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Axis Communications realizza il nuovo progetto di videosorveglianza del Porto di Livorno

Un esempio interessante di implementazione tecnologica arriva dallo scalo toscano che ha scelto le soluzioni
integrate di Axis Communications

-- COMUNICAZIONE AZIENDALE -- Le aree portuali sono una complessa

infrastruttura critica dove le esigenze di gestione logistica e di movimentazione

delle merci si intersecano con la necessità di garantire sicurezza, non solo per

aspetti legati alla security , ma anche per la safety dei dipendenti, dei lavoratori

e dei fornitori che quotidianamente animano l' area portuale. I dati pubblicati sul

sito di Assoporti, l' associazione dei porti italiani, segnano un 2021 in crescita

per i traffici complessivi degli scali con l' 8,41% in più, a 481,5 milioni di

tonnellate di merce contro i 444 milioni del 2020. Questi risultati rivelano come i

porti italiani abbiano dato e stiano continuando a dare segni positivi di

resilienza. Il contesto storico rimane comunque caratterizzato da una forte

incertezza e da una rapida evoluzione. La capacità organizzativa delle

infrastrutture portuali rimane un fattore determinante per la loro competitività e

le dotazioni di nuove soluzioni tecnologiche rappresentano sempre di più un

alleato strategico fondamentale. Un esempio interessante di implementazione

tecnologica arriva dal porto di Livorno che ha scelto le soluzioni integrate di

Axis Communications , azienda leader mondiale nel miglioramento della

sicurezza e ottimizzazione delle prestazioni aziendali grazie alla realizzazione di soluzioni basate su vista, audio e

analisi. Livorno è uno scalo dotato di infrastrutture e mezzi che consentono di accogliere qualsiasi tipo di nave e di

movimentare qualunque categoria merceologica. Nello specifico, è il principale porto italiano per i prodotti forestali (si

stimano ogni anno circa 1,5 milioni di tonnellate movimentate), nonché l' area interessata da oltre il 10% del traffico

portuale italiano e in cui transitano circa 600.000 auto nuove ogni anno. Questa complessa infrastruttura critica è

controllata dall' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che si occupa anche dei porti di Piombino,

Portoferraio, Rio Marina, Cavo e Capraia e che, dal 2017, gestisce un sistema di videosorveglianza al servizio di tutti

gli enti preposti alla sicurezza dell' area, dalla Capitaneria di Porto alla Polizia di frontiera e alla Guardia di Finanza.

Vista la natura dell' infrastruttura, per soddisfare le proprie esigenze di sicurezza e logistica, il Porto di Livorno si è

affidato ad Axis Communications come spiega Pierangelo Bertino, Key Account Manager per l' Italia di Axis

Communications : 'Il progetto di videosorveglianza del porto di Livorno prevede attualmente l' impiego di 70

telecamere, responsabili della sicurezza di contesto, molte delle quali fisse. Queste soluzioni di videocamere sono

state posizionate a ben 85 metri e grazie al loro zoom ottico 30x permettono la sorveglianza di dettaglio necessaria

per coprire zone più ampie e ottemperare al monitoraggio continuo delle aree sensibili'. Le telecamere sono poste a

differenti altezze sulle strutture del porto, consentendo di avere una visione in tempo reale di tutto ciò che
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avviene nell' area. I loro flussi sono integrati nella piattaforma VMS di Milestone che, oltre a creare un unico filmato

- gestibile direttamente in control room - unendo le riprese delle varie telecamere, garantisce affidabilità anche in

termini di cybersecurity. 'Le soluzioni Axis, abbinate al VMS Milestone, permettono, oltre alla riduzione al minimo i

falsi allarmi e al monitoraggio di potenziali rischi alla sicurezza e alla safety in tempo reale, la raccolta di dati e

informazioni utili per l' ottimizzazione delle procedure e delle operazioni condotte all' interno dell' area' conclude

Pierangelo Bertino. Per saperne di più, Tommaso Chiavistelli e Dario Del Giovane , rispettivamente Capo Servizio di

Sicurezza e Security e Funzionario Servizio di Sicurezza e Security presso l' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Tirreno Settentrionale , mostrano nella seguente video intervista come un sistema integrato di sicurezza possa

garantire protezione, efficienza e semplicità di utilizzo.

Shipping Italy

Primo Piano



 

lunedì 11 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 25

[ § 1 9 3 6 0 0 4 0 § ]

Porto Trieste: attenzione Msc è segnale positivo per territorio

(FERPRESS) Trieste, 11 APR L'attenzione riservata da Msc Crociere a

Trieste e all'intera regione sono un ulteriore conferma dell'efficacia di un

modello fondato su una forte collaborazione tra le istituzioni, che ha

consentito al Friuli Venezia Giulia di ottenere negli ultimi anni risultati

stupefacenti, soprattutto considerando la non semplice situazione

complessiva, a partire dalla crescita dell'occupazione rispetto al 2019. È

questo, in sintesi, quanto spiegato a Trieste dall'assessore regionale alle

Autonomie locali durante la cerimonia del maiden call della nave da crociera

Msc Fantasia. Alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni e dei

vertici di Msc Crociere, si è tenuto lo scambio tra i crest della Regione e della

nave; l'imbarcazione ha una stazza lorda di 138mila tonnellate, una lunghezza

di 333 metri e un'altezza di 67 metri ed è in grado di accogliere circa 4mila

passeggeri. L'arrivo di MSC Fantasia, che avrà a Trieste il suo homeport e

farà tappa in città ogni sabato fino a novembre, inaugura la stagione estiva di

Msc nello scalo giuliano, dove la compagnia nel 2022 effettuerà 27 soste,

movimentando complessivamente circa 85mila turisti. Nell'occasione

l'esponente dalla Giunta ha sottolineato come la presenza delle navi da crociera di Msc sia un ulteriore segnale della

crescita che il Friuli Venezia Giulia sta registrando, il quale si aggiunge agli importanti investimenti previsti sul Porto di

Trieste e a i primi finanziamenti che, attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono arrivati al capoluogo

regionale. Nel suo intervento l'assessore ha quindi rimarcato l'importanza di mettere a frutto questi risultati e

sottolineato come la prospettiva di un numero così alto di toccate a Trieste per la Msc Fantasia sia sicuramente

confortante e spinga a guardare al futuro con ottimismo, soprattutto per quanto riguarda un settore come quello

turistico che ha pagato un prezzo molto elevato a causa della pandemia. Durante la cerimonia sono state

riconfermate anche le partenze dal porto di Monfalcone della Msc Musica per tutta la stagione estiva, con l'arrivo

complessivo di 75mila crocieristi. Nel complesso dunque, l'intera Regione del Friuli Venezia Giulia potrà contare

sull'arrivo di oltre 160mila turisti, con un importante ritorno a livello economico non solo per le attività attive nel settore

turistico, ma anche per tutte quelle realtà che si occuperanno dei rifornimenti alle navi. Oltre a quelle di Msc, la

stagione crocieristica dei porti di Trieste e Monfalcone prevede l'arrivo di numerose navi di Costa Crociere,

Norwegian Cruise Line Holding, Tui Cruises, P&O Cruises, Phoenix Reisen, Marella Cruises Uk e Prestige Cruise

Holding.
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UIR, Pasqualetti: «Interporti, colonna vertebrale dell' economia, di cui nessuno si accorge»

11 Apr, 2022 Gli interporti rivendicano il ruolo di centralità nell' economia

nazionale e nel processo di transizione ambientale del Paese. Nel corso della

Tavola rotonda di UIR a Padova: "Gli interporti al centro" - Pasqualetti,

vicepresidente UIR «Presentata la ricerca Nomisma che supporta le richieste

alla politica per rafforzare il cammino della sostenibilità». Lucia Nappi PADOVA

- «Il mondo degli Interporti si è dato appuntamento a Padova per una Tavola

rotonda organizzata da UIR» - Unione Interporti Riuniti - «per discutere della

sostenibilità, della logistica e dell' intermodalità con tutti i presidenti dei

interporti nazionali, 24 la rete degli interporti nazionali». Lo spiega il vice

presidente di UIR Franco Pasqualetti e presidente dell' Interporto di Padova (

VIDEO INTERVISTA ) sentito da Corriere marittimo a margine dell' evento

pubblico attraverso il quale il sistema nazionale degli interporti si è mostrato al

mondo produttivo e alla politica, sul palco della nuovo Centro congressi,

inaugurato giovedì 7 aprile, della Fiera di Padova. 'Interporti al centro' è il titolo

dell' iniziativa, momento di riflessione tra gli attori del mondo interportuale,

logistico portuale e intermodale. Sul palco oltre al vice presidente Pasqualetti ,

nel ruolo di padrone di casa, Guido Nicolini presidente di Confetra , Fulvio Lino di Blasio presidente dell' AdSP Porti

Venezia e Chioggia ( Assoporti ), Giuseppe Milan direttore di Assindustria Venetocentro , Giuseppe Acquaro Terminal

Italia srl. A chiudere i lavori il ministro Enrico Giovannini (MIMS) intervenuto da remoto. Dibattito stimolato dalle

domande sferzanti del vice direttore di Radio 24 Sebastiano Barisoni . La ricerca di Nomisma L' iniziativa ha visto la

presentazione della ricerca commissionata a Nomisma , dal titolo " La transizione energetica e la Rete degli Interporti

italiani ', la prima in questo settore, che prende in analisi il ruolo della rete degli interporti nazionali in rapporto alla

transizione ambientale ed energetica , rivendicando per gli interporti un ruolo di centralità nell' ambito dell' economia

nazionale, ruolo strategico spesso sconosciuto per l' opinione pubblica, le imprese e (come spesso avviene) anche

dal decisore politico. A presentare lo studio Alessandro Bianchi, Ceo di Nomisma . «La ricerca supporta le richieste

alla politica per rafforzare il cammino della sostenibilità» - spiega Pasqualetti - « Gli interporti sono la colonna

vertebrale dell' economia nazionale perchè collegano il nostro Paese con i porti e quindi sostengono l' economia del

territorio, dobbiamo fare conoscere e diffondere il lavoro che fanno gli interporti che molte volte è nascosto e di cui

nessuno si accorge ». O biettivi per far conoscere al mondo della produzione manifatturiera-industriale nazionale e

della politica questi importanti nodi logistici. Lo studio porta alla luce la rete dei 26 interporti nazionali, il loro

contributo, attuale e potenziale alla transizione ambientale ed energetica. Investimenti ed iiziative realizzate e

potenziali da realizzare. Tra i potenziali investimenti: oltre

Corriere Marittimo

Venezia



 

lunedì 11 aprile 2022

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

[ § 1 9 3 6 0 0 2 3 § ]

200 milioni di euro per la riqualificazione energetica di terminal, magazzini, infrastrutture già presenti per il Gnl e

progetti per l' utilizzo dell' idrogeno. Facendo sintesi sugli obiettivi previsti dagli interporti sul tema della transizione al

2030. Sul quadro nazionale e il possibile ruolo che gli interporti potrebbero svolgere sul tema della transizione

ambientale. Ma conclude la ricerca " gli interventi previsti dal PNRR su logistica e intermodalità sono indirizzati

soprattutto al settore portuale e aeroportuale ". Guardando a quello che può essere il futuro: "Il PNRR può

rappresentare il fattore di stimolo in grado di potenziare grandemente il contributo degli interporti italiani agli obiettivi

di transizione energetica del trasporto merci attraverso programmazioni, misure e interventi dedicati". La c risi

geopolitica del conflitto russo in Ucraina crea emergenze nuove che posssono mettere a rischio il percorso verso la

sostenibilità del nostro Paese - è uno dei temi cardine affrontati durante la Tavola rotonda, «ci deve fare riflettere

maggiormente rispetto alla necessità di fare scelte coraggiose per il futuro, la guerra ha creato situazioni nuove che

possono mettere in crisi la nostra economia» conclude il vice presidente di UIR. «Celebriamo oggi un evento di

portata nazionale» - spiega Matteo Gasparato presidente UIR, ( VIDEO INTERVISTA ) sentito da Corriere marittimo

- «la presentazione della ricerca fatta con Nomisma, mette al centro la transizione ecologica , il tema di questi giorni.

