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Giornate del Calcestruzzo, 234 espositori a Piacenza Expo

A pochi giorni dall'apertura dei cancelli sono 234 gli espositori confermati alla

4ª edizione del GIC, le Giornate Italiane del Calcestruzzo, in programma da

28 al 30 aprile 2022 nei padiglioni del Piacenza Expo. Con oltre 15 mila metri

quadri di esposizione, la tre giorni piacentina si conferma la principale mostra-

convegno a livello europeo espressamente dedicata alle macchine, alle

attrezzature e al le tecnologie per la f i l iera del calcestruzzo, al la

prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti. Oltre alle principali novità del mercato, il GIC 2022 offrirà ai primari

attori della filiera un palcoscenico unico per confrontarsi sui fondamentali temi

del settore: dalla sicurezza sul lavoro, alla transizione ecologica, fino alle

prospettive del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR). Tematiche

che saranno anche al centro dei numerosi convegni in programma alla

kermesse piacentina (la lista competa su http://www.gic-expo.it/). Tra i

seminari tecnici e le conferenze organizzati con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed

internazionali, un ruolo da protagonista in questa 4ª edizione del GIC sarà ricoperto dal convegno PAVIMENTAZIONI

RIGIDE IN CAMPO AEROPORTUALE NUOVE FRONTIERE, in programma giovedì 28 aprile 2022, giornata di

apertura della kermesse. Il workshop al quale parteciperanno alcuni dei massimi vertici dell'Aeronautica Militare

Italiana e dell'Ente Nazionale Aviazione Civile farà il punto sullo stato dell'arte delle tecniche di costruzione e

manutenzione delle piste di decollo e atterraggio degli aeroporti italiani. L'incontro, organizzato da TECNO

ENGINEERING 2C S.r.l. e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza, vedrà la prolusione del Gen. Isp.

GIANCARLO GAMBARDELLA, Segretario Generale della Difesa/D.N.A., nonché Direttore della Direzione dei Lavori

e del Demanio. Di primario interesse la lista dei relatori, tra gli altri spiccano l'Ing. MICHELE VITIELLO, Tecno

Engineering 2c S.r.l., il Col. Ing. ANIELLO CORCIONE, Comandante del 2° Reparto Genio A.M., il Cap. Ing.

LORENZO CULLA, 3° Reparto Genio A.M. 301° S.T.D.I.,  l ' Ing. GIANLUCA CANGEMI, A.D. ADR

INFRASTRUTTURE S.P.A. e l'Ing. EUGENIO DI MARO, Direzione Progetti Enac. La chiusura dei lavori sarà

affidata al Brig. Gen. MARIO SCIANDRA, Capo del Servizio Infrastrutture dell'Aeronautica Militare. Un altro momento

di confronto molto atteso è il convegno DALL'ESEMPIO DEL PONTE S. GIORGIO DI GENOVA ALLE NUOVE

OPPORTUNITA' PER L'AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ITALIANE NEL QUADRO DEL PNRR.

PROSPETTIVE E CRITICITÀ (che si terrà nel pomeriggio di giovedì 28 aprile), al quale parteciperanno tra gli altri

ANDREA BOLONDI, Presidente di ATECAP e Vicepresidente di FEDERBETON, RODOLFO GIAMPIERI,

Presidente di ASSOPORTI, EMILIO FADDA, Presidente di ANSAG e ALBERTO TRUZZI, Presidente di

ASSOBETON, convegno che prevede anche un intervento dell'On. ERICA MAZZETTI, Relatrice al DDL APPALTI

ALLA CAMERA E DEPUTATA VIII COMMISSIONE.

PiacenzaSera.it
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Tra i seminari tecnici, ricordiamo, inoltre, il convegno: NUOVE FRONTIERE PER CALCESTRUZZI SPECIALI,

organizzato da Tekna Chem SPA, in programma venerdì 29 aprile, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Prof.

GIOVANNI CARDINALE Vice-Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, del Prof. PAOLO MANNELLA

Direzione Operation e Coordinamento Territoriale Ponti, Viadotti e Gallerie di ANAS SPA e di GIANLUIGI PESENTI,

Direttore Commerciale delle IMPRESE PESENTI e dell'amministratore di TEKNA CHEM, SILVIO COCCO.

Nonostante la difficile congiuntura causata dalla carenza di materie prime, dalla tardiva consegna della

componentistica e, ancor di più, dalle conseguenze collegate al recente conflitto recentemente scoppiato tra Russia e

l'Ucraina, sono certamente soddisfatto del numero di espositori totalizzati da questa 4ª edizione del GIC ai quali va la

mia gratitudine commenta Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions e Organizzatore della mostra

piacentina Particolarmente rilevante il numero di espositori esteri, un fattore questo che conferma il profilo sempre più

internazionale acquisito dal nostro evento, che riscontriamo anche dalla quantità di operatori esteri che si sono già

pre-registrati per venire a visitare la manifestazione. La rilevanza nazionale e internazionale del GIC è testimoniata dai

patrocini ricevuti da Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, che vanno ad aggiungersi a quelli di Conferenza delle regioni e provincie autonome, Anas, Comune di

Piacenza e Confindustria Piacenza. Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti dalla manifestazione, tra i quali

spiccano quelli di: Associazione nazionale filiera industria automobilistica (Anfia), Associazione nazionale industrie

manufatti cementizi (Assobeton), Federazione della filiera del cemento, del calcestruzzo, dei materiali di base, dei

manufatti, componenti e strutture per le costruzioni (Federbeton) e della Federazione Industrie Prodotti Impianti

Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni (Finco). E non mancano quelli delle associazioni d'oltre confine,

come European association for construction repair, reinforcement and protection (Acrp), Asociation espanola de

pavimentos continuos (Aepc), Asociation de fabricantes de encofrados y cimbras (Afeci) e la European Demolition

Association (Eda). Come tradizione si terrà collateralmente al GIC l'evento ICTA-ITALIAN CONCRETE

TECHNOLOGY AWARDS, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che

si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il GIC by Night,

uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'interno dei padiglioni della Fiera saranno

infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimento musicale. Il GIC by Night costituisce una

novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'ulteriore sfida tutta italiana destinata ad

accrescere il prestigio della kermesse piacentina.

