e scambio di

merci. Le finalità contenute negli emendamenti proposti, mirano sostanzialmente a sostenere la deregolamentazione

del sistema portuale e sostengono di fatto una prospettiva economica basata sulla concorrenza al ribasso. Il Circolo

del Porto, insieme a tutto il Partito Democratico Ravennate, si oppone decisamente a questa visione di portualità,

atta a mettere in discussione la pace sociale all' interno degli scali nazionali. Ci adopereremo con tutte le nostre forze,

per contrastare le suddette iniziative legislative ed esprimiamo fin da ora la nostra vicinanza alle Organizzazioni

Sindacali (CGIL, CISL, UIL), che fin dal primo minuto, hanno espresso la loro contrarietà a queste irrispettose ed

improvvisate proposte. Tutta la portualità italiana deve fare quadrato ed opporsi a questi emendamenti. Auspichiamo

e sollecitiamo un sano e reale dibattito, su tutto ciò di cui la portualità italiana realmente necessità, un confronto che

non può prescindere dal coinvolgimento di tutto il cluster portuale e delle Organizzazioni Sindacali. Un confronto

indirizzato a promuovere certezze delle regole, sicurezza, legalità e lavoro di qualità. Denis Di Martino Segretario

circolo PD del Porto di Ravenna.
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Di Martino (PD): La portualità ravennate deve rispondere no, in maniera compatta, agli
emendamenti proposti dalla destra italiana

Redazione

"Apprendiamo con tristezza, ma non troppa sorpresa, del nuovo ed ormai

innumerevole tentativo da parte della destra politica italiana, di 'infilare' all'

interno di un qualsiasi decreto, emendamenti legislativi atti a modificare

drasticamente le regole in banchina. Questa volta ci troviamo di fronte alla

prepotente e strumentale azione di Lega, Forza Italia, Italia Viva e Fratelli d'

Italia, che propongono di ridurre il potere e l' autonomia delle Autorità d i

Sistema Portuale, andando ad agire in particolare sui meccanismi che regolano

le concessioni ed in maniera più generale, creando ulteriore burocratizzazione

su tutto ciò che attiene alla gestione dei porti. Degno di particolare nota, appare

l' intervento della Senatrice Santanchè, colei che il 23 febbraio 2022, dichiarava

che: 'a Cortina serve l' aeroporto, per arrivarci è un calvario'. Oggi s'

improvvisa 'esperta di portualità' e firma l' emendamento al Ddl Concorrenza,

che punta a legittimare lo scambio di manodopera in porto. Ci troviamo

nuovamente dinanzi all' azione di parlamentari che, con dubbie motivazioni e

nessuna esperienza e conoscenza della materia portuale, propongono

iniziative legislative destabilizzanti e pericolose, attaccando l' attuale sistema

portuale. Quello che, durante il recente periodo di crisi nazionale, dettato dalla situazione pandemica internazionale,

non si è mai sottratto alle proprie responsabilità ed ha garantito in maniera regolare approvvigionamenti e scambio di

merci. Le finalità contenute negli emendamenti proposti, mirano sostanzialmente a sostenere la deregolamentazione

del sistema portuale e sostengono di fatto una prospettiva economica basata sulla concorrenza al ribasso. Il Circolo

del Porto, insieme a tutto il Partito Democratico Ravennate, si oppone decisamente a questa visione di portualità,

atta a mettere in discussione la pace sociale all' interno degli scali nazionali. Ci adopereremo con tutte le nostre forze,

per contrastare le suddette iniziative legislative ed esprimiamo fin da ora la nostra vicinanza alle Organizzazioni

Sindacali (CGIL, CISL, UIL), che fin dal primo minuto, hanno espresso la loro contrarietà a queste irrispettose ed

improvvisate proposte. Tutta la portualità italiana deve fare quadrato ed opporsi a questi emendamenti. Auspichiamo

e sollecitiamo un sano e reale dibattito, su tutto ciò di cui la portualità italiana realmente necessità, un confronto che

non può prescindere dal coinvolgimento di tutto il cluster portuale e delle Organizzazioni Sindacali. Un confronto

indirizzato a promuovere certezze delle regole, sicurezza, legalità e lavoro di qualità."
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Ravenna in Comune: Le armi non sono merci ma strumenti di morte

Redazione

"Ieri i camalli hanno scioperato contro il traffico di armi che attraversa il porto di

Genova. Lo sciopero è stato dichiarato in occasione dell' arrivo nel porto di una

nave saudita carica di armamenti statunitensi. 'Perché è nostra convinzione che

l' economia di guerra e i traffici d' armi che questa determina sono una delle

principali cause dei conflitti e della loro deflagrazione quando le classi dirigenti li

alimentano, operando in palese spregio delle leggi nazionali secondo cui l' Italia

ripudia la guerra e si astiene da ogni fornitura e supporto militare alle parti

belligeranti' era scritto nella dichiarazione di sciopero. A Roma gli universitari

hanno dichiarato la loro solidarietà allo sciopero dei portuali e sono iniziate

occupazioni alla Sapienza. Tante organizzazioni hanno cominciato a

pronunciare la propria contrarietà all' invio di armi, dall' ANPI ad Emergency.

Ravenna in Comune dichiara a sua volta la solidarietà ai portuali di Genova,

agli universitari romani e a tutte le realtà che stanno cominciando a reagire all'

ennesimo stravolgimento della nostra Costituzione. L' Italia dovrebbe operare

per combattere l' inerzia delle organizzazioni internazionali attraverso cui i

conflitti, incluso quello ucraino, andrebbero gestiti. Invece l' Italia aggiunge

benzina al fuoco del conflitto aggiungendo strumenti di morte. A Ravenna i portuali hanno già bloccato navi cariche di

armi in passato. L' ultima volta è stata un anno fa quando si sono rifiutati di contribuire ad alimentare il conflitto in

Palestina impedendo il carico di una nave diretta al porto israeliano di Ashdod. Non dubitiamo che saprebbero reagire

nuovamente se si provasse ad utilizzare il nostro scalo in violazione dell' articolo 11 della Costituzione. Le armi non

sono merci ma strumenti di morte."

ravennawebtv.it
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Porto di Ravenna: Ancora un fermo di una nave mercantile approdata in porto.

Redazione

Continua l' attività ispettiva del nucleo di Port State Control della Capitaneria di

porto di Ravenna che, nella serata mercoledì 30 marzo, ha concluso una lunga

ispezione approfondita a bordo di una nave mercantile di bandiera Antigua &

Barbuda, procedendo al fermo amministrativo a seguito di gravi deficienze in

materia di sicurezza della navigazione. Dai controlli effettuati a bordo sono

state appurate gravi irregolarità in diversi settori quali, ad esempio, la

formazione dell' equipaggio, l' integrità strutturale e dotazioni antincendio dell'

unità ed è stato rilevato un elevato rischio di shock elettrico per il personale

marittimo imbarcato, in quanto sono risultate mancanti le misure di protezione

preventive atte ad evitare tale tipologia di pericolo. Nel corso dell' ispezione,

durata più di 12 ore, il personale specializzato della Capitaneria di Porto

ravennate ha riscontrato ben 31 deficienze, di cui 10 talmente gravi da

giustificare il mediocre standard di sicurezza della nave, ben al di sotto dei

livelli previsti dalla normativa internazionale in materia di sicurezza della

navigazione ed a determinarne, quindi, il fermo amministrativo. Dall' inizio de

2022 ad oggi, delle 37 unità assoggettate ad ispezione PSC sono già 5 quelle

sottoposte a fermo amministrativo da parte del personale Port State Control della Capitaneria di porto di Ravenna, un

numero che evidenzia quanto importante sia l' attività di controllo posta in essere dalla Capitaneria di Porto. La nave,

attualmente ormeggiata presso la banchina 'Piomboni C' rimarrà nel porto di Ravenna fino a quanto non saranno

eliminate tutte le irregolarità e quindi, potrà riprendere la navigazione in condizioni di sicurezza. L' attività di controllo in

materia di Port State Control è effettuata in aderenza a convenzioni internazionali e direttive comunitarie sulla

salvaguardia della vita umana in mare e della tutela ambientale, volta ad assicurare che la navigazione marittima delle

unità da traffico sia effettuata nel rispetto degli standard sviluppati a garanzia della tutela dell' ambiente marino, dei

lavoratori marittimi e della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.
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RAVENNA: Porto, fermo amministrativo di una nave di Antigua | FOTO

REDAZIONE

Il nucleo di Port State Control della Capitaneria di porto di  Ravenna h a

proceduto al fermo amministrativo di una nave mercantile di bandiera Antigua &

amp Barbuda, per gravi deficienze riscontrate a bordo, in materia di sicurezza

della navigazione. Durante i controlli sono state appurate gravi irregolarità in

diversi settori quali la formazione dell' equipaggio, l' integrità strutturale e

dotazioni antincendio ed è stato rilevato un elevato rischio di shock elettrico per

il personale marittimo imbarcato, in quanto sono risultate mancanti le misure di

protezione preventive. Nel corso dell' ispezione, durata più di 12 ore, il

personale specializzato ha riscontrato ben 31 deficienze. Dall' inizio de 2022

ad oggi, delle 37 unità ispezionate, sono già 5 quelle sottoposte a fermo

amministrativo.

Tele Romagna 24

Ravenna
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La IX Commissione della Camera ricevuta a Livorno

LIVORNO Nella sala Gallanti dell'AdSP del Nord Tirreno il presidente Luciano

Guerrieri ha ricevuto giovedì scorso una delegazione della IX Commissione

(Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei deputati. Nella lunga

e impegnativa mattinata di lavori sono state presentate ai componenti della

delegazione le attività in corso e quelle future dell'AdSP. Tema focale la

Darsena Europa e il punto sul prossimo avvio dei lavori, assegnati di recente

per gara, per le opere di protezione foranee e i dragaggi, di cui riferiamo in

prima pagina. La delegazione ha poi visitato alcune zone del porto

interessate agli sviluppi esposti dal presidente Guerrieri, dal segretario

generale Paroli e dai dirigenti di palazzo Rosciano.

La Gazzetta Marittima

Livorno
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Darsena Europa: ecco il rendering DEME

LIVORNO Di questo che sarà si spera il porto livornese del prossimo futuro,

si sono viste ad oggi almeno una dozzina di varianti: dalle prime, che con

evidente grandeur prospettavano una Piattaforma Europa polivalente, alle

successive, via via aggiornate, ridimensionate, specializzate. Quella che ci

propinano qui sopra sembra finalmente la versione definitiva, perché viene

dalla relazione di una delle imprese che hanno vinto la gara delle dighe

foranee e dei dragaggi, la SIDRA (Società Italiana Dragaggi) che fa parte di

un gruppo eruropeo più che specializzato, il belga DEME: che è un colosso

mondiale con più di cento tra navi, draghe e oltre 5 mila tecnici e

professionisti. Sul suo sito, oltre alle precedenti versioni, appare questo

rendering, dal quale si intravede anche l'andamento delle dighe esterne: ma si

vede in particolare la estensione delle banchine, compresa la definitiva (forse)

darsenetta di bocca d'Arno. Come noto SIDRA (DEME) è in joint venture con

Fincantieri Infrastrutture, altro colosso. Quello che è altrettanto interessante è

il testo che accompagna il rendering. L'operazione viene descritta come il più

grande dragaggio sui porti italiani, con approssimativamente 16 milioni di

metri cubi di sabbie da rimuovere, oltre a 6 chilometri di dighe esterne frangiflutti (due dighe esterne, diga Nord e diga

Sud) e la rilevazione della Meloria breakwater (diga della Meloria). Le operazioni di dragaggio dice ancora il rapporto

DEME partiranno nel 2023 e prevedono anche le fondamenta delle nuove dighe e l'approfondimento del canale di

accesso alla darsena a 17 metri di profondità mentre il bacino interno sarà fondato a 16 metri. DEME conferma

anche che una considerevole parte del materiale di dragaggio. Sarà destinata al ripascimento delle spiagge pisane. Il

resto verrà posizionato dentro il nuovo bacino per creare le fondamenta della futura piattaforma. DEME utilizzerà

conclude il rapporto alcune draghe con sorbone aspiranti con relative tramogge specializzate. Il progetto definitivo

delle opere appaltate al gruppo dovrà essere consegnato all'AdSP Nord Tirreno entro il prossimo giugno. Rimangono,

che già abbiamo recentemente avvertito, due incognite. La prima, in positivo, con la possibilità (riferita dal presidente

della Regione Toscana Giani) di approfondire canale e darsena a 20 metri. La seconda, purtroppo in negativo,

riguarda i costi: che con le materie prime schizzate alle stelle (acciai, cemento, movimentazione blocchi frangiflutti)

rischiato di una rivisitazione in alto. Ci si sta già lavorando a palazzo Rosciano. Da aggiungere che entro giugno al

massimo arriverà anche la seconda, definitiva gara, per la costruzione. E gestione della darsena stessa. Con la

richiesta di un contributo privato di circa 300 milioni e con le tante voci che danno per scontato l'interesse del corso

MSC. * Del progetto e delle sue implicazioni si parlerà anche nei prossimi giorni, il 7 aprile alle 18,30 in Fortezza

Vecchia di Livorno per iniziativa del Propeller Club, con relatori lo stesso presidente dell'AdSP Luciano

La Gazzetta Marittima

Livorno
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Guerrieri e il suo segretario generale Matteo Paroli.

La Gazzetta Marittima

Livorno
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Tre le città ai vertici per rigenerazione urbana

LIVORNO Livorno è nell'elite delle città più dinamiche nelle riqualificazione.

Dato che ci conferma che stiamo portando avanti un lavoro di qualità e valore

che sta cambiando e cambierà faccia alla nostra Livorno. I concorsi per via

grande e aree mercatali, i progetti Pinqua, le occasioni del PNRR sono i

passaggi fondamentali che stiamo cogliendo per rigenerare la città. Se ci

aggiungiamo la Darsena Europa e il Nuovo Ospedale con la Cittadella della

Salute il quadro è delineato. È il commento del sindaco Luca Salvetti all'uscita

dei dati dell'Osservatorio Nomisma (pubblicati sul Il Sole 24 Ore) che indicano

Livorno, Bergamo e Verona come le città al top per quanto riguarda progetti

che hanno raggiunto step importante nel loro iter, nell'ambito della

rigenerazione urbana e del recupero dell'esistente, con il plus dell'architettura.

L'Osservatorio cita l'esempio delle tre città più virtuose, e per Livorno illustra i

concorsi di via Grande e dell'area mercatale, progetti dove la rigenerazione

urbana crea infrastrutture per la città da abitare. Presi in esame anche i 28

milioni per il Pinqua negli ambiti di intervento dell'area della Dogana d'Acqua

(13 milioni) e dell'area Cisternone, per il nuovo presidio ospedalieri e il

quartiere Stazione (15 milioni). Infine vengono citati i 10 milioni per la riqualificazione del patrimonio Erp e i 2 per la

trasformazione del parco Baden Powell.

La Gazzetta Marittima

Livorno
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Rixi: lavoriamo con l'AdSp per il porto di Livorno

Il Governo eviterà lo stop di alcuni appalti per l'aumento dei costi

Redazione

LIVORNO C'era anche Edoardo Rixi (Lega Nord), tra i componenti della

Commissione Trasporti della Camera, ricevuta dal presidente dell'Autorità di

Sistema portuale del mar Tirreno settentrionale, Luciano Guerrieri. Rixi ha

parlato del problema dell'aumento dei costi e in merito al rischio di trovarsi nel

2026 con alcune opere che non potranno essere concluse, ha detto che negli

ultimi mesi, oltre al costo dei materiali è aumentato anche quello dell'energia.

Bisognerà vedere l'andamento ed attivarsi per capire se in questi cantieri ci

sarà una differenza a cui dovrà provvedere il Governo, per evitare che ci

siano appalti che si fermano e quindi dover nuovamente appaltare le opere.

Purtroppo non c'è un automatismo sugli appalti pubblici. E' un problema che

stiamo affrontando non solo per le opere marittime, ma per tutti gli appalti in

Italia. Per quanto riguarda i progetti del porto di Livorno, Rixi ha precisato che

la Commissione lavorerà in collaborazione con l'AdSp per un eventuale

reperimento di eventuali risorse che vanno immediatamente quantificate ed

eventualmente anche modificare le normative nazionali.

Messaggero Marittimo

Livorno
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«Siamo tutti sulla stessa nave», sit-in contro linquinamento del porto

«Dobbiamo tutelare la salute dei cittadini, dei 6mila lavoratori che operano in porto e per rendere la città sana e
vivibile»

ANCONA - «Siamo tutti sulla stessa nave». Con questo slogan il Comitato

Porto-Città Ancona ha organizzato per sabato 2 aprile (ore 17,30 in piazza

Roma) un sit-in per chiedere la riduzione dell'inquinamento nello scalo dorico.

«Dobbiamo tutelare la salute dei cittadini, dei 6mila lavoratori che operano in

porto e per rendere la città sana e vivibile» si legge sulla locandina

dell'evento.

Ancona Today

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Arretramento della linea ferroviaria Adriatica, Morandi: "Una chance vera di sviluppo"

AndreaMorandiPresidente di Federlogistica Marche vede come «auspicabile» la soluzione. Ecco il suo pensiero

Ancona - «Ogni investimento sull' infrastruttura ferroviaria che punta al suo

potenziamento è più che auspicabile, è necessario». Queste le parole di

Andrea Morandi Presidente di Federlogistica Marche. «Vedo molto bene -

continua Morandi - la soluzione di arretramento della linea ferroviaria Adriatica

di cui si discute in questi giorni: investire sulle infrastrutture ferroviarie significa

investire su ciò che può essere definito l' hardware della catena logistica. La

cura del ferro, un' espressione ormai d' uso comune, è una condizione

fondamentale al fine di rendere più competitivo e sostenibile il sistema

produttivo marchigiano. Inoltre, un aspetto non secondario sarà la possibilità di

valorizzare in maniera significativa il patrimonio immobiliare con ricadute

positive sulla costa marchigiana anche in termini di turismo». Prosegue

Morandi: «L' inserimento del Corridoio Adriatico nelle reti Ten-T e oggi il

progetto di arretramento della ferrovia sono un' occasione davvero unica per

dare alla dorsale Adriatica una chance vera di sviluppo. Da anni parliamo di

processi di decarbonizzazione del sistema infrastrutturale e vediamo nel

trasporto intermodale una soluzione logica e concreta. Diviene, quindi, un

obiettivo delle regioni potenziare il sistema ferroviario rispondendo ad una strategia già europea e nazionale. Il porto

di Ancona potrà beneficiarne in maniera rilevante e uscire in parte da un isolamento che ad oggi ha limitato la crescita

dei traffici intermodali a vantaggio di altri scali adriatici, in primis Ravenna. E' il momento di essere lungimiranti perché

come si suol dire alcuni treni passano una volta sola».

Ancona Today
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Stop allo stato di emergenza, Lanterna Rossa verso la riapertura

Tornerà la possibilità di accedere alla Lanterna rossa al Porto antico di Ancona

ANCONA - Con la fine dell' emergenza sanitaria, tornerà la possibilità di

accedere alla Lanterna rossa al Porto antico di Ancona. Una scelta del

presidente dell' Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale,

Vincenzo Garofalo, insediato di recente nella sede di Molo Santa Maria,

condivisa con la Capitaneria di porto di Ancona e il Comune di Ancona. Si

legge nella nota: «Per consentire in sicurezza l' accesso superiore al molo Nord

saranno realizzati i lavori di riposizionamento delle balaustre. Per questo l' area

rimarrà temporaneamente chiusa dall' ingresso della Torre piloti per il tempo

necessario a realizzare questo intervento da parte della Direzione Tecnica dell'

Autorità di sistema portuale. La riapertura è prevista dal 4 maggio 2022». La

decisione «nasce per conciliare le esigenze lavorative e di sicurezza dello

scalo in continua evoluzione, con l' aumento dei traffici e delle dimensioni delle

navi in ingresso nel porto, con il desiderio della cittadinanza di fruire di questo

luogo panoramico».

Ancona Today
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Porto Ancona: dal 4 maggio riapre la lanterna rossa

Fine emergenza sanitaria, definito percorso accesso al molo Nord

(ANSA) - ANCONA, 01 APR - Con la fine dell' emergenza sanitaria, tornerà la

possibilità di accedere alla Lanterna rossa al Porto antico di Ancona. Una

scelta del presidente dell' Autorità d i  sistema portuale del mare Adriatico

centrale, Vincenzo Garofalo, insediato di recente nella sede di Molo Santa

Maria, condivisa con la Capitaneria di porto e il Comune di Ancona. Per

consentire in sicurezza l' accesso superiore al molo Nord saranno realizzati i

lavori di riposizionamento delle balaustre. Per questo l' area rimarrà

temporaneamente chiusa dall' ingresso della Torre Piloti per il tempo

necessario a realizzare questo intervento da parte della Direzione Tecnica dell'

Autorità di sistema portuale. La riapertura è prevista dal 4 maggio 2022. La

decisione, informa una nota, nasce per conciliare le esigenze lavorative e di

sicurezza dello scalo in continua evoluzione, con l' aumento dei traffici e delle

dimensioni delle navi in ingresso nel porto, con il desiderio della cittadinanza di

fruire di questo luogo panoramico. (ANSA).