Vogliamo celebrare l' importanza del sistema logistico , anche in questo periodo , lo si sta dimostrando come

investire su infrastrutture logistiche sia di primaria importanza». « Gli interporti sono stati necessari e fondamentali nel

periodo della pandemia e oggi siamo al servizio del Paese. anche per recapitare beni primari, alle popolazioni, che ne

hanno necessità. Proprio oggi parte un treno dall' interporto di Prato, arriva all' interporto di Verona, passa per quello

di Cervignano e infine arriverà in Polonia portando i beni di primaria necessità alle popolazione che oggi ne hanno

bisogno». Non in ultimo il presidente di UIR sottolinea l' importanza di una riforma normativa per il settore : «Le

richieste alla politica espresse sono, più che le risorse economiche che peraltro servono, ma di una riforma della

legge quadro degli interporti che ci possa permettere di svecchiare una legge che ormai ha superato i 30 anni». R

ichiesta che UIR ha rivolto dal palco di Padova al ministro Giovannini che ha accolto, impegnandosi ad un alscolto

Leggi anche: UIR: Trade off ambiente - emergenze Giovannini: «Non c' é alternativa alla sostenibilità»
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Collaborazione porti Nord Adriatico

Redazione

PADOVA Come possono collaborare tra loro i porti del nord Adriatico? Lo

abbiamo chiesto a Fulvio Lino Di Blasio, presidente AdSp mar Adriatico

settentrionale durante l'evento Uir a Padova. Al di là della naturale

competitività dei porti abbiamo trovato importanti punti di accordo e

possibilità di cooperare in ambito di sostenibilità e digitalizzazione. Questo

permette di presentarci uniti anche nei progetti europei da proporre a

Bruxelles spiega. In più, aggiunge, un'importanza particolare che è stata

sottolineata sempre all'Unione europea è il coinvolgimento dei Paesi che

sono il naturale sbocco dei traffici ovvero quelli del Nord Africa. Sulle crociere

a Venezia, Di Blasio ricorda l'ultima banchina inaugurata proprio in questi

giorni: Al commissario era stato chiesto di trovare due banchine da riadattare

durante il 2022, noi ne abbiamo tre e c'è in corso uno studio di fattibilità per la

collocazione della nuova stazione marittima. Da ricordare anche il concorso di

idee che tra 12 progetti presentati, ne ha scelti tre che entro il 2023 saranno

vagliati portando a quello conclusivo che porti fuori laguna crociere e

contenitori.

Messaggero Marittimo

Venezia



 

lunedì 11 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 29

[ § 1 9 3 6 0 0 3 8 § ]

Firmato protocollo legalità nuova diga Genova e cantieri navali Sestri

(FERPRESS) Genova, 11 APR È stato siglato alla presenza del Ministro

dell'Interno Luciana Lamorgese, nella sede della Prefettura di Genova, il

Protocollo di Legalità per la realizzazione della Nuova Diga foranea del Porto

di Genova (P.3062) e l'espansione a mare delle aree dei cantieri navali di

Sestri Ponente con conseguente miglioramento dell'accessibilità e della

sicurezza (P.2879 Fase 2). I documenti portano la firma del Prefetto Renato

Franceschelli, del Commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci

e del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

nonché commissario per la Diga foranea Paolo Emilio Signorini in qualità di

soggetto aggiudicatore, oltre che quella dei rappresentanti delle tre sigle

sindacali di settore, Fillea CGIL, Filca Cisl e Feneal Uil. Il Presidente Signorini

Per la nuova diga foranea di Genova e l'espansione dei cantieri navali è stato

possibile applicare il Protocollo di Legalità perché individuate nel Documento

di Economia e Finanza 2020 come opere prioritarie. Si tratta di un protocollo

di vigilanza rafforzato che intensifica i controlli antimafia e anticorruzione

prevedendo una serie di misure a garanzia della legalità, trasparenza e

sicurezza sul lavoro. Grazie all'attivazione di un flusso di informazioni, il Protocollo di Legalità consente di alimentare

una banca-dati attraverso la quale monitorare i soggetti che a qualsiasi titolo rientrano nel ciclo di progettazione e di

realizzazione dell'opera, i flussi finanziari e le condizioni di sicurezza dei cantieri e il rispetto dei diritti contrattuali dei

lavoratori impiegati.

FerPress

Genova, Voltri
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Nuova calata cantieri navali Sestri. Lavori senza sosta

(FERPRESS) Genova, 11 APR Proseguono senza sosta i lavori di

riempimento della nuova calata dei cantieri navali di Sestri Ponente che,

insieme alla successiva realizzazione del super bacino di carenaggio,

consentirà l'espansione delle attività cantieristiche oltre ad una migliore

accessibilità e sicurezza dei luoghi di lavoro. In corso, senza sosta, i lavori di

costruzione e posa a mare dei cassoni, di dimensioni pari a 14 x 33 metri,

che saranno poi riempiti di materiale lapideo proveniente dalle cave di marmo

della Toscana e trasportato via mare per non impattare sulla viabilità urbana.

Proseguono in contemporanea anche i lavori di realizzazione delle due nuove

vie di corsa per la movimentazione delle gru in condizioni di sicurezza.

FerPress

Genova, Voltri
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Collegamenti marittimi riaperti tra Spagna e Marocco

I sevizi erano stati interrotti a causa della pandemia nel marzo del 2020

Spagna e Marocco sono di nuovo collegate via mare. Il ripristino dei servizi,

interrotti circa due anni fa per contrastare la pandemia, avverrà gradualmente

fino all' apertura totale che coincide con l' operazione Marhaba 2022,

tradizionale accordo tra i due Paesi per il rientro in patria via Spagna, dei

marocchini che risiedono in Europa, in vista della festa di fine Ramadan. La

riapertura fa parte del programma di accordi siglato nei giorni scorsi, durante la

visita a Rabat del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. Per entrare in

Marocco valgono le regole sanitarie imposte per gli altri viaggiatori: pass

vaccinale in corso di validità, test Prc negativo effettuato 72 ore prima dell'

imbarco. Le frontiere marittime e di terra tra i due Paesi erano state chiuse il 13

marzo 2020, per effetto delle misure contro la diffusione della pandemia. Negli

ultimi due anni, il Marocco ha riaperto parzialmente le porte ai marocchini

residenti all' estero, ma solo dai porti di Sète in Francia e di Genova, in Italia. L'

autorità portuaria della baia di Algesiras lamenta una perdita di oltre 40 milioni

di euro, cioè 6,8 milioni di passeggeri e 1,6 di auto che sono stati costretti a

scegliere altre rotte nel corso di questi due anni. Tarifa ha perso 3,2 milioni di

passeggeri e 414mila veicoli. Nel 2019, ultimo anno dell' operazione Marhaba lo stretto di Gibilterra ha visto passare

3 milioni e 340mila passeggeri e 760 mila veicoli.

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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A Genova nasce Assopiloti

Nuova associazione nel panorama dello shipping nazionale, la terza dopo FedePiloti e Unione Piloti

Redazione

GENOVA Nasce una nuova associazione nel panorama dello shipping

nazionale: nei giorni scorsi ha visto la luce Assopiloti, fondata sull'iniziativa di

Danilo Fabricatore Irace, napoletano, comandante dei Corpo Piloti del porto

di Genova ed ex presidente di Fedepiloti, riconfermato per un altro

quadriennio a capo della corporazione all'ombra della Lanterna lo scorso

dicembre. Si tratta della terza associazione che va ad operare nel mondo dei

piloti portuali, dopo le già consolidate e attive Fedepiloti e Unione Piloti.

Assopiloti è una realtà che rappresenta in ogni caso un motivo di ulteriore

frammentazione della rappresentanza della categoria. Lo stesso Irace ha

inviato alle autorità competenti una missiva per notificare la nascita dell'

associazione: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, alle

Capitanerie di Porto e alle altre associazioni di categoria. Assopiloti è un

soggetto che attualmente dovrebbe riunire e tutelare i diritti di buona parte

piloti genovesi ma che ha ricevuto adesioni provenienti anche dai porti di

Ravenna e Livorno (si parla di 25 associati complessivamente). Abbiamo

deciso con alcuni colleghi, maturando in anni questa decisione, di avviare una

nostra associazione perché pensiamo che il porto di Genova non sia rappresentato rispetto alle scelte nazionali che

riguardano la nostra categoria. Non vogliamo una sovraesposizione degli interessi di Genova, ma non vogliamo

nemmeno che questi vengano ignorati ha motivato la scelta lo stesso Irace.

Messaggero Marittimo

Genova, Voltri
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Nuova diversificazione per il cantiere San Giorgio del Porto di Genova

Insieme a Edoardo Bianchi è stata costituita la società Sangiorgio Marine che costruirà imbarcazioni a vela fino a 40
metri di lunghezza in materiale composito

Il cantiere navale San Giorgio del Porto ha appena dato i l  v ia a una

diversificazione del proprio business punando sulla riparazione e costruzione a

Genova di barche a vela fino a 40 metri di lunghezza utilizzando materiale

composito. Genova Industrie Navali, la holding che controlla Sgdp, ha già una

divisione dedicata al mercatop dei superyacht. Il partner di questa nuova

iniziativa è invece Edoardo Bianchi, 36enne ingegnere molto noto nel mondo

della vela per essere stato responsabile della costruzione delle imbarcazioni

foiling di Luna Rossa nonché ex velista azzurro della classe Tornado alle

olimpiadi di Atene 2004 e Pechino 2008. La nuovissima azienda si

autodefinisce così: Sangiorgio Marine è il nuovo cantiere situato nel cuore del

porto di Genova, una struttura che mette a fattor comune tutto il know-how e

l'esperienza del passato dei suoi fondatori, per offrire la più eccellente

tecnologia nella costruzione e nella riparazione di barche a vela in materiale

composito.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Un solo candidato per il cold ironing dei passeggeri a Genova

Nidec Asi guida l' unica cordata in lizza. L' Adsp aggiudica i lavori per il potenziamento di Bettolo a Carlo Agnese
Spa: opera pronta entro fine 2023

Come anticipato da SHIPPING ITALY , la procedura dell' Autorità di Sistema

Portuale di Genova per la realizzazione dell' impianto di cold ironing a servizio

del porto passeggeri del capoluogo ligure è alle battute finali, così che l' opera

dovrebbe esser pronta per inizio 2023, in ritardo di circa un semestre sulle

previsioni. Venerdì l' ente ha proceduto all' apertura delle buste amministrative e

tecniche: malgrado fossero stati tre gli operatori ad aver manifestato interesse

e ad esser invitati da Adsp, solo uno ha presentato un' offerta. Si tratta di un

raggruppamento temporaneo d' imprese guidato da Nidec Asi, la società che

ha già realizzato l' impianto di cold ironing del bacino di Genova Pra', i cui dati

di utilizzo non sono mai stati resi noti da Adsp. Ma sono presumibilmente a

zero, stante che le portacontainer attrezzate e interessate all' allaccio non

abbondano. Il problema dell' uso che si riuscirà a fare dell' impianto - legato a

incertezze economico-amministrative più che tecniche - sarà comune anche al

porto passeggeri, dal momento che in base alla documentazione di gara

prodotta da Adsp solo 53 scali su oltre 2.000 sono stati effettuati nell' anno di

riferimento (il 2018) da navi attrezzate per l' allaccio. Come illustrato la scorsa

settimana, tuttavia, non sarà un problema di chi realizzerà e gestirà l' impianto, dato che l' ente si accollerà i costi della

sua eventuale mancata fruizione. Nei prossimi giorni sarà aperta anche la busta economica: il prezzo di partenza,

soggetto a ribasso, è di 18,1 milioni di euro. Adsp, intanto, ha oggi aggiudicato - due anni dopo rispetto alle previsioni

- la progettazione esecutiva e l' esecuzione dei lavori per l' adeguamento di Calata Bettolo. Ad aggiudicarseli la Carlo

Agnese Spa, che ha ribassato il prezzo di gara da 10,4 a 8,3 milioni di euro. Secondo il cronoprogramma l' opera

(compresa nel mai reso noto accordo sostitutivo di concessione), che consiste nel potenziamento della capacità di

carico della banchina, nel costruzione delle vie di corsa delle gru, nella realizzazione dell' impianto idraulico ed elettrico

del sistema di illuminazione del terminal di Msc, terminerà entro la fine del 2023. A.M.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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AdSP sempre più internazionale entra nell'International Port Community Systems
Association

(AGENPARL) - lun 11 aprile 2022 L' AdSP sempre più internazionale entra in IPCSA (

International Port Community Systems Association) assieme ai porti di Amburgo, Anversa,

Rotterdam, Barcellona, Algeciras, Bilbao, Amsterdam, Los Angeles, Dubai Nel dare

ulteriore slancio al processo di innovazione digitale avviato dall' Ente, l' Autorità di Sistema

Portuale del Mar Ligure Orientale (AdSP MLO) ha formalizzato ufficialmente la sua

adesione all' associazione internazionale dei Port Community System, IPCSA

(www.ipcsa.international). IPCSA raggruppa i porti - tra cui Amburgo, Anversa, Rotterdam,

Barcellona, Algeciras, Bilbao, Amsterdam, Los Angeles, Dubai e le AdSP italiane di