PiacenzaSera.it
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Oltre 230 gli espositori confermati al GIC 2022, le giornate italiane del calcestruzzo

A pochi giorni dall' apertura dei cancelli sono 234 gli espositori confermati alla

4ª edizione del GIC, le Giornate Italiane del Calcestruzzo, in programma da

28 al 30 aprile 2022 nei padiglioni del Piacenza Expo. Con oltre 15 mila metri

quadri di esposizione, la tre giorni piacentina si conferma la principale mostra-

convegno a livello europeo espressamente dedicata alle macchine, alle

attrezzature e al le tecnologie per la f i l iera del calcestruzzo, al la

prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti. Oltre alle principali novità del mercato, il GIC 2022 offrirà ai primari

attori della filiera un palcoscenico unico per confrontarsi sui fondamentali temi

del settore: dalla sicurezza sul lavoro, alla transizione ecologica, fino alle

prospettive del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR). Tematiche

che saranno anche al centro dei numerosi convegni in programma alla

kermesse piacentina (la lista competa su http://www.gic-expo.it/ ). Tra i

seminari tecnici e le conferenze organizzati con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed

internazionali, un ruolo da protagonista in questa 4ª edizione del GIC sarà ricoperto dal convegno 'PAVIMENTAZIONI

RIGIDE IN CAMPO AEROPORTUALE - NUOVE FRONTIERE', in programma giovedì 28 aprile 2022, giornata di

apertura della kermesse. Il workshop al quale parteciperanno alcuni dei massimi vertici dell' Aeronautica Militare

Italiana e dell' Ente Nazionale Aviazione Civile farà il punto sullo stato dell' arte delle tecniche di costruzione e

manutenzione delle piste di decollo e atterraggio degli aeroporti italiani. L' incontro, organizzato da TECNO

ENGINEERING 2C S.r.l. e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza, vedrà la prolusione del Gen. Isp.

GIANCARLO GAMBARDELLA, Segretario Generale della Difesa/D.N.A., nonché Direttore della Direzione dei Lavori

e del Demanio. Di primario interesse la lista dei relatori, tra gli altri spiccano l' Ing. MICHELE VITIELLO, Tecno

Engineering 2c S.r.l., il Col. Ing. ANIELLO CORCIONE, Comandante del 2° Reparto Genio A.M., il Cap. Ing.

LORENZO CULLA, 3° Reparto Genio A.M. - 301° S.T.D.I.,  l '  Ing. GIANLUCA CANGEMI, A.D. ADR

INFRASTRUTTURE S.P.A. e l' Ing. EUGENIO DI MARO, Direzione Progetti Enac. La chiusura dei lavori sarà

affidata al Brig. Gen. MARIO SCIANDRA, Capo del Servizio Infrastrutture dell' Aeronautica Militare. Un altro

momento di confronto molto atteso è il convegno 'DALL' ESEMPIO DEL PONTE S. GIORGIO DI GENOVA ALLE

NUOVE OPPORTUNITA' PER L' AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ITALIANE NEL QUADRO DEL

PNRR. PROSPETTIVE E CRITICITÀ' (che si terrà nel pomeriggio di giovedì 28 aprile), al quale parteciperanno tra

gli altri ANDREA BOLONDI, Presidente di ATECAP e Vicepresidente di FEDERBETON, RODOLFO GIAMPIERI,

Presidente di ASSOPORTI, EMILIO FADDA, Presidente di ANSAG e ALBERTO TRUZZI, Presidente di

ASSOBETON, convegno che prevede anche un intervento dell' On. ERICA MAZZETTI, Relatrice al DDL APPALTI

ALLA CAMERA E DEPUTATA VIII COMMISSIONE.
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Tra i seminari tecnici, ricordiamo, inoltre, il convegno: 'NUOVE FRONTIERE PER CALCESTRUZZI SPECIALI',

organizzato da Tekna Chem SPA, in programma venerdì 29 aprile, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Prof.

GIOVANNI CARDINALE Vice-Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, del Prof. PAOLO MANNELLA

Direzione Operation e Coordinamento Territoriale Ponti, Viadotti e Gallerie di ANAS SPA e di GIANLUIGI PESENTI,

Direttore Commerciale delle IMPRESE PESENTI e dell' amministratore di TEKNA CHEM, SILVIO COCCO.

'Nonostante la difficile congiuntura causata dalla carenza di materie prime, dalla tardiva consegna della

componentistica e, ancor di più, dalle conseguenze collegate al recente conflitto recentemente scoppiato tra Russia e

l' Ucraina, sono certamente soddisfatto del numero di espositori totalizzati da questa 4ª edizione del GIC ai quali va la

mia gratitudine' commenta Fabio Potestà , Direttore della Mediapoint & Exhibitions e Organizzatore della mostra

piacentina 'Particolarmente rilevante il numero di espositori esteri, un fattore questo che conferma il profilo sempre

più internazionale acquisito dal nostro evento, che riscontriamo anche dalla quantità di operatori esteri che si sono già

pre-registrati per venire a visitare la manifestazione.' La rilevanza nazionale e internazionale del GIC è testimoniata

dai patrocini ricevuti da Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, che vanno ad aggiungersi a quelli di Conferenza delle regioni e provincie autonome, Anas, Comune di

Piacenza e Confindustria Piacenza. Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti dalla manifestazione, tra i quali

spiccano quelli di: Associazione nazionale filiera industria automobilistica (Anfia), Associazione nazionale industrie

manufatti cementizi (Assobeton), Federazione della filiera del cemento, del calcestruzzo, dei materiali di base, dei

manufatti, componenti e strutture per le costruzioni (Federbeton) e della Federazione Industrie Prodotti Impianti

Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni (Finco). E non mancano quelli delle associazioni d' oltre confine,

come European association for construction repair, reinforcement and protection (Acrp), Asociation espanola de

pavimentos continuos (Aepc), Asociation de fabricantes de encofrados y cimbras (Afeci) e la European Demolition