Ansa
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Fine dello stato d' emergenza, Lanterna Rossa verso la riapertura

Federica Serfilippi

ANCONA - Il passaggio per uno dei simboli della città è chiuso dall' ottobre del

2020 con un' ordinanza firmata dall' allora presidente dell' Authority Rodolfo

Giampieri. Per consentire un accesso più sicuro verranno realizzati dei lavori

per il posizionamento delle balaustre. A partire dal 4 maggio, l' accesso al molo

sarà garantito 1 Aprile 2022 - Ore 19:36 Lanterna Rossa Fine dello stato d'

emergenza: tornerà fruibile la Lanterna Rossa, uno dei luoghi più amati dagli

anconetani. Una scelta, quella della riapertura, presa dal presidente dell'

Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo,

insediato di recente nella sede di Molo Santa Maria, condivisa con la

Capitaneria di porto di Ancona e il Comune di Ancona. Per consentire in

sicurezza l' accesso superiore al molo Nord saranno realizzati i lavori di

riposizionamento delle balaustre. Per questo l' area rimarrà temporaneamente

chiusa dall' ingresso della Torre piloti per il tempo necessario a realizzare

questo intervento da parte della Direzione Tecnica dell' Autorità di sistema

portuale. La riapertura è prevista dal 4 maggio 2022. «La decisione nasce per

conciliare le esigenze lavorative e di sicurezza dello scalo in continua

evoluzione, con l' aumento dei traffici e delle dimensioni delle navi in ingresso nel porto, con il desiderio della

cittadinanza di fruire di questo luogo panoramico» ha fatto sapere in una nota l' Authority. L' accesso alla Lanterna

Rossa è interdetto dall' ottobre del 2020, poco prima della divisione in colori dell' Italia. Era stata un' ordinanza firmata

Cronache Ancona
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dall' allora presidente Rodolfo Giampieri a stoppare l' accesso agli anconetani e a tutte quelle persone desiderose di

raggiungere il molo più esposto verso il mare e ammirare il murale dedicato a Monica Vitti. Nelle scorse settimane

anche l' assessore al Porto Ida Simonella, in un lungo post Facebook, aveva sostenuto la necessità di riaprire il varco

verso la Lanterna. Finalmente, tornerà fruibile - lavori permettendo - tra poco più di un mese, in concomitanza del

festeggiamento del patrono e della consegna della civiche benemerenze. (fe.ser) Lanterna rossa, Simonella: «Un

luogo che va riaperto ai cittadini di Ancona» Garofalo approda all' Authority: «Far crescere il traffico dello scalo

Risposta rapida sulla Lanterna rossa» Lanterna Rossa, passaggio chiuso: la procura apre un' inchiesta ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ferrovie, Federlogistica Marche: "Bene ipotesi arretramento"

Secondo il presidente regionale dell' associazione, Andrea Morandi, risponde a quella "cura del ferro" così
importante per l' intermodalità e la logistica

«Ogni investimento sull '  infrastruttura ferroviaria che punta al suo

potenziamento è più che auspicabile, è necessario». Queste le parole di

Andrea Morandi, presidente di Federlogistica Marche. «Vedo molto bene -

continua Morandi - la soluzione di arretramento della linea ferroviaria Adriatica

di cui si discute in questi giorni: investire sulle infrastrutture ferroviarie significa

investire su ciò che può essere definito l' hardware della catena logistica. La

cura del ferro, un' espressione ormai d' uso comune, è una condizione

fondamentale al fine di rendere più competitivo e sostenibile il sistema

produttivo marchigiano. Inoltre, un aspetto non secondario sarà la possibilità di

valorizzare in maniera significativa il patrimonio immobiliare con ricadute

positive sulla costa marchigiana anche in termini di turismo». Morandi si

riferisce alle parole di ieri dell' assessore alle Infrastrutture della Regione

Marche, Francesco Baldelli, a margine di un procollo d' intesa tra Regione e

Comune di Fano sulla ciclovia del Metauro e Adriatica. Baldelli ha parlato di una

«necessaria una rivisitazione degli interventi del ministero delle Infrastrutture»,

che preveda dei binari dedicati, «i quali non possono transitare nel cuore delle

nostre città costiere, città che già soffrono fortemente il problema dell' inquinamento acustico e per le quali già da

tempo la Regione Marche sta conducendo una battaglia per scongiurare l' installazione delle barriere anti-rumore che

rappresenterebbero un muro, non solo esteticamente improponibile, ma cambierebbero anche il microclima dei

quartieri attraversati dalla Ferrovia». «L' inserimento del Corridoio Adriatico nelle reti TEN-T - continua Morandi - e il

progetto di arretramento della ferrovia sono un' occasione davvero unica per dare alla dorsale Adriatica una chance

vera di sviluppo. Da anni parliamo di processi di decarbonizzazione del sistema infrastrutturale e vediamo nel

trasporto intermodale una soluzione logica e concreta. Diviene, quindi, un obiettivo delle regioni potenziare il sistema

ferroviario rispondendo ad una strategia già europea e nazionale. Il porto di Ancona potrà beneficiarne in maniera

rilevante e uscire in parte da un isolamento che ad oggi ha limitato la crescita dei traffici intermodali a vantaggio di altri

scali adriatici, in primis Ravenna. È il momento di essere lungimiranti perché, come si suol dire, alcuni treni passano

una volta sola».

Informazioni Marittime
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Crociere, un 2022 di ripresa

Fanno ben sperare le previsioni di Risposte Turismo: si stima una crescita del 180%. Civitavecchia conferma la sua
leadership con più di 1,4 milioni di passeggeri movimentati Il presidente dell' Adsp Musolino: «È il risultato del
grande lavoro di squadra di questi mesi»

CIVITAVECCHIA - Aprile si apre con un rinnovato ottimismo nel settore delle

crociere. Le prenotazioni fanno ben sperare per una stagione che possa

cancellare, almeno in parte, i due anni di buio legati alla pandemia. I numeri

continuano a crescere di giorno in giorno e continueranno a farlo per tutto il

2022. La conferma arriva anche dalle proiezioni di Risposte Turismo, contenute

nello short report 'Speciale Crociere 2022' che delineano una crescita

importante per l' anno in corso, pur essendo lontani i numeri di pre-pandemia.

Si stima una movimentazione di 7,3 milioni di passeggeri, con oltre 4.300

toccate nave in più di 50 porti italiani. Una crescita del 180% sul 2021, che si

era chiuso con 2,6 milioni di passeggeri movimentati, il 304% in più rispetto al

2020, ma i numeri sono ancora lontani dai totali da quel 2019 da record. Per

quanto riguarda i singoli porti, al vertice della classifica continua ad essere

saldamente presente Civitavecchia. Il porto cittadino si è già confermato leader

nel 2021, e non solo a livello nazionale, con i suoi 530.737 crocieristi

movimentati (+156% sul 2020)rispetto ai 520mila di Barcellona. E manterrà la

leadership anche nel 2022: secondo le previsioni di Risposte Turismo

Civitavecchia movimenterà circa 1,450 milioni di passeggeri con 600 toccate nave, con una differenza del +173%

rispetto allo scorso anno. Le previsioni degli accosti per il mese di aprile vedono giornate con due, quattro e fino a sei

navi ospitate contemporaneamente sulle banchine gestite dalla Roma Cruise Terminal. «Stiamo tornando a livelli pre

pandemia - ha commentato il presidente dell' Adsp Pino Musolino (nella foto) - un risultato importante, frutto del gran

lavoro di squadra che è stato fatto in questi mesi da Authority, polizia di frontiera, Capitaneria, sanità marittima, Asl,

Dogane, Comune ed armatori e tutti i soggetti impegnati affinché quello che è stato il business principale per

Civitavecchia, possa ripartire con forza. E gli armatori stanno premiando questa capacità ed efficienza scegliendo

proprio il nostro porto. Le notizie che arrivano dalla Cina relative a nuove chiusure non ci fanno stare tranquilli, ma i

numeri finora sono importanti e ci permettono di guardare alla seconda parte del 2022 con ottimismo, nella speranza

di lavorare appieno e fin dal primo momento nel 2023, avendo superato definitivamente lo scoglio del Covid.

Speriamo quindi che questa sia una ripartenza senza strappi, positiva e senza criticità». Anche Rct ha approfittato di

questi mesi per essere pronta nel momento dell' avvio della nuova stagione, migliorando e rinnovando i propri spazi

dedicati all' accoglienza. Resta la necessità, già evidenziata da tempo, di avere a disposizione nuove banchine. La

richiesta di accosti su Civitavecchia è alta e Rct vuole rispondere al meglio, garantendo il massimo della ricettività. E l'

accoglienza passa

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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anche dalla prossima inaugurazione di Varco Fortezza, area sottoposta in questi giorni ad un' operazione di

riqualificazione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Partita la costruzione dei due nuovi traghetti di Grimaldi

Nel cantiere cinese Jinling posata la chiglia della prima di due nuove navi ro-pax destinate a Finnlines

La compagnia di navigazione Finnlines, controllata del Gruppo Grimaldi di

Napoli, ha appena celebrato la posa della chiglia del primo di due nuovi

traghetti commissionati al cantiere cinese China Merchants Jinling Shipyard

Weihai con consegna prevista nel 2023. Entrambe le unità ro-pax saranno

impiegati sulle rotte fra Finlandia (Naantali), Svezia (Kapellskär) e le isole Åland

(Långnäs), un collegamento servito fin dal 1997. La prima unità verrà

ribattezzata Finnsirius mentre la seconda si chiamerà Finncanopus. Queste

nuove costruzioni garantiranno maggiore capacità cargo per singola nave e

servizi migliori per i passeggeri a bordo: la capacità di trasporto sarà pari a

circa 300 camion, 200 automobili e 1.100 passeggeri. Le nuove navi avranno

una più ampia selezione di cabine e servizi, inclusi ristoranti, caffè, saloni, una

spa e una palestra. Gli autisti hanno accesso alla propria lounge, alla sauna e

alla lavanderia. 'Anche se stiamo passando a un livello di servizio superiore, l'

attenzione principale è stata rivolta alla sostenibilità. I principi green sono stati

considerati in tutta la nave, dalla generazione di energia alla gestione dell'

illuminazione. L' alimentazione a terra e un sistema di batterie ad alta capacità

sono esempi di come eliminiamo le emissioni locali. Con l' aiuto delle ultime tecnologie e delle innovazioni sostenibili,

queste grandi navi non consumeranno più carburante della generazione precedente ma a fronte di una cpaacità

maggiore' afferma Emanuele Grimaldi, amministartore delegato di Finnlines. Il prossimo step per la nuova nave

Finnsirius sarà il varo nell' agosto 2022, quando è prevista anche la posa della chiglia della seconda nave ro-pax della

classe Superstar, vale a dire appunto la Finncanopus. Entrambe i traghetti rientrano nel programma di nuove

costruzioni da 500 milioni di euro avviato da Finnlines e di cui fanno parte anche le tre newbuilding ro-ro ibride della

classse GG5G. Quest' ultime tre entreranno in servizi nel corso del 2022.

Shipping Italy

Napoli
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Droga: 157 chili di cocaina sequestrati nel porto di Salerno

Lo stupefacente era in due container,valore di circa 70 mln euro

(ANSA) - SALERNO, 01 APR - Maxi-sequestro di cocaina nel porto di Salerno.

Nell' ambito di specifici controlli, carabinieri e finanzieri del comando

provinciale di Salerno, con l' ausilio dell' Agenzia delle Dogane, hanno

sequestrato 157 chili di cocaina. Lo stupefacente era nascosto in due distinti

container provenienti dall' estero. La droga sequestrata, mescolata con

sostanze da taglio e venduta al dettaglio, avrebbe fruttato circa 70 milioni di

euro alle organizzazioni criminali. Sono in corso indagini, dirette dalla Dda della

Procura di Salerno, per identificare i responsabili e far luce sui canali di

approvvigionamento dello stupefacente e il conseguente smistamento nel

mercato clandestino. (ANSA).

Ansa

Salerno



 

venerdì 01 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 84

[ § 1 9 3 0 1 8 1 9 § ]

Salerno, sequestrati 157 chilogrammi di cocaina nel porto

Colpo ai narcos della Campania: la cocaina arrivata dal sud America al porto di Salerno ha un valore commerciale di
70milioni d euro Condividi:Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per
condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una
nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su
Pinterest (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)AltroFai
clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)Clicca per condividere su Skype (Si apre in una
nuova finestra)Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra) Di Rosaria Federico 1 Aprile 2022 15:50

Rosaria Federico

Maxi-sequestro di droga nel porto commerciale di Salerno: 157 chili di cocaina,

nascosti in due container in arrivo dall' estero, sono stati rintracciati e

sequestrati da carabinieri e Guardia di Finanza, con l' ausilio dell' Agenzia delle

Dogane. "La droga sequestrata, mescolata con sostanze da taglio e venduta al

dettaglio, avrebbe fruttato circa 70 milioni di euro alle organizzazioni criminali",

riferisce il procuratore di Salerno , Giuseppe Borelli. "Sono in corso indagini,

dirette dalla Dda della Procura di Salerno, per identificare i responsabili e far

luce sui canali di approvvigionamento dello stupefacente e il conseguente

smistamento nel mercato clandestino" , aggiunge il capo della procura di

Salerno. @RIPRODUZIONE RISERVATA.

Cronache Della Campania
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Cocaina nascosta nei containers della verdura: maxi sequestro al porto di Salerno

Sono in corso indagine, da parte della Direzione Distrettuale Antimafia, per identificare i responsabili e fare piena
luce sui canali di approvvigionamento dello stupefacente e il conseguente suo smistamento nel mercato clandestino

Durante i controlli svolti dai carabinieri e dai finanzieri, in collaborazione con l'

Agenzia delle Dogane, nel porto commerciale di Salerno, sono stati sequestrati

157 kg di cocaina , nascosti all' interno di due distinti containers provenienti dall'

estero. Le indagini La droga sequestrata, mescolata con sostanze da taglio e

verdura al dettaglio, avrebbe fruttato circa 70 milioni di euro alle organizzazioni

criminali. Sono in corso indagine, da parte della Direzione Distrettuale

Antimafia, per identificare i responsabili e fare piena luce sui canali di

approvvigionamento dello stupefacente e il conseguente suo smistamento nel

mercato clandestino.

Salerno Today

Salerno
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Sequestro record: sotto chiave 157 chili di cocaina

La droga avrebbe fruttato 70 milioni di euro

Maxi-sequestro di cocaina nel porto di Salerno. Nell'ambito di specifici

controlli, carabinieri e finanzieri del comando provinciale di Salerno, con

l'ausilio dell'Agenzia delle Dogane, hanno sequestrato 157 chili di cocaina. Lo

stupefacente era nascosto in due distinti container provenienti dall'estero. La

droga sequestrata, mescolata con sostanze da taglio e venduta al dettaglio,

avrebbe fruttato circa 70 milioni di euro alle organizzazioni criminali. Sono in

corso indagini, dirette dalla Dda della Procura di Salerno, per identificare i

responsabili e far luce sui canali di approvvigionamento dello stupefacente e il

conseguente smistamento nel mercato clandestino.

Stylo 24

Salerno
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'Il grande porto di Bari', il libro di Pasquale Trizio

'Il grande porto di Bari' raccontato in un libro da Pasquale Trizio, Venerdì 1 Aprile - ore 15.30 Sala Convegni
Interporto della Pugli.

Il grande Porto di Bari raccontato in un libro. L'autore, Pasquale Trizio, la cui

non è un'opera prima in materia, conduce il lettore ad appassionarsi alla storia

della marineria e a ripercorrere le vicende relative alla realizzazione del porto di

Bari. Fatti legati all'ascesa del capoluogo, la cui crescita economica nel tempo

si deve proprio al porto. Il libro sarà presentato venerdì 1 aprile, alle ore 15,30,

nella Sala Convegni dell'Interporto della Puglia, durante l'incontro organizzato

da Propeller Club, per il quale presenzieranno i presidenti Umberto Masucci e

Davide Degennaro, e Confimi industria Logistica, rappresentata dal presidente

Vito Totorizzo. Tra gli altri interverranno Sergio Ventricelli vicepresidente

nazionale di Confimi industria con delega alle infrastrutture e il Commissario

Zes (zone economiche speciali) Adriatica Manlio Guadagnuolo. Modera

Riccardo Figliolia segretario generale sia del Propeller Club Port of Bari che di

Confimi Industria Puglia. L'autore de Il grande Porto di Bari è stato ufficiale

della Marina Militare e Mercantile ed è studioso di storia del commercio

marittimo e della navigazione. Per questo l'evento sarà anche spunto per

discutere sullo sviluppo delle piattaforme pugliesi, le opportunità che potrà

cogliere la logistica in Puglia, rovescio della medaglia della manifattura.L'occasione sarà, inoltre, utile per fare il punto

sulla situazione della Logistica internazionale con riferimento alle ripercussioni della crisi, cominciata con la pandemia

e proseguita oggi con la guerra in Ucraina. Avvenimenti imprevisti che hanno fatto schizzare il prezzo dei container

marittimi. Concluderà il convegno l'ammiraglio e comandante generale delle Capitanerie di Porto Nicola Carlone.

(gelormini@gmail.com)

Affari Italiani

Bari
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Il primo attracco della Msc Sinfonia nel porto di Bari: "Per tutta l'estate migliaia di
passeggeri e turisti in città"

L' arrivo della grande nave da crociera, che farà tappa a Bari tutti i venerdì fino a novembre, inaugura nel contempo
la stagione estiva della Compagnia nello scalo pugliese, dove Msc opererà per l' intera stagione estiva con ben tre
navi

Primo attracco, nel porto di Bari, per la grande nave da crociera Msc Sinfonia

nel debutto della stagione estiva che prevede l' arrivo di migliaia di passeggeri

ogni settimana. L' arrivo di MSC Sinfonia, che farà tappa a Bari tutti i venerdì

fino a novembre, inaugura nel contempo la stagione estiva della Compagnia

nello scalo pugliese, dove MSC opererà per l' intera stagione estiva con ben tre

navi - MSC Musica, MSC Fantasia e MSC Sinfonia - effettuando 87 scali e

movimentando complessivamente circa 210.000 turisti. Il porto barese rafforza

così, soprattutto grazie alla presenza di MSC Crociere, la propria leadership in

Adriatico e nel Mar Mediterraneo Orientale, confermandosi scalo altamente

strategico per la Compagnia, Per celebrare l' arrivo di MSC Sinfonia è stata

organizzata a bordo della nave, come da tradizione, la cerimonia marinara del

"Maiden Call" alla presenza delle principali autorità e istituzioni cittadine, dei

rappresentanti del settore marittimo e del commercio. In rappresentanza del

Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è intervenuto l' Assessore

al Turismo e alla Cultura Gianfranco Lopane, mentre Carla Palone, Assessore

allo Sviluppo Economico del Comune di Bari e Ines Pierucci, Assessore al

turismo e alla cultura del Comune di Bari sono intervenute in rappresentanza del Sindaco Antonio Decaro. A fare gli

onori di casa sono stati Ugo Patroni Griffi, Presidente dell' Autorità d i  Sistema Portuale del Mar Adriatico

Meridionale, e il Capitano di Vascello Antonio Catino, Capo Ufficio Direzione Marittima della Guardia Costiera di Bari.
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A Bari prima pala eolica

BARI L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

(AdSPMAM) ha collaudato con successo la pala eolica con generatore ad

asse verticale di potenza nominale di 30 kilowatt (kw), installata sulla banchina

n.18 del primo braccio del Molo Foraneo, cioè nella zona commerciale del

porto di Bari. Si tratta del primo progetto pilota realizzato in un porto in Italia,

capace di ridurre notevolmente i costi dell'Ente nell'utilizzo di energia elettrica;

non solo, aspetto ancora più rilevante, l'impianto è in grado abbattere

significativamente le emissioni di anidride carbonica (CO2) in atmosfera.