Trieste, Genova, Ravenna - gli operatori e gli stakeholder portuali di tutto il mondo, con la

finalità di ottimizzare le operazioni internazionali di trasporto e logistica delle merci, grazie

alla promozione e alla condivisione delle buone pratiche e degli standard di scambio

elettronico delle informazioni. La scelta di adesione della Autorità di Sistema Portuale del

Mar Ligure Orientale inserisce l' Ente in modo diretto in una rete internazionale di

facilitazione e sviluppo dei traffici commerciali e delle catene logistiche, attraverso la

valorizzazione dei Port Community System (PCS). Allo stesso tempo, consente di dare

ulteriore visione alla sua partecipazione, unica tra le AdSP in Italia, al Digital Transport and

Logistics Forum (DTLF), gruppo di esperti che definisce progetti e linee guida per la digitalizzazione comunitaria dei

trasporti e della logistica. 'Il PCS - ha commentato il Presidente della AdSPMLO, Mario Sommariva - oggi è uno

strumento competitivo indispensabile per rispondere alle esigenze sempre più necessarie di interoperabilità durante i

processi di trasferimento delle merci. Questo significa che la governance portuale deve saper coniugare insieme

velocità e sicurezza dei traffici, sia in uscita che in entrata dal porto, attraverso una digitalizzazione accorta e

aggiornata, che metta in collegamento tutti i soggetti. In questo senso l' ingresso in IPCSA è per noi un' ulteriore

opportunità di arricchimento e di confronto internazionale, che ci permetterà di mettere a fattor comune le nostre

esperienze e fare tesoro di quelle degli altri, con il beneficio diretto di sempre migliori collegamenti con il resto del

mondo delle attività economiche, territoriali e regionali, che gravitano sui porti di La Spezia e Marina di Carrara'. La

Spezia, 11 Aprile 2022

Agenparl

La Spezia
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L' Adsp del Mar Ligure Orientale aderisce a Ipcsa

Si tratta dell' Associazione internazionale dei Port Community System

Nel dare ulteriore slancio al processo di innovazione digitale avviato dall' Ente,

l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale (Adsp Mlo) ha

formalizzato ufficialmente la sua adesione all' associazione internazionale dei

Port Community System, Ipcsa . Ipcsa raggruppa i porti - tra cui Amburgo,

Anversa, Rotterdam, Barcellona, Algeciras, Bilbao, Amsterdam, Los Angeles,

Dubai e le Adsp italiane di Trieste, Genova, Ravenna - gli operatori e gli

stakeholder portuali di tutto il mondo, con la finalità di ottimizzare le operazioni

internazionali di trasporto e logistica delle merci, grazie alla promozione e alla

condivisione delle buone pratiche e degli standard di scambio elettronico delle

informazioni. La scelta di adesione della Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Orientale inserisce l' Ente in modo diretto in una rete internazionale di

facilitazione e sviluppo dei traffici commerciali e delle catene logistiche,

attraverso la valorizzazione dei Port Community System (Pcs). Allo stesso

tempo, consente di dare ulteriore visione alla sua partecipazione, unica tra le

Adsp in Italia, al Digital Transport and Logistics Forum (Dtlf), gruppo di esperti

che definisce progetti e linee guida per la digitalizzazione comunitaria dei

trasporti e della logistica. «Il Pcs - commenta il presidente dell' Authority Mario Sommariva - oggi è uno strumento

competitivo indispensabile per rispondere alle esigenze sempre più necessarie di interoperabilità durante i processi di

trasferimento delle merci. Questo significa che la governance portuale deve saper coniugare insieme velocità e

sicurezza dei traffici, sia in uscita che in entrata dal porto, attraverso una digitalizzazione accorta e aggiornata, che

metta in collegamento tutti i soggetti. In questo senso l' ingresso in Ipcsa è per noi un' ulteriore opportunità di

arricchimento e di confronto internazionale, che ci permetterà di mettere a fattor comune le nostre esperienze e fare

tesoro di quelle degli altri, con il beneficio diretto di sempre migliori collegamenti con il resto del mondo delle attività

economiche, territoriali e regionali, che gravitano sui porti di La Spezia e Marina di Carrara».

BizJournal Liguria

La Spezia
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I porti di Spezia e Marina di Carrara entrano nella Port Community Systems Association

L' Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Orientale è entrata a far parte dell' International Port Community
Systems Association (IPCSA) l' Associazione internazionale che raggruppa gli operatori e gli stakeholder portuali di
tutto il mondo, tra cui i porti di Amburgo, Anversa, Rotterdam, Barcellona, Algeciras, Bilbao, Amsterdam, Los
Angeles, Dubai e le AdSP italiane di Trieste, Genova, Ravenna - L' associazione è finalizzata

11 Apr, 2022 L' Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Orientale è entrata

a far parte dell' International Port Community Systems Association (IPCSA) l'

Associazione internazionale che raggruppa gli operatori e gli stakeholder

portuali di tutto il mondo, tra cui i porti di Amburgo, Anversa, Rotterdam,

Barcellona, Algeciras, Bilbao, Amsterdam, Los Angeles, Dubai e le AdSP

italiane di Trieste, Genova, Ravenna - L' associazione è finalizzata ad

ottimizzare le operazioni internazionali di trasporto e logistica delle merci,

attraverso anche la promozione e la condivisione delle buone pratiche e degli

standard di scambio elettronico delle informazioni. La scelta di adesione della

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale inserisce l' Ente in modo

diretto in una rete internazionale di facilitazione e sviluppo dei traffici

commerciali e delle catene logistiche, attraverso la valorizzazione dei Port

Community System (PCS) . Allo stesso tempo, consente di dare ulteriore

visione alla sua partecipazione, unica tra le AdSP in Italia, al Digital Transport

and Logistics Forum (DTLF), gruppo di esperti che definisce progetti e linee

guida per la digitalizzazione comunitaria dei trasporti e della logistica. 'Il PCS -

ha commentato il presidente dell' ente portuale, Mario Sommariva - oggi è uno strumento competitivo indispensabile

per rispondere alle esigenze sempre più necessarie di interoperabilità durante i processi di trasferimento delle merci.

Questo significa che la governance portuale deve saper coniugare insieme velocità e sicurezza dei traffici, sia in

uscita che in entrata dal porto, attraverso una digitalizzazione accorta e aggiornata, che metta in collegamento tutti i

soggetti. In questo senso l' ingresso in IPCSA è per noi un' ulteriore opportunità di arricchimento e di confronto

internazionale, che ci permetterà di mettere a fattor comune le nostre esperienze e fare tesoro di quelle degli altri, con

il beneficio diretto di sempre migliori collegamenti con il resto del mondo delle attività economiche, territoriali e

regionali, che gravitano sui porti di La Spezia e Marina di Carrara'.

Corriere Marittimo

La Spezia



 

lunedì 11 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 38

[ § 1 9 3 6 0 0 3 7 § ]

L’AdSP Mar Ligure Orientale entra nell’International Port Community Systems Association

(FERPRESS) La Spezia, 11 APR Nel dare ulteriore slancio al processo di

innovazione digitale avviato dall'Ente, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Orientale (AdSP MLO) ha formalizzato ufficialmente la sua adesione

all'associazione internazionale dei Port Community System, IPCSA

(www.ipcsa.international). IPCSA raggruppa i porti tra cui Amburgo, Anversa,

Rotterdam, Barcellona, Algeciras, Bilbao, Amsterdam, Los Angeles, Dubai e

le AdSP italiane di Trieste, Genova, Ravenna gli operatori e gli stakeholder

portuali di tutto il mondo, con la finalità di ottimizzare le operazioni

internazionali di trasporto e logistica delle merci, grazie alla promozione e alla

condivisione delle buone pratiche e degli standard di scambio elettronico delle

informazioni. La scelta di adesione della Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Orientale inserisce l'Ente in modo diretto in una rete internazionale di

facilitazione e sviluppo dei traffici commerciali e delle catene logistiche,

attraverso la valorizzazione dei Port Community System (PCS). Allo stesso

tempo, consente di dare ulteriore visione alla sua partecipazione, unica tra le

AdSP in Italia, al Digital Transport and Logistics Forum (DTLF), gruppo di

esperti che definisce progetti e linee guida per la digitalizzazione comunitaria dei trasporti e della logistica. Il PCS ha

commentato il Presidente della AdSPMLO, Mario Sommariva oggi è uno strumento competitivo indispensabile per

rispondere alle esigenze sempre più necessarie di interoperabilità durante i processi di trasferimento delle merci.

Questo significa che la governance portuale deve saper coniugare insieme velocità e sicurezza dei traffici, sia in

uscita che in entrata dal porto, attraverso una digitalizzazione accorta e aggiornata, che metta in collegamento tutti i

soggetti. In questo senso l'ingresso in IPCSA è per noi un'ulteriore opportunità di arricchimento e di confronto

internazionale, che ci permetterà di mettere a fattor comune le nostre esperienze e fare tesoro di quelle degli altri, con

il beneficio diretto di sempre migliori collegamenti con il resto del mondo delle attività economiche, territoriali e

regionali, che gravitano sui porti di La Spezia e Marina di Carrara.

FerPress

La Spezia



 

lunedì 11 aprile 2022
[ § 1 9 3 6 0 0 2 9 § ]

Arrestati due lavoratori portuali che spacciavano droga nel porto della Spezia

Ordinanza di obbligo di dimora a carico di un terzo soggetto I finanzieri del

Comando Provinciale di La Spezia hanno eseguito due ordinanze di custodia

cautelare degli arresti domiciliari e un' ordinanza di obbligo di dimora a carico

di tre soggetti di origine dominicana ritenuti responsabili del traffico di sostanze

stupefacenti all' interno del porto spezzino. La Guardia di Finanza ha reso noto

che l '  ipotesi  invest igat iva è che uno degl i  indagat i ,  addetto al la

movimentazione dei container per un' azienda che opera all' interno del porto,

in stretto contatto con pluripregiudicati in materia di traffico di stupefacenti, si

sarebbe approvvigionato della sostanza illecita per introdurla nell' area portuale

al fine di cederla a diversi consumatori, tutti dipendenti delle diverse società di

facchinaggio che gestiscono la movimentazione delle merci in porto. I contatti

con i fornitori dello stupefacente avveniva tramite l' uso di applicazioni social

network, quali whatsapp, telegram e facebook. Il procedimento è in fase di

indagini preliminari e nei prossimi giorni saranno svolti gli interrogatori di

garanzia. La Guardia di Finanza ha evidenziato che tale attività illecita ha posto

a forte rischio anche l' incolumità dei diversi operatori portuali addetti alle

operazioni di carico e scarico delle navi: infatti, lo svolgimento delle delicate attività lavorative in concomitanza con il

consumo di stupefacente riduceva al minimo i margini di sicurezza delle operazioni aumentando notevolmente i rischi

di incidente.

Informare

La Spezia
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L' AdSP del Mar Ligure Orientale ha aderito all' International Port Community Systems
Association

Sommariva: il PCS oggi è uno strumento competitivo indispensabile per

rispondere alle esigenze sempre più necessarie di interoperabilità L' Autorità di

Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha formalizzato la sua adesione all'

International Port Community Systems Association (IPCSA), l' associazione

internazionale di enti e soggetti che operano Port Community System (PCS), le

piattaforme di scambio elettronico di dati e informazioni a supporto delle

attività di trasporto e di logistica. Tra i porti che aderiscono all' IPCSA figurano

Amburgo, Anversa, Rotterdam, Barcellona, Algeciras, Bilbao, Amsterdam, Los

Angeles, Dubai e le Autorità di Sistema Portuale italiane di Trieste, Genova e

Ravenna. «Il PCS - ha ricordato il presidente della AdSP della Liguria Orientale,

Mario Sommariva - oggi è uno strumento competitivo indispensabile per

rispondere alle esigenze sempre più necessarie di interoperabilità durante i

processi di trasferimento delle merci. Questo significa che la governance

portuale deve saper coniugare insieme velocità e sicurezza dei traffici, sia in

uscita che in entrata dal porto, attraverso una digitalizzazione accorta e

aggiornata, che metta in collegamento tutti i soggetti. In questo senso l'

ingresso in IPCSA è per noi un' ulteriore opportunità di arricchimento e di confronto internazionale, che ci permetterà

di mettere a fattor comune le nostre esperienze e fare tesoro di quelle degli altri, con il beneficio diretto di sempre

migliori collegamenti con il resto del mondo delle attività economiche, territoriali e regionali, che gravitano sui porti di

La Spezia e Marina di Carrara». Nell' ambito del confronto con la comunità internazionale sullo scambio di dati in

forma digitale, l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale è inoltre l' unico ente portuale italiano a far parte

del Digital Transport and Logistics Forum (DTLF), il gruppo di esperti della Commissione europea che definisce

progetti e linee guida per la digitalizzazione comunitaria dei trasporti e della logistica.