Association (Eda). Come tradizione si terrà collateralmente al GIC l' evento ICTA-ITALIAN CONCRETE

TECHNOLOGY AWARDS, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che

si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'GIC by Night',

uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera saranno

infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimento musicale. Il 'GIC by Night' costituisce una

novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana destinata ad

accrescere il prestigio della kermesse piacentina. © riproduzione riservata.
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Sopralluogo in Porto Vecchio: i lavori vano avanti

Procedono di buon passo i lavori per l' infrastrutturazione del Porto Vecchio e

la realizzazione un' ampia strada dal centro Congressi al centro città. Gli

edifici fatiscenti dietro il Magazzino 26 sono già stati demoliti a eccezione

dell' antica locanda, vincolata dalla Soprintendenza, e molti scavi sono stati

già effettuati per la posa delle tubature (fognature, acqua, luce e gas), anche

nell' area antistante il magazzino. Il tutto in poco più di due mesi, poiché l'

avvio dei lavori da nove milioni, appaltati alle imprese Mari&Mazzaroli Spa. di

Trieste e Adriacos Srl, era stato annunciato in una conferenza stampa il 23

febbraio e da quel momento l' area appare completamente trasformata. Il

risultato finale apparirà del tutto simile e in continuità con la parte già

infrastrutturata intorno al Centro Congressi, con numerosi alberi e due piste

ciclabili, una per ogni lato del Magazzino 26, che arriveranno in centro città, di

fronte al palazzo delle Generali, dove sorgerà una rotatoria. "Con l'

urbanizzazione del Porto Vecchio - ha spiegato oggi il primo cittadino durante

un sopralluogo - saranno realizzate le infrastrutture e i sottoservizi necessari

per rendere l' area appetibile ai futuri investitori, da cui stiamo già ricevendo

richieste. Una volta conclusi i lavori da nove milioni partiranno i 33milioni (di cui 10 per gli arredi interni) per il Museo

del Mare al Magazzino 26, appaltati a una ditta di Teramo che ha applicato un 20% di ribasso. Poi ci saranno i 40

milioni dal Pnrr per il viale monumentale e il parco lineare. Ci sono inoltre 5 milioni in più per la bonifica del terrapieno

di Barcola, dove sarà realizzata un' area verde ludico sportiva". La strada che va da Largo Città di Santos al Centro

Congressi è interdetta al traffico, oltre che alle biciclette e ai pedoni, per ragioni di sicurezza. I magazzini 24 e 25, ha

poi anticipato il primo cittadino, saranno adibiti a strutture alberghiere e in una porzione del 26 sorgerà una nuova

sede dell' Ogs "così la struttura comunale a Santa Croce potrà essere venduta" ha precisato Dipiazza, aggiungendo

che il magazzino 20 è stato riservato alla Soprintendenza e alcuni magazzini tra cui il 18 potrebbero essere

'spacchettati' tra più investitori: "un magazzino arriva fino a 17mila metri quadri ma alcuni compratori sono interessati

a comprare tra i 1500 e i 3000 metri". Non ci sarà spazio, come previsto dal piano regolatore, per i centri

commerciali, ma le piccole strutture dal tetto spiovente che costeggiano la strada subito dopo l' entrata di largo Città

di Santos potrebbero essere adibite a piccoli negozi e ristoranti di diverse tipologie. Andando oltre i confini del Porto

Vecchio, il sindaco ha anticipato la volontà di liberare le rive dai parcheggi, visto l' importante afflusso di crocieristi, e

puntare sul parcheggio del Silos, ora occupato solo al 20%, oltre che sul Molo IV e a un altro parcheggio di futura

realizzazione al mercato ortofrutticolo. Infine, un' idea sull' impiego dei numerosi masegni reperiti in Porto Vecchio

durante i lavori: "mi piacerebbe - ha concluso
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Dipiazza -, con il permesso della Soprintendenza, usarli per ripavimentare la parte centrale di piazza Unità,

mantenendo pietre lisce nell' area circostante, per agevolare le persone disabili".
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Presentata a Ca' Farsetti la quarantaduesima edizione della "Su e Zo per i Ponti di Venezia"

(AGENPARL) - mar 26 aprile 2022 Presentata a Ca' Farsetti la quarantaduesima edizione della "Su e Zo per i Ponti
di Venezia" Dopo due anni di pausa torna la "Su e Zo per i Ponti di Venezia", la tradizionale passeggiata non
competitiva di solidarietà alla scopertà della città, organizzata dall' associazione di promozione sociale TGS
Eurogroup []

Please Enter Your Name Here

(AGENPARL) -  mar 26 apr i le  2022 Presentata a Ca'  Farset t i  la

quarantaduesima edizione della "Su e Zo per i Ponti di Venezia" Dopo due

anni di pausa torna la "Su e Zo per i Ponti di Venezia", la tradizionale

passeggiata non competitiva di solidarietà alla scopertà della città,

organizzata dall' associazione di promozione sociale TGS Eurogroup con il

patrocinio del Comune di Venezia. L' edizione 2022, la quarantaduesima della

manifestazione, è stata presentata questa mattina a Ca' Farsetti. Sono

intervenuti, in rappresentanza dell' Amministrazione comunale, l' assessore

alla Promozione del territorio e il presidente della Municipalità di Venezia

Murano Burano. Presente anche il direttore generale di TGS Eurogroup Igino

Zanandrea. Lo slogan dell' edizione 2022 sarà "Apri nuove strade", un invito a

scoprire i luoghi meno noti e affollati di Venezia. Come di consueto i

partecipanti potranno scegliere tra due percorsi. Quello completo, lungo 11

chilometri, con 39 ponti, prevede partenza e arrivo in Piazza San Marco e un

punto di ristoro in Via Garibaldi, a Castello. Quello breve, di 5 chilometri e 18

ponti, riservato soprattutto alle scuole dell' infanzia e primarie, partirà invece

dal Porto di Venezia, dove ci sarà anche un punto di ristoro, per concludersi in Piazza San Marco. L' orario di

partenza è scaglionato dalle 9.30 alle 11 ad intervalli di 15 minuti, con gruppi che potranno essere composti al

massimo da 500 persone in entrambe le sedi di partenza. A segnare l' inizio dell' evento, alle 8.30, sarà la Santa