Secondo le previsioni dell'AdSPMAM, infatti, parametrando la potenza del

vento in quella zona, si stima una produzione annua, in media, di circa 39

kilowattora (kwh) di energia elettrica. Attraverso il cosiddetto contatore di

scambio, pertanto, l'energia immessa in rete consente di scalare i costi in

bolletta. A fronte di una produzione così significativa di energia elettrica,

inoltre, si stima una riduzione, in contemporanea, di circa 18.600 chilogrammi

(kg) annui di CO2 annui immessi in atmosfera. Risparmio ed efficienza

energetica, digitalizzazione e principi di economia circolare quali cardini a

supporto della blue economy, strumento fondamentale per ripristinare gli ecosistemi naturali commenta il presidente di

AdSPMAM, Ugo Patroni Griffi. La rete dei nostri porti si contraddistingue, in Italia e in Europa, per una serie di

progetti pionieristici, avviati con successo e finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente, attraverso un uso sostenibile

delle risorse naturali. Non solo. Interventi del genere, localizzati in luoghi cosi strategici contengono anche un forte

messaggio di sensibilizzazione per la popolazione sul tema delle energie verdi e della ecosostenibilità. I benefici per

l'ambiente saranno importanti; proprio per questo conclude il presidente stiamo pensando di portare l'esempio Bari in

tutti gli altri porti del nostro sistema, magari utilizzando aree in ormai in disuso. La peculiarità dell'impianto consiste

nell'essere ad asse di rotazione verticale al suolo (VAWT, in inglese Vertical Axis Wind Turbines) un tipo di macchina

eolica contraddistinta da una ridotta quantità di parti mobili nella struttura, aspetto che le conferisce un'alta resistenza

alle forti raffiche di vento e la possibilità di sfruttare qualsiasi direzione del vento senza doversi orientare

continuamente. Tra i vantaggi, inoltre, il minor ingombro rispetto a turbine ad asse orizzontale, a fronte, invece, di una

maggiore produzione in termini di megawatt (una sola turbina soddisfa il fabbisogno elettrico mediamente di circa

1000 case).
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1 aprile - IL GRANDE PORTO DI BARI RACCONTATO IN UN LIBRO di Pasquale Trizio - Bari

Venerdì 1 Aprile ore 15.30Sala Convegni Interporto della PugliaIl grande Porto

di Bari raccontato in un libro. L'autore, Pasquale Trizio, la cui non è un'opera

prima in materia, conduce il lettore ad appassionarsi alla storia della marineria

e a ripercorrere le vicende relative alla realizzazione del porto di Bari. Fatti

legati all'ascesa del capoluogo, la cui crescita economica nel tempo si deve

proprio al porto.Il libro sarà presentato venerdì 1 aprile, alle ore 15,30, nella

Sala Convegni dell'Interporto della Puglia, durante l'incontro organizzato da

Propeller Club, per il quale presenzieranno i presidenti Umberto Masucci e

Davide Degennaro, e Confimi industria Logistica, rappresentata dal presidente

Vito Totorizzo. Tra gli altri interverranno Sergio Ventricelli vicepresidente

nazionale di Confimi industria con delega alle infrastrutture e il Commissario

Zes (zone economiche speciali) Adriatica Manlio Guadagnuolo. Modera

Riccardo Figliolia segretario generale sia del Propeller Club Port of Bari che di

Confimi Industria PugliaL'autore de Il grande Porto di Bari è stato ufficiale della

Marina Militare e Mercantile ed è studioso di storia del commercio marittimo e

della navigazione. Per questo l'evento sarà anche spunto per discutere sullo

sviluppo delle piattaforme pugliesi, le opportunità che potrà cogliere la logistica in Puglia, rovescio della medaglia della

manifattura. L'occasione sarà, inoltre, utile per fare il punto sulla situazione della Logistica internazionale con

riferimento alle ripercussioni della crisi, cominciata con la pandemia e proseguita oggi con la guerra in Ucraina.

Avvenimenti imprevisti che hanno fatto schizzare il prezzo dei container marittimi. Concluderà il convegno

l'ammiraglio e comandante generale delle Capitanerie di Porto Nicola Carlone.
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Gara per il rimorchio a Bari: servizio attivo h24, tre mezzi, sì alla clausola sociale

L'assetto richiesto potrà garantire la continuità, senza ritardi, delle operazioni commerciali, e in particolare di quelle
correlate ai traffici passeggeri di linea con i porti transfrontalieri e di quelli crocieristici, oltre che un idoneo servizio di
guardia per le eventuali situazioni emergenziali

Con la pubblicazione della relativa documentazione, sono emersi diversi

dettagli rispetto alla gara per aggiudicare la nuova concessione per il rimorchio

nel porto di Bari , attività ad oggi in capo alla società Rimorchiatori Napoletani.

La procedura, di tipo aperto e in scadenza il prossimo 23 maggio, come già

visto riguarda l' affidamento del servizio per i prossimi 15 anni a fronte di un

importo stabilito in 33,556.207 milioni di euro. Capitolato tecnico e disciplinare

chiariscono ora che per il suo espletamento viene richiesto l' impiego

complessivo di tre mezzi, di cui due di prima linea. Uno di questi dovrà essere

attivo 24 ore su 24, con lo scopo di erogare il servizio senza soluzione di

continuità (come già avviene dal 2018, quando l' attività di rimorchio nello scalo

ha subito un upgrade), l' altro a chiamata, con un preavviso di almeno sei ore.

Questo assetto, si legge nella documentazione, 'garantisce la continuità, senza

ritardi, delle operazioni commerciali, ed in particolare di quelle correlate ai

traffici passeggeri di linea con i porti transfrontalieri e di quelli crocieristici, oltre

che un idoneo servizio di guardia per le eventuali situazioni emergenziali'. Dal

punto di vista delle caratteristiche tecniche dei mezzi, viene precisato che i tug

di prima linea dovranno essere di tipo azimutale, con 'potenza non inferiore a KW 2700 e con capacità di tiro al punto

fisso non inferiore a 40 tonn.', mentre il rimorchiatore di seconda linea potrà essere di tipo tradizionale con potenza

'non inferiore a KW 2200 e con capacità di tiro al punto fisso non inferiore a 40 tonn.'. Tutti e tre dovranno avere

comunque notazione fire figthing . Per l' operatività del servizio è richiesta la presenza di almeno 5 equipaggi, formati

ognuno da almeno 3 marittimi. Proprio rispetto al personale impiegato, la gara ha anche previsto una clausola sociale,

che richiede all' aggiudicatario di assorbire 'prioritariamente' nel proprio organico quello impiegato dal concessionario

uscente, applicando il Ccnl di settore e salvaguardandone i livelli retributivi. Come accennato sopra, il servizio di

rimorchio a Bari è stato oggetto nel 2018 di una revisione che l' ha portato a diventare operativo 24 ore al giorno, in

parallelo con la sostituzione, da parte di Rimorchiatori Napoletani, dei due mezzi tradizionali usati fino a quel

momento con due di tipo azimutale e con maggior potenza di propulsione, il Galesus e il Punta Scutolo. Degne di

nota infine due considerazioni espresse nella documentazione. La prima riguarda il fatto che l' assetto del servizio ora

richiesto: pur definito nel 2019, questo è stato ritenuto tuttora adeguato dato che la pandemia, nel porto di Bari, non

ha portato a un calo generalizzato della domanda di
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rimorchio (che peraltro nello scalo è obbligatorio solo in caso di avverse condizioni meteo) e considerato che in

ogni caso quello che si è osservato ha riguardato solo traffici - di navi da crociera o traghetti - che si prevede

verranno recuperati con la fine dell' emergenza. Per ragioni simili, anche l' importo a base di gara è stato calcolato

tenendo conto dei fatturati del concessionario uscente sia del 2019, sia del 2020 (rispettivamente 2,410 e 2,062

milioni di euro), dato che anche quest' ultima annualità è stata considerata 'di massima, rappresentativa del reale

andamento del mercato nel porto di Bari'. F.M.

Shipping Italy

Bari



 

venerdì 01 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 93

[ § 1 9 3 0 1 8 2 9 § ]

A Brindisi la giornata del mare e della cultura marinara

Nella 'settimana blu', dal 4 all' 11 aprile, si svolgeranno numerose iniziative con la collaborazione della capitaneria di
porto di Brindisi, l' amministrazione civica, le istituzioni locali, il cluster marittimo, la Lega Navale Italiana, il Marina di
Brind

BRINDISI - L' 11 aprile ricorre la "Giornata del Mare e della cultura marinara",

un' iniziativa nata nel 2017 con l' obiettivo di accrescere, soprattutto tra i

giovani, l' amore e il rispetto per la risorsa mare. Tale iniziativa nasce con lo

scopo di sviluppare la cultura del mare presso gli istituti scolastici di ogni ordine

e grado. Proprio al fine di fornire una sentita collaborazione al Ministero dell'

Istruzione, dell' Università e della Ricerca e con l' ufficio scolastico regionale

per la Puglia, la capitaneria di porto di Brindisi parteciperà, insieme all'

amministrazione civica, le istituzioni locali, il cluster marittimo, enti ed

associazioni locali, tra le quali la Lega Navale Italiana, il Marina di Brindisi -

Porticciolo Turistico, Legambiente, il Gv3 - a gonfie vele verso il mare e la

direzione della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto, ed agli alunni, a

numerose iniziative tese a tale scopo. Durante gli incontri programmati nella

"settimana blu", dal 4 all' 11 aprile, verranno coinvolti i giovani, che

rappresentano il miglior veicolo per preservare il nostro patrimonio ambientale

e proteggere il mare. Rappresentanti della capitaneria di porto di Brindisi

affronteranno con loro le tematiche inerenti i compiti della guardia costiera, la

sicurezza della navigazione, la tutela degli ecosistemi marini ed, in alcune giornate, accompagneranno gli studenti

nella pulizia degli arenili con Legambiente e mostreranno le bellezze e l' importanza dell' Istituzione della Riserva

naturale dello Stato insieme con la collaborazione di biologi dell' università di Bari e della cooperativa Thalassia. L'

associazione Gv3 - a Gonfie Vele Verso la Vita, che ha l' obiettivo di rendere possibile la passione per il mare e per la

vela elaborando progetti di inclusione, sensibilizzazione al rispetto dell' ambiente ed alla legalità, e l' associazione

Flow Love Life Ocean Aps, accoglieranno i bambini con disabilità presso il Marina di Brindisi - Porticciolo Turistico.

Insieme all' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico, all' avvisatore marittimo di Brindisi ed al cluster portuale

di Brindisi, con la partecipazione delle autorità civili e militari, dei servizi tecnico nautici e degli operatori commerciali

come agenti marittimi, spedizionieri, terminalisti e degli alunni si svolgerà il workshop dal titolo "Per Mare, azioni

innovative per orientare ai mestieri del mare". La Lega Navale Italiana, sezione di Brindisi, oltre a dimostrazioni

pratiche di vela e canottaggio tese all' avvicinamento agli sport acquatici che sono un' importante risorsa, soprattutto

nel brindisino, ospiterà gli studenti dell' Iiss "Ferraris-De Marco-Valzani - Polo Messapia" per un workshop su

"Vocazione del territorio e professioni del mare". Anche la Lega Navale Italiana - sezione di Ostuni ha organizzato un

incontro sulle tematiche marinaresche con gli studenti.

Brindisi Report

Brindisi



 

venerdì 01 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 94

[ § 1 9 3 0 1 8 2 9 § ]

Proprio la giornata del mare, 11 aprile, sarà dedicata all' inaugurazione del laboratorio di veleria e tappezzeria

nautica "Messapia Vela Lab" presso l' istituto d' istruzione secondaria superiore "Ferraris - De Marco - Valzani - Polo

Messapia" . Tutte le iniziative hanno uno scopo comune: la costruzione, in particolare nelle giovani generazioni, della

consapevolezza del valore della transizione ecologica e della cultura del mare, valorizzando la vocazione marittima

del Paese. Occorre, infatti, mettere in rilievo come la risorsa mare contribuisca allo sviluppo sociale ed economico del

territorio.
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SETTIMANA BLU - 11 APRILE 'GIORNATA DEL MARE'

L' 11 aprile ricorre la 'Giornata del Mare e della cultura marinara', un' iniziativa

nata nel 2017 con l' obiettivo di accrescere, soprattutto tra i giovani, l' amore e

il rispetto per la risorsa mare. Tale iniziativa nasce con lo scopo di sviluppare la

cultura del mare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Proprio al

fine di fornire una sentita collaborazione al Ministero dell' Istruzione, dell'

Università e della Ricerca e con l' Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, la

Capitaneria di Porto di Brindisi parteciperà, insieme all' Amministrazione

Civica, le Istituzioni locali, il Cluster Marittimo, Enti ed Associazioni locali, tra le

quali la Lega Navale Italiana, il Marina di Brindisi - Porticciolo Turistico,

Legambiente, il GV3 - a gonfie vele verso il mare e la Direzione della Riserva

Naturale dello Stato di Torre Guaceto, ed agli alunni, a numerose iniziative tese

a tale scopo. Durante gli incontri programmati nella 'settimana blu', dal 4 all' 11

aprile, verranno coinvolti i giovani, che rappresentano il miglior veicolo per

preservare i l  nostro patr imonio ambientale e proteggere i l  mare.

Rappresentanti della Capitaneria di Porto di Brindisi affronteranno con loro le

tematiche inerenti i compiti della Guardia Costiera, la sicurezza della

navigazione, la tutela degli ecosistemi marini ed, in alcune giornate, accompagneranno gli studenti nella pulizia degli

arenili con Legambiente e mostreranno le bellezze e l' importanza dell' Istituzione della Riserva naturale dello Stato

insieme con la collaborazione di Biologi dell' Università di Bari e della cooperativa Thalassia. L' associazione GV3 - a

Gonfie Vele Verso la Vita, che ha l' obiettivo di rendere possibile la passione per il mare e per la vela elaborando

progetti di inclusione, sensibilizzazione al rispetto dell' ambiente ed alla legalità, e l' associazione Flow Love Life

Ocean APS, accoglieranno i bambini con disabilità presso il Marina di Brindisi - Porticciolo Turistico. Insieme all'

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico, all' Avvisatore Marittimo di Brindisi ed al Cluster Portuale di Brindisi,

con la partecipazione delle Autorità Civili e militari, dei servizi tecnico nautici e degli operatori commerciali come

Agenti Marittimi, Spedizionieri, Terminalisti e degli alunni si svolgerà il workshop dal Titolo 'PER MARE, azioni

innovative per orientare ai mestieri del mare'. La Lega Navale Italiana, sezione di Brindisi, oltre a dimostrazioni

pratiche di vela e canottaggio tese all' avvicinamento agli sport acquatici che sono un' importante risorsa, soprattutto

nel brindisino, ospiterà gli studenti dell' IISS 'Ferraris-De Marco-Valzani - Polo Messapia' per un workshop su

'Vocazione del territorio e professioni del mare'. Anche la Lega Navale Italiana - sezione di Ostuni ha organizzato un

incontro sulle tematiche marinaresche con gli studenti. Proprio la giornata del mare, 11 aprile, sarà dedicata all'

inaugurazione del Laboratorio di veleria e tappezzeria nautica 'Messapia Vela LAB' presso l' Istituto d' Istruzione

Secondaria Superiore 'Ferraris - De Marco - Valzani - Polo Messapia'.
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Tutte le iniziative hanno uno scopo comune: la costruzione, in particolare nelle giovani generazioni, della

consapevolezza del valore della transizione ecologica e della cultura del mare, valorizzando la vocazione marittima

del Paese. Occorre, infatti, mettere in rilievo come la risorsa mare contribuisca allo sviluppo sociale ed economico del

territorio.
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PORTO COMMERCIALE DI MANFREDONIA - DAL 1°APRILE 2022 ENTRA IN VIGORE LA
NUOVA ORDINANZA DI VIABILITA' PORTUALE

Come già anticipato all' inizio del corrente mese, con l' Ordinanza n°01/2022

dello scorso 21 Gennaio a firma congiunta del Comandante della Capitaneria di

Porto di Manfredonia, C.F. (CP) Giuseppe TURIANO, e del Presidente dell'

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Prof. Avv. Ugo

Patroni Griffi, è stata approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell'

accesso, della circolazione e della sosta nel Porto Commerciale di

Manfredonia. La firma ha concluso l' intenso lavoro di elaborazione, durato

quasi due anni con la partecipazione delle Amministrazioni interessate,

necessario per addivenire ad uno strumento di pianificazione sulla viabilità

portuale tale da incrementare la sicurezza e contestualmente non comportare

danni alle attività commerciali ivi presenti. In aggiunta, il nuovo Regolamento è

stato integrato con una seconda Ordinanza n°07/2022 firmata in data odierna

del Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, C.F. (CP) Giuseppe

TURIANO, e dal Presidente dell' Autorità d i  Sistema Portuale del Mare

Adriatico Meridionale, Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi. Le Ordinanza sono

consultabile nelle apposite sezioni dei siti web dell' Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico Meridionale (https://adspmam.etrasparenza.it/contenuto9596_ordinanze_851.html) e della

Capitaneria di Porto di Manfredonia (http://www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia/Pages/ordinanze.aspx). Con la

nuova versione consolidata, è stato integrato il sistema di segnalamento del dissuasore mobile (cd. PILOMAT),

tramite l' installazione di semafori (in entrambe le direzioni) e cartellonistica monitoria. Il sistema sarà sempre attivo

sebbene consentirà il transito dei mezzi di emergenza. Si rammenta che, il titolo di accesso (valevole per transito e

sosta) sarà rilasciato dall' Autorità di Sistema Portuale a tutti coloro che, per esigenze connesse allo svolgimento

della propria attività lavorativa, hanno necessità di accedere ad una specifica area portuale ad accesso controllato o

riservato. A seconda del motivo della richiesta possono essere rilasciati: -ERMESSI PERMANENTI: ai dipendenti di

Enti/Pubblica Amministrazione che svolgono servizio in porto, nonché ai dipendenti dei servizi tecnico-nautici del

porto (piloti, ormeggiatori, rimorchiatori) ed a quelli delle società incaricate di svolgere servizi di interesse generale

sempre in area portuale; -PERMESSI ANNUALI E PERIODICI: a coloro che, per motivi connessi allo svolgimento

della loro attività lavorativa, debbano accedere all' area portuale per un determinato periodo di tempo non superiore

ad un anno; -PERMESSI OCCASIONALI: a coloro i quali abbiano occasionalmente necessità di accedere con

veicolo all' area portuale per un limitato periodo di tempo non superiore alle 24 ore. Al pari di quanto già accade, il

titolo di accesso dovrà essere tenuto sempre esposto in modo ben visibile, all' interno del veicolo, in modo
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La Corporazione piloti del porto di Barletta e Manfredonia completa l'organico: nominato
il nuovo pilota effettivo CLC Fabio MALTARINA

Si è concluso l'iter di nomina del nuovo pilota effettivo della Corporazione piloti del porto di Barletta e Manfredonia

Fabio Maltarina, barese, classe 90', già vincitore di concorso nell'anno 2021,

al termine del tirocinio pratico in qualità di aspirante pilota che lo ha visto

addestrarsi alla condotta delle navi impegnate negli scali dei porti di Barletta e

Manfredonia ha brillantemente superato la prova pratica di idoneità alla

manovra, ricevendo la nomina a pilota effettivo da parte dei Capi dei

Compartimenti Marittimi di Barletta e Manfredonia - Capitano di Fregata

Giuseppe Turiano e Capitano di Fregata Daniele Governale - durante una

breve cerimonia alla presenza anche del Capo Pilota CLC Michele Carpano Il

servizio di pilotaggio, annoverato tra i servizi tecnico-nautici, rappresenta

quella particolare ed importante attività di assistenza che il pilota portuale

presta in favore della nave all'interno del porto e/o durante il transito negli

specchi acquei dove ne è prevista l'obbligatorietà o a richiesta del

comandante della nave, che riceve a sua volta indicazioni sulla rotta di

ingresso o uscita da porto e tutte le istruzioni ed assistenze riguardo le

manovre necessarie per garantire che il transito e l'approdo della nave

avvenga nell'adeguata in sicurezza e senza danni. Tale servizio viene quindi

svolto dalla Corporazione piloti del porto, che nella particolare realtà locale, ha visto la recente unificazione degli

organici di Barletta e Manfredonia il cui completamento, a seguito del pensionamento del CLC Mauro Balestra,

storico Capo Pilota del porto di Barletta, consentirà una maggiore efficienza del servizio a beneficio dell'attività di

pilotaggio a favore delle navi che scalano entrambi i sorgitori.

Informatore Navale

Manfredonia
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Viabilità portuale, a Manfredonia entra in vigore il nuovo regolamento

Il provvedimento è frutto di un intenso lavoro di elaborazione durato quasi due anni

A Manfredonia entra in vigore il nuovo piano di viabilità portuale. Con l '

Ordinanza n°01/2022 dello scorso 21 gennaio a firma congiunta del

Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, C.F. (CP) Giuseppe

Turiano, e del presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Meridionale, Ugo Patroni Griffi, è stata approvato il nuovo Regolamento per la

disciplina dell' accesso, della circolazione e della sosta nel porto commerciale

di Manfredonia. La firma ha concluso l' intenso lavoro di elaborazione, durato

quasi due anni con la partecipazione delle amministrazioni interessate,

necessario per addivenire ad uno strumento di pianificazione sulla viabilità

portuale tale da incrementare la sicurezza e contestualmente non comportare

danni alle attività commerciali ivi presenti. In aggiunta, il nuovo Regolamento è

stato integrato con una seconda Ordinanza n°07/2022 firmata in data odierna

da Turiano e Griffi. Le ordinanze sono consultabile nelle apposite sezioni dei

siti web dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e della

Capitaneria di Porto di Manfredonia . Con la nuova versione consolidata, è

stato integrato il sistema di segnalamento del dissuasore mobile (cd.

PILOMAT), tramite l' installazione di semafori (in entrambe le direzioni) e cartellonistica monitoria. Il sistema sarà

sempre attivo sebbene consentirà il transito dei mezzi di emergenza. L' AdSP rammenta che, il titolo di accesso

(valevole per transito e sosta) sarà rilasciato dall' Autorità di Sistema Portuale a tutti coloro che, per esigenze

connesse allo svolgimento della propria attività lavorativa, hanno necessità di accedere ad una specifica area portuale

ad accesso controllato o riservato. A seconda del motivo della richiesta possono essere rilasciati: - PERMESSI

PERMANENTI: ai dipendenti di Enti/Pubblica Amministrazione che svolgono servizio in porto, nonché ai dipendenti

dei servizi tecnico-nautici del porto (piloti, ormeggiatori, rimorchiatori) ed a quelli delle società incaricate di svolgere

servizi di interesse generale sempre in area portuale; - PERMESSI ANNUALI E PERIODICI: a coloro che, per motivi

connessi allo svolgimento della loro attività lavorativa, debbano accedere all' area portuale per un determinato periodo

di tempo non superiore ad un anno; - PERMESSI OCCASIONALI: a coloro i quali abbiano occasionalmente

necessità di accedere con veicolo all' area portuale per un limitato periodo di tempo non superiore alle 24 ore. Al pari

di quanto già accade, il titolo di accesso dovrà essere tenuto sempre esposto in modo ben visibile, all' interno del

veicolo, in modo tale consentirne la rapida verifica.