Informare

La Spezia



 

lunedì 11 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 41

[ § 1 9 3 6 0 0 2 4 § ]

Community System, La Spezia e Marina di Carrara entrano nell' associazione
internazionale dei porti

L' AdSP del Mar Ligure Orientale ha formalizzato ufficialmente la sua adesione

L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha formalizzato

ufficialmente la sua adesione all' associazione internazionale dei Port

Community System (Ipcsa) , dando un ulteriore slancio al processo di

innovazione digitale avviato. Ipcsa raggruppa i porti - tra cui Amburgo,

Anversa, Rotterdam, Barcellona, Algeciras, Bilbao, Amsterdam, Los Angeles,

Dubai e le AdSP italiane di Trieste, Genova, Ravenna - gli operatori e gli

stakeholder portuali di tutto il mondo, con la finalità di ottimizzare le operazioni

internazionali di trasporto e logistica delle merci, grazie alla promozione e alla

condivisione delle buone pratiche e degli standard di scambio elettronico delle

informazioni. La scelta di adesione dell' AdSP del Mar Ligure Orientale

inserisce l' ente in modo diretto in una rete internazionale di facilitazione e

sviluppo dei traffici commerciali e delle catene logistiche, attraverso la

valorizzazione dei Port Community System (Pcs). Allo stesso tempo, consente

di dare ulteriore visione alla sua partecipazione, unica tra le AdSP in Italia, al

Digital Transport and Logistics Forum (DTLF), gruppo di esperti che definisce

progetti e linee guida per la digitalizzazione comunitaria dei trasporti e della

logistica. "Il Pcs - ha commentato il presidente della AdSP, Mario Sommariva - oggi è uno strumento competitivo

indispensabile per rispondere alle esigenze sempre più necessarie di interoperabilità durante i processi di

trasferimento delle merci. Questo significa che la governance portuale deve saper coniugare insieme velocità e

sicurezza dei traffici, sia in uscita che in entrata dal porto, attraverso una digitalizzazione accorta e aggiornata, che

metta in collegamento tutti i soggetti. In questo senso l' ingresso in Ipcsa è per noi un' ulteriore opportunità di

arricchimento e di confronto internazionale, che ci permetterà di mettere a fattor comune le nostre esperienze e fare

tesoro di quelle degli altri, con il beneficio diretto di sempre migliori collegamenti con il resto del mondo delle attività

economiche, territoriali e regionali, che gravitano - ha concluso Sommariva - sui porti di La Spezia e Marina di

Carrara".

Informazioni Marittime

La Spezia
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La Spezia e i porti del sistema entrano nell'IPCSA

Redazione

LA SPEZIA Il Port Community Systems oggi è uno strumento competitivo

indispensabile per rispondere alle esigenze sempre più necessarie di

interoperabilità durante i processi di trasferimento delle merci. Questo

significa che la governance portuale deve saper coniugare insieme velocità e

sicurezza dei traffici, sia in uscita che in entrata dal porto, attraverso una

digitalizzazione accorta e aggiornata, che metta in collegamento tutti i

soggetti. Commenta così il presidente della AdSp del mar Ligure orientale,

Mario Sommariva l'ingresso dell'ente portuale nell'International Port

Community Systems Association (IPCSA) andando ad aggiungersi ad alcuni

porti come Amburgo, Anversa, Rotterdam, Barcellona, Algeciras, Bilbao,

Amsterdam, Los Angeles, Dubai e le AdSp italiane di Trieste, Genova,

Ravenna. L'associazione riunisce gli operatori e gli stakeholder portuali di

tutto il mondo, con la finalità di ottimizzare le operazioni internazionali di

trasporto e logistica delle merci, grazie alla promozione e alla condivisione

delle buone pratiche e degli standard di scambio elettronico delle

informazioni. L'adesione inserisce l'ente in modo diretto in una rete

internazionale di facilitazione e sviluppo dei traffici commerciali e delle catene logistiche, attraverso la valorizzazione

dei Port Community System e allo stesso tempo, consente di dare ulteriore visione alla sua partecipazione, unica tra

le AdSp in Italia, al Digital Transport and Logistics Forum, gruppo di esperti che definisce progetti e linee guida per la

digitalizzazione comunitaria dei trasporti e della logistica. L'ingresso in IPCSA -continua Sommariva- è per noi

un'ulteriore opportunità di arricchimento e di confronto internazionale, che ci permetterà di mettere a fattor comune le

nostre esperienze e fare tesoro di quelle degli altri, con il beneficio diretto di sempre migliori collegamenti con il resto

del mondo delle attività economiche, territoriali e regionali, che gravitano sui porti di La Spezia e Marina di Carrara.

Messaggero Marittimo

La Spezia
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La Spezia aderisce all' IPCS

di Redazione

L' Autorità d i  Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale (AdSP MLO) ha

formalizzato ufficialmente la sua adesione all' associazione internazionale dei

Port Community System, IPCSA (www.ipcsa.international). IPCSA raggruppa i

porti - tra cui Amburgo, Anversa, Rotterdam, Barcellona, Algeciras, Bilbao,

Amsterdam, Los Angeles, Dubai e le AdSP italiane di Trieste, Genova,

Ravenna - gli operatori e gli stakeholder portuali di tutto il mondo, con la finalità

di ottimizzare le operazioni internazionali di trasporto e logistica delle merci,

grazie alla promozione e alla condivisione delle buone pratiche e degli standard

di scambio elettronico delle informazioni. "La scelta di adesione della Autorità

di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale inserisce l' Ente in modo diretto in

una rete internazionale di facilitazione e sviluppo dei traffici commerciali e delle

catene logistiche, attraverso la valorizzazione dei Port Community System

(PCS)" si legge in una nota stampa inviata dalla port authority spezzina. 'Il PCS

oggi è uno strumento competitivo indispensabile per rispondere alle esigenze

sempre più necessarie di interoperabilità durante i processi di trasferimento

delle merci. Questo significa che la governance portuale deve saper coniugare

insieme velocità e sicurezza dei traffici, sia in uscita che in entrata dal porto, attraverso una digitalizzazione accorta e

aggiornata, che metta in collegamento tutti i soggetti" ha commentato il Presidente della AdSPMLO, Mario

Sommariva. "In questo senso l' ingresso in IPCSA è per noi un' ulteriore opportunità di arricchimento e di confronto

internazionale, che ci permetterà di mettere a fattor comune le nostre esperienze e fare tesoro di quelle degli altri, con

il beneficio diretto di sempre migliori collegamenti con il resto del mondo delle attività economiche, territoriali e

regionali, che gravitano sui porti di La Spezia e Marina di Carrara' ha concluso.

Port News

La Spezia
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L' AdSP del Mar Ligure Orientale entra nell' International Port Community Systems
Association

Redazione

Insieme ai porti di Amburgo, Anversa, Rotterdam, Barcellona, Algeciras,

Bilbao, Amsterdam, Los Angeles e Dubai La Spezia - Nel dare ulteriore slancio

al processo di innovazione digitale avviato dall' Ente, l 'Autorità di Sistema

Portuale del Mar Ligure Orientale (AdSP MLO) ha formalizzato ufficialmente la

sua adesione all' associazione internazionale dei Port Community System,

IPCSA ( www.ipcsa.international ). IPCSA raggruppa i porti - tra cui Amburgo,

Anversa, Rotterdam, Barcellona, Algeciras, Bilbao, Amsterdam, Los Angeles,

Dubai e le AdSP italiane di Trieste, Genova, Ravenna - gli operatori e gli

stakeholder portuali di tutto il mondo, con la finalità di ottimizzare le operazioni

internazionali di trasporto e logistica delle merci, grazie alla promozione e alla

condivisione delle buone pratiche e degli standard di scambio elettronico delle

informazioni. La scelta di adesione della Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Orientale inserisce l' Ente in modo diretto in una rete internazionale di

facilitazione e sviluppo dei traffici commerciali e delle catene logistiche,

attraverso la valorizzazione dei Port Community System (PCS). Allo stesso

tempo, consente di dare ulteriore visione alla sua partecipazione, unica tra le

AdSP in Italia, al Digital Transport and Logistics Forum (DTLF), gruppo di esperti che definisce progetti e linee guida

per la digitalizzazione comunitaria dei trasporti e della logistica. 'Il PCS - ha commentato il Presidente della

AdSPMLO, Mario Sommariva - oggi è uno strumento competitivo indispensabile per rispondere alle esigenze sempre

più necessarie di interoperabilità durante i processi di trasferimento delle merci. Questo significa che la governance

portuale deve saper coniugare insieme velocità e sicurezza dei traffici, sia in uscita che in entrata dal porto, attraverso

una digitalizzazione accorta e aggiornata, che metta in collegamento tutti i soggetti. In questo senso l' i ngresso in

IPCSA è per noi un' ulteriore opportunità di arricchimento e di confronto internazionale, che ci permetterà di mettere a

fattor comune le nostre esperienze e fare tesoro di quelle degli altri, con il beneficio diretto di sempre migliori

collegamenti con il resto del mondo delle attività economiche, territoriali e regionali, che gravitano sui porti di La

Spezia e Marina di Carrara'.

Ship Mag

La Spezia
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Intervento di manutenzione, chiude il ponte mobile. Lavori anche alla rotonda Finlandia

Nella mattinata di giovedì 14 aprile è previsto un intervento di ripristino dell'

asfalto di un tratto della rotonda Finlandia. I lavori sono stati programmati nella

stessa giornata nella quale è in previsione un intervento di manutenzione del

ponte mobile, a cura dell' Autorità di sistema portuale, al fine di minimizzare il

più possibile i disagi alla circolazione. La chiusura del ponte mobile è

programmata dalle 9.30 alle 10.30. I lavori sulla rotonda Finlandia si

protrarranno invece fino alle 13 circa. Il traffico proveniente da via Trieste e

diretto sul ponte mobile sarà temporaneamente deviato all' interno del

parcheggio della vicina sala bingo; il traffico proveniente da viale Europa e

diretto sul ponte mobile sarà deviato su via Trieste in direzione centro. Ai

conducenti dei mezzi pesanti provenienti dalla zona portuale si consiglia di

deviare direttamente in via Classicana.

Ravenna Today

Ravenna
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Ravenna. Lavori alla rotonda Finlandia e chiusura del Ponte Mobile: cambia la viabilità

Luca Bolognesi

Modifiche alla circolazione giovedì 14 aprile Nella mattinata di giovedì 14 aprile

è previsto un intervento di ripristino dell' asfalto di un tratto della rotonda

Finlandia. I lavori sono stati programmati nella stessa giornata nella quale è in

previsione un intervento di manutenzione del ponte mobile, a cura dell' Autorità

di sistema portuale, al fine di minimizzare il più possibile i disagi alla

circolazione. La chiusura del ponte mobile è programmata dalle 9.30 alle 10.30.

I lavori sulla rotonda Finlandia si protrarranno invece fino alle 13 circa. Il traffico

proveniente da via Trieste e diretto sul ponte mobile sarà temporaneamente

deviato all' interno del parcheggio della vicina sala bingo; il traffico proveniente

da viale Europa e diretto sul ponte mobile sarà deviato su via Trieste in

direzione centro. Ai conducenti dei mezzi pesanti provenienti dalla zona

portuale si consiglia di deviare direttamente in via Classicana.

Ravenna24Ore.it

Ravenna
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Il 14 aprile lavori alla rotonda Finlandia, le modifiche alla viabilità

Redazione

Nella mattinata di giovedì 14 aprile è previsto un intervento di ripristino dell'

asfalto di un tratto della rotonda Finlandia. I lavori sono stati programmati nella

stessa giornata nella quale è in previsione un intervento di manutenzione del

ponte mobile, a cura dell' Autorità di sistema portuale, al fine di minimizzare il

più possibile i disagi alla circolazione. La chiusura del ponte mobile è

programmata dalle 9.30 alle 10.30. I lavori sulla rotonda Finlandia si

protrarranno invece fino alle 13 circa. Il traffico proveniente da via Trieste e

diretto sul ponte mobile sarà temporaneamente deviato all' interno del

parcheggio della vicina sala bingo; il traffico proveniente da viale Europa e

diretto sul ponte mobile sarà deviato su via Trieste in direzione centro. Ai

conducenti dei mezzi pesanti provenienti dalla zona portuale si consiglia di

deviare direttamente in via Classicana.

ravennawebtv.it

Ravenna
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Elettrificazione e interventi sulle banchine: il porto al centro dell' attenzione

Tra le opere pubbliche previste, fari sull' impianto di elettrificazione della banchina 17 e sui terminal crociere e
traghetti

ANCONA- Le opere pubbliche e il porto, in un filo che li unisce a stretto giro di

contatto. Sarà infatti proprio il porto al centro delle attenzioni nei prossimi mesi

con una serie di lavori programmati che riguarderanno vari aspetti. In primis l'

elettrificazione della banchina 17 con un apposito impianto che sarà realizzato

(importo d' appalto 300mila euro) e destinato alle piccole e medie imbarcazioni

in ormeggio. Questo consentirà, nelle varie situazioni, lo spegnimento dei

motori dei natanti. Contestualmente sono previsti interventi anche per il terminal

crociere nel fronte esterno del molo Clementino e, a tal proposito, è imminente

l' inizio dell' approfondimento che sarà seguito da un pool di professionisti

selezionato. Invece, per quanto riguarda i traghetti, sono iniziati i lavori al molo

Santa Maria così da permettere l' utilizzo della banchina 13 nella stagione

estiva. In ultimo, guardando alla banchina 22, i lavori di ristrutturazione e

ammodernamento si sono conclusi per lo stoccaggio merci su una superficie di

8mila metri quadrati. La stessa banchina è già operativa.