Messa celebrata nella Basilica di San Marco da don Igino Biffi, responsabile dell' Ispettoria Salesiana "San Marco"

Italia Nord-Est, ente promotore di TGS Eurogroup, mentre al termine della passeggiata sono in programma le

premiazioni in Piazza San Marco. Ogni partecipante riceverà una medaglia da collezione. Ai gruppi con oltre 50 iscritti

sarà invece donata una targa in ceramica artigianale. Medaglie e targhe avranno raffigurata la chiesa di San

Francesco della Vigna, nel sestiere di Castello. Premi speciali, realizzati dai vetrai di Murano, andranno invece ai

gruppi più numerosi nelle categorie assoluto, stranieri, scuole dell' infanzia, primarie, secondarie di primo grado,

secondarie di secondo grado e università. Altri riconoscimenti saranno il premio "Don Dino Berti", dedicato al

fondatore della Su e zo, con l' attribuzione di buoni spesa per l' acquisto di materiale didattico o sportivo a tutte le

scuole che parteciperanno con gruppi di oltre 100 iscritti tra alunni, genitori, insegnanti e simpatizzanti, e il premio

"Corto in corsa", organizzato da TGS Group in collaborazione con l' associazione "Amici del Pasinetti" e riservato ai

migliori video realizzati durante la manifestazione con videocamere, fotocamere,
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smartphone o tablet. Al momento sono circa 5 mila gli iscritti. Per chi ancora non lo avesse fatto, c 'è tempo fino all'

8 maggio per le iscrizioni individuali e fino all' 1 maggio per gruppi da 50 persone in su. Il costo è di 8,50 euro. In base

al numero dei partecipanti si deciderà se aprire le iscrizioni anche il giorno stesso dell' evento, al costo di 9,50 euro. Il

ricavato verrà devoluto in beneficenza, e quest' anno andrà a favore della Missione Salesiana di Quebrada Honda, in

Perù, che potrà essere sostenuta anche acquistando una t-shirt solidale. Per ogni maglietta venduta, un euro andrà

alla missione peruviana. Per ulteriori informazioni sulla manifestazione: www.suezo.it. Venezia, 26 aprile 2022 - [Foto

2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/b386affb-18b8-4b15-ba72-

5589e4b3fab1.jpg) - [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/c7c6e2b9-628a-

4 5 c 5 - a 2 f 3 - 2 c 0 5 7 1 5 1 e e 9 4 . j p g )  -  [ F o t o  4 ]

(http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/8a859267-a735-4a35-9c3e-

b5cd8ccd14fb.jpg) ComunicareVenezia - Agenzia multimediale di informazione istituzionale Listen to this.
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Gozzi (Duferco) e De Piccoli (Dp Consulting) esultano per la sentenza del Tar Veneto sul
progetto Venis Cruise 2.0

Il pronunciamento potrebbe rimettere almeno parzialmente in discussione la rotta trcciata dal Governo con il
Concorso di idee e la realizzazione di approdi temporanei per navi da crociera a Marghera

Il tribunale amministrativo regionale del Veneto irrompe nella lunga telenovela

riguardante l' accesso delle grandi navi da crociera a Venezia con una

sentenza che riguarda la realizzazione di una nuova stazione marittima fuori

dalla bocca di Lido ( progetto Venis Cruise 2.0 ) in alternativa alla rotta seguita

finora dal Governo con il Concorso di idee lanciato nel 2021 e la scelta

temporanea di ormeggi dedicati alle navi passeggeri a porto Marghera. In una

nota inviata a SHIPPING ITALY, infatti, Antonio Gozzi, patron di Duferco Italia

Holding, e Cesare De Piccoli, vertice della società Dp Consulting, si dicono

'molto soddisfatti della sentenza del Tar del Veneto sul ricorso Duferco - DP

Consulting che accoglie i motivi fondamentali posti ' alla base dell '

impugnativa. Mentre scriviamo la sentenza non è ancora consultabile

pubblicamente. Più nel detaglio i fautori del progetto Venis Cruise 2.0 esultano

perchè: '1. Viene dichiarata il legittima la mancata conclusione del

procedimento di autorizzazione del nostro progetto Venis Cruise e si fa

obbligo al Ministero della Mobilità Sostenibile di trasmettere il Progetto e il

parere della Commissione VIA e gli atti del procedimento sinora svolti al

CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ndr ) per la

conclusione delll' istruttoria di approvazione del progetto. 2. Vengono annullati gli atti impugnati del Concorso di idee e

che avevano impedito la nostra partecipazione all' Avviso pubblico, in quanto viene dichiarato illegittimo far coincidere

le acque protette della laguna con i confini della contaminazione lagunare. Ritenendo pertanto il progetto Venis Cruise,

fuori dalle acque protette della laguna. 3. Viene annullato il Parere Negativo del Ministro dei Beni e delle Attività

Culturali del 10 ottobre 2017, compreso il parere della Diezione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio.' De

Piccoli e Gozzi concludono la loro nota preannunciando che si riservano 'qualche giorno per studiare bene le 44

pagine di motivazioni della sentenza, anche perché dà utili indicazioni a noi sul da farsi, ma riteniamo anche ai

decisori politici, su come proseguire sul futuro della crocieristica veneziana, compresa la gestione della fase

transitoria'. Un ringraziamento particolare infine lo riservano 'al professor Giuseppe Pericu e all' avvocato Enrica

Croci per la preziosa collaborazione legale che' ha permesso loro 'di raggiungere questo importante risultato'. Più

precisamente il ricorso depositato da Duferco e Dp Consulting chiedeva 'l' annullamento: a) dell' avviso di concorso di

progettazione denominato 'Concorso di idee - realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette

della Laguna di Venezia (decreto legge 1.4.2021, n. 45 convertito in legge 17.5.2021, n. 75)' indetto dall' Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, pubblicato sul sito web della Gazzetta Ufficiale
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dell' Unione Europea in data 29 giugno 2021 e dei documenti allegati: Bando di gara, Disciplinare di gara,