Informazioni Marittime

Manfredonia
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Nuova viabilità nel porto di Manfredonia

Firmate due Ordinanze da Capitaneria e AdSp

Redazione

MANFREDONIA Nuova viabilità nel porto di Manfredonia. Come già

anticipato all'inizio di Marzo, con l'Ordinanza n° 01/2022 dello scorso 21

Gennaio a firma congiunta del comandante della Capitaneria di Porto di

Manfredonia, C.F. (CP) Giuseppe Turiano, e del presidente dell'Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi, è stata

approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell'accesso, della

circolazione e della sosta nel porto commerciale di Manfredonia. La firma ha

concluso l'intenso lavoro di elaborazione, durato quasi due anni con la

partecipazione delle Amministrazioni interessate, necessario per addivenire

ad uno strumento di pianificazione sulla viabilità portuale tale da incrementare

la sicurezza e contestualmente non comportare danni alle attività commerciali

presenti. In aggiunta, il nuovo Regolamento è stato integrato con una seconda

Ordinanza n°07/2022 firmata in data odierna del comandante Turiano e dal

presidente Patroni Griffi. Le Ordinanze sono consultabili nelle apposite

s e z i o n i  d e i  s i t i  w e b  d e l l 'AdSp de l  Mare  Adr ia t i co  mer id iona le

(https://adspmam.etrasparenza.it/contenuto9596_ordinanze_851.html) e della

Capitaneria di Porto di Manfredonia (http://www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia/Pages/ordinanze.aspx). Con la

nuova versione consolidata, è stato integrato il sistema di segnalamento del dissuasore mobile (cd. PILOMAT),

tramite l'installazione di semafori (in entrambe le direzioni) e cartellonistica monitoria. Il sistema sarà sempre attivo

sebbene consentirà il transito dei mezzi di emergenza. Si rammenta che, il titolo di accesso (valevole per transito e

sosta) sarà rilasciato dall'AdSp a tutti coloro che, per esigenze connesse allo svolgimento della propria attività

lavorativa, hanno necessità di accedere ad una specifica area portuale ad accesso controllato o riservato. A seconda

del motivo della richiesta possono essere rilasciati: permessi permanenti ai dipendenti di Enti/Pubblica

Amministrazione che svolgono servizio in porto, nonché ai dipendenti dei servizi tecnico-nautici del porto (piloti,

ormeggiatori, rimorchiatori) ed a quelli delle società incaricate di svolgere servizi di interesse generale sempre in area

portuale; permessi annuali e periodici a coloro che, per motivi connessi allo svolgimento della loro attività lavorativa,

debbano accedere all'area portuale per un determinato periodo di tempo non superiore ad un anno; permessi

occasionali a coloro i quali abbiano occasionalmente necessità di accedere con veicolo all'area portuale per un

limitato periodo di tempo non superiore alle 24 ore. Al pari di quanto già accade, il titolo di accesso dovrà essere

tenuto sempre esposto in modo ben visibile, all'interno del veicolo, in modo tale consentirne la rapida verifica.

Messaggero Marittimo

Manfredonia
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Porto di Manfredonia: entra in vigore la nuova ordinanza di viabilità portuale

Redazione Seareporter.it

Manfredonia, 31 Marzo 2022 - Come già anticipato all' inizio del corrente

mese, con l' Ordinanza n°01/2022 dello scorso 21 Gennaio a firma congiunta

del Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, C.F. (CP) Giuseppe

TURIANO, e del Presidente dell' Autorità d i  Sistema Portuale del Mare

Adriatico Meridionale, Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, è stata approvato il nuovo

Regolamento per la disciplina dell' accesso, della circolazione e della sosta nel

Porto Commerciale di Manfredonia. La firma ha concluso l' intenso lavoro di

e laborazione,  durato quasi  due anni  con la partecipazione del le

Amministrazioni interessate, necessario per addivenire ad uno strumento di

pianificazione sulla viabilità portuale tale da incrementare la sicurezza e

contestualmente non comportare danni alle attività commerciali ivi presenti. In

aggiunta, il nuovo Regolamento è stato integrato con una seconda Ordinanza n

°07/2022 firmata in data odierna del Comandante della Capitaneria di Porto di

Manfredonia, C.F. (CP) Giuseppe TURIANO, e dal Presidente dell' Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi.

Le Ordinanza sono consultabile nelle apposite sezioni dei siti web dell' Autorità

di Sistema Portuale d e l  Mare Adriatico Meridionale

(https://adspmam.etrasparenza.it/contenuto9596_ordinanze_851.html) e della Capitaneria di Porto di Manfredonia

(http://www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia/Pages/ordinanze.aspx) . Con la nuova versione consolidata, è stato

integrato il sistema di segnalamento del dissuasore mobile (cd. PILOMAT), tramite l' installazione di semafori (in

entrambe le direzioni) e cartellonistica monitoria. Il sistema sarà sempre attivo sebbene consentirà il transito dei

mezzi di emergenza. Si rammenta che, il titolo di accesso (valevole per transito e sosta) sarà rilasciato dall' Autorità

di Sistema Portuale a tutti coloro che, per esigenze connesse allo svolgimento della propria attività lavorativa, hanno

necessità di accedere ad una specifica area portuale ad accesso controllato o riservato. A seconda del motivo della

richiesta possono essere rilasciati: - ERMESSI PERMANENTI : ai dipendenti di Enti/Pubblica Amministrazione che

svolgono servizio in porto, nonché ai dipendenti dei servizi tecnico-nautici del porto (piloti, ormeggiatori, rimorchiatori)

ed a quelli delle società incaricate di svolgere servizi di interesse generale sempre in area portuale; - PERMESSI

ANNUALI E PERIODICI : a coloro che, per motivi connessi allo svolgimento della loro attività lavorativa, debbano

accedere all' area portuale per un determinato periodo di tempo non superiore ad un anno; - PERMESSI

OCCASIONALI : a coloro i quali abbiano occasionalmente necessità di accedere con veicolo all' area portuale per un

limitato periodo di tempo non superiore alle 24 ore. Al pari di quanto già accade, il titolo di accesso dovrà essere

tenuto sempre esposto in

Sea Reporter
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modo ben visibile, all' interno del veicolo, in modo tale consentirne la rapida verifica.

Sea Reporter

Manfredonia
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Porto di Manfredonia, è operativa la nuova viabilità portuale

C' è stata anche l' installazione di semafori (in entrambe le direzioni) e nuova cartellonistica

Giancarlo Barlazzi

Bari - E' operativa da oggi la nuova viabilità portuale nello scalo commerciale di

Manfredonia : 'La firma dell' ordinanza ha concluso l' intenso lavoro durato

quasi due anni con la partecipazione delle Amministrazioni interessate per

arrivare uno strumento di pianificazione sulla viabilità portuale tale da

incrementare la sicurezza e contestualmente non comportare danni alle attività

commerciali presenti', si legge nella nota stampa E' stato integrato il sistema di

segnalamento del dissuasore mobile (cd. PILOMAT), tramite l' installazione di

semafori (in entrambe le direzioni) e nuova cartellonistica.

Ship Mag

Manfredonia
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Crotone, incontri di crescita _

GIOIA TAURO La Fondazione VentiVentuno ha fatto visita al presidente

dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea

Agostinelli. Costituita con l'obiettivo di favorire l'innovazione e la competitività

del sistema economico-produttivo della provincia di Crotone, con particolare

riferimento alle infrastrutture pubbliche e logistiche riguardanti il porto di

Crotone e l'aeroporto, punta a valorizzare le possibili sinergie tra operatori

economici pubblici e privati. Tra i suoi soci fondatori annovera la

Confcommercio Calabria Centrale e ha, tra le sue peculiarità, quella di

sostenere i processi di sinergia tra l'Ente e gli stakeholder territoriali,

direttamente e indirettamente, coinvolti nello sviluppo dell'infrastruttura

portuale.  In questo contesto,  s i  è quindi  par lato del le at t iv i tà di

programmazione dell'Autorità di Sistema Portuale e delle relazioni di

promozione istituzionale con le organizzazioni e gli enti coinvolti nella

complessiva crescita del territorio crotonese. Presenti all'incontro, tra gli altri,

Salvatore Foti, presidente della Fondazione VentiVentuno, Antonio Casillo,

presidente Confcommercio Crotone, Giovanni Ferrarell i , direttore

Confcommercio Calabria Centrale, e il dirigente Aree Periferiche dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio,

Alessandro Guerri.

La Gazzetta Marittima

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Viaggi smart in Sardegna con Grimaldi Lines e Welcome to Italy

da Redazione

Sardegna per tutte le stagioni: non solo spiagge e mare, ma natura

incontaminata e tradizioni millenarie. La compagnia di navigazione Grimaldi

Lines e la piattaforma digitale incoming Welcome to Italy uniscono le forze e

promuovono un turismo alternativo e complementare ai soggiorni balneari,

declinato in itinerari personalizzati alla scoperta della vera anima dell' isola.

Welcome to Italy propone soluzioni di viaggio innovative che valorizzano il

patrimonio storico, artistico e culturale della Sardegna, per vacanze anche

lontane dalla stagione estiva. Gli itinerari nascono dal know how dei local expert

, professionisti del turismo che ne curano con passione i contenuti e assistono

sia l' agente di viaggi che il cliente finale per tutta la durata del soggiorno. La

soluzione proposta è imbarcare la propria auto sulle tratte Grimaldi Lines

Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia e Savona-Porto

Torres e viceversa, per poi proseguire verso gli hotel, i ristoranti, i parchi, i

musei e gli altri luoghi di interesse proposti dal tour. Grazie alla partnership tra

le due realtà, è possibile abbinare all' itinerario la traversata marittima a un

prezzo vantaggioso. Tra gli itinerari creati dai local expert, ci sono proposte

particolari come 'In viaggio con Grazia, che ripercorre i luoghi e la vita di Grazia Deledda', e 'La longevità in

Sardegna', che racconta tutti i segreti dei centenari sardi, dallo stile di vita all' alimentazione. «Welcome to Italy si

conferma come un vero e proprio creatore di contenuti validi per tutte le stagioni - dichiara Adriano Apicella ,

amministratore delegato Welcome Travel Group - Si avvale, inoltre, di importanti canali distributivi internazionali

completamente contrattualizzati. L' alchimia di Welcome to Italy sa trasformare il patrimonio culturale dell' Isola in

nuove motivazioni di viaggio». Massimiliano Cossu , amministratore delegato di Portale Sardegna e cofounder

Welcome to Italy, aggiunge: «È la prima volta che in Sardegna si fa sistema attorno al marketing per creare valore in

stagioni alternative al balneare e la collaborazione con Grimaldi Lines è l' emblema di una visione che, come azienda,

abbiamo sempre cercato di portare avanti. Oggi, con Welcome to Italy e la forza di un network come Welcome Travel

Group al nostro fianco, tutto è possibile». Le navi Grimaldi Lines sono di ultima generazione e offrono agli ospiti un

buon livello di accoglienza. In particolare, le ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona , così come le gemelle

Cruise Sardegna e Cruise Europa , hanno cabine e suite spaziose, oltre a servizi di ogni tipo, che consentono di

trascorrere piacevolmente la traversata: ristorante à la carte e self service, piscina con annesso solarium e fast food,

area fitness, grande salone centrale Smaila' s Club, casinò e discoteca per il divertimento notturno. «La partnership

con Welcome to Italy ci consentirà di offrire soluzioni di viaggio alternative e personalizzate ai clienti che amano

viaggi itineranti con la propria auto al seguito alla scoperta dei luoghi meno

AgenziaViaggi

Cagliari
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battuti dal turismo di massa - ha dichiarato Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines - Il

nostro network di comodi collegamenti marittimi, che consente di raggiungere il nord e il sud della Sardegna tutto l'

anno, ci permette di promuovere il turismo in ogni stagione e valorizzare tutte le attrattive di un territorio che amiamo

molto».

AgenziaViaggi

Cagliari



 

venerdì 01 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 108

[ § 1 9 3 0 1 8 3 1 § ]

Intesa Marina-Authority per ridisegnare waterfront Cagliari

Aree liberate dai militari per consentire sviluppo zona porto

(ANSA) - CAGLIARI, 01 APR - Marina militare e Autorità di sistema portuale

ridisegnano il porto di Cagliari con scambi e riorganizzazione degli spazi. È il

contenuto di un' intesa per la ridefinizione delle aree davanti al mare. La Marina

è pronta a riconsegnare all' Autorità di Sistema Portuale una porzione dello

scalo storico che comprende la Banchina Garau (esclusa parte della radice che

resterà vincolata ad esigenze di security del Comando Supporto Logistico), il

Molo Capitaneria e l' intera Banchina Ichnusa. Si tratta di oltre 4mila metri

quadri di superficie scoperta, circa 9mila e 500 di specchi acquei e quasi 450

metri lineari di ormeggio. Di contro, l' AdSP consegnerà alla Marina Militare

delle aree portuali, con altrettanti punti di ormeggio, nel lato Ovest e della

testata del Molo Sabaudo, che saranno destinate a servizio delle unità navali

assegnate alla sede di Cagliari. In questo caso, gli spazi consegnati saranno

pari a 21mila metri quadri di superficie scoperta, 19mila di specchi acquei, per

un totale di 665 metri lineari di ormeggio. Questi passaggi diventeranno efficaci

al termine dei lavori di realizzazione del nuovo Terminal Ro-Ro nell' Avamporto

ovest del porto canale e il conseguente trasferimento di tutto il traffico

commerciale dal porto storico, così come previsto dal Piano Regolatore Portuale. Con effetto immediato, invece, l'

accordo prevede la restituzione all' AdSP del compendio della Marina Militare nella zona di Su Siccu, in prossimità del

parco dei Magazzini del Sale (cosiddetto Parco Nervi), ed il contestuale trasferimento delle attrezzature del Comando

Supporto Logistico in un capannone nel Molo Sabaudo oggi occupato dai reperti archeologici subacquei della

Soprintendenza. Questi verranno, a loro volta, trasferiti nel fabbricato ex Guardia di Finanza a Su Siccu. Sono le

mosse preparatorie per convertire l' intero waterfront cagliaritano a funzioni turistico-ricreative, in grado di accogliere

anche i maxi yacht. "Il protocollo d' intesa siglato recentemente - spiega Massimo Deiana, presidente dell' AdSP del

Mare di Sardegna - completa l' iter amministrativo del complesso processo di ridefinizione degli spazi e delle funzioni

del porto storico di Cagliari". (ANSA).

Ansa

Cagliari
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Accordo AdSP sarda - Marina Militare per completare il processo di riconversione del
porto storico di Cagliari

L' intero waterfront sarà consacrato a funzioni turistico ricreative, in grado di accogliere anche i maxi yacht

L' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e la Marina Militare

Italiana hanno sottoscritto un protocollo d' intesa che prevede una ridefinizione

degli spazi per diporto e attività militari nel porto storico di Cagliari. Con l' atto

la Marina Militare si impegna a rilasciare il proprio nulla osta alla riconsegna all'

ente portuale di una porzione del porto storico che comprende la Banchina

Garau (esclusa parte della radice della stessa, che resterà vincolata ad

esigenze di security del Comando Supporto Logistico), il Molo Capitaneria e l'

intera Banchina Ichnusa. Si tratta di oltre 4mila metri quadri di superficie

scoperta, circa 9mila e 500 di specchi acquei e quasi 450 metri lineari di

ormeggio. Di contro, l' AdSP provvederà alla consegna alla Marina Militare

delle aree portuali, con altrettanti punti di ormeggio, situate nel lato Ovest e

della testata del Molo Sabaudo, che saranno destinate a servizio delle unità

navali della Marina Militare assegnate alla sede di Cagliari. In questo caso, gli

spazi consegnati saranno pari a 21mila metri quadri di superficie scoperta,

19mila di specchi acquei, per un totale di 665 metri lineari di banchina. L' AdSP

ha specificato che tali passaggi assumeranno efficacia al termine dei lavori di

realizzazione del nuovo terminal ro-ro nell' Avamporto Ovest del Porto Canale di Cagliari ed il conseguente

trasferimento di tutto il traffico commerciale dal porto storico, così come previsto dal Piano Regolatore Portuale. L'

accordo prevede inoltre la restituzione con effetto immediato all' AdSP del compendio della Marina Militare situato

nella zona di Su Siccu, in prossimità del parco dei Magazzini del Sale (cosiddetto Parco Nervi), ed il contestuale

trasferimento delle attrezzature del Comando Supporto Logistico in un capannone nel Molo Sabaudo ad oggi

occupato dai reperti archeologici subacquei della Soprintendenza che verranno, a loro volta, trasferiti nel più fruibile

fabbricato ex Guardia di Finanza a Su Siccu. L' authority portuale ha evidenziato che a seguito di tali riorganizzazioni l'

intero waterfront cagliaritano sarà definitivamente consacrato a funzioni turistico ricreative, in grado di accogliere

anche i maxi yacht, in una marina di grandi dimensioni, moderna e situata in una posizione strategica per l' economia

della città.

Informare

Cagliari
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Riconversione del porto storico di Cagliari

Intesa tra AdSp e Marina Militare per ridefinire gli spazi

Redazione

CAGLIARI Compiuto un passo fondamentale per l'iter procedurale che

ridisegnerà il futuro del porto storico di Cagliari. Nei giorni scorsi, il presidente

dell'AdSp del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, il rappresentante del

Comando Supporto Logistico della Marina Militare di Cagliari, Domenico

Usai, il Direttore marittimo, Mario Valente, ed il Direttore regionale

dell'Agenzia del Demanio, Rita Soddu, hanno firmato il protocollo d'intesa che

ridefinisce l'utilizzo delle aree e delle banchine dello scalo del capoluogo. Un

atto con il quale la Marina Militare si impegna a rilasciare il proprio nulla osta

alla riconsegna, all'Autorità di Sistema portuale, di una porzione del porto

storico che comprende la Banchina Garau (esclusa parte della radice della

stessa, che resterà vincolata ad esigenze di security del Comando Supporto

Logistico), il Molo Capitaneria e l'intera Banchina Ichnusa. Un'ampia porzione,

quella che rientrerà nel possesso dell'AdSp, pari ad oltre 4 mila metri quadri di

superficie scoperta, circa 9 mila e 500 di specchi acquei e quasi 450 metri

lineari di ormeggio. Di contro, l'AdSp provvederà alla consegna alla Marina

Militare delle aree portuali, con altrettanti punti di ormeggio, situate nel lato

Ovest e della testata del Molo Sabaudo, che saranno destinate a servizio delle Unità Navali della Marina Militare

assegnate alla sede di Cagliari. In questo caso, gli spazi consegnati saranno pari a 21 mila metri quadri di superficie

scoperta, 19 mila di specchi acquei, per un totale di 665 metri lineari di ormeggio. Tali passaggi assumeranno

efficacia al termine dei lavori di realizzazione del nuovo Terminal Ro-Ro nell'Avamporto Ovest del Porto Canale di

Cagliari ed il conseguente trasferimento di tutto il traffico commerciale dal Porto Storico, così come previsto dal

Piano Regolatore Portuale. Con effetto immediato, invece, l'accordo prevede la restituzione all'AdSp del compendio

della Marina Militare situato nella zona di Su Siccu, in prossimità del parco dei Magazzini del Sale (cosiddetto Parco

Nervi), ed il contestuale trasferimento delle attrezzature del Comando Supporto Logistico in un capannone nel Molo

Sabaudo ad oggi occupato dai reperti archeologici subacquei della Soprintendenza che verranno, a loro volta,

trasferiti nel più fruibile fabbricato ex Guardia di Finanza a Su Siccu. Con questi necessari adeguamenti, l'intero

waterfront cagliaritano sarà definitivamente consacrato a funzioni turistico ricreative, in grado di accogliere anche i

maxi yacht, in una marina di grandi dimensioni, moderna e situata in una posizione strategica per l'economia della

città. Il protocollo d'intesa siglato recentemente completa l'iter amministrativo del complesso processo di ridefinizione

degli spazi e delle funzioni del porto storico di Cagliari spiega Massimo Deiana . Un atto che, grazie alla preziosa e

fattiva collaborazione con Comando Supporto Logistico di Cagliari, ci consentirà, una volta completati i lavori del

Terminal ro-ro del Porto Canale ed il conseguente spostamento del traffico

Messaggero Marittimo
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commerciale, di garantire nel compendio una più ordinata presenza della Marina Militare, consentendo, allo stesso

tempo, lo sviluppo della nautica da diporto, con i relativi service che troveranno spazio nella vecchia stazione

marittima, e del mercato crocieristico.
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Cagliari



 

venerdì 01 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 112

[ § 1 9 3 0 1 7 8 4 § ]

Sardegna: più collegamenti con le isole minori

Incremento del trasporto di passeggeri e mezzi entro il 2028 grazie nuovi requisiti fissati per le concessioni in
scadenza

Redazione

Dalla documentazione allegata dalla Regione Sardegna alla pubblicazione del

bando di gara per le due concessioni relative ai collegamenti con le isole

minori di San Pietro e della Maddalena, si evince come le previsioni siano più

che positive in merito a un imminente incremento dei traffici nel periodo

compreso entro il 2028, anno di scadenza. La stima di mercato dei prossimi

sei anni prevede infatti numeri felici sia per la linea Palau La Maddalena, sia

nell'ottica dei collegamenti con l'isola di San Pietro. Per la prima, si stima

infatti uno sviluppo della domanda di trasporto passeggeri del 6,4%, per un

totale di 1.047.049 unità, con annesso trend in salita anche per quanto

riguarda il trasporto dei veicoli (più 7,7% , con 299.800 mezzi). Idem per i

mezzi commerciali (+17,2%, sino a toccare quota 100.962 unità). Nel nuovo

bando si definisce come la concessione rinnovata preveda come requisito il

passaggio dall'impiego di tre mezzi (3 ro-ro di classe D con una capacità

passeggeri di 300 unità e garage di almeno 320 metri lineari), che attualmente

effettuano 68 corse quotidiane nell'arco delle 24 ore, a 72 corse giornaliere.