Ancona Today

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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COMUNICATO STAMPA DEL 11 APRILE 2022.

(AGENPARL) - lun 11 aprile 2022 CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI 'GIORNATA DEL MARE E

DELLA CULTURA MARINARA' - LA GUARDIA COSTIERA INCONTRA GLI STUDENTI DELLE

SCUOLE Istituita nel 2017 attraverso una specifica integrazione del Codice della nautica da diporto,

oggi 11 aprile ricorre la 'giornata del mare e della cultura marinara', che vede anche la Guardia

Costiera impegnata nell' obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni

ordine e grado la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico,

ricreativo ed economico. Di qui, la promozione di iniziative formative e divulgative per diffonderne la

conoscenza, al fianco della scuola che accompagna i giovani nella loro crescita, educandoli al

rispetto, esteso in questo caso anche a quello del bene-mare. Sono state le celebrazioni svoltesi

questa mattina al porto di Civitavecchia ad aprire - idealmente e simbolicamente - il più ampio

programma di attività ed eventi promossi, in parallelo, su tutto il territorio nazionale per la "Giornata

del mare", mirati a sensibilizzare i giovani e gli utenti del mare sui principi della sicurezza in mare e

della tutela ambientale. L' evento è stato presenziato dalla Sottosegretaria al Ministero dell' Istruzione,

Sen. Barbara Floridia e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia

Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, con il giornalista e conduttore televisivo

Massimiliano Ossini - recentemente nominato Primo Ambassador dall' Osservatorio Nazionale per la

Tutela del mare - a condurlo quale testimonial d' eccezione. La cerimonia ha coinvolto i vincitori del concorso

nazionale 'La cittadinanza del mare', con gli oltre 300 studentesse e studenti delle scuole primarie e secondarie di

primo e secondo grado del Lazio che vi hanno partecipato ed erano "in presenza" oggi a Civitavecchia, ed è stato

seguito invece in diretta streaming sui canali social del Ministero e della Guardia Costiera dagli altri istituti d' Italia

vincitori del concorso, che saranno poi coinvolti in analoghe cerimonie organizzate dai Comandi regionali della

Guardia Costiera. A livello territoriale invece, i militari della Capitaneria di Porto di Trapani e degli Uffici marittimi

dipendenti hanno incontrato gli studenti di istituti d' istruzione primaria e secondaria dei Comuni di Trapani, Erice,

Pantelleria e Marsala, allo scopo di sensibilizzare i giovani alla difesa e tutela del mare ed alla conoscenza di usi e

pratiche tradizionali relative alla pesca, alla navigazione ed all' infinita cultura del mare, attraverso narrazioni di storie

di mare, approfondimenti culturali e normativi ed esempi di espressività artistiche, canali privilegiati per la

conservazione e la trasmissione della memoria. Gli incontri svolti hanno avuto l' obiettivo di mantenere vivo il contatto

tra generazioni ed appartenenze diverse, in modo da salvaguardare ed attualizzare l' esperienza del mare e di mare,

fatta di abilità e conoscenze che risalgono ai nostri più antichi passati, arricchita da una sempre crescente

consapevolezza sulla tutela

Agenparl

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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ambientale, che solo la contemporaneità è riuscita a raggiungere, rendendo gli studenti cittadini attivi e consapevoli

del mare e dell' ambiente, tutori per la conservazione e la valorizzazione di un bene vitale per il pianeta, nonché

diffusori di una cultura di cui, storicamente e tradizionalmente, proprio il mare è portatore. La giornata appena

trascorsa ha consentito di coniugare le esigenze informativo-formative delle nuove generazioni con la necessità di

renderle più coinvolgenti, attrattive e replicabili attraverso l' ideazione di apposita attività pratica da svolgere in sede

locale, quale strumento per invogliare i giovani all' adozione di comportamenti ecologicamente virtuosi, rendendoli

maggiormente consapevoli della fragilità dei nostri ecosistemi marini, dello sfruttamento sostenibile delle risorse del

mare e del corretto smaltimento dei rifiuti. Capitaneria di Porto di Trapani

Agenparl

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Pas, lavoratori preoccupati: chiesto un incontro all' Authority

CIVITAVECCHIA - Torna la preoccupazione tra i lavoratori della Pas. Dopo gli

incontri avuti con l' Amministratore della società Renato Calabrese, ripetuti in

questi ultimi mesi, infatti, hanno richiesto alla Adsp come Socio Unico un

incontro risolutivo. "Atto dovuto e conseguente il momento della ripartenza

dello scalo dopo il blocco pandemico, atto a fronteggiare le continue

problematiche nel settore operativo visto che, all' aumento dei servizi richiesti,

ci si trova di fronte alla ristrettezza del personale impiegabile - hanno spiegato -

tutto ciò collegato al fatto che le parti, ad un anno dal fatidico rinnovo

contrattuale, possano dire la loro per il continuo societario oltre il 2023. In tutto

ciò va detto che sul fronte lavorativo ci si è sempre resi disponibili a trattare le

problematiche poste in essere, stallo messo ora sulla bilancia da chi gestisce la

società, e seppur la forza lavoro si sia sempre mostrata propositiva nei

confronti della Autorità Portuale questa lealtà, sul fronte opposto aziendale, non

possiamo dire sia stata reciproca. Va ricordato il mancato riconoscimento dello

sforzo che, l' unità produttiva, ha sostenuto su l' indicazione diretta dell' ente nel

mese di agosto e settembre dello scorso anno, visto che in questi due mesi gli

operatori addetti al controllo in ambito portuale, dopo essersi visti decurtare il premio produzione (in quanto disdettato

da parte del vecchio amministratore), sono stati obbligati ad effettuare turni spezzati senza avere un riconoscimento

economico, che lo stesso Segretario Generale pro-tempore, in quell' occasione come Controllo Analogo della società

partecipata, aveva concordato con i lavoratori stessi. In questi anni di sinergie e collaborazione con le varie forze site

nel porto, Polizia di Frontiera, Capitaneria di Porto, Dogana, Guardia di Finanza e Imprese portuali, i lavoratori hanno

sempre dimostrato di essere un ingranaggio utile al corretto funzionamento dello scalo. Ci si auspica - hanno

concluso - che l' incontro avvenga a breve, senza soluzioni esterne (come già avvenuto) o estemporanee al

momento, in un clima di collaborazione e riconoscimento per quanto fatto nelle difficoltà in cui opera la forza lavoro

da tempo".

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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'Giornata del mare e della cultura marinara', a Civitavecchia la premiazione delle scuole del
Lazio vincitrici del concorso

CIVITAVECCHIA - Sono state le celebrazioni svolte questa mattina al porto di Civitavecchia ad aprire, idealmente e
simbolicamente, il più ampio programma di attività ed eventi promossi, in parallelo, su tutto il territorio nazionale per
la

Condividi CIVITAVECCHIA - Sono state le celebrazioni svolte questa mattina

al porto di Civitavecchia ad aprire, idealmente e simbolicamente, il più ampio

programma di attività ed eventi promossi, in parallelo, su tutto il territorio

nazionale per la "Giornata del mare", mirati a sensibilizzare i giovani e gli utenti

del mare sui principi della sicurezza in mare e della tutela ambientale. Istituita

nel 2017 attraverso una specifica integrazione del Codice della nautica da

diporto, la 'giornata del mare e della cultura marinara' ricorre l' 11 aprile di ogni

anno e vede il Ministero dell' Istruzione e la Guardia Costiera impegnati nell'

obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e

grado la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale,

scientifico, ricreativo ed economico. L' evento è stato presenziato dalla

Sottosegretaria al Ministero dell' Istruzione, Sen. Barbara Floridia e dal

Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera,

Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, con il giornalista e conduttore

televisivo Massimiliano Ossini - recentemente nominato Primo Ambassador

dall' Osservatorio Nazionale per la Tutela del mare - a condurlo quale

testimonial d' eccezione, affiancato sul palco dal Capo Ufficio Comunicazione della Guardia Costiera, Comandante

Cosimo Nicastro. Presenti anche le massime autorità locali, oltreché il Direttore marittimo del Lazio e Comandante

del porto di Civitavecchia, Comandante Filippo Marini.La cerimonia ha coinvolto i vincitori del concorso nazionale 'La

cittadinanza del mare' (*Elenco istituti vincitori in allegato), con gli oltre 400 studentesse e studenti delle scuole

primarie e secondarie di primo e secondo grado del Lazio che vi hanno partecipato ed erano "in presenza" oggi a

Civitavecchia, ed è stato seguito invece in diretta streaming sui canali social del Ministero e della Guardia Costiera

dagli altri istituti d' Italia vincitori del concorso, coinvolte in analoghe cerimonie organizzate dai Comandi regionali della

Guardia Costiera. Proprio il concorso - giunto alla sua terza edizione e volto a promuovere una cittadinanza del mare

per studentesse e studenti tutori della conservazione e della valorizzazione di un bene vitale per il pianeta e promotori

della sua cultura - testimonia l' ormai consolidata collaborazione tra il Ministero dell' Istruzione e il Comando Generale

della Guardia Costiera e, legandosi simbolicamente all' importante ricorrenza nazionale celebrata quest' oggi, ha

trattato quest' anno il tema dei cambiamenti climatici, della sostenibilità e degli effetti sull' ambiente costiero e sulle

comunità che vivono in prossimità del mare. L' importante momento formativo odierno - organizzato in collaborazione

con la Regione Lazio, rappresentata quest' oggi dalla Consigliera regionale Marietta Tidei - si è peraltro
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inserito nell' ambito di "RiGenerazione Scuola", il Piano del Ministero per la transizione ecologica e culturale delle

scuole, con l' obiettivo di educare i più giovani ad abitare il mondo in modo nuovo e più rispettoso, ponendo

attenzione ai temi ambientali e alla sostenibilità e sostenendo di riflesso la cultura del mare. "Ho trovato i progetti

premiati davvero molto interessanti, raccontati con entusiasmo sia dagli studenti che dai docenti. - Ha affermato la

Senatrice Floridia - Educare i ragazzi alla cittadinanza del mare deve essere una priorità per costruire insieme un

nuovo modello abitativo."'Parlare ai giovani - ha chiosato l' Ammiraglio Carlone - equivale ad investire sul nostro

futuro, poiché loro saranno i custodi dell' immenso patrimonio che è il nostro mare. A tutti noi, però, spetta il delicato

compito di tutelarlo, consegnandolo loro intatto, così come ce lo hanno consegnato i nostri predecessori. È questa

una delle missioni più importanti che la Guardia Costiera porta avanti - ben oltre i compiti affidatigli dalle leggi dello

Stato - ma in virtù di un senso di responsabilità proprio di una Organizzazione vicina ai cittadini, dalla parte dell'

ambiente'. Infine, ad arricchire ulteriormente la mattinata culturale civitavecchiese, l' esecuzione di alcuni brani musicali

presso il terminal crociere 'A.Vespucci' a cura di studentesse e studenti dei licei musicali del mare, 'Chris Cappel

College' di Anzio e 'Galileo Galilei' di Civitavecchia, oltreché l' esecuzione di una simulazione complessa di 'recupero

uomo a mare', operata da motovedette, elicottero ed aerosoccorritori della Guardia Costiera nelle acque antistanti il

porto laziale, per sensibilizzare ulteriormente i giovani spettatori sull' importanza della sicurezza in mare. Tra gli istituti

premiati c' è l' elaborato 'Insieme per un mare da amare' della classe 3B della scuola primaria Pirgus dell' Ic 'Piazzale

della Gioventù' di Santa Marinella, che ha vinto il primo premio del concorso nazionale, indetto dal Miur e dal