Documento di indirizzo; b) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati,

previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di costituzionalità dell' art. 3 del decreto legge

1° aprile 2021, n. 45 recante 'Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del

trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia', convertito con modifiche dalla legge 17 maggio 2021, n. 75. In

via subordinata: '- la declaratoria dell' accertamento dell' illegittimità della mancata conclusione del procedimento di

autorizzazione del progetto denominato 'Realizzazione di Nuovo Terminal alla Bocca di Lido di Venezia per l'

ormeggio delle Grandi Navi da Crociera - Venis Cruise 2.0' con un provvedimento espresso; - la condanna delle

Amministrazioni intimate al risarcimento del danno ingiusto cagionato alle Società ricorrenti in conseguenza: a) del

ritardo nella conclusione del procedimento di autorizzazione del progetto 'Venis Cruise'; b) della violazione del loro

legittimo affidamento nella positiva conclusione del procedimento di autorizzazione del progetto 'Venis Cruise'

secondo un fondato giudizio prognostico; c) dell' adozione del bando di concorso oggetto di impugnazione'. Pochi

giorni fa a Marghera era stata celebrata l' inaugurazione del primo accosto temporaneo per navi da crociera ricavato

in una parte di banchina presso il terminal container Psa Venice - Vecon.
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Crociere, il Tar del Veneto ha accolto il ricorso di Duferco e Dp Consulting

'Siamo molto soddisfatti della sentenza che accoglie i motivi fondamentali posti da nostro ricorso - dichiarano
Antonio Gozzi e Cesare De Piccoli - Viene dichiarata illegittima la mancata conclusione del procedimento di
autorizzazione del nostro progetto'

Venezia - Il Tar del Veneto ha accolto il ricorso di Duferco e Dp Consulting

contro l' esclusione dal concorso di idee del progetto Venis Cruise del terminal

crociere fuori Laguna. 'Siamo molto soddisfatti della sentenza che accoglie i

motivi fondamentali posti da nostro ricorso - dichiarano Antonio Gozzi e

Cesare De Piccoli - Viene dichiarata illegittima la mancata conclusione del

procedimento di autorizzazione del nostro progetto Venis Cruise e si fa

obbligo al Ministero della Mobilità Sostenibile di trasmettere il progetto e il

parere della Commissione Via e gli atti del procedimento sinora svolti al

Cipess per la conclusione dell' istruttoria di approvazione del progetto.

Vengono annullati gli atti impugnati del Concorso di idee e che avevano

impedito la nostra partecipazione all' avviso pubblico, in quanto viene

dichiarato illegittimo far coincidere le acque protette della laguna con i confini

della contaminazione lagunare. Ritenendo pertanto il progetto Venis Cruise,

fuori dalle acque protette della laguna. Viene annullato il parere negativo del

ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 10 ottobre 2017, compreso il

parere della direzione generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio'.
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Su e Zo per i Ponti 2022, torna la storica passeggiata solidale a Venezia

Redazione

Dopo due anni di pausa, causa Covid, torna la "Su e Zo per i Ponti di

Venezia", tradizionale passeggiata non competitiva di solidarietà alla scoperta

della città, organizzata dall' associazione di promozione sociale Tgs

Eurogroup con il patrocinio del Comune di Venezia. L' edizione 2022, la

quarantaduesima della manifestazione, è in programma per domenica 15

maggio. è stata presentata questa mattina a Ca' Farsetti. Sono intervenuti, in

rappresentanza dell' Amministrazione comunale, l' assessore alla Promozione

del territorio e il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano.

Presente anche il direttore generale di TGS Eurogroup Igino Zanandrea. "Apri

nuove strade" è lo slogan di questa edizione, un invito a scoprire i luoghi

meno noti e affollati di Venezia. Come di consueto i partecipanti potranno

scegliere tra due percorsi. Quello completo, lungo 11 chilometri, con 39 ponti,

prevede partenza e arrivo in Piazza San Marco e un punto di ristoro in Via

Garibaldi, a Castello. Quello breve, di 5 chilometri e 18 ponti, riservato

soprattutto alle scuole dell' infanzia e primarie, partirà invece dal Porto d i

Venezia, dove ci sarà anche un punto di ristoro, per concludersi in Piazza San

Marco. L' orario di partenza è scaglionato dalle 9.30 alle 11, ad intervalli di 15 minuti, con gruppi che potranno essere

composti al massimo da 500 persone in entrambe le sedi di partenza. Per ulteriori informazioni sulla manifestazione e

iscriversi: www.suezo.it .
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Su e zo per i ponti di Venezia alla scoperta della città

Dopo due anni di stop causa pandemia, torna la tradizionale passeggiata non competitiva di solidarietà nella città
storica. Appuntamento per domenica 15 maggio

Dopo due anni di pausa, causa Covid, torna la "Su e Zo per i Ponti di

Venezia", tradizionale passeggiata non competitiva di solidarietà alla scoperta

della città, organizzata dall' associazione di promozione sociale Tgs

Eurogroup con il patrocinio del Comune di Venezia. L' edizione 2022, la

quarantaduesima della manifestazione, è in programma per domenica 15

maggio. è stata presentata questa mattina a Ca' Farsetti. Sono intervenuti, in

rappresentanza dell' Amministrazione comunale, l' assessore alla Promozione

del territorio e il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano.