Sulle linee che toccano Portovesme e Calasetta, in collegamento con

Carloforte, le previsioni stimano 1.186.385 passeggeri, con +7,5% complessivo. Analoghe le proiezioni per il

trasporto delle auto (+7,42% con un top di 335.674 mezzi) e di mezzi commerciali (sino a toccare 47.249 unità). In

questo lotto di gara invece, l'asticella si alza e le richieste sono più complesse: servono attivi almeno 4 ro-ro di classe

D con la tratta Carloforte Portovesme che in particolare dovrà essere servita da navi in grado di imbarcare almeno

300 passeggeri e con garage di almeno 240 metri lineari (110 per i soli veicoli commerciali). Sulla Carloforte

Calasetta, la capacità passeggeri dovrà essere di almeno 150 unità, con 80 metri lineari per i veicoli (40 per quelli

commerciali). Anche in questo caso, servirà un incremento delle percorrenze sino a 116.220 miglia all'anno: 69.500

miglia per la linea Carloforte Portovesme e 46.720 miglia per la linea Carloforte Calasetta.
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Un accordo per cambiare il porto

di Redazione Port News

Nei giorni scorsi, il Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna, Massimo

Deiana, il rappresentante del Comando Supporto Logistico della Marina

Militare di Cagliari, Domenico Usai, il Direttore marittimo, Mario Valente, ed il

Direttore regionale dell' Agenzia del Demanio, Rita Soddu, hanno firmato il

protocollo d' intesa che ridefinisce l' utilizzo delle aree e delle banchine dello

scalo del capoluogo. Un atto con il quale la Marina Militare si impegna a

rilasciare il proprio nulla osta alla riconsegna, all' Autorità di Sistema Portuale,

di una porzione del porto storico che comprende la Banchina Garau (esclusa

parte della radice della stessa, che resterà vincolata ad esigenze di security del

Comando Supporto Logistico), il Molo Capitaneria e l' intera Banchina Ichnusa.

Un' ampia porzione, quella che rientrerà nel possesso dell' AdSP, pari ad oltre 4

mila metri quadri di superficie scoperta, circa 9 mila e 500 di specchi acquei e

quasi 450 metri lineari di ormeggio. Di contro, l' AdSP provvederà alla

consegna alla Marina Militare delle aree portuali, con altrettanti punti di

ormeggio, situate nel lato Ovest e della testata del Molo Sabaudo, che saranno

destinate a servizio delle Unità Navali della Marina Militare assegnate alla Sede

di Cagliari. In questo caso, gli spazi consegnati saranno pari a 21 mila metri quadri di superficie scoperta, 19 mila di

specchi acquei, per un totale di 665 metri lineari di ormeggio. Tali passaggi assumeranno efficacia al termine dei

lavori di realizzazione del nuovo Terminal Ro-Ro nell' Avamporto Ovest del Porto Canale di Cagliari ed il conseguente

trasferimento di tutto il traffico commerciale dal Porto Storico, così come previsto dal Piano Regolatore Portuale.

Con effetto immediato, invece, l' accordo prevede la restituzione all' AdSP del compendio della Marina Militare situato

nella zona di Su Siccu, in prossimità del parco dei Magazzini del Sale (cosiddetto Parco Nervi), ed il contestuale

trasferimento delle attrezzature del Comando Supporto Logistico in un capannone nel Molo Sabaudo ad oggi

occupato dai reperti archeologici subacquei della Soprintendenza che verranno, a loro volta, trasferiti nel più fruibile

fabbricato ex Guardia di Finanza a Su Siccu. Con questi necessari adeguamenti, l' intero waterfront cagliaritano sarà

definitivamente consacrato a funzioni turistico ricreative, in grado di accogliere anche i maxi yacht, in una marina di

grandi dimensioni, moderna e situata in una posizione strategica per l' economia della città. 'Il protocollo d' intesa

siglato recentemente completa l' iter amministrativo del complesso processo di ridefinizione degli spazi e delle

funzioni del porto storico di Cagliari - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Un atto

che, grazie alla preziosa e fattiva collaborazione con Comando Supporto Logistico di Cagliari, ci consentirà, una volta

completati i lavori del Terminal ro-ro del Porto Canale ed il conseguente spostamento del traffico commerciale, di

garantire nel compendio una più ordinata presenza della Marina Militare, consentendo,
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allo stesso tempo, lo sviluppo della nautica da diporto, con i relativi service che troveranno spazio nella vecchia

stazione marittima, e del mercato crocieristico'.
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Grimaldi Lines: la vera anima della Sardegna, in ogni stagione dell' anno

1 aprile 2022 - Non solo lunghe spiagge di sabbia bianca e mare cristallino con

riflessi turchesi, la Sardegna regala ai turisti natura incontaminata e tradizioni

millenarie: emozioni uniche in ogni periodo dell' anno. La Compagnia di

Navigazione Grimaldi Lines e la piattaforma digitale incoming Welcome to Italy

uniscono le forze e promuovono un turismo alternativo e complementare ai

soggiorni balneari, declinato in itinerari personalizzati alla scoperta della vera

anima dell' isola. Welcome to Italy propone, infatti, soluzioni di viaggio

innovative che valorizzano il patrimonio storico, artistico e culturale di una terra

sorprendente e affascinante, che vale una vacanza anche fuori la stagione

pienamente estiva. Gli itinerari nascono dal know-how dei Local Expert:

professionisti del turismo con grande esperienza del territorio, che creano con

cura e passione i contenuti del viaggio e assistono sia l' agente di viaggio che il

cliente finale per tutta la durata del soggiorno. La soluzione proposta è perfetta

per imbarcare la propria auto sulle tratte Grimaldi Lines Livorno-Olbia,

Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia e la nuovissima Savona-Porto

Torres e viceversa, per poi proseguire verso gli hotel, i ristoranti, i parchi, i

musei e gli altri luoghi di interesse proposti dal tour. Grazie alla partnership tra le due realtà, è possibile abbinare all'

itinerario la traversata marittima a un prezzo estremamente vantaggioso. Tra gli itinerari creati dai Local Expert, ci

sono proposte molto particolari, quali In viaggio con Grazia, che ripercorre i luoghi e la vita di Grazia Deledda, e La

longevità in Sardegna, che racconta tutti i segreti dei centenari sardi, dallo stile di vita all' alimentazione. Tutti i

programmi sono pubblicati sul sito www.grimaldi-lines.com nella pagina dedicata alla destinazione Sardegna.

Primo Magazine

Cagliari
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Revoca dei domiciliari al collaboratore di De Giorgi. Per lui l' obbligo di firma

Non dovrà più restare confinato ai domiciliari, ma dovrà presentarsi ogni pomeriggio alle 17 al comando della
Guardia

Alessandra Carta

Non dovrà più restare confinato ai domiciliari , ma dovrà presentarsi ogni

pomeriggio alle 17 al comando della Guardia di Finanza . È stata modificata la

misura cautelare nei confronti di Marco Pili , collaboratore del consigliere

regionale del gruppo Misto, Valerio De Giorgi , 57 anni, anche lui finito agli

arresti in casa su ordine di custodia cautelare del gip del tribunale di Cagliari

Giorgio Altieri. La ragione della revoca del provvedimento - chiesta dai

difensori Renato Chiesa e Pierandrea Setzu - è dovuta al fatto che Pili ha

lasciato l' incarico 'in comando' al Consiglio regionale ed è tornato all' Autorità

portuale di Cagliari, di cui è dipendente. Per il giudice la fine della vicinanza del

collaboratore a De Giorgi fa venir meno il rischio di reiterazione del reato. L'

accusa per Pili e il politico è di tentata truffa nell' ambito di un' inchiesta che

vede il consigliere indagato anche per corruzione, insieme al costruttore

Corrado Deiana - pure lui ai domiciliari - e di voto di scambio. Per il pubblico

ministero Giangiacomo Pilia , avrebbero cercato di far avere un contributo

regionale da 650 mila euro alla Pro Loco Città di Cagliari, fondata e controllata

- stando sempre all' accusa - direttamente dal politico attraverso parenti e

persone a lui molto vicine. La coruzione contestata invece a De Giorgi e Deiana riguarda un emendamento al Piano

casa che per la Procura sarebbe stato ricompensato con quattro appartamenti fatti avere al consigliere regionale.

Sardinia Post

Cagliari
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Messina, potenziati i contratti dei lavoratori al porto di Tremestieri

Dopo un anno di trattative, sempre presenti al tavolo, per trovare una soluzione

che potesse garantire tutti i lavoratori, la Fit Cisl esulta per la risoluzione

positiva della vertenza dei lavoratori portuali di Comet del sito di Tremestieri.

Con la sottoscrizione del verbale di accordo avvenuta oggi grazie alla

mediazione del Presidente dell' Autorità Portuale dello Stretto Mario Mega e

alla disponibilità dell' armatore Caronte&Tourist che ha riassorbito i sei

lavoratori distaccati presso il sito produttivo di Tremestieri, è stato liberato il

monte ore di circa 12.000 lavorato che porteranno alla trasformazione dei

contratti part-time della Comet a 36 ore ciclico 10 mesi a full-time 12 mesi. «La

trasformazione dei contratti è vincolata alla firma dell' accordo di secondo

livello che dovrebbe avvenire entro il 30 giugno - sottolinea il segretario

provinciale della Fit Cisl, Letterio D' Amico - auspichiamo che, con grande

senso di responsabilità di tutti gli attori, venga riavviata in tempi brevi anche la

trattativa per i l contratto integrativo su organizzazione del lavoro e

miglioramento della produttività del sito così da chiudere definitivamente questa

vertenza che interessa i lavoratori da oltre 16 anni». © Riproduzione riservata.

giornaledisicilia.it

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Messina primo porto crocieristico in Sicilia nel 2021 e sesto in Italia

redstage

L'era COVID che tanto ha fatto soffrire il crocierismo internazionale sembra

ormai alle spalle e gli osservatori del fenomeno, fra cui l'immancabile Risposte

Turismo, delineano già un'importante ripresa anche in Italia. Nonostante la

contrazione registrata da tutti i porti nella movimentazione pre-pandemia, il

porto di Messina ha dimostrato tutte le sue potenzialità attestandosi nel 2021

come primo porto in Sici l ia, sesto in Ital ia e dodicesimo nell ' intero

Mediterraneo per traffico crociere. Con 29.806 crocieristi in imbarco e sbarco

e 126.516 in transito, per un totale di 156.322 passeggeri, il porto dello Stretto

ha superato di tre posizioni Palermo e di ben undici Catania, i più prossimi porti

competitors, ospitando ancora una volta navi fra le più grandi del mondo (30 gli

approdi della Costa Smeralda, 15 quelli delle MSC Grandiosa e Seashore) così

come quelle più piccole ed esclusive. Sono state 13 le compagnie che hanno

confermato con la loro presenza che il porto peloritano è da anni una realtà

importante e consolidata grazie alle sue infrastrutture e ai servizi portuali e

certamente per l'appeal inossidabile di alcune mete offerte dalla destination. Il

numero di presenze a bordo di alcune navi non ha fatto rimpiangere, in qualche

caso, i primati registrati negli anni passati: diversi infatti gli scali in cui si sono superati i 4.000 passeggeri e in un caso

addirittura i 5.000.Nel frattempo, è in avvio la stagione 2022 che preannuncia per Messina nuovi significativi record.

La crescita prevista è del 30% in termini di approdi e del 40% in termini di crocieristi rispetto al 2019, ultimo anno

normale prima della pandemia. Il numero di navi previste approdare è 220 con oltre 610.000 passeggeri a bordo.

Affollate le banchine in dieci date calde in cui saranno attraccate tre navi in contemporanea (la prima il 3 maggio con

circa 10.000 passeggeri in porto), mentre il quadruplo i giorni in cui le navi saranno due. Le previsioni sembrano

davvero rosee dichiara entusiasta il Presidente dell'AdSP dello Stretto Mario Mega. Gli operatori portuali e la città

possono finalmente attendersi una forte ripresa delle attività collegate al crocierismo, considerato anche che con la

fine dell'emergenza non vi saranno restrizioni alle escursioni libere dei crocieristi. Il posizionamento ottimo nelle

classifiche dei porti crocieristici, addirittura fra i 20 porti top del Mediterraneo, dimostra che Messina è una meta

riconosciuta da tutte le principali compagnie che ci hanno già inserito anche negli itinerari del 2023 (al momento 217

navi) e dell'ancora lontano 2024. A questo successo hanno contribuito le Istituzioni e gli operatori portuali così come

Messina Cruise Terminal, gestore della stazione marittima che consentono al porto di offrire servizi apprezzati dagli

armatori.La nuova meta crocieristica rappresentata dal porto di Reggio Calabria offre ulteriori potenzialità per

l'espansione di questo traffico nell'area dello Stretto. Stiamo pertanto lavorando alacremente per una riqualificazione

complessiva

Messina Oggi
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a Reggio delle aree portuali e dal potenziamento dei servizi, affiancando una contemporanea azione promozionale

con strumenti ancor più incisivi e rinnovati. Da poco è infatti on line il nuovo sito www.portidellostretto.com dove si

ritrovano tutte le informazioni tecniche dei nostri porti, ma soprattutto l'offerta escursionistica ricchissima dell'area

dello Stretto. Abbiamo preferito dare ampio spazio alle immagini della destination, arricchita dalle novità per il

crocierismo delle mete calabresi, che non hanno bisogno di ulteriori commenti nel presentare un territorio in cui natura,

cultura e tradizioni potranno rendere unica l'esperienza di una visita.

Messina Oggi

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Porto di Tremestieri, chiusa la vertenza Uil-Comet

Sottoscritto, in sede di Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, l'accordo che

dà il via alla trasformazione in full time dei contratti dei lavoratori portuali della

società Comet operanti nel sito di Tremestieri. La trasformazione dei contratti

avverrà in due step (luglio e novembre 2022) e contestualmente verrà avviato il

confronto sul contratto di secondo livello.Una vertenza durata un anno nella

quale la Uil e la Uiltrasporti di Messina hanno da sempre fortemente creduto

dichiarano Ivan Tripodi segretario generale Uil Messina, Michele Barresi

segretario generale Uiltrasporti e Nino Di Mento responsabile porti e logistica

Uiltrasporti che si chiude dopo varie interlocuzioni ed un'azione di sciopero, lo

scorso 11 gennaio, proclamata in solitudine da questa organizzazione

sindacale con la totale adesione dei lavoratori portuali di Tremestieri. La forza

dei lavoratori, della Uil e delle loro giuste rivendicazioni ha prevalso anche

contro l'originario scetticismo e ostracismo di parte del mondo sindacale

continuano Uil e Uiltrasporti ma occorre dare atto che le sinergie tra i vari

portatori d'interesse operanti nell'approdo a sud , poste in essere in queste

settimane dalla puntuale e determinate opera di mediazione del presidente

dell'Autorita di Sistema portuale dello Stretto, Mario Mega, hanno prodotto le condizioni necessarie oggi alla chiusura

positiva della vertenza. Il variato contesto produttivo e organizzativo ha consentito alla Comet di dare il via alla

trasformazione a full time dei contratti di 35 lavoratori dal 2006 ad oggi impiegati solo per 10 mesi l'anno. La

disponibilità fattiva nella vertenza dimostrata dagli armatori operanti nel sito, Caronte & Tourist in primis, dalla stessa

Comet Srl e l'impegno dell'Adsp hanno dimostrato che il sistema produttivo portuale di Tremestieri può e deve essere

una scommessa di sviluppo per l'intero territorio pur mantenendo la tutela dei diritti dei lavoratori come obiettivo

primario e condiviso da tutti . Siamo consapevoli che il sistema portuale dello stretto, nel suo complesso, andrà

sempre attenzionato creando le opportune sinergie per garantire il livelli occupazionali in tutte le realtà portuali dello

Stretto.Come Uil e Uiltrasporti Messina reputiamo di aver centrato un importante obiettivo per i lavoratori dello stretto

concludono la Uil e Uiltrasporti Messina ma siamo consapevoli che i riflettori vadano mantenuti accesi sul sito di

Tremestieri e ci preoccupa la lentezza dell' avanzamento dei lavori del nuovo porto che riscontriamo da mesi.

Messina Oggi
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Uiltrasporti: chiusa la vertenza con Comet al porto di Tremestieri, una nostra vittoria

Sottoscritto oggi in sede di Autorità di Sistema Portuale dello Stretto l' accordo

che da il via alla trasformazione in full time dei contratti dei lavoratori portuali

della società Comet operanti nel sito di Tremestieri . La trasformazione dei

contratti avverrà in due step (luglio e novembre 2022) e contestualmente verrà

avviato il confronto sul contratto di secondo livello . 'Una vertenza durata un

anno nella quale la Uil e la Uiltrasporti di Messina hanno da sempre fortemente

creduto - dichiarano Ivan Tripodi segretario generale Uil Messina , Michele

Barresi segretario generale Uiltrasporti e Nino Di Mento responsabile porti e

logistica Uiltrasporti - che si chiude dopo varie interlocuzioni ed un' azione di

sciopero, lo scorso 11 gennaio , proclamata in solitudine da questa

organizzazione sindacale con la totale adesione dei lavoratori portuali di

Tremestieri". 'La forza dei lavoratori, della Uil e delle loro giuste rivendicazioni

ha prevalso anche contro l' originario scetticismo e ostracismo di parte del

mondo sindacale - continuano Uil e Uiltrasporti - ma occorre dare atto che le

sinergie tra i vari portatori d' interesse operanti nell' approdo a sud , poste in

essere in queste settimane dalla puntuale e determinate opera di mediazione

del Presidente dell' Autorita di Sistema Portuale dello Stretto ing Mario Mega, hanno prodotto le condizioni

necessarie oggi alla chiusura positiva della vertenza. Il variato contesto produttivo e organizzativo ha consentito

pertanto alla società Comet di dare il via alla trasformazione a full time dei contratti di 35 lavoratori dal 2006 ad oggi

impiegati solo per 10 mesi l' anno . La disponibilità fattiva nella vertenza dimostrata dagli armatori operanti nel sito,

Caronte & Tourist in primis , dalla stessa Comet Srl e l' impegno dell' Adsp hanno dimostrato che il sistema produttivo

portuale di Tremestieri può e deve essere una scommessa di sviluppo per l' intero territorio pur mantenendo la tutela

dei diritti dei lavoratori come obiettivo primario e condiviso da tutti . Siamo consapevoli che il sistema portuale dello

stretto, nel suo complesso, andrà sempre attenzionato creando le opportune sinergie per garantire il livelli

occupazionali in tutte le realtà portuali dello stretto". "Come Uil e Uiltrasporti Messina reputiamo di aver centrato oggi

un importante obiettivo per i lavoratori dello stretto - concludono la Uil e Uiltrasporti Messina - ma siamo consapevoli

che i riflettori vadano mantenuti accesi sul sito di Tremestieri e ci preoccupa la lentezza dell' avanzamento dei lavori

del nuovo porto che riscontriamo da mesi". A tal fine sulla conclusione della vertenza Uil- Comet e sulla situazione e

sulle prospettive dei lavori nei cantieri del porto di Tremestieri la Uil Messina terrà una conferenza stampa lunedì 4

aprile alle ore 10 presso la sede del sindacato di Viale San Martino 146 . Partecipa alla discussione. Commenta l'

articolo su Messinaora.it.

Messina Ora
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Messina primo porto crocieristico in Sicilia nel 2021

1 aprile 2022 - L' era COVID che tanto ha fatto soffrire il crocierismo

internazionale sembra ormai alle spalle e gli osservatori del fenomeno, fra cui l'

immancabile Risposte Turismo, delineano già un' importante ripresa anche in

Italia. Nonostante la contrazione registrata da tutti i porti nella movimentazione

pre-pandemia, il porto d i  Messina ha dimostrato tutte le sue potenzialità

attestandosi nel 2021 come primo porto in Sicilia, sesto in Italia e dodicesimo

nell' intero Mediterraneo per traffico crociere. Con 29.806 crocieristi in imbarco

e sbarco e 126.516 in transito, per un totale di 156.322 passeggeri, il porto

dello Stretto ha superato di tre posizioni Palermo e di ben undici Catania, i più

prossimi porti competitors, ospitando ancora una volta navi fra le più grandi del

mondo (30 gli approdi della Costa Smeralda, 15 quelli delle MSC Grandiosa e

Seashore) così come quelle più piccole ed esclusive. Sono state 13 le

compagnie che hanno confermato con la loro presenza che il porto peloritano è

da anni una realtà importante e consolidata grazie alla sue infrastrutture e ai

servizi portuali e certamente per l' appeal inossidabile di alcune mete offerte

dalla destination. Il numero di presenze a bordo di alcune navi non ha fatto

rimpiangere, in qualche caso, i primati registrati negli anni passati: diversi infatti gli scali in cui si sono superati i 4.000

passeggeri e in un caso addirittura i 5.000. Nel frattempo è in avvio la stagione 2022 che preannuncia per Messina

nuovi significativi record. La crescita prevista è del 30% in termini di approdi e del 40% in termini di crocieristi rispetto

al 2019, ultimo anno normale prima della pandemia. Il numero di navi previste approdare è 220 con oltre 610.000

passeggeri a bordo.