Comando Generale della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera. Il progetto formativo attivato dalle insegnanti, Giusy

Fattori ed Elisabetta Riversi, si è posto come finalità quella di sviluppare le conoscenze per il rispetto e la tutela dell'

ambiente marino e per lo sviluppo della cultura del mare, rendere i bambini cittadini attivi e consapevoli del mare

inteso come una risorsa da salvaguardare e valorizzare. 'Il tema del concorso 'Cambiamenti climatici e sostenibilità' -

dicono le due insegnanti - ci ha dato l' opportunità di affrontare ed approfondire tematiche attuali, di riflettere sui

cambiamenti climatici e su quanto le azioni sconsiderate degli uomini possano contaminare l' ecosistema marino. Il

concorso ci ha aiutato ad educare, dunque, ai valori della sostenibilità e dell' ecologia e mostrare come attraverso

piccole azioni sia ancora possibile tutelare e migliorare l' ambiente marino'.
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Capitaneria di Porto Empedocle: per la 'Giornata del Mare' aperte le porte agli studenti

Istituita nel 2017, attraverso una specifica integrazione al Codice della nautica

da diporto, oggi 11 aprile ricorre la 'giornata del mare e della cultura marinara',

che vede anche la Guardia Costiera impegnata nell'obiettivo di promuovere e

sviluppare la cultura del mare, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e

grado Cultura intesa come risorsa di ampio valore, scientifico, ricreativo ed

economico, di qui, la promozione di iniziative formative e divulgative al fianco

della scuola, che accompagna i giovani nella loro crescita, educandoli al

rispetto, esteso anche al del bene-mare Sono state le celebrazioni svoltesi

questa matt ina al  porto di  Civi tavecchia ad apr ire idealmente e

simbolicamente il più ampio programma di attività ed eventi promossi, in

parallelo, su tutto il territorio nazionale per la Giornata del mare, mirati a

sensibilizzare i giovani e gli utenti del mare sui principi della sicurezza in mare

e della tutela ambientale. L'evento è stato presenziato dalla Sottosegretaria al

Ministero dell'Istruzione, Sen. Barbara Floridia e dal Comandante Generale

del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore

Capo Nicola Carlone, con il giornalista e conduttore televisivo Massimiliano

Ossini recentemente nominato Primo Ambassador dall'Osservatorio Nazionale per la Tutela del mare a condurlo

quale testimonial d'eccezione. La cerimonia ha coinvolto i vincitori del concorso nazionale 'La cittadinanza del mare',

con gli oltre 300 studentesse e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Lazio che vi

hanno partecipato ed erano in presenza oggi a Civitavecchia, ed è stato seguito invece in diretta streaming sui canali

social del Ministero e della Guardia Costiera dagli altri istituti d'Italia vincitori del concorso, che saranno poi coinvolti in

analoghe cerimonie organizzate dai Comandi regionali della Guardia Costiera. Questo importante appuntamento si è

celebrato anche a Porto Empedocle dove la Capitaneria di Porto ha aperto le porte agli studenti dell'Istituto tecnico

Nautico 'Gallo' ed al Gruppo A.N.M.I. di Porto Empedocle. Il Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di

Fregata Fabio Serafino, ha accolto gli studenti nel piazzale della Capitaneria, illustrando loro il significato della

Giornata del mare e descrivendo l'impegno della Guardia costiera sui temi ambientali, oltre a tutti gli altri compiti

istituzionali che giornalmente la Capitaneria di Porto assolve. Gli studenti si sono dimostrati molto attenti ed

interessati alle tematiche legate al mare. Il primo contatto diretto, dopo l'accoglienza, è stato con il cuore pulsante

della Guardia costiera, ovvero la Sala operativa, per vedere di persona come funziona. Qui il Comandante in II,

Capitano di Fregata Davide Guzzi ha illustrato gli apparati radio e gli altri strumenti operativi spiegando il loro

funzionamento e come avviene l'attività operativa. Quindi tutti in Sala riunioni dove il Sottotenente di Vascello

Federica Vannucchi ha illustrato, con l'ausilio di un video, i temi della Giornata del mare ed i compiti della Guardia

costiera. Infine
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gli studenti si sono spostati nella terrazza della Capitaneria, prospicente il mare, da dove hanno assistito ad un

intervento di soccorso ascoltando tutte le comunicazioni radio di prassi. È stata operata una simulazione di richiesta

d'aiuto da parte di un gommone da diporto in difficoltà che ha lanciato l'S.O.S., denunciando un'avaria al motore ed

una persona a bordo in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta una Motovedetta della Guardia costiera che ha

prestato il soccorso operando il trasbordo del malcapitato. Successivamente gli studenti si sono spostati sul molo di

ponente del porto di Porto Empedocle, dove hanno assistito all'apertura di una zattera di Salvataggio ed

all'illustrazione delle caratteristiche di una motovedetta della Guardia Costiera dedicata al servizio specifico di

soccorso della vita umana in mare. La giornata del mare si è conclusa fra l'entusiasmo dei giovani studenti

manifestato con domande, interventi ed i ringraziamenti di rito.
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Guardia Costiera Civitavecchia: 11 aprile, 'Giornata del mare e della cultura marinara'

A Civitavecchia la premiazione delle scuole del Lazio vincitrici del concorso

'La cittadinanza del mare' Sono state le celebrazioni svolte questa mattina al

porto di Civitavecchia ad aprire idealmente e simbolicamente il più ampio

programma di attività ed eventi promossi, in parallelo, su tutto il territorio

nazionale per la Giornata del mare, mirati a sensibilizzare i giovani e gli utenti

del mare sui principi della sicurezza in mare e della tutela ambientale Istituita

nel 2017 attraverso una specifica integrazione del Codice della nautica da

diporto, la 'giornata del mare e della cultura marinara' ricorre l'11 aprile di ogni

anno e vede il Ministero dell'Istruzione e la Guardia Costiera impegnati

nell'obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni

ordine e grado la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore

culturale, scientifico, ricreativo ed economico. L'evento è stato presenziato

dalla Sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione, Sen. Barbara Floridia e dal

Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia

Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, con il giornalista e

conduttore televisivo Massimiliano Ossini recentemente nominato Primo

Ambassador dall'Osservatorio Nazionale per la Tutela del mare a condurlo quale testimonial d'eccezione, affiancato

sul palco dal Capo Ufficio Comunicazione della Guardia Costiera, Comandante Cosimo Nicastro. Presenti anche le

massime autorità locali, oltreché il Direttore marittimo del Lazio e Comandante del porto di Civitavecchia,

Comandante Filippo Marini. La cerimonia ha coinvolto i vincitori del concorso nazionale 'La cittadinanza del mare'

(*Elenco istituti vincitori in allegato), con gli oltre 400 studentesse e studenti delle scuole primarie e secondarie di

primo e secondo grado del Lazio che vi hanno partecipato ed erano in presenza oggi a Civitavecchia, ed è stato

seguito invece in diretta streaming sui canali social del Ministero e della Guardia Costiera dagli altri istituti d'Italia

vincitori del concorso, coinvolte in analoghe cerimonie organizzate dai Comandi regionali della Guardia Costiera.

Proprio il concorso giunto alla sua terza edizione e volto a promuovere una cittadinanza del mare per studentesse e

studenti tutori della conservazione e della valorizzazione di un bene vitale per il pianeta e promotori della sua cultura

testimonia l'ormai consolidata collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione e il Comando Generale della Guardia

Costiera e, legandosi simbolicamente all'importante ricorrenza nazionale celebrata quest'oggi, ha trattato quest'anno il

tema dei cambiamenti climatici, della sostenibilità e degli effetti sull'ambiente costiero e sulle comunità che vivono in

prossimità del mare. L'importante momento formativo odierno organizzato in collaborazione con la Regione Lazio,

rappresentata quest'oggi dalla Consigliera regionale Marietta Tidei si è peraltro inserito nell'ambito di RiGenerazione

Scuola, il Piano del Ministero per la transizione ecologica e culturale delle scuole, con l'obiettivo di educare i più

giovani ad abitare
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il mondo in modo nuovo e più rispettoso, ponendo attenzione ai temi ambientali e alla sostenibilità e sostenendo di

riflesso la cultura del mare. Ho trovato i progetti premiati davvero molto interessanti, raccontati con entusiasmo sia

dagli studenti che dai docenti. - Ha affermato la Senatrice Floridia Educare i ragazzi alla cittadinanza del mare deve

essere una priorità per costruire insieme un nuovo modello abitativo. 'Parlare ai giovani - ha chiosato l'Ammiraglio

Carlone - equivale ad investire sul nostro futuro, poiché loro saranno i custodi dell'immenso patrimonio che è il nostro

mare. A tutti noi, però, spetta il delicato compito di tutelarlo, consegnandolo loro intatto, così come ce lo hanno

consegnato i nostri predecessori. È questa una delle missioni più importanti che la Guardia Costiera porta avanti -

ben oltre i compiti affidatigli dalle leggi dello Stato - ma in virtù di un senso di responsabilità proprio di una

Organizzazione vicina ai cittadini, dalla parte dell'ambiente'. Infine, ad arricchire ulteriormente la mattinata culturale

civitavecchiese, l'esecuzione di alcuni brani musicali presso il terminal crociere 'A.Vespucci' a cura di studentesse e

studenti dei licei musicali del mare, 'Chris Cappel College' di Anzio e 'Galileo Galilei' di Civitavecchia, oltreché

l'esecuzione di una simulazione complessa di 'recupero uomo a mare', operata da motovedette, elicottero ed

aerosoccorritori della Guardia Costiera nelle acque antistanti il porto laziale, per sensibilizzare ulteriormente i giovani

spettatori sull'importanza della sicurezza in mare.
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Pas, lavoratori preoccupati: chiesto un incontro all' Authority

CIVITAVECCHIA - Torna la preoccupazione tra i lavoratori della Pas. Dopo gli

incontri avuti con l' Amministratore della società Renato Calabrese, ripetuti in

questi ultimi mesi, infatti, hanno richiesto alla Adsp come Socio Unico un

incontro risolutivo. "Atto dovuto e conseguente il momento della ripartenza

dello scalo dopo il blocco pandemico, atto a fronteggiare le continue

problematiche nel settore operativo visto che, all' aumento dei servizi richiesti,

ci si trova di fronte alla ristrettezza del personale impiegabile - hanno spiegato -

tutto ciò collegato al fatto che le parti, ad un anno dal fatidico rinnovo

contrattuale, possano dire la loro per il continuo societario oltre il 2023. In tutto

ciò va detto che sul fronte lavorativo ci si è sempre resi disponibili a trattare le

problematiche poste in essere, stallo messo ora sulla bilancia da chi gestisce la

società, e seppur la forza lavoro si sia sempre mostrata propositiva nei

confronti della Autorità Portuale questa lealtà, sul fronte opposto aziendale, non

possiamo dire sia stata reciproca. Va ricordato il mancato riconoscimento dello

sforzo che, l' unità produttiva, ha sostenuto su l' indicazione diretta dell' ente nel

mese di agosto e settembre dello scorso anno, visto che in questi due mesi gli

operatori addetti al controllo in ambito portuale, dopo essersi visti decurtare il premio produzione (in quanto disdettato

da parte del vecchio amministratore), sono stati obbligati ad effettuare turni spezzati senza avere un riconoscimento

economico, che lo stesso Segretario Generale pro-tempore, in quell' occasione come Controllo Analogo della società

partecipata, aveva concordato con i lavoratori stessi. In questi anni di sinergie e collaborazione con le varie forze site

nel porto, Polizia di Frontiera, Capitaneria di Porto, Dogana, Guardia di Finanza e Imprese portuali, i lavoratori hanno

sempre dimostrato di essere un ingranaggio utile al corretto funzionamento dello scalo. Ci si auspica - hanno

concluso - che l' incontro avvenga a breve, senza soluzioni esterne (come già avvenuto) o estemporanee al

momento, in un clima di collaborazione e riconoscimento per quanto fatto nelle difficoltà in cui opera la forza lavoro

da tempo".