Presente anche il direttore generale di TGS Eurogroup Igino Zanandrea. "Apri

nuove strade" è lo slogan di questa edizione, un invito a scoprire i luoghi

meno noti e affollati di Venezia. Come di consueto i partecipanti potranno

scegliere tra due percorsi. Quello completo, lungo 11 chilometri, con 39 ponti,

prevede partenza e arrivo in Piazza San Marco e un punto di ristoro in Via

Garibaldi, a Castello. Quello breve, di 5 chilometri e 18 ponti, riservato

soprattutto alle scuole dell' infanzia e primarie, partirà invece dal Porto d i

Venezia, dove ci sarà anche un punto di ristoro, per concludersi in Piazza San

Marco. L' orario di partenza è scaglionato dalle 9.30 alle 11, ad intervalli di 15 minuti, con gruppi che potranno essere

composti al massimo da 500 persone in entrambe le sedi di partenza. A segnare l' inizio dell' evento, alle 8.30, sarà la

messa celebrata nella Basilica di San Marco da don Igino Biffi, mentre al termine della passeggiata sono in

programma le premiazioni in Piazza San Marco. Ogni partecipante riceverà una medaglia da collezione. Ai gruppi con

oltre 50 iscritti sarà invece donata una targa in ceramica artigianale. Medaglie e targhe avranno raffigurata la chiesa di

San Francesco della Vigna, nel sestiere di Castello. Premi speciali saranno quindi realizzati dai vetrai di Murano e

andranno ai gruppi più numerosi nelle categorie assoluto, stranieri, scuole dell' infanzia, primarie, secondarie di primo

grado, secondarie di secondo grado e università. Al momento, spiegano dall' organizzazione, sono circa 5 mila gli

iscritti. Per chi ancora non lo avesse fatto, c 'è tempo fino all' 8 maggio per le iscrizioni individuali e fino all' 1 maggio

per gruppi da 50 persone in su. Il costo è di 8,50 euro. In base al numero dei partecipanti si deciderà se aprire le

iscrizioni anche il giorno stesso dell' evento, al costo di 9,50 euro. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza, e quest'

anno andrà a favore della Missione Salesiana di Quebrada Honda, in Perù, che potrà essere sostenuta anche

acquistando una t-shirt solidale. Per ogni maglietta venduta, un euro andrà alla missione peruviana. Per ulteriori

informazioni sulla manifestazione: www.suezo.it .
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Su e zo per i ponti, si rinnova la partnership tra manifestazione e Autorità portuale

Quarantaduesima edizione della "Su e Zo per i Ponti di Venezia", l' evento

torna ed è stato annunciato a Ca' Farsetti dopo 2 anni di pausa, la tradizionale

passeggiata non competitiva di solidarietà alla scopertà della città,

organizzata dall' associazione di promozione sociale Tgs Eurogroup con il

patrocinio del Comune di Venezia. In occasione della 42. edizione della "Su e

Zo per i Ponti di Venezia", in programma domenica 15 maggio, il waterfront

del Porto di Venezia si aprirà alla città per accogliere i partecipanti al percorso

breve della tradizionale manifestazione veneziana. L' Autorità s i  sistema

portuale rinnova così, per il ventiduesimo anno consecutivo, la partnership

con Tgs Eurogroup. Quello che negli ultimi anni era il "punto porto", collocato

al varco 34/17 a Santa Marta, diventerà così area di raccolta, controllo e

partenza per tutti coloro che si iscriveranno alla 5 chilometri grazie all'

impegno di tutta la Port Community, dall' Autorità d i  sistema portuale,

passando per la Capitaneria di porto, la Guardia di finanza, l' agenzia delle

Dogane e dei monopoli, la polizia di frontiera, fino a Venezia terminal

passeggeri. «La passeggiata Su e Zo per i Ponti vede in noi un partner

consolidato - commenta Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell' Autorità di sistema portuale del mare Adriatico

settentrionale - questo è l' anno della ripartenza della manifestazione e noi non vediamo l' ora di accogliere famiglie e

giovani pronti a partire, proprio dal nostro waterfront, per la 5 chilometri. Far vivere il waterfront è, e sarà sempre più,

un obiettivo dell' Autorità di sistema portuale per valorizzare un luogo strategico di interazione fra città e porto.

Compito del nostro Ente è proprio favorire questo processo di integrazione con la città così come operare sulle

infrastrutture e sui beni del demanio portuale nelle aree che si pongono in forte connessione con la città come sta

avvenendo nell' area ex-platea lavaggi e per i ponti San Nicolò e Molin».
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'Felici di farvi Felici'

Nel disegno: Uno dei Visual della campagna. VADO LIGURE - 'Felici di farvi

Felici' è il payoff della nuova campagna pubblicitaria di Corsica Sardinia

Ferries, firmata dall' agenzia francese LMWR. Un mare luccicante sullo

sfondo, nuovi claim, una grande nave gialla che sfila, un mix di grafica e

fotografia, inquadrature originali e scene di vita a bordo, che ritraggono i

protagonisti 'gialli' degli spot mentre viaggiano da soli, in coppia o con la

famiglia al completo, Milo incluso. La nuova campagna debutterà nei prossimi

giorni ed è stata declinata per le attività online e offline della Compagnia. I

nuovi visual comunicano l' offerta e sottolineano i valori con cui Corsica

Sardinia Ferries è riconosciuta dalla sua clientela: cura dei passeggeri, qualità,

tariffe competitive, comfort delle navi, presenza di bar, caffetterie e ristoranti,

comode cabine, aree bimbi, accoglienti ponti esterni eospitalità a '4 zampe'.

La Gazzetta Marittima

Savona, Vado
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Per i porti di Genova e Savona il futuro è nel retroporto

Nella foto: Intervento di Slala. ALESSANDRIA - Dagli' Stati Generali della

Logistica del Nord Ovest' è arrivata la prima opzione tecnologica per

affiancare con un polmone retroportuale la crescita dei porti liguri. Il ruolo di