Primo Magazine
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Messina, il confronto sul waterfront come base per lo sviluppo

Si è concluso nei giorni scorsi il percorso promosso dall' Autorità di Sistema Portuale dello Stretto con il supporto di
UniMe e Avventura urbana. Un punto di partenza per la città del futuro

redazione

MESSINA - Si è conclusa con la presentazione della relazione finale il

confronto pubblico per la riqualificazione del waterfront Boccetta-Annunziata ,

promosso dall' Autorità d i  Sistema Portuale dello Stretto con il supporto

scientifico del Dipartimento di Ingegneria dell' Università di Messina e gestito

dalla società specializzata Avventura urbana. Il percorso ha visto l '

organizzazione di un evento di lancio, quattro incontri di ascolto dei portatori d'

interesse della città e un grande evento partecipativo cui hanno preso parte con

grande interesse ed entusiasmo 438 persone; ben 51 sono i contributi scritti

pervenuti. Tre assi strategici individuati da Unime Come riferito dal presidente

del Consiglio di amministrazione di Avventura urbana, Alberto Cena , il

confronto ha fatto emergere diversi temi, relativi ai tre assi strategici individuati

dall' Università di Messina: la tutela dell' ambiente, l' accessibilità dell' area e la

valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico . Riguardo

all' asse della tutela dell' ambiente è stata evidenziata la necessità di tutelare ed

estendere il verde pubblico e di preservare l' ambiente marino. Si è evidenziata

anche l' importanza di bonificare le foci dei torrenti e di lavorare per

incrementare la sostenibilità dell' area e degli edifici presenti. L' asse dell' accessibilità dell' area ha fatto rilevare l'

importanza di ripristinare il rapporto tra la città e il mare, rendendo l' area del waterfront accessibile a tutti e servita da

corridoi di mobilità lenta e sostenibile. L' asse della valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico

ha fatto emergere, invece, il tema della creazione di un luogo identitario e di aggregazione per Messina, in cui siano

valorizzati i beni culturali tutelati, tramite il recupero delle funzioni dei luoghi e l' inserimento di nuove, e in cui si

valorizzi il sapere e la cultura locale. Si coniuga con questi l' idea di creare luoghi dedicati alla promozione e alla

pratica degli sport del mare. Infine, i partecipanti al confronto hanno sottolineato l' importanza di tenere in adeguata

considerazione la sostenibilità economica e la gestione dell' area, che dovrà prevedere il continuo coinvolgimento dei

messinesi. A chiusura di questo percorso di confronto pubblico il gruppo di ricerca del Dipartimento di Ingegneria dell'

Università di Messina, guidato dalla professoressa Marina Arena e composto dagli ingegneri Francesco Cannata e

Giuseppe Angileri, si è impegnato nella restituzione degli esiti attraverso la rappresentazione di una possibile 'mappa

mentale' del vissuto dei cittadini rispetto all' affaccio a mare nel tratto Boccetta-Annunziata . Lo sforzo di sintesi e l'

uso di alcune categorie di lettura, come quello delle 'barriere fisiche e percettive', ha consentito la ricostruzione dell'

immagine che i cittadini hanno di questo fronte mare. Ne è emerso un luogo percepito come parcellizzato e

depotenziato, vissuto come inaccessibile e negato ma ancora

quotidianodisicilia.it
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presente, sebbene in maniera conflittuale, nell' identità collettiva dei messinesi. Enormi potenzialità di questo tratto

di waterfront Le 'voci dalla città' hanno descritto un affaccio sul mare discontinuo , costituito da aree scollegate tra

loro e con legami funzionali con la città deboli o assenti, così individuando una linea che si snoda dalla Capitaneria di

porto al Museo tra usi specialistici, marginalità e sottoutilizzo; ma, le stesse 'voci', non si stancano di descrivere le

enormi qualità potenziali di questo tratto di waterfront e di reclamare una sua riqualificazione in chiave sostenibile e

unitaria, aperta a molteplici attività legate alla cultura, al tempo libero e al turismo. Un laboratorio di confronto che è

diventato un prezioso archivio di proposte in cui, tra attese e visioni, è andata definendosi l' espressione del

radicamento sentimentale che lega i messinesi a questo affaccio e al paesaggio dello Stretto. Indicazioni, richieste,

intenzioni presentate dai cittadini, e da tutti i soggetti che a vario titolo hanno partecipato al confronto pubblico, vanno

nella stessa direzione: non più mondi non comunicanti ma spazi fluidi accessibili, aperti alla fruizione pubblica e

interconnessi che si susseguono in un crescendo che partendo dal Boccetta culmina nel polo dell' Annunziata dove il

MuMe rappresenta la pregiata testata di questo sistema lineare e nuova occasione di rilancio per Messina. " A

conclusione del percorso di confronto con la cittadinanza il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale dello Stretto,

Mario Mega, ha ribadito la sua soddisfazione per quella che ritiene essere stata una attività innovativa , non prevista

dalla legge, che restituisce risultati molto interessanti e di qualità che renderanno certamente migliore il bando che

sarà posto a base del concorso di progettazione che sarà lanciato nelle prossime settimane. Il presidente, nel

ringraziare tutti quelli che hanno partecipato agli incontri, ha rimarcato in particolare due aspetti del processo

partecipativo e cioè quello metodologico e quello contenutistico. La numerosa partecipazione a tutti gli incontri, la

quantità dei contributi scritti presentati ma soprattutto la loro rappresentatività e qualità dei contenuti sono la

dimostrazione che è stato utile ed apprezzato il coinvolgimento dei cittadini. Nel corso dei vari incontri, poi, sono stati

affrontati ed introdotti molti temi interessanti che, in alcuni casi, hanno anche allargato l' orizzonte ad un ambito

territoriale più ampio di quello oggetto del processo. Questi contenuti costituiranno un patrimonio documentale di

grande interesse non soltanto per l' AdSP ma soprattutto per i progettisti che si confronteranno nell' ambito del

concorso di progettazione consentendo di avere un quadro delle aspettative molto più chiaro rispetto a quello fornito

dal solo Piano regolatore portuale.

quotidianodisicilia.it
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Porto di Tremestieri, firmato l' accordo per la trasformazione in full time dei lavoratori

Porto di Tremestieri, firmato l' accordo per la trasformazione in full time dei lavoratori. Fit Cisl: "adesso definiamo il
contratto integrativo così da chiudere la vertenza una volta per tutte"

Dopo un anno di trattative, sempre presenti al tavolo, per trovare una soluzione

che potesse garantire tutti i lavoratori, la Fit Cisl esulta per la risoluzione

positiva della vertenza dei lavoratori portuali di Comet del sito di Tremestieri .

Con la sottoscrizione del verbale di accordo avvenuta oggi grazie alla

mediazione del Presidente dell' Autorità Portuale dello Stretto Mario Mega e

alla disponibilità dell' armatore Caronte&Tourist che ha riassorbito i sei

lavoratori distaccati presso il sito produttivo di Tremestieri, è stato liberato il

monte ore di circa 12.000 lavorato che porteranno alla trasformazione dei

contratti part-time della Comet a 36 ore ciclico 10 mesi a full-time 12 mesi. "La

trasformazione dei contratti è vincolata alla firma dell' accordo di secondo

livello che dovrebbe avvenire entro il 30 giugno - sottolinea il segretario

provinciale della Fit Cisl, Letterio D' Amico - auspichiamo che, con grande

senso di responsabilità di tutti gli attori, venga riavviata in tempi brevi anche la

trattativa per i l contratto integrativo su organizzazione del lavoro e

miglioramento della produttività del sito così da chiudere definitivamente questa

vertenza che interessa i lavoratori da oltre 16 anni".

Stretto Web
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Crocerismo, i dati del 2021. Messina primo porto siciliano e sesto in Italia

Redazione

Stagione condizionata dal Covid. Ma nel 2022 previsti oltre 600mila

passeggeri, in aumento rispetto al 2019 L' era Covid che tanto ha fatto soffrire

il crocierismo internazionale sembra ormai alle spalle e gli osservatori del

fenomeno, fra cui l' immancabile Risposte Turismo, delineano già un'

importante ripresa anche in Italia. Nonostante la contrazione registrata da tutti i

porti nella movimentazione pre-pandemia, il porto di Messina ha dimostrato

tutte le sue potenzialità attestandosi nel 2021 come primo porto in Sicilia, sesto

in Italia e dodicesimo nell' intero Mediterraneo per traffico crociere . Con

29.806 crocieristi in imbarco e sbarco e 126.516 in transito, per un totale di

156.322 passeggeri, il porto dello Stretto ha superato di tre posizioni Palermo

e di ben undici Catania , i più prossimi porti competitori, ospitando ancora una

volta navi fra le più grandi del mondo (30 gli approdi della Costa Smeralda, 15

quelli delle Msc Grandiosa e Seashore) così come quelle più piccole ed

esclusive. Sono state 13 le compagnie che hanno confermato con la loro

presenza che il porto peloritano è da anni una realtà importante e consolidata

grazie alla sue infrastrutture e ai servizi portuali e certamente per il richiamo

inossidabile di alcune mete offerte dalla destinazione. Il numero di presenze a bordo di alcune navi non ha fatto

rimpiangere, in qualche caso, i primati registrati negli anni passati: diversi infatti gli scali in cui si sono superati i 4.000

passeggeri e in un caso addirittura i 5.000. Nel 2022 dati in crescita rispetto al 2019 Nel frattempo è in avvio la

stagione 2022 che preannuncia per Messina nuovi significativi record . La crescita prevista è del 30% in termini di

approdi e del 40% in termini di crocieristi rispetto al 2019 , ultimo anno normale prima della pandemia. Il numero di

navi previste approdare è 220 con oltre 610mila passeggeri a bordo. Affollate le banchine in dieci date 'calde' in cui

saranno attraccate tre navi in contemporanea (la prima il 3 maggio con circa 10mila passeggeri in porto), mentre il

quadruplo i giorni in cui le navi saranno due. Mega: "Previsioni rosee" 'Le previsioni sembrano davvero rosee' dichiara

entusiasta il presidente dell' AdSP dello Stretto, Mario Mega. 'Gli operatori portuali e la città possono finalmente

attendersi una forte ripresa delle attività collegate al crocierismo, considerato anche che con la fine dell' emergenza

non vi saranno restrizioni alle escursioni libere dei crocieristi. Il posizionamento ottimo nelle classifiche dei porti

crocieristici, addirittura fra i 20 porti top del Mediterraneo, dimostra che Messina è una meta riconosciuta da tutte le

principali compagnie che ci hanno già inserito anche negli itinerari del 2023 (al momento 217 navi) e dell' ancora

lontano 2024. A questo successo hanno contribuito le Istituzioni e gli operatori portuali così come Messina Cruise

Terminal, gestore della stazione marittima che consentono al porto di offrire servizi apprezzati dagli armatori'.

Espansione verso la Calabria 'La nuova meta crocieristica rappresentata

TempoStretto
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dal porto di Reggio Calabria offre ulteriori potenzialità per l' espansione di questo traffico nell' area dello Stretto.

Stiamo pertanto lavorando alacremente per una riqualificazione complessiva a Reggio delle aree portuali e dal

potenziamento dei servizi, affiancando una contemporanea azione promozionale con strumenti ancor più incisivi e

rinnovati. Da poco è infatti on line il nuovo sito www.portidellostretto.com dove si ritrovano tutte le informazioni

tecniche dei nostri porti, ma soprattutto l' offerta escursionistica ricchissima dell' area dello Stretto. Abbiamo preferito

dare ampio spazio alle immagini della destinazione, arricchita dalle novità per il crocierismo delle mete calabresi, che

non hanno bisogno di ulteriori commenti nel presentare un territorio in cui natura, cultura e tradizioni potranno rendere

unica l' esperienza di una visita'.

TempoStretto
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Messina. Porto di Tremestieri, contratto a tempo pieno per i lavoratori Comet

Redazione

Risultato raggiunto dopo lo sciopero di gennaio. I contratti saranno trasformati

in due fasi, a luglio e novembre Firmato oggi in sede di Autorità di Sistema

Portuale dello Stretto l' accordo che dà il via alla trasformazione in tempo pieno

dei contratti dei lavoratori portuali della società Comet operanti al porto di

Tremestieri. La trasformazione dei contratti avverrà in due fasi (luglio e

novembre 2022) e contestualmente verrà avviato il confronto sul contratto di

secondo livello. 'Una vertenza durata un anno nella quale la Uil e la Uiltrasporti

di Messina hanno da sempre fortemente creduto - dichiarano Ivan Tripodi,

segretario generale Uil Messina, Michele Barresi, segretario generale

Uiltrasporti, e Nino Di Mento, responsabile porti e logistica Uiltrasporti - che si

chiude dopo varie interlocuzioni ed un' azione di sciopero, lo scorso 11

gennaio, proclamata in solitudine da questa organizzazione sindacale con la

totale adesione dei lavoratori portuali di Tremestieri". 'La forza dei lavoratori,

della Uil e delle loro giuste rivendicazioni ha prevalso anche contro l' originario

scetticismo e ostracismo di parte del mondo sindacale - continuano Uil e

Uiltrasporti - ma occorre dare atto che le sinergie tra i vari portatori d' interesse

operanti nell' approdo a sud, poste in essere in queste settimane dalla puntuale e determinate opera di mediazione del

presidente dell' Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Mario Mega, hanno prodotto le condizioni necessarie oggi

alla chiusura positiva della vertenza. Il variato contesto produttivo e organizzativo ha consentito pertanto alla società

Comet di dare il via alla trasformazione a tempo pieno dei contratti di 35 lavoratori dal 2006 ad oggi impiegati solo

per 10 mesi l' anno. La disponibilità fattiva nella vertenza dimostrata dagli armatori operanti nel sito, Caronte & Tourist

in primis, dalla stessa Comet Srl e l' impegno dell' Adsp hanno dimostrato che il sistema produttivo portuale d i

Tremestieri può e deve essere una scommessa di sviluppo per l' intero territorio pur mantenendo la tutela dei diritti dei

lavoratori come obiettivo primario e condiviso da tutti. Siamo consapevoli che il sistema portuale dello Stretto, nel

suo complesso, andrà sempre attenzionato creando le opportune sinergie per garantire i livelli occupazionali in tutte le

realtà portuali dello Stretto. Come Uil e Uiltrasporti Messina reputiamo di aver centrato oggi un importante obiettivo

per i lavoratori dello stretto - concludono la Uil e Uiltrasporti Messina - ma siamo consapevoli che i riflettori vadano

mantenuti accesi sul sito di Tremestieri e ci preoccupa la lentezza dell' avanzamento dei lavori del nuovo porto che

riscontriamo da mesi". Articoli correlati.
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Trasporti, Fit-Cisl a Congresso da lunedì 4 a giovedì 7 aprile a Sorrento

(AGENPARL) - ven 01 aprile 2022 Trasporti, Fit-Cisl a Congresso da lunedì 4 a

giovedì 7 aprile a Sorrento Roma, 1° aprile - Si terrà da lunedì 4 a giovedì 7

aprile, presso l' hotel Hilton di Sorrento (Napoli), il XII Congresso della Fit-Cisl

Nazionale. Saranno 386 i delegati che si riuniranno per eleggere i nuovi

organismi tra cui la Segreteria. L' assise sarà anche l' occasione per fare il

punto sulla situazione dei trasporti in Italia con numerosi ospiti provenienti da

istituzioni, mondo sindacale e aziende. I momenti salienti saranno trasmessi in

diretta streaming al seguente link: https://www.fitcisl.org/documenti/xii-

congresso-nazionale-live/ Lunedì 4 aprile alle 15.30, dopo l' avvio dei lavori, il

Segretario generale uscente, Salvatore Pellecchia, presenterà la sua relazione.

A seguire interverranno il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, il Presidente dell'

Enac Pierluigi Di Palma, il Sindaco di Sorrento Massimo Coppola, il Sindaco di

Napoli Gaetano Manfredi, la Segretaria generale dell' Usr Cisl Campania

Doriana Buonavita, il Segretario generale dell' Ust Cisl Napoli Giampiero

Tipaldi, la Itf Maritime Coordinator Jacqueline Smith e la Etf General Secretary

Livia Spera. Seguiranno i saluti dei rappresentanti delle associazioni datoriali e

delle principali imprese del mondo dei trasporti. Martedì 5 aprile, dopo un focus su: 'Salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro', a cura della professoressa Mara Lombardi della Sapienza di Roma, previsto per le 9, alle 11 si terrà la tavola

rotonda sul tema 'Posizionamento e prospettive del trasporto pubblico locale in Italia'. Dopo l' introduzione di Carlo

Carminucci, Direttore ricerche di Isfort, intervengono Salvatore Pellecchia, Segretario generale della Fit-Cisl, Mauro

Bonaretti, Capo dipartimento per la Mobilità sostenibile del Mims, Bernardo Giorgio Mattarella, Professore di Diritto

amministrativo alla Luiss di Roma, i Presidenti di Asstra, Agens e Anav Andrea Gibelli, Arrigo Giana e Giuseppe

Vinella, Angela Stefania Bergantino, Professoressa di Economia applicata all' Università di Bari. Mercoledì 6 aprile si

apre alle 9 con un focus su: 'Verso il rafforzamento e lo sviluppo delle filiere circolari per una migliore gestione dei

rifiuti tra infrastrutturazione e digitalizzazione', a cui partecipano il Segretario generale della Fit-Cisl Salvatore

Pellecchia, la Direttrice del Centro nazionale dei Rifiuti e dell' Economia circolare Valeria Frittelloni e il Vicepresidente

Vicario di Utilitalia Filippo Brandolini. Alle 10.30 avrà luogo la tavola rotonda sul tema 'Il futuro dei trasporti: tra PNRR

e nuove sfide infrastrutturali e digitali per una mobilità sostenibile', che sarà introdotta dal Segretario generale della Fit-

Cisl Salvatore Pellecchia. Interverranno: il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, il

Segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, gli Amministratori delegati di Ferrovie dello Stato Italiane Luigi Ferraris e

di Autostrade per l' Italia Roberto Tomasi, il Presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri, il Professore di Diritto dell'

Unione europea all' Università Cattolica del Sacro
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Cuore di Milano Dino Guido Rinaldi, la Professoressa di Trasporti al Politecnico di Torino Cristina Pronello. Nella

stessa giornata alle 16.45 il Segretario generale della Cisl Luigi Sbarra trarrà le conclusioni del Congresso e subito

dopo si avvieranno le operazioni per le elezioni degli organismi statutari. Giovedì 7 aprile alle 9.30 si riunirà il

n e o e l e t t o  C o n s i g l i o  g e n e r a l e  c h e  e l e g g e r à  l a  n u o v a  S e g r e t e r i a  n a z i o n a l e .

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Listen to this.
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Msc investe ancora: 5,7 miliardi per la logistica di Bolloré in Africa

Il gruppo di Aponte rileva 16 concessioni di terminal container con 21mila dipendenti

Marco Sabella

Il gruppo globale dello shipping Msc - Mediterranean Shipping Company - sede

a Ginevra ma fondato a Napoli nel 1970 dall' armatore di origini sorrentine

Gianluigi Aponte, che ne è il proprietario e il presidente, espande la sua

presenza in Africa.

Msc ha infatti rilevato dal gruppo Bolloré SE, presieduto dal finanziere bretone

Vincent Bolloré, il 100% di Bolloré Africa Logistics, società cui fanno capo tutte

le attività africane di logistica del gruppo transalpino per un ammontare di 5,7

miliardi di euro. somma che corrisponde alla proposta iniziale avanzata da Msc

a fine dicembre 2021.

L' operazione, secondo una nota del gruppo Bolloré, dovrà essere finalizzata

entro il primo trimestre del 2023. Le attività africane di logistica di Bolloré SE

facevano gola ai principali protagonisti dello shipping mondiale, dal gruppo

danese Maersk alla francese CMA - CGM ma ad Msc era stata affidata l'

esclusiva per presentare un' offerta di acquisto entro il 31 marzo scorso.

La transazione, afferma ancora la nota, sarà completata dopo l' ottenimento di

tutte le autorizzazioni necessarie da parte delle autorità regolatorie e di controllo della concorrenza e dopo l'

ottenimento dell' assenso da parte di alcune delle controparti africane del gruppo.

Bolloré Africa Logistics - che svolge tutte le attività di shipping, di logistica e di operazioni ai terminal del gruppo

Bolloré in Africa, controlla anche alcuni terminal in India, ad Haiti e a Timor Est. Nel 2021 la società, che conta circa

21mila dipendenti, si è rivelata particolarmente redditizia e ha registrato una crescita del fatturato di oltre l' 8% a 2,2

miliardi di euro. La società opera in 49 Paesi con 16 concessioni di terminal per i container. Tuttavia di fronte alla

necessità di realizzare investimenti sempre più rilevanti per fronteggiare la crescente concorrenza cinese il gruppo

Bolloré ha preferito cedere l' attività.