La Provincia di Civitavecchia
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A Berlino per promuovere il porto di Civitavecchia

Musolino: molto interesse per il polo del fresco e dell'agroalimentare

Redazione

CIVITAVECCHIA L'AdSp MTCS torna da Berlino dove ha svolto un'attività di
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CIVITAVECCHIA L'AdSp MTCS torna da Berlino dove ha svolto un'attività di

promozione del porto di Civitavecchia durante Fruit Logistica, con numerosi

appuntamenti svolti sia con gli utilizzatori attuali che rispetto a nuove

possibilità di collaborazione per lo scalo laziale. Diverse considerazioni sui

punti di forza e la strategicità dello scalo ma anche qualche riscontro critico su

alcuni aspetti operativi che possono e debbono essere migliorati. È un

bilancio certamente positivo per la missione al Fruit Logistica, la più

importante esposizione a l ivel lo europeo dedicata al  commercio

internazionale di prodotti freschi ortofrutticoli ed ai relativi servizi della catena

logistica, che nel 2021 non si era tenuta e quest'anno era slittata ad aprile,

sempre a causa della pandemia. La partecipazione alle fiere afferma il

presidente dell'AdSp Pino Musolino deve servire proprio a questo: da un lato

alla promozione del Network e dei suoi punti di forza presso potenziali nuovi

clienti o partner commerciali dei clienti del porto, come nel caso di CFFT,

presente a Berlino; dall'altro per raccogliere osservazioni e considerazioni

sulle questioni operative che possono costituire un problema per attrarre

nuovi traffici o per la competitività stessa dello scalo. Sulla base delle riunioni tenute a Berlino e dei numerosi contatti

avviati con alcuni dei principali player del settore, svolgeremo a stretto giro una serie di tavoli tecnici a seguito dei

quali prenderemo le decisioni più utili nell'interesse generale del porto, volte ad incrementare i livelli di traffico in un

ambito, quello agroalimentare, in cui già oggi il porto di Civitavecchia è uno dei principali hub italiani e che deve

essere uno dei punti di forza dello sviluppo del futuro. Nella foto, da sinistra: Stefano di Paolo di Great White Fleet,

Pino Musolino, Steven Clerckx, AD di CFFT
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Bari - GIORNATA DEL MARE E DELLA CULTURA MARINARA - 11 APRILE 2022.

11/04/2022 GIORNATA DEL MARE E DELLA CULTURA MARINARA - 11

APRILE 2022. Ricorre oggi 11 Aprile la "Giornata del Mare e della cultura

Marinara". Obiettivo della Giornata, istituita nel 2017, è diffondere la cultura del

mare come risorsa di grande valore scientifico, ricreativo ed economico e

promuovere una cittadinanza del mare per studentesse e studenti, quali

prossimi tutori della conservazione e della valorizzazione di un bene vitale per il

pianeta nonché fonte di potenziale professione futura. In tale contesto, la

Direzione scolastica della Regione Puglia e la Guardia Costiera hanno avviato

una serie di iniziative dando vita alla "Settimana Blu", dal 4 al 11 aprile, alla

quale hanno aderito Università pugliesi, Autorità di Sistema portuale, Regione

Puglia, Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente ed Istituti scolastici

di ogni ordine e grado oltre alle organizzazioni civili che hanno tra i propri fini la

diffusione della cultura del mare, tra cui La Lega Navale Italiana e

lAssociazione Nazionale Marinai dItalia. La manifestazione ha coinvolto 134

istituti scolastici regionali con la partecipazione di oltre settemila studenti,

protagonisti di azioni concrete a tutela del mare sotto il coordinamento delle

Capitanerie di Porto presenti sul territorio regionale. Oggi, nella giornata conclusiva della "Settimana Blu", si è svolto,

presso il Terminal Crociere del Porto di Bari il convegno di studi "Paesaggio Costiero e Patrimonio culturale", alla

presenza del Prefetto di Bari - dott.ssa Antonia Bellomo-, del Comandante Marittimo Sud - Ammiraglio di Squadra

Salvatore Vitiello - del Direttore Marittimo - Contrammiraglio Vincenzo Leone e delle massime autorità cittadine fra cui

il magnifico rettore dellUniversità Aldo Moro di Bari ed i vertici degli Enti ed istituzioni coinvolte. Tra i relatori del

convegno il Prof. emerito Giorgio Otranto dellUniversità degli Studi di Bari "Aldo Moro" ha parlato su I santuari e il

mare, mentre il dott. Giacomo Disantarosa dellUniversità degli Studi di Bari "Aldo Moro" ha presentato le ultime

ricerche Per unidentità archeologica del litorale Sud-Est di Bari. A seguire il prof. Michele Montemurro del Politecnico

di Bari ha introdotto l' argomento I fari come forme interpretative dei luoghi cospicui costieri, mentre il Prof. Nicola

Martinelli del Politecnico di Bari ha discusso sul tema Il cammino dei fari italiani. Il Prof. Giuseppe Carlone del

Politecnico di Bari ha, invece, dialogato sullargomento A un tiro di schioppo. Itinerario delle Torri costiere nella Puglia

del Cinquecento. La giornata si è conclusa con l' intervento del C.F. Tommaso Dangelico, Comandante la Zona Fari di

Taranto con la trattazione del tema Il segnalamento marittimo e la Marina Militare. Attenti uditori gli studenti dellIstituto

Nautico Euclide Caracciolo, del Liceo delle Scienze Umane Bianchi Dottula e dellIstituto Comprensivo Rita Levi

Montalcini. Gli interventi hanno fornito una nutrita e dettagliata illustrazione dei tesori archeologici presenti nel mare

pugliese e delle costruzioni
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insistenti sul litorale con particolare retrospezione sui Fari quale patrimonio storico e sottinteso bene di diffusione e

inclusione di civiltà.
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Nave rigassificatore: il ministro Cingolani candida anche Brindisi

BRINDISI - I l  porto di Brindisi è fra i candidati ad accogliere una nave -

rigassificatore. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto

Cingolani, nel corso del "Live in" di Sky Tg24 che ieri (sabato 9 aprile) si è

svolto a Bari. Il ministro ha spiegato che attraverso Snam si sta chiudendo un

accordo per portare in Italia la prima nave per la rigassificazione. "Il primo

semestre del 2023 - ha spiegato il ministro - sarà operativa". "La nave - ha

detto il ministro - la ormeggi dove c' è un tubo del gas e ce ne sono diversi in

Italia, ci sono diversi punti di innesco". E proprio a poche decine di chilometri

dal porto di Brindisi, a Melendugno, arriva il gasdotto Tap. Per questo la

candidatura dello scalo brindisino, oltre a quelli di Piombino, nell' alto Adriatico,

e Taranto. "La nave - ha spiegato ancora il ministro - si compra o si affitta per

400-500 milioni, dà 5 miliardi di metri cubi l' anno e sappiamo che quando la

transizione sarà andata avanti, la nave la mandi via".

Brindisi Report

Brindisi
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Anche i porti di Taranto e Brindisi in lizza per un rigassificatore galleggiante

Dopo Piombino il ministro Cingolani menziona i due scali pugliesi come possibile destinazione della Fsru che sarà
operativa all' inizio del 2023

Senza far riferimento diretto alle smentite degli enti territoriali (Comune e

Autorità di Sistema Portuale) che la scorsa settimana avevano negato di esser

a conoscenza di qualsivoglia accordo sulla collocazione di un rigassificatore

galleggiante nel porto di Piombino - accordo annunciato in Parlamento -, il

Ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani è tornato un paio di

giorni dopo sul tema, intervenendo da Bari ai microfoni di SkyTg24. 'Stiamo

chiudendo, tramite Snam, per il primo semestre del 2023' ha affermato il

Ministro, con riferimento al mandato conferito alla società per reperire sul

mercato due rigassificatori di media taglia da collocare in due porti italiani, in

attesa di realizzare i gasdotti per posizionarli lontano dalla costa, al fine di

rendere il paese indipendente dalle importazioni di metano russo. Oltre allo

scalo toscano secondo il Ministro - che ha evidentemente smentito se stesso

sull' esistenza di un accordo già definito per Piombino - ci sarebbero in lizza

due porti pugliesi: 'Si può ormeggiare in mare dove c' è un tubo del gas.

Potrebbe essere a Taranto, Piombino, nell' alto Adriatico o Brindisi: i punti d'

innesco non mancano'. Quel che manca - o che almeno manca a Piombino

secondo la locale Adsp - sono una banchina libera per attraccarvi per un paio d' anni una Fsru e spazi portuali tali da

non incidere, all' attracco delle gasiere, sull' operatività di uno scalo. In proposito le Autorità portuali pugliesi,

interpellate dal Corriere del Mezzogiorno, sono apparse meno scettiche dei colleghi toscani: 'Sui rigassificatori

onshore, come affermato in un' audizione in Regione, non esistono le condizioni. Mancano gli spazi. Ciò che si può

realizzare è un impianto offshore e certamente quello mobile su nave' ha detto Ugo Patroni Griffi, presidente dell'

Adsp di Bari e Brindisi, analogamente al collega tarantino Sergio Prete: 'A Taranto c' è anche una questione di

sicurezza e di giuste distanze da i siti produttivi. Per le altre opzioni non tocca a noi decidere. Tecnicamente si può'.

Anche in questa occasione, nessun segnale che al corrispondente livello gerarchico di Cingolani per quel che riguarda

la competenza sul demanio portuale oggetto delle attenzioni del Mite - leggi Ministero delle Infrastrutture e della

Mobilità Sostenibili - ci si sia accorti della discussione.
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Gionata del mare a Olbia, ecco com' è andata

Redazione

La manifestazione è stata inizialmente ospitata nel piazzale antistante la

Capitaneria di porto di Olbia, dove il personale militare ha incontrato gli alunni

delle scolaresche, spiegando loro, in diverse postazioni, i delicati compiti

istituzionali del corpo. L' iniziativa è proseguita presso la Lega Navale Italiana

Sez. Olbia, dove le scolaresche sono state coinvolte in attività di laboratorio e

proiezione di filmati di contenuto ambientale a cura dell' Area Marina Protetta

Tavolara Coda Cavallo, arti marinaresche a cura della Lega Navale, oltre a alla

simulazione di recupero di pericolante con l' ausilio dell' unità cinofila e mezzi

nautici della Guardia Costiera. Nel corso della premiazione, Sabrina Serra,

Assessore all' istruzione Pubblica, Cultura e Beni culturali, ha voluto partecipare

il proprio orgoglio per l' importante riconoscimento ai bambini ed ai ragazzi

olbiesi, quali testimoni della qualità della didattica nelle scuole. Nell' occasione il

Vice Sindaco ha aggiunto: 'teniamo molto alla cultura del mare, sia nel senso

della sua tutela ambientale che in quanto valore delle professioni legate al

mare. Quindi complimenti ai ragazzi e a tutta la comunità scolastica olbiese che

partecipa attivamente a queste importanti iniziative'. Anche Augusto Navone,

Direttore dell' area Marina Protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo , si è detto molto soddisfatto della riuscita dell'

iniziativa comprovata dall' interesse manifestato dai ragazzi, ed ha voluto precisare: 'E' di fondamentale importanza

che i giovani comprendano l' importanza dell' ambiente marino attraverso la conoscenza delle dinamiche del suo

ecosistema, per il rispetto di esso'. © Riproduzione non consentita senza l' autorizzazione della redazione Nella

mattinata odierna, si è celebrata la giornata della cultura marina, secondo i principi ispiratori dell' art. 52 del Codice

della nautica da diporto. L' evento nasce dalla volontà di sensibilizzare gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al

fine di sviluppare la cultura marina, inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed

economico, secondo un' intesa tra Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca ed il Comando Generale

del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e, a tal fine è stato altresì indetto, il concorso Nazionale 'La

Cittadinanza del Mare'.Particolare rilievo, nel corso dell' evento, ha assunto la cerimonia di premiazione, presso la

sede della Lega Navale Italiana, per l' elaborato 'Il futuro siamo noi' presentato in collaborazione tra l' Istituto di

Istruzione Superiore 'Amsicora' e dalla Scuola Primaria Via Nanni, vincitore del Terzo Premio per il concorso

nazionale 'La Cittadinanza del Mare', indetto dal Ministero dell' Istruzione e dal Comando Generale del Corpo delle

Capitanerie di porto - Guardia Costiera., insieme ai docenti ed, in particolar modo, il Presidente della Lega Navale

Antonio Cassetta, che ha voluto ospitare una parte della manifestazione, contribuendo in maniera determinante alla

buona riuscita dell' evento. A
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chiudere la manifestazione, nel pomeriggio, un elicottero della Guardia Costiera, che decollato dalla base di

Decimomannu, ha simulato il recupero di un uomo in mare, nella cornice del tratto di mare antistante il Molo Brin.
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Filt Cgil, ritirare tutti gli emendamenti al Ddl Concorrenza, altrimenti sciopero nei porti