Slala - riferisce il rapporto sul documento - si sviluppa per una Zona Logistica

Semplificata che contribuisca a proiettare i traffici marittimi verso quota

quattro milioni di container, sconfiggendo il congestionamento autostradale

con un servizio navetta nelle ore notturne. Due paradossi e un' unica soluzione

- dice ancora Slala, la Fondazione per il sistema logistico del Nord-Ovest

Italia - che per la prima volta sarà a portata di mano. Queste in sintesi le chiavi

di lettura degli Stati Generali della Logistica del Nord-Ovest ad Alessandria e

che sembrano rilanciare l' ipotesi di una grande area retroportuale nel basso

Piemonte, rafforzata dagli incentivi previsti per una ZLS (Zona Logistica

Semplificata) e in grado di decongestionare i porti liguri, il sistema

autostradale e ferroviario e creare le basi per una riappropriazione di traffico

e centralità anche in Europa. Subito i paradossi: se i porti di Genova e

Savona, grazie anche al potenziamento delle infrastrutture portuali e marittime

previste, incrementassero in modo significativo i loro volumi di traffico (specie container) si troverebbero a far fronte

a un effetto boomerang: l' aumento del traffico si tradurrebbe in un incremento dei tempi di sosta sulle banchine e nei

terminal, in una congestione h 24 di ferrovie e specialmente autostrade e in una perdita complessiva di efficienza e

affidabilità. In quel caso si innescherebbe una spirale negativa e verrebbe vanificata la grande opportunità non di fare

concorrenza ai porti del Nord Europa, ma di recuperare una quota significativa dei circa 900.000 container con merce

destinata al polo produttivo del Nord-Ovest italiano e movimentati in porti del Nord Europa. Come emerso in una

recente ricerca, considerando un valore medio-basso di 30.000 euro della merce contenuta in un container da 20

piedi, ogni container non movimentato nei porti italiani significa una perdita media di 7.000 Euro di gettito Iva per l'

Italia. Complessivamente significa circa mezzo miliardo di Iva regalato ogni anno a Olanda, Belgio e Germania. La

soluzione che gli Stati Generali della Logistica del Nord-Ovest formulano è creare nel basso Piemonte, facendo perno

sullo Scalo smistamento ferroviario di Alessandria e sui 'Buffer', una grande area retroportuale, un 'dry port' (porto a

secco), che operi in stretto coordinamento con Genova e Savona; questi porti sarebbero collegati sia su rotaia, per

arrivare a comporre i treni da 750 metri, sia con il servizio shuttle gestito dai 'Buffer', vere e proprie banchine

intelligenti a secco, in grado di decongestionare i porti, rendendo contestualmente possibile l' attività delle banchine

per più ore rispetto a quelle in cui oggi si concentra l' attività. Secondo il calcolo messo a punto da studi paralleli della

BEI e di UIRNet (ora Digitalog), lo spostamento di una quota consistente dei
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container (circa il 30%) costretti oggi a lunghe attese, o in porto o per entrare in porto, farebbe tornare i conti

rendendo possibile nel retroporto anche la formazione di quei treni di 750 metri che rendono economicamente

vantaggioso il trasporto container su ferrovia. 'Quella lanciata oggi - afferma Cesare Rossini, presidente della

Fondazione Slala, principale promotrice dell' iniziativa - non è un' ipotesi progettuale; è una sfida che va vinta per la

portualità ligure ma specialmente per la competitività ed efficienza del sistema industriale e logistico del Nord-Ovest e

quindi dell' intero Paese'. Con 20 milioni circa già disponibili nel Decreto Genova ai quali potrebbe sommarsi un

intervento specifico della BEI, con la creazione dei 'Buffer', veri e propri cervelli pensanti del sistema, con l' intesa fra

Slala e l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sfociata nella scelta di queste strutture come

retroporto in grado di accogliere e smistare circa 500.000 container all' anno, e con la Zona Logistica Semplificata, il

sistema portuale ligure, oggi ai limiti del collasso anche a causa dei lavori sulla rete autostradale, potrebbe crescere

dai circa 2,7 milioni di container TEU attuali a oltre 4 milioni, centrando parallelamente una serie di obiettivi strategici.

La Gazzetta Marittima
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Come resistere ai porti del Nord Europa

Si può imprimere un futuro diverso alla narrazione dominante del presente,

inserendo nel nuovo Piano regolatore del porto di Genova un sistema di auto

difesa, a protezione di un mercato che oggi viene quotidianamente spolpato

dai colossi nord europei. E' un traffico cospicuo, poco meno di 400 mila

container l' anno che tradotti in giornate di lavoro e ricadute economiche

risolverebbero a medio termine la temuta emergenza sociale. Evitando anche

che il miliardo di euro investito nella realizzazione della nuova diga produca

come risultato finale l' esclusiva difesa di una posizione marginale nel

Mediterraneo. Attualmente il sistema che fa capo a Rotterdam e ad Anversa ,

che movimenta complessivamente 25 milioni di contenitori (14,5 Rotterdam e

10,5 Anversa, oltre 6 volte il business dei porti liguri), utilizza per il 78%

terminali ferroviari interni in cui concentra la merce dei singoli operatori

portuali. In quelle piattaforme logistiche vengono formati treni con regolarità.

Tra Busto Arstizio-Gallarate, Novara, Mortara, Milano Smistamento, Melzo,

Piacenza e Bologna sono oggi attivi 36 treni settimanali diretti, provenienti dai

retroporti di Rotterdam, che movimentano e inghiottono un prezioso traffico

di pertinenza esclusiva di Genova e Savona. La portualità ligure serve oggi il solo mercato interno , con una

concentrazione dei volumi principalmente sull' area da Milano a Brescia (70%). Il che rende l' opzione ferroviaria dai

porti poco appetibile rispetto alla concorrenza della gomma. Comportamenti surreali: da una parte lo Stato investe in

infrastrutture essenziali e dall' altra, rinviando o ostacolando la realizzazione dei collegamenti ferroviari con i terminal

interni, taglia alla radice il potenziale sviluppo del mercato ligure. In questo scenario, solo scelte radicali e prioritarie

imposte dal nuovo Piano regolatore portuale potrebbero capovolgere la partita. E' evidente che Rivalta e Alessandria

rappresenterebbero per vicinanza e per strutture il miglior punto di accentramento ferroviario dai tre porti liguri. E non

è certo casuale che proprio in queste ore i due maggiori armatori mondiali abbiano chiuso accordi proprio su quei

territori alle spalle di Genova. Gianluigi Aponte ha acquisito dal gruppo Gavio per Msc l' area di smistamento, già

collegabile con il Terzo valico, del terminal di Rivalta. Mentre lo smistamento di Alessandria (41 binari, uscita

autostradale, di proprietà di Rfi) dovrebbe essere diviso tra Maersk per Vado e la stessa Msc per Genova. Lampi di

luce e di visioni imprenditoriali in una stagione incerta. Il Terzo valico, pronto si spera da fine 2026, permetterà lo

standard europeo (treni da 750 metri) fino a Novi-Tortona, ma la prosecuzione sul nodo di Milano sarà possibile sulle