Per la parte acquirente, una nota del gruppo Msc sottolinea che «l' acquisizione di Bolloré Africa Logistics ribadisce l'

interesse di lungo termine di Msc ad investire in Africa, a rafforzare le catene del valore nel Continente e migliorarne i

collegamenti con il resto del mondo». Il gruppo Msc, che fa capo alla famiglia Aponte, è il primo operatore mondiale

nel settore dello shipping, opera con una flotta di 570 navi portacontainer e occupa oltre 100mila dipendenti attraverso

la gestione di terminali merci e container nei porti di Singapore, Long Beach in California e Rotterdam; dispone di 424

uffici di rappresentanza in 155 Paesi.

Dal 1989 Msc ha creato Msc Crociere, società specializzata nel settore crocieristico.

L' acquisizione di Bolloré Africa Logistics ha importanti implicazioni strategiche per il gruppo italo-svizzero,
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che attualmente è ben posizionato per affermarsi come partner primario per la «supply chain» in Africa. Msc collega

infatti già da molti anni l' Africa con il resto del mondo ed è attivo nella gestione del commercio intrafricano, presenza

che è di stimolo per lo sviluppo economico del Continente. Msc punta dunque sull' Africa in una prospettiva di lungo

termine, nella convinzione che i fattori demografici ed economici rafforzeranno la necessità di investire nel trasporto

marittimo, nei porti, nel trasporto interno e nelle strutture e reti logistiche.

La società è presente nel Continente sin dalla fondazione dell' azienda, nel 1970, con una rappresentanza in oltre 40

Paesi africani e un totale di 8mila dipendenti. Nel corso degli anni l' azienda ha costruito competenze specifiche

basate sulla comprensione delle esigenze di ogni singolo Paese. Ha investito cifre rilevanti nelle infrastrutture locali,

per esempio espandendo la capacità del Lomé Container Terminal (Lct) del Togo e firmando un accordo di

concessione di 35 anni per gestire il terminal container San Pedro della Costa d' Avorio. Msc offre servizi di

spedizione settimanali da 60 porti africani e ha più collegamenti all' interno dell' Africa di qualsiasi altro vettore.

Attraverso Medlog, il suo braccio logistico, fornisce anche infrastrutture interne e trasporto multimodale - strada,

ferrovia, chiatta e altro. Grazie a questa fitta rete logistica e di trasporti Msc è un partner di primo piano per gli

esportatori di materie prime agricole dolci, come cacao, cotone, anacardi, sesamo e altre commodities.
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Manca ancora la firma del Mise

Salvataggio più vicino per il gruppo Moby

Msc sottoscrive un aumento di capitale che permette di versare 82 milioni di euro a Tirrenia

MILANO Pare sempre più concreto il salvataggio del gruppo Onorato (in

foto il patron Vincenzo), con l' ingresso di Msc che ha consentito un

aumento d i  capi ta le e i l  successivo v ia l ibera da par te del l '

amministrazione straordinaria di Tirrenia alla proposta di concordato

preventivo presentata da Moby-Cin.

Proposta con cui la società arriverebbe a ripianare la sua esposizione

verso la Compagnia Italiana di Navigazione e a fare un passo avanti

verso la chiusura della procedura. Giovedì sera, poco prima della

scadenza del termine, i commissari della società di trasporti marittimi

dichiarata insolvente nell' agosto 2010 hanno, infatti, depositato al

Tribunale fallimentare di Milano il parere positivo, alla proposta di

concordato preventivo che prevede un accordo sulla ristrutturazione del

debito che Cin ha nei confronti dell' ex Tirrenia e che, sulla base della

formula del 'saldo e stralcio', dovrebbe portare la prima a versare 82

milioni di euro alla seconda. Ora manca la firma del Mise. I giudici

milanesi avevano fissato la data di giovedì come termine per il deposito dell' accordo con Tirrenia in amministrazione

straordinaria, che era l' ultimo creditore di Cin chiamato a dare o meno il disco verde (avevano già dato l' ok banche e

bondholders creditori di Moby).

Nel frattempo, nei giorni scorsi la famiglia Aponte e la famiglia Onorato hanno raggiunto un' intesa per l' aumento di

capitale in Moby da parte del gruppo Msc. Un aumento, era stato spiegato, proprio finalizzato a salvare Tirrenia in

amministrazione straordinaria per consentire l' immediato risanamento del gruppo Moby e nell' interesse dei suoi 6

mila lavoratori. Ad ogni modo, l' ultima parola spetta al Tribunale fallimentare, dopo le adunanze dei creditori previste

per il 20 e 27 giugno.
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Il Senato degli Stati Uniti approva l' Act di riforma della navigazione marittima

Washington . Dopo l' iter in Commissione per il Commercio, la Scienza e i

Trasporti, il Senato degli Stati Uniti ha approvato, ieri, all' unanimità il disegno

di legge per migliorare il controllo della navigazione marittima; passo

importante per il cluster marittimo che aiuterà ad alleviare gli arretrati delle

esportazioni. L' Ocean Shipping Reform Act approvato rafforza l' Autorità

investigativa della Federal Maritime Commission (FMC), l' Agenzia statunitense

che sovrintende al trasporto marittimo, e aumenterebbe la trasparenza delle

pratiche del settore. Avevamo riferito in merito più diffusamente nell' articolo

del 23 marzo scorso. Per il Senato degli Stati Uniti, questa nuova legge ridurrà

i costi per il popolo americano; riforma le pratiche di spedizione sleali che

danneggiano le esportazioni e soprattutto i consumatori. Ogni singolo giorno in

cui le merci restano inattive nei porti, costa sempre più denaro ai produttori. La

nuova riforma vieterebbe ai vettori marittimi e compagnie di navigazione di

ridurre senza motivo le opportunità per le esportazioni statunitensi che

sarebbero determinate dalla FMC. Per i vettori marittimi, ora, è obbligatorio

riferire all' FMC, ogni trimestre di calendario, 'sul tonnellaggio totale di

import/export' che effettuano in un porto statunitense. Questo consentirebbe alla FMC di avviare indagini sulle pratiche

commerciali dei vettori oceanici e di comminare misure/penali se necessario. Infatti, in questo periodo, dopo i due

anni di pandemia e ora la guerra di Russia contro l' Ucraina, la congestione nei porti e l' aumento dei costi di

spedizione pongono sfide uniche per gli esportatori statunitensi, che hanno visto il prezzo dei container aumentare di

quattro volte in soli due anni, aumentando i costi per i consumatori e danneggiando le attività commerciali. L' Ocean

Shipping Reform Act, approvato dal Senato americano renderebbe più difficile per i vettori marittimi rifiutare, senza

motivo, merci pronte sui piazzali per essere esportate nei porti degli Stati Uniti. Esperti sono convinti che saranno

risolti i 'colli di bottiglia' verificatosi nei porti statunitensi. Per la National Retail Federation le importazioni nei principali

porti di container al dettaglio degli Stati Uniti, in questo mese, dovrebbero raggiungere livelli quasi record questa

primavera e se l' estate, con l' aumento della domanda dei consumatori, non creerà ulteriori problemi alla catena di

approvvigionamento evitando la congestione dei porti. Abele Carruezzo.
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Siglato l' accordo per la cessione di Bolloré Africa Logistics al gruppo MSC

La vendita avverrà per 5,7 miliardi di euro

A seguito di un' offerta per comprare la società presentata alla fine dello scorso

anno ( del 21 dicembre 2021), il gruppo armatoriale elvetico Mediterranean

Shipping Company (MSC) ha sottoscritto un accordo con la francese Bolloré

per acquisire l' intero capitale della Bolloré Africa Logistics incluse tutte le

attività logistiche, marittime e terminalistiche del gruppo transalpino in Africa

nonché le attività terminalistiche in India, Haiti e Timor Est. Con l' intesa, siglata

ieri, si accoglie il prezzo di 5,7 miliardi di euro proposto da MSC per la

transazione. Si prevede che il perfezionamento della vendita, dopo l'

autorizzazione dell' operazione da parte delle autorità competenti, avverrà

entro la fine del primo trimestre del prossimo anno. Bolloré Transport &

Logistics ha specificato che il gruppo MSC si è formalmente impegnato a

mantenere Bolloré Africa Logistics come entità autonoma, a mantenerne l'

attuale organizzazione nonché i posti di lavoro e i progetti.
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Msc si prende l' Africa di Bolloré

Concluso il processo di acquisizione da 5,7 miliardi di euro del cento per cento di Bolloré Africa Logistics, con
terminal anche in India, Haiti e Timor-Est

Dopo l' avvio delle trattative a dicembre scorso, Mediterranean Shipping

Company (MSC) ha concluso l' operazione di acquisizione da 5,7 miliardi di

euro del cento per cento di Bolloré Africa Logistics, il distaccamento africano

della multinazionale francese del trasporto fondata nel 1822. L' accordo include

l' acquisto di azioni della società, comprese quelle relative alle spedizioni, alla

logistica e ai terminal in Africa, India, Haiti e Timor-Est. Per via della

dimensione dell' operazione l' assorbimento di Bolloré Africa Logistics in Msc

richiederà ancora diversi mesi, per via del fatto che la compravendita è

subordinata all' approvazione delle autorità antitrust, nonché all' accordo con

alcune delle controparti di Bolloré Africa Logistics. In ogni caso, pur rinunciando

alle attività di trasporto, il Gruppo Bolloré manterrà una presenza significativa in

Afr ica nel campo del la comunicazione, del l '  intrattenimento, del le

telecomunicazioni e dell' editoria tramite Canal+, principale operatore di pay-TV

nell' Africa francofona, a sua volta principale azionista di MultiChoice, il

principale operatore televisivo a pagamento dell' Africa anglofona.
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Moby-CIN offre 81 milioni a Tirrenia, depositato accordo in Tribunale

Nel giorno della scadenza, incassato il parere positivo dell' amministrazione straordinaria dell' ex compagnia di
bandiera

L' amministrazione straordinaria di Tirrenia ha depositato ieri preso il Tribunale

di Milano, entro la scadenza del termine (31 marzo), il parere positivo alla

proposta di concordato preventivo presentata da Moby-Compagnia Italiana di

Navigazione (CIN) sull' accordo di ristrutturazione del debito di CIN nei

confronti di Tirrenia. La formula è quella del "saldo e stralcio" e prevede il

versamento di 81 milioni di euro di CIN verso Tirrenia. Il deposito dell' accordo

arriva a pochi giorni dall' ingresso di Mediterranean Shipping Company (MSC)

nel capitale di Moby, cosa che permette a CIN un aumento di capitale e

liquidità. Il debito di CIN verso Tirrenia oscilla tra i 180 e i 159 milioni di euro, a

seconda di quante navi vengano conteggiate in garanzia. A inizio marzo - prima

quindi dell' ingresso di MSC - l' armatore di Moby, Vincenzo Onorato, aveva

offerto a Tirrenia 144 milioni, di cui 23 milioni da pagare subito e i restanti 121

milioni in tre anni, sulla base di un' ipoteca di primo grado su quattro navi di

Compagnia Italiana di Navigazione. Con il deposito dell' accordo in tribunale, la

quota offerta da pagare in tempi brevi sale quindi a 81 milioni. All' intesa tra

CIN e Tirrenia depositata in Tribunale dovrebbe seguire ora la firma del

ministero dello Sviluppo economico. Il prossimo passo verso la ristrutturazione del debito è per fine giugno, quando i

creditori di CIN si riuniranno il 20 e 27 giugno.
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No burocrati in porti e mare

ROMA L'intervento è netto: bisogna cambiare registro, perché gli

avvenimenti, la guerra in primis ma anche la grave crisi economica mondiale,

confermano che la festa è finita. Per la prima volta scrive Federagenti con

l'eccezione di eventi particolari come il ponte Morandi, che richiedevano

interventi urgenti e non vincolabili ai tempi della burocrazia, il Governo, nel

cosiddetto DL Bollette, ha previsto l'applicazione di misure e procedure di

emergenza per snellire i vincoli burocratici e favorire investimenti immediati

nel campo delle rinnovabili. Giusto. Una misura che merita un plauso: continua

Federagenti ma come tutti sanno, l'emergenza non si limita certo solo alle

rinnovabili. È invece venuto il momento di riconoscere pragmaticamente che

l'Italia sta viaggiando a tutta velocità contro il muro di più dipendenze

strategiche da paesi terzi sicuramente nel campo dell'energia, ma anche in

quello delle materie prime, del settore agro-alimentare e di altri molteplici

approvvigionamenti vitali per il Paese. Secondo Alessandro Santi, presidente

di Federagenti: è quindi venuto il momento di voltare pagina e applicare

misure di emergenza in tutti questi settori, incidendo da subito sulla catena

degli approvvigionamenti globali che per il 90%, e sarebbe il caso di accorgersene una volta per tutte, sono marittimi

e portuali. Secondo Federagenti, che ribadisce con forza la necessità di una concentrazione di competenze presso la

presidenza del Consiglio, la stessa strategia di sburocratizzazione va applicata immediatamente ai porti e alle

infrastrutture, a partire dalla semplificazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale che si pensa di

introdurre appunto per le rinnovabili. I porti rischiano di diventare, e in alcuni casi sono diventati, colli di bottiglia

perché da anni la burocrazia ne impedisce i dragaggi, bloccando e rallentando il flusso di approvvigionamenti, sempre

più selettivi, di cui il Paese ha e avrà necessità. Un esempio su tutti è il tristemente famoso Protocollo Fanghi e Piano

Morfologico necessario per la manutenzione dei canali portuali (e non) di Venezia: anni di rimbalzi inaccettabili tra

parti dell'amministrazione pubblica, tra MIMS, MITE e Salute. È il momento per sfruttare, simmetricamente al

cosiddetto DL Bollette conclude Federagenti il DL Infrastrutture per introdurre le stesse semplificazioni per i porti e

non è mai troppo tardi per pensare a quello che Federagenti ha proposto per il Mare, ovvero un vero e proprio

accorciamento della catena di comando, meno vincoli imposti da 7 ministeri attraverso l'attribuzione alla Presidenza

del Consiglio delle competenze di scelta strategica: nel Mare e dal Mare, attraverso i porti, le fonti energetiche

(rinnovabili offshore, LNG, Gas metano dai giacimenti), le materie prime, le smart grid' e le data grid' e non ultimo il

controllo geopolitico del nostro territorio, a partire dall'acqua, di cui siamo titolari' ma su cui non agiamo, da troppo

tempo, da protagonisti.
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A Shanghai terra-acqua per i TEU

SHANGHAI Lo Shanghai International Port Group (SIPG) ha annunciato la

messa in opera di un servizio container terra-acqua, che copre i porti dell'area

di Yangshan e l'area di Waigaoqiao del porto di Shanghai fino ai porti collegati

nelle aree del fiume Yangtze e del delta del fiume Yangtze. La decisione nasce

per alleviare la pressione sul trasporto su strada causata dagli impatti

dell'epidemia, che ha portato a blocchi graduali a Shanghai. I clienti possono

così prima trasportare i container al Taicang Service Center, quindi trasferirli

via nave al porto di Shanghai e verso i corsi d'acqua attraverso la terra verso

l'acqua per garantire canali logistici fluidi durante i giorni della pandemia.

Inoltre, essendo la più importante area di importazione ed esportazione di

Shanghai, il distretto di Pudong ha riunito importanti hub come l'aeroporto

internazionale di Pudong, l'area portuale di Yangshan e l'area portuale di

Waigaoqiao. Per proteggere l'area portuale dall'epidemia di coronavirus, il

gruppo portuale ha anche lanciato il pass elettronico di prevenzione

dell'epidemia per i camionisti che entrano nell'area per scaricare e caricare i

contenitori lì. La piattaforma fornisce abbonamenti elettronici per la

prevenzione delle epidemie che i conducenti possono utilizzare sui propri telefoni cellulari collegando i dati di

rilevamento dell'acido nucleico e invia le informazioni sul codice del big data center combinate con le informazioni

commerciali degli ordini di consegna delle apparecchiature elettroniche, il che migliora notevolmente l'efficienza del

turnover logistico di veicoli container. Dal 28 marzo, Shanghai ha implementato lo screening dell'acido nucleico in lotti

con il fiume Huangpu come confine. L'amministrazione per la sicurezza marittima di Shanghai ha inoltre implementato

rigorosamente misure di prevenzione e controllo delle epidemie, tiene d'occhio la linea di difesa della sicurezza, ha

implementato una gestione unitaria e ha implementato rigorosamente il sistema di turni di 24 ore per i leader e le

posizioni chiave. Sotto la piena protezione dell'Amministrazione per la sicurezza marittima di Shanghai, il flusso delle

navi in acque chiave come il porto di Shanghai, il fiume Huangpu, la sezione di Shanghai del fiume Yangtze e la foce

del fiume Yangtze è rimasto stabile durante i giorni della pandemia. Inoltre in termini di trasporto pubblico, nell'area

chiusa di Shanghai è stata sospesa la circolazione di autobus, metropolitane, traghetti, taxi e servizi di auto-grandine

online.
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Confitarma: presidenza al rinnovo

ROMA Presieduto da Mario Matt iol i  s i  è r iuni to in presenza e in

videoconferenza, il Consiglio generale di Confitarma che ha esaminato le

principali tematiche d'interesse del settore: dalla situazione venutasi a creare

per la guerra russo-ucraina e i relativi impatti sugli equipaggi e sulla operatività

delle navi italiane, alle proposte legislative del pacchetto clima Fit for 55 della

Commissione europea, all'iter legislativo di provvedimenti all'esame del

Parlamento di interesse per lo shipping nazionale a cominciare dalle misure di

ristoro per il caro gasolio. Successivamente il Consiglio generale, in linea con

quanto stabilito dallo statuto confederale, ha nominato i past-president Nicola

Coccia, Paolo d'Amico ed Emanuele Grimaldi quali componenti della

Commissione di designazione in vista del rinnovo della presidenza di

Confitarma. Il direttore generale Luca Sisto è stato nominato segretario della

Commissione. È stato avviato così l'iter per l'elezione del nuovo presidente

confederale: la commissione di designazione provvederà a raccogliere le

candidature alla presidenza attraverso la consultazione degli associati,

sottoponendole poi al consiglio che voterà a scrutinio segreto il nominativo

da proporre all'Assemblea elettiva che si terrà entro la fine del 2022.
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Registro Italiano Internazionale: la riforma

Nella bozza del decreto si amplia in maniera significativa la platea delle navi iscrivibili

Andrea

ROMA Il Consiglio dei Ministri esaminerà prossimamente una bozza di

decreto contenente una riforma che dovrebbe ampliare in maniera

significativa la platea delle navi iscrivibili nel Registro Internazionale. Una

riforma che arriva a seguito di ormai quasi due anni dalla decisione di proroga

da parte della Commissione Europea sulla validità dell'impianto normativo

italiano, condizionata dall'estensione dei benefici alle altre bandiere dello

Spazio Economico Europeo. A quanto si apprende da un articolo di Shipping

Italy, verrebbe riscritto il comma 1 dell'articolo 1 del Dl 457/1997 convertito

dalla Legge 30/1998: le navi iscrivibili nel Registro Internazionale sono definite

come le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come

trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, nonché tra un porto e un

impianto o una struttura in mare aperto. Un elenco al quale viene aggiunta

un'ulteriore lista di unità particolari come supply vessel, posacavi, navi

appoggio, draghe e altre tipologie che nella versione precedente non erano

state esplicitate. In altri commi inseriti, si specificano i termini per beneficiare

degli sgravi fiscali e contributivi. Nell'ultimo articolo si valuta invece intorno a

10 milioni di euro, per l'anno 2022, l'esborso stimato per le casse dello Stato, coperto dal fondo per il recepimento

della Commissione Europea e causato proprio dall'adeguamento del Registro Internazionale alle indicazioni della

Commissione. Gli oneri ammonterebbero poi a 12,8 milioni di euro per l'anno successivo e 11,6 milioni di euro a

decorrere dal 2024.
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Trasporti L' entrata in scena di Aponte e Msc ha cambiato la storia della galassia Onorato. L'
accordo con Tirrenia resta da firmare, ma è sempre più vicino. Il salvataggio dovrebbe chiudersi
definitivamente a giugno

Moby, si salvi chi può

MANUEL FOLLIS

Il salvataggio di Moby sta diventando una vera e propria telenovela e ogni

volta che sembra si possa arrivare a mettere un punto definitivo alla vicenda

interviene un nuovo colpo di scena a rimettere tutto in gioco.

Dopo anni di trattative sembra che la nave stia finalmente per rientrare in

porto, metafora un po' scontata ma che indica che l' accordo per far ripartire

la galassia che fa capo alla Onorato Armatori sembra davvero in dirittura d'

arrivo. Nella tarda serata di giovedì 31 marzo sarebbe infatti stato depositato

il parere positivo alla proposta di concordato preventivo presentata da Moby-

Cin con l' intesa sulla ristrutturazione del debito che Cin ha nei confronti dell'

ex Tirrenia sulla base della formula del «saldo e stralcio». Da quanto risulta l'

accordo non sarebbe stato ancora formalmente firmato dai commissari, ma è

evidente che il clima nei confronti di Cin sia cambiato e che le parti nelle

ultime settimane si siano riavvicinate al punto che oggi sembra difficile

immaginare che tutto possa di nuovo essere rimesso in discussione, anche

perché il Comitato di Sorveglianza (ossia il Mise) .