Colombo: rappresentano una vera e gratuita minaccia per i lavoratori portuali «I

duri attacchi al lavoro ed al sistema portuale del Paese li respingiamo con

determinazione e siamo pronti ad avviare tutte le iniziative necessarie,

arrivando anche alla proclamazione di uno sciopero nazionale». Lo ha detto il

segretario nazionale della Filt Cgil, Natale Colombo, riferendosi agli

emendamenti al disegno di legge Concorrenza e spiegando che «il

ravvedimento di alcuni partiti ha fatto registrare il ritiro di una parte degli

emendamenti che avrebbero impattato negativamente e direttamente sulla

portualità del nostro Paese ma gli altri, purtroppo, sono ancora in pista e

continuano, pertanto, a rappresentare una vera e gratuita minaccia per i

lavoratori portuali che sono pronti a bloccare le banchine e, conseguentemente,

l' intera filiera logistica del Paese». «È necessario pertanto - ha specificato il

segretario nazionale della Filt Cgil - confermare il divieto di interscambio di

manodopera tra le diverse aree demaniali, date in concessione alla medesima

impresa cosi come va respinto qualsiasi tentativo di aggiramento della nuova

norma sull' autoproduzione delle operazioni portuali, come sancito dell' articolo

199 bis della legge 77/2020. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - ha esortato Colombo - è

chiamato a difendere queste nostre legittime ragioni sulla cui condivisione è stato sottoscritto il 16 dicembre 2021 un

protocollo di intenti. Siamo pronti a ripartire da lì a difesa del lavoro e dei lavoratori portuali».
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CONFITARMA AIDIM: Tavola Rotonda 'Le navi autonome'

L'8 aprile, presso la sede di Confitarma si è tenuta la Tavola Rotonda, 'Le navi

autonome', organizzata dall' Associazione Italiana di Diritto Marittimo per

esaminare i vantaggi e le criticità di tali tipologie di navi, evidenziare la

necessità di disporre di un quadro giuridico chiaro ed esaustivo per la

navigazione autonoma e verificare la compatibilità di tali unità con istituti

classici del diritto della navigazione (si pensi, ad esempio, alla nave, al

comandante ed all'equipaggio) e con la vigente normativa internazionale

Dopo i saluti di Giorgio Berlingieri, Presidente AIDIM, e Luca Sisto, Direttore

Generale Confitarma, Elda Turco Bulgherini, Presidente del Comitato

Romano dell'AIDIM, ha introdotto gli interventi, affermando che 'E' indubbio

che questo secolo per quanto concerne lo shipping si caratterizza per una

forte competitività del mercato, per una crescente sensibilità ambientale, e per

una grande evoluzione delle costruzioni navali, caratterizzate da innovazioni

progettuali come le navi autonome ideate inizialmente nel settore militare nel

secolo scorso per poi essere riconvertite anche nel settore civile. Le nuove

tecnologie comportano che molti impianti possono essere gestiti e monitorati

completamente da remoto con una forte riduzione del personale marittimo imbarcato o completamente assente. Le

navi autonome, definite anche senza equipaggio (unmanned ships), non sono disciplinate a livello normativo, a

differenza di quanto accaduto con il diritto aeronautico internazionale per il «piloteless aircraft». La Tavola Rotonda

intende esaminare i vantaggi e le criticità di tali tipologie di navi, evidenziare la necessità di disporre di un quadro

giuridico chiaro ed esaustivo per la navigazione autonoma e verificare la compatibilità di tali unità con istituti classici

del diritto della navigazione (si pensi, ad esempio, alla nave, al comandante ed all'equipaggio) e con la vigente

normativa internazionale'. Mauro Menicucci, docente dell'Università degli Studi di Salerno, ha affermato che le navi

autonome sono un istituto nuovo nel panorama giuridico mondiale, anche se esempi di esse sono rinvenibili già nel

secolo scorso ed il loro utilizzo in ambito militare non è sconosciuto. Cionondimeno, sono molti i problemi attuali e le

novità, specialmente in relazione ad istituti classici del diritto della navigazione, quali la nave, l'equipaggio ed il

comandante. A tali aspetti, sono stati dedicati studi e ricerche soprattutto per verificare la compatibilità di tali unità con

le normative, internazionali ed interne, attualmente vigenti. 'Quel che si evince da questi studi è non solo che il

concetto di autonomia non è univoco, ma che sovente la nozione di nave autonoma si sovrappone, fin quasi a

confondersi, con quella di nave senza equipaggio. E proprio l'equipaggio costituisce uno degli aspetti più problematici

dell'istituto, sia per la sua presenza a bordo e per le funzioni ad esso attribuite, che per l'equiparabilità ad esso dei

componenti il centro di controllo remoto. Simili modo, questioni nuove pone la figura del comandante ed, anche
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qui, l'equiparabilità a tale figura dell'operatore da remoto'. Chiara Tagliaferrro, Socia AIDIM, nel richiamare

l'attenzione sul dibattito aperto in merito alla possibilità o meno di assimilare la figura del Comandante con le sue

peculiari funzioni e responsabilità, alla figura del cd. Shore control operator o Remote Controller, o più precisamente

al cd Captain, che assume la conduzione a distanza della nave autonoma, si è soffermata in particolare sulla

compatibilità fra il comando a distanza e l'applicabilità della disciplina dettata in materia di abbandono dell'unità in

pericolo, urto e soccorso obbligatorio, in particolare nell'ipotesi in cui sia tenuta a prestarlo una nave autonoma.

L'attuale tecnologia può, infatti, consentire ad un soggetto di controllare direttamente la nave anche a migliaia di

chilometri di distanza, da una struttura che replica esattamente la plancia di comando di quella specifica nave, ma la

maggior parte delle norme destinate a regolare la navigazione marittima e le conseguenti responsabilità delineate dal

sistema normativo rappresentano il portato di una serie di regole e consuetudini commerciali di antica origine e

tradizione e presuppongono la presenza fisica del Comandante a bordo della nave. Possono, dunque, configurarsi in

capo ad un Remote Controller le responsabilità gravanti sul Comandante? Fabio Faraone, Capo Servizio tecnica

navale, sicurezza ed ambiente di Confitarma, premesso che già da alcuni anni sono stati realizzati e testati alcuni

prototipi di navi autonome, ha illustrato l'approccio dell'IMO, riguardo alle MASS (Maritime Autonomous Surface

Ships) dalle fasi iniziali fino alla definizione dei vari livelli di autonomia e gli sviluppi dal 2017, con il 'Regulatory

Excercise': il coinvolgimento di Maritime Safety Committee, Facilitation Committee e Legal Committee. Con

l'approvazione dell'Outcome of the regulatory Scoping Exercise for the use of Maritime Autonomous Surface Ships

(MASS), l'iter si è concluso con la 103^ sessione del Maritime Safety Committee dell'IMO (MSC103) del maggio

2021. In merito alle MASS si prevede che l'MSC105 svilupperà un 'goal-based instrument'. Anche l'EMSA (European

Maritme Safety Agency) si è attivata commissionando, nel 2020, uno studio al DNV-GL, mentre, novembre 2020),

Fincantieri (Vard) ha consegnato la prima portacontainer elettrica e a guida autonoma. Due sono le aree in cui si deve

verificare l'affidabilità dell'imbarcazione: la prima riguarda il carico e lo scarico dei container. La seconda riguarda la

guida autonoma. Com.te Giorgio Canducci, della Direzione Armamenti Navali della Marina Militare, ha focalizzato il

suo intervento sull'attuale staticità del quadro giuridico e tecnico che crea un forte impedimento all'uso e alla

realizzazione degli UMS, un limite sostanziale che richiede per la sua soluzione l'intervento delle Nazioni Unite per la

revisione della Convenzione UNCLOS estendendo i suoi effetti alle disposizioni dell'IMO e, quindi effettuare i

necessari aggiornamenti per rendere nuovamente armonico il contesto tecnico, giuridico e legislativo internazionale.

In attesa dell'intervento al più alto livello, con la revisione delle Convenzioni fondamento della Costituzione del Mare,

si possono comunque iniziare ad affrontare con mirati processi di sperimentazione ricerca e normazione alcuni

aspetti peculiari degli UMS sfruttando il margine di possibilità, previsto dall'attuale situazione del Diritto Marittimo,

concesso agli Stati quale garanzia delle proprie legittime necessità. In particolare, tali possibilità possono essere

sfruttate nell'ambito delle costruzioni governative
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ed ancor più in quelle militari, anche utilizzando strumenti di accesso alla ricerca e sperimentazione quali il Piano

Nazionale di Ricerca Militare o partecipando, in ambito internazionale e comunitario, ai programmi di ricerca e

sviluppo di Agenzie quali ad esempio quella Militare della Difesa EDA. Marco Potenza, Head of Ship Contracts

Management Support Vard di FINCANTIERI SpA, ha voluto offrire una panoramica su le nuove iniziative che

coinvolgono i cantieri navali nell'era digitale, evidenziandone le criticità ed i riflessi favorevoli per lo sviluppo del

fenomeno. 'L'applicazione delle nuove tecnologie dell'informazione, la digitalizzazione e l'automazione appaiono

oramai acquisite nel campo delle costruzioni navali e sono destinate a divenire sempre più pregnanti in linea con le

relative innovazioni. Sebbene il fenomeno delle navi autonome possa considerarsi in naturale continuità con tale

tendenza, non appare tuttavia iperbolico definirlo alla stregua di una rivoluzione nell'ambito dei trasporti marittimi per le

numerose implicazioni che ne deriveranno allorquando unità prive di equipaggio a bordo cominceranno a solcare i

nostri mari a scopi commerciali. In un quadro regolatorio che, pur permeabile all'accresciuta automazione navale,

appare sempre presupporre la presenza a bordo di un equipaggio e che richiederà pertanto i necessari adattamenti

per normare adeguatamente il nuovo fenomeno delle navi autonome fioriscono le relative iniziative da parte

dell'industria e degli altri operatori pubblici e privati interessati. Constatato che l'esercizio di navi autonome

comporterà una radicale mutazione nella tipologia di rischio della navigazione in ragione della minore o totale assenza

di interazione umana, l'intervento si conclude con alcune riflessioni in merito alle possibili soluzioni di politica

legislativa in punto di responsabilità per danni a terzi.
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I presidenti dei porti in agitazione: al ministero piace il colosso che sta digitalizzando
Rotterdam e vara il regolamento sulle concessioni

Domani riunione dei numeri uno delle Authority in vista del tavolo davanti a Giovannini, ma il clima non è sereno

Lunedì da leoni. O forse come spesso accade è più una definizione da vigilia

che la realtà. Comunque i presidenti dei porti si incontreranno domani

pomeriggio per prepararsi alla convocazione di martedì del tavolo di

coordinamento delle Authority portuali al ministero. E all'ordine del giorno ci

sono diverse questioni scottanti. La prima ha fatto balzare sulla sedia i numeri

uno dei porti italiani: il ministero infatti intende parlare della necessità di

digitalizzare gli scali, ma vuole farlo portando alla riunione con i presidenti il

caso di  successo del porto di  Rotterdam. «Ma non è appl icabi le

all'organizzazione italiana che è tutta pubblica» sbotta a mezza bocca un

presidente. Nel più importante scalo d'Europa la digitalizzazione è affidata al

colosso Cisco . E anche su questo i presidenti di alcune Authority hanno

cominciato a scriversi sulle chat private ponendo un problema: in Italia la

spinta alla digitalizzazione è sempre stata gestita della parte pubblica. Quella

missione sembrava fosse stata affidata in modo forte a Ram, la società che

dovrebbe essere guidata a breve da Ivano Russo . E per questo i presidenti

si lamentavano: come si concilia il ruolo di Cisco, colosso privato, con il

sistema italiano? Il ministero di Enrico Giovannini rischia così di trovarsi la platea dei presidenti dei porti non proprio

felice di ascoltare quella storia di successo indicata dal ministero. Un altro elemento di frizione è il regolamento sulle

concessioni. Finalmente è arrivato dopo quasi 30 anni un decreto per mettere ordine al sistema italiano. Un

documento decisamente blindato ("Quasi piatto") per evitare di rimanere scoperti e subire attacchi polemici o ricorsi

alla giustizia amministrativa. La novità è soprattutto sull'esistenza stessa del documento (e sulla tabella che dovrebbe

uniformare i costi delle concessioni portuali in Italia che Il Secolo XIX ha potuto visionare), ma ci sono anche su

questo fronte due questioni che agitano i presidenti delle Authority. I l documento non sarebbe arrivato con largo

anticipo, come speravano alcuni. E poi è un provvedimento che viene valutato come 'debole'. E che potrebbe aprire le

porte alle ingerenze dell'Art, l'Authority delle regolamentazione dei Trasporti. Un'eventualità che non piace alla

maggioranza dei vertici dei porti italiani. Così come è probabile che i presidenti chiederanno passaggio sugli

emendamenti "scambio di manodopera" e "autoproduzione" che preoccupano perchè potrebbero portare alla rottura

della pace sociale. Da qui la richiesta al Mims di dare parere negativo.
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