24 ore solo con la quadruplicazione della Tortona-Milano. Non solo. Oggi il costo medio della manovra ferroviaria

negli altri porti e nei terminal interni vale circa 250 euro, a Genova costa 750. Purtroppo in Italia la rete logistica è

frammentata e condizionata da un sistema ferroviario che non governa, non promuove e non
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sviluppa. Siamo costantemente sott' acqua e rimarremo così a lungo. La burocrazia uccide le speranze. Decenni di

deregolamentazione, privatizzazione e culto del mercato dedicati all' aumento dei profitti hanno lasciato il sistema

logistico vulnerabile alla forza sfrenata delle catene di approvvigionamento just-in-time. E oggi la mancanza di

camionisti, ferrovieri, magazzinieri e altri operatori lungo le catene di approvvigionamento della nazione significa porti

congestionati, navi in stallo e scaricate, magazzini sovraccarichi, maggiori ritardi, scaffali vuoti e prezzi più alti. La

logistica e le infrastrutture sono lo specchio di un mondo spesso obsoleto, bloccato, incapace di decidere. Ma anche

il campo di battaglia su cui costruire il futuro, cambiare passo, intervenire sulle procedure e sui vincoli burocratici che

impediscono all' economia marittima e portuale di dispiegare a pieno le sue potenzialità. Valorizzando i territori.

*componente del Comitato di Gestione dell' Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale.
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Cds conferma norme antincendio Authority porto Genova

Respinti ricorsi società , validi gli obblighi su emergenze

(ANSA) - GENOVA, 26 APR - Il Consiglio di Stato conferma la validità delle

ordinanze antincendio dell' Authority portuale di Genova respingendo i ricorsi

di Porto Petroli e Iplom. I ricorsi bocciati chiedevano la riforma della sentenza

del Tar per la Liguria, per l' annullamento degli atti con i quali il presidente dell'

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha imposto a Porto

Petroli di Genova S.p.A. vari obblighi relativi alla pianificazione dell'

emergenza, tra i quali anche quello di organizzare il servizio integrativo

antincendio nell' area in concessione con "una squadra di pronto intervento

costituita da cinque "Guardie ai fuochi", in servizio continuativo 24 ore su 24",

invitando Porto Petroli di Genova S.p.A. "ad astenersi da ogni iniziativa volta

a modificare la situazione esistente" relativamente alla "consolidata

organizzazione dei presidi antincendio nell' ambito di Porto Petroli". Per

quanto riguarda l' appello, Iplom S.p.A. chiedeva l' annullamento dell'

ordinanza del Presidente dell' Authority dove imponeva il servizio di vigilanza

antincendio continuativo "in tutte le aree a terra degli insediamenti ricompresi

nel compendio di Porto Petroli di Genova, incluse le zone "booster" in

concessione rispettivamente a Porto Petroli di Genova S.p.A., Seapad/Iplom e Sigemi". Porto Petroli di Genova

S.p.A. è concessionaria del terminal petrolifero nel bacino portuale di Genova Multedo, classificato 'stabilimento di

soglia superiore' di rischio di incidente rilevante, nel quale opera un servizio integrativo antincendio a terra garantito da

Santa Barbara S.r.l. con personale autorizzato 'Guardia ai fuochi'. La macchina produttiva di Porto Petroli è integrata

dai Booster, stazioni di pompaggio necessarie ad imprimere la spinta adeguata affinchè la merce scorra negli

oleodotti. Iplom S.p.A. è concessionaria all' interno del Porto Petroli di Genova Multedo di una stazione Booster, un

impianto di ricezione e di pompaggio di petrolio grezzo e prodotti petroliferi in arrivo via mare. (ANSA).
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Pegli, crollo terrazza pizzeria: tre condanne

L' incidente il 19 agosto del 2015 quando la veranda sul mare della pizzeria dei bagni Doria si è staccò finendo sulla
spiaggia sottostante. Ci furono nove feriti tra italiani e una famiglia di spagnoli

Sono tre le condanne confermate per il crollo della terrazza dei Bagni Doria a

Pegli. L' incidente risale all' agosto del 2015 quando la terrazza precipitò sulla

spiaggia staccadosi dallo stabilimento. In quel momento stavano cenando due

famiglie, una italiana e una spagnola, in tutto nove persone ricoverate allo

Scassi di Sampierdarena e all' Evangelico di Voltri e che, fortunatamente, non

riportarono ferite gravi. Le accuse sono di crollo e lesioni colpose. L' Autorità

portuale di Genova è stata riconosciuta responsabile civile. In particolare è

stato condannato un dipendente dell' Autority a un anno e sei mesi, mentre i

due soci titolari del locale sono stati condannati a un anno e otto mesi

(rispettivamente difesi dagli avvocati Romano Raimondo e Davide Paltrinieri).

Dal primo sopralluogo era emerso che il cemento e il ferro dei piloni erano in

uno stato pessimo. Lo stabilimento aveva però ottenuto il certificato di

stabilità due mesi prima. Nel crollo erano rimasti feriti alcuni italiani e una

famiglia di spagnoli (assistiti dai legali Vincenzo Lagomarsino e Marino Leva),

portati all' ospedale Villa Scassi e all' Evangelico di Voltri.
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Festeggiato allo Yacht Club Italiano di Genova il quarantesimo compleanno dell'
Associazione Italiana Vele d' Epoca

Nel quarantennale della nascita l' AIVE, Associazione Italiana Vele d' Epoca,

torna presso la sede storica dello Yacht Club Italiano di Genova in occasione

dell' annuale Assemblea dei Soci e il nuovo Consiglio annuncia gli obiettivi per

la stagione 2022 e per il quadriennio 2022-'25. Tra questi la revisione del

concetto di 'barca d' epoca', l' organizzazione di