Il risultato dei colloqui tra Tirrenia in A.S. e Vincenzo Onorato conferma quanto scritto proprio il 31 marzo da MF-

Milano Finanza e anticipato da Shipping Italy: l' ultima proposta prevede il pagamento all' omologa di 82 milioni,

garantiti da una fidejussione. La cifra è inferiore ai 144 milioni messi sul piatto dalla precedente proposta di

concordato, ma in quel caso il pagamento sarebbe stato dilazionato nel tempo (23 all' omologa del concordato, 10

milioni nel 2023, 10 milioni nel 2024 e 101 milioni nel 2025).

Adesso andranno riscritte le carte visto che la proposta sul tavolo è diversa da quella fatta vedere ai giudici del

Tribunale Fallimentare, ma se Mise e commissari di Tirrenia in A.S.

sono effettivamente d' accordo, il Tribunale potrebbe concedere il tempo necessario a riallineare le proposte, visto

che l' accordo di Moby con banche e bondholder era già arrivato.

Tutto è cambiato quando è sceso in campo Gianluigi Aponte con la sua Msc, intervento che qualcuno sostiene fosse

nell' aria da un po' di tempo. Non è la prima volta che Aponte interviene in soccorso di altri armatori in difficoltà. La

stessa Msc Crociere è nata dal salvataggio di Starlauro Crociere della famiglia Lauro L' iniezione di liquidità da parte

di Msc dovrebbe aggirarsi intorno a 80 milioni e porterebbe il colosso delle crociere al 25% circa di Moby.

Chi guarda il sistema navale dall' alto, senza entrare nei dettagli di debiti e crediti, sostiene da
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mesi che il salvataggio della galassia di Onorato sia un bene per il settore, che così continuerebbe ad avere due

player nel trasporto marittimo, ossia Grimaldi e Moby.

L' unico possibile intoppo in quello che sembra vicino a essere un lieto fine è rappresentato dai creditori di Tirrenia in

Amministrazione Straordinaria.

Nel complesso i crediti incagliati valgono oltre 523 milioni, di cui 318 chirografari e 205 privilegiati, suddivisi in origine

fra oltre 1.600 posizioni. Nel corso del tempo, però, alcuni di questi crediti sono stati rilevati da società specializzate.

L' ultima fotografia fatta da MF-Milano Finanza risale allo scorso novembre e da allora la situazione potrebbe essersi

ulteriormente modificata. I principali soggetti esposti sono Fintecna e Unicredit e operatori del credito sofisticati come

J-Invest o Europa Investimenti, che nel tempo hanno rilevato le posizioni di altre società esposte. È evidente che

questi ultimi non accetteranno senza lottare una soluzione che dal loro punto di vista li penalizza e c' è chi ipotizza uno

strascico legale, che però coinvolgerà Tirrenia e i suoi commissari, quindi in sostanza il Mise e non più Cin e Moby.

Se tutto sarà confermato, e se all' intesa di massima depositata seguirà il passaggio della firma del Mise, l' ultima

parola spetterà alle assemblee dei creditori (20 e 27 giugno) e infine al Tribunale Fallimentare che dovrà chiudere la

pratica. (riproduzione riservata)
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Le crociere in costante recupero ma i numeri sono ancora lontani dai totali del 2019, anno
record

Ufficio stampa

Tempo di lettura: 1 minuto Genova - Secondo le stime contenute nel report

Speciale Crociere il 2022 si potrebbe chiudere con il 39% in meno di

passeggeri e il 12% in meno di toccate nave rispetto al dato pre-pandemia. Le

crociere stanno recuperando volumi rispetto al 2020, l' anno nero del Covid, e

le previsioni per il 2022 di Risposte Turismo, stimano in oltre 7 milioni (7,3 per

la precisione) i movimenti passeggeri di quest' anno con oltre 4.300 toccate

nave in più di 50 porti italiani. E' prevista una crescita del 180% sul 2021, che si

era chiuso con 2,6 milioni di passeggeri, il 304% in più rispetto al 2020, ma i

numeri sono ancora lontani dai totali del 2019, anno record. Il consolidamento

della ripresa, "al netto di non auspicabili aggravarsi delle problematiche

geopolitiche o di una recrudescenza pandemica" sottolinea una nota di

Risposte Turismo è trainato soprattutto "da un progressivo ritorno all'

operatività di più navi e un più alto tasso di riempimento delle stesse, che

scaleranno in più porti italiani, alcuni dei quali senza traffico da due anni".

Positive le stime a livello mondiale dopo il crollo nel 2021 a 3,6 milioni di

passeggeri (-50% rispetto al 2020, quando si era navigato a pieno regime nei

primi mesi dell' anno, e -88% rispetto al 2019 quando i crocieristi nel mondo sfiorarono i 30 milioni). Ci si attende un

2022 in forte crescita, con quasi tutte le compagnie tornate attive e supportata dalle consegne di nuove navi: tra il

2022 e il 2027 verranno varate 78 nuove navi per 180.000 posti letto in più.
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Crociere 2022: Riparte la crocieristica in Italia

Nel 2022 il traffico crocieristico continuerà a recuperare volumi: Risposte Turismo stima in oltre 7 milioni i movimenti
passeggeri quest' anno grazie a oltre 4.300 toccate nave in più di 50 porti italiani.

Redazione Seareporter.it

Se le previsioni verranno confermate si tratterà di una crescita del +180% sul

2021. Resta consistente, ma si va dunque contraendo, il gap sui totali registrati

nell' anno record 2019: il corrente anno si potrebbe chiudere a -39% passeggeri

movimentati e -12% toccate nave rispetto all' ultima stagione pre-pandemia. In

linea con le stime, il 2021 si è chiuso con 2,6 milioni di passeggeri movimentati

(+302% sul 2020, quando i porti operativi furono solo 24) ed il primato italiano

per Civitavecchia con 519.060 crocieristi. Sin dal 2010 Risposte Turismo,

società di ricerca e consulenza a servizio della macroindustria turistica, realizza

e pubblica lo short report Speciale Crociere, il quale presenta le statistiche

aggiornate sull' anno concluso e le previsioni sull' anno corrente per l' industria

crocieristica italiana. Francesco di Cesare, Presidente di Risposte Turismo,

commenta: 'la vacanza in crociera è un prodotto che continua a piacere,

supportato da investimenti mirati assicurati da compagnie, porti ed altri

operatori coinvolti dal business. L' aver operato anche in mesi particolarmente

complessi ha rappresentato la principale vetrina per consolidare il prodotto, in

primis verso la clientela già affezionata e le novità di navi, format, itinerari che

le compagnie continuano ad annunciare, supporteranno tale traiettoria in un anno che dovrebbe vedere il quasi

completo deployment delle flotte nel Mediterraneo' Le previsioni 2022 . Proprio con riferimento alla stagione in corso,

le previsioni - al netto di non auspicabili aggravarsi delle problematiche geopolitiche o di una recrudescenza

pandemica - confermano un netto consolidamento della ripresa e crescita del traffico nazionale rispetto al 2020 e al

2021, trainata soprattutto da un progressivo ritorno all' operatività di più navi e ad un più alto tasso di riempimento

delle stesse, navi che scaleranno in più porti italiani (alcuni dei quali senza traffico da due anni). Se le previsioni

verranno rispettate, saranno 7,3 milioni i crocieristi movimentati con oltre 4.300 accosti in più di 50 porti italiani. Il

numero di navi in circolazione nei porti italiani sarà già molto simile al pre-pandemia con quasi tutte le compagnie

operative nel Mediterraneo ad operare con le loro intere flotte. Ancora lontana invece, la piena occupazione delle navi

da parte dei crocieristi, complice uno scenario geopolitico complesso che ha ridotto la completa ripresa della

movimentazione dei flussi turistici internazionali. Si va dunque contraendo il gap sui volumi registrati nell' anno record

2019 (-39% passeggeri movimentati e -12% toccate nave) ma, se si pensa che in pre-pandemia il volume atteso a

fine 2020 sarebbe stato di oltre 13 milioni, i 7,3 milioni sono solo un parziale recupero del crollo del traffico. Le

classifiche 2022 . Con Civitavecchia saldamente primo porto crocieristico italiano, quest' anno saranno Genova e
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Napoli a contendersi secondo e terzo posto. Nella top 10 italiana tornerà ad esserci Livorno e saranno significative

le crescite in altri porti tra cui Ravenna, Catania, Olbia e Brindisi. La Liguria e la Sicilia saranno le uniche regioni a

contare su più porti nella top 10 (rispettivamente tre e due) mentre a fine anno dovrebbero essere 16 i porti italiani a

riuscire a movimentare oltre 100.000 movimenti passeggeri. Una panoramica globale . Secondo le stime di Risposte

Turismo, i clienti crocieristi a livello globale sono crollati a 3,6 milioni (-50% rispetto al 2020, anno in cui si era

navigato a pieno regime nei primi mesi dell' anno, e -88% rispetto all' anno record 2019, in cui i crocieristi sfiorarono i

30 milioni nel mondo). Ci si attende un 2022 in forte crescita, con quasi tutte le compagnie tornate attive e supportata

dalle consegne di nuove navi: tra il 2022 e il 2027 verranno varate 78 nuove navi per 180.000 posti letto addizionali.

Top 20 Mediterraneo nel 2021 . La classifica dei porti mediterranei per traffico passeggeri vede affiancate nel 2021 al

primo posto Barcellona e Civitavecchia (rispettivamente 520.000 e 519.060 passeggeri, con +156% e +151% sul

2020). Al terzo posto Genova (+218% sul 2020), seguita da Marsiglia (351.000 passeggeri) e Palma de Mallorca

(344.000). Anche quest' anno la classifica nei primi 20 posti vede l' inclusione di 9 porti italiani, contro i 4 spagnoli e i 5

greci. A livello regionale nel 2021 . Anche nel 2021 la Liguria si è confermata prima regione per quota di passeggeri

movimentati a livello regionale, distaccandosi dal Lazio: se quest' ultimo ha registrato 519.579 passeggeri (+151%)

con 279 toccate nave (+224%), la Liguria ne ha movimentati più di 700.000 (169%) con 280 accosti (191%). Il terzo

posto è mantenuto dalla Sicilia, con quasi 370.000 passeggeri (+271%) e 287 toccate nave (+348%). Il Veneto, che

nel 2019 era in terza posizione, scende invece alle ultime posizioni. Rispetto al 2020, tutte le regioni hanno accolto

traffico crocieristico, seppur con volumi diversi. Resta evidente la concentrazione di traffico, con le prime tre regioni a

detenere il 61% del totale e le prime cinque l' 83%. Le classifiche degli homeport e dei porti di transito nel 2021 .

Genova è il porto che ha visto coinvolti il maggior numero di crocieristi in operazioni di imbarco-sbarco, pari a

228.279; segue Civitavecchia, con 179.621 imbarchi-sbarchi, e Bari con 109.630. I primi tre porti in classifica hanno

concentrato il 53% delle operazioni di imbarco-sbarco, mentre i primi 5 (includendo quindi anche Trieste e Savona)

arrivano al 73%. Sono 6 i porti che registrano più imbarchisbarchi che transiti. Venezia mantiene il primo posto come

quota percentuale di passeggeri imbarcati-sbarcati rispetto al totale (84,7%) pur a fronte nel 2021 di valori assoluti

molto contenuti. Riguardo ai crocieristi in transito, Civitavecchia mantiene il primo posto con 339.439 passeggeri,

seguito da Napoli (189.065) e Genova (188.107). Proprio il rapporto tra storici homeport e porti crocieristici di

transito ha visto nel biennio 2020 e 2021 alcune novità generate dalla possibilità di imbarcarsi e sbarcare in un

maggior numero di porti, elemento questo confermato anche per quest' anno così da facilitare la clientela nel ridurre

gli spostamenti. Per i tradizionali homeport, inoltre, l' accogliere un maggior numero di escursionisti in transito apre a

nuove opportunità di valorizzazione territoriale da riuscire a cogliere. "Presentare in queste settimane delle previsioni

di traffico, così come economiche, per la crocieristica così come per tutta
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l' industria turistica, è compito arduo. Ma al di là dell' incidenza di fattori esogeni che possono modificare anche

sostanzialmente lo scenario e, di conseguenza, i volumi di traffico ed economici, quello che oggi conta - conclude

Francesco di Cesare - è prepararsi ad affrontare adeguatamente il passaggio di navi e passeggeri quando

torneranno, cosa che certamente accadrà, ai volumi pre-pandemia. Sarà l' occasione per farlo con strumenti diversi,

con un' attenzione diversa ad una serie di variabili oggi centrali negli equilibri socio-economici (dagli impatti ambientali

alla crescita sostenibile alla felice coabitazione di residenti e turisti nelle destinazioni, ed altro ancora), per segnare un

cambio di passo rispetto al passato provando a trarre quantomeno un vantaggio dagli episodi negativi che hanno

messo in difficoltà il comparto crocieristico e, più in generale, l' industria turistica mondiale'.
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Aperte le vendite per la stagione inaugurale di MSC Euribia

La nave salperà da Kiel, in Germania, nel giugno 2023

Redazione Seareporter.it

Ginevra, Svizzera - 1 aprile 2022 - MSC Crociere ha aperto le vendite per

MSC Euribia , che sarà la nave più ecologicamente avanzata della Compagnia

e la seconda nave della flotta alimentata a GNL, attualmente in costruzione

presso i Chantiers de l' Atlantique in Francia, dove il varo è previsto per l' inizio

di giugno 2023. La nave trascorrerà la sua stagione inaugurale in Nord Europa

in partenza dal porto tedesco di Kiel, offrendo agli ospiti una ricca varietà di

incredibili destinazioni da scoprire. MSC Euribia offrirà un incredibile itinerario

di sette notti per i fiordi norvegesi con partenze settimanali da Kiel, in

Germania, toccando numerose destinazioni tra cui Copenaghen, in Danimarca;

Hellesylt, in Norvegia per il fiordo Geirangerfjord; così come Alesund e Flaam,

anch' esse in Norvegia. Per maggiori informazioni su date e itinerari della nave

visita qui . Tutti i membri del Voyagers Club che prenotano un viaggio a bordo

di MSC Euribia , beneficeranno dell' abituale sconto del 5%, nonché di un

ulteriore sconto del 5% sulla prenotazione, e godranno di doppi punti Voyagers

Club. Inoltre, i membri Silver, Gold e Diamond beneficiano di un credito di 50 a

persona da spendere a bordo. Rivelato il vincitore del design dello scafo MSC

Euribia avrà una silhouette marcatamente diversa rispetto alle sue navi sorelle della classe Meraviglia-Plus, grazie a

un' esclusiva opera d' arte progettata per diventare il simbolo dell' impegno di MSC Crociere verso il mare. La

Compagnia ha indetto un esclusivo concorso internazionale di design attraverso Talent House al fine di creare un'

opera d' arte unica per lo scafo della nave, ispirata al mare e al suo importante ecosistema marino. Il disegno sarà

presente in modo permanente sullo scafo della nave, evidenziando i passi che la Compagnia sta facendo verso un

futuro più verde. Si sono candidati progetti provenienti da 59 paesi di tutto il mondo e il vincitore, l' artista tedesco

Alex Flaemig , è stato rivelato ieri. Flaemig avrà l' onore di abbellire con la sua opera d' arte l' esterno della nave,

mettendo in luce il costante impegno della Compagnia nei confronti dell' ambiente e la promessa di raggiungere l'

obiettivo di zero emissioni di gas serra (GHG) entro il 2050. I disegni dei cinque finalisti saranno esposti a bordo della

nave in una nuova galleria. Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo MSC, ha

dichiarato : "In risposta alla crescente necessità di proteggere l' oceano per le generazioni future, abbiamo fatto

nostra la missione di dotare le nostre navi delle più recenti e avanzate tecnologie e soluzioni ambientali, MSC Euribia

è dotata delle migliori ad oggi. Il concorso per disegnare lo scafo della nostra ultima nave alimentata a GNL è stato

lanciato per aiutarci a comunicare il nostro irremovibile impegno per l' ambiente, mentre questa nave naviga per il

mondo. Il design del signor Flaemig racchiude perfettamente questo messaggio di passione e dedizione per

preservare l' ambiente marino e il suo complesso ecosistema ed è sinonimo di una forte chiamata
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all' azione per salvare i mari, a tutti coloro che vedono questa nave". Il vincitore del contest, Alex Flaemig ha

commentato : "Per rendere le persone sempre più consapevoli di questo mondo sottomarino unico con la sua vita

preziosa, ho voluto raffigurare graficamente una piccola sezione di questo ecosistema sullo scafo di MSC Euribia.

Ciò che era importante per me non era solamente la rappresentazione del mondo sottomarino, ma anche un

messaggio su come dovrebbe essere preservato". Flaemig, nativo di Dresda, in Germania, è stato ispirato dalla

possibilità di trasformare lo scafo di MSC Euribia in una gigantesca tela galleggiante per sottolineare l' importanza del

rispetto dell' ambiente. Il suo progetto #SaveTheSea ed il suo design rappresentano il mondo sottomarino con la sua

preziosa vita, intrecciando i colori dei loghi di MSC Crociere e di MSC Foundation ha creato un effetto gradiente che

dipinge la fauna e la flora marina lungo lo scafo. Flaemig ha aggiunto : "Voglio anche ricordare che un mare intatto è

anche la base per un ecosistema sano sulla terraferma. Voglio sottolineare questo con la rappresentazione di uccelli,

insetti e foglie e infine con il globo. Per me la cosa fondamentale è ispirare le persone e incoraggiarle a partecipare".

L' opera vincitrice è stata selezionata tra decine di altre opere provenienti da tutto il mondo, da parte di una giuria

internazionale che comprende l' artista della sabbia Jben, noto per i suoi grandi affreschi effimeri sulla sabbia che

vengono lavati via con la marea, l' architetto Martin Francis e Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione

Crociere del Gruppo MSC. Le tecnologie ambientali di MSC Euribia MSC Euribia entrerà in servizio nel 2023,

diventando la seconda nave alimentata a GNL nella flotta di MSC Crociere e segnando un altro passo avanti nella

riduzione sostanziale delle emissioni di gas serra. Il GNL gioca un ruolo chiave nel cammino verso la mitigazione dei

cambiamenti climatici e i motori di MSC Euribia riducono potenzialmente le emissioni di gas serra fino al 25% rispetto

ai carburanti standard, eliminando virtualmente anche altre emissioni nell' aria. Grazie alla disponibilità di carburanti bio

e sintetici, le emissioni di MSC Euribia saranno ulteriormente ridotte. Il GNL è anche fondamentale per lo sviluppo di

carburanti sostenibili e di soluzioni a celle a combustibile per la navigazione, poiché queste tecnologie emergenti non

possono essere utilizzate con i carburanti tradizionali. MSC Crociere è attivamente coinvolta in diversi progetti per

sviluppare e rendere praticabili queste tecnologie in collaborazione con le autorità di regolamentazione, il mondo

accademico, i cantieri navali e l' industria. Tra le iniziative rientra un progetto per studiare l' uso del carburante a

idrogeno nelle navi da crociera in collaborazione con Fincantieri e SNAM, così come un progetto pilota per lo

sviluppo della tecnologia delle celle a combustibile a ossido solido per le navi da crociera con Chantiers de l'

Atlantique e Bloom Energy. MSC Euribia utilizzerà un sistema avanzato di trattamento delle acque reflue di nuova

generazione e un sistema di gestione del rumore irradiato sott' acqua per ridurre al minimo gli effetti delle vibrazioni

sulla vita marina. Molteplici caratteristiche di efficienza energetica aiuteranno a ridurre e ottimizzare l' uso del motore.

MSC Crociere si è impegnata ad alimentare almeno tre prossime navi a GNL, per un investimento totale di oltre 3

miliardi di euro. MSC Euribia: MSC Euribia prende il nome dall' antica dea Eurybia che imbrigliava i venti, il
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tempo e le costellazioni per dominare i mari e impiega tecnologie sostenibili all' avanguardia per proteggere e

preservare il prezioso ecosistema marino. Come nave della classe Meraviglia-Plus, MSC Euribia offrirà un'

esperienza dinamica agli ospiti grazie alle sue caratteristiche e a un design innovativo. Tra le principali novità

rientrano: Un MSC Yacht Club migliorato, con eleganti strutture e alloggi privati, tra cui una lounge panoramica, un

ristorante gourmet, una piscina privata e un ponte solarium MSC for Me - l' esperienza digitale multicanale per aiutare

gli ospiti a sfruttare al meglio la loro esperienza di vacanza Un' ampia scelta tra 10 ristoranti e 21 bar, comprese le

opzioni di ristoranti speciali Un teatro da 945 posti e lo splendido Carousel Lounge a poppa della nave Ampie

strutture per bambini, incluse aree di gioco LEGO® e un baby club Chicco Un lungomare mediterraneo di 112 metri

fiancheggiato da boutique, bar e ristorante e sormontato da uno schermo a LED mozzafiato con animazioni durante il

giorno e la notte Cinque piscine tra cui una piscina estesa con tetto retrattile e un acquapark di 1.000 mq La lussuosa

MSC Aurea Spa con una gamma completa di trattamenti e la modernissima MSC Gym by Technogym®.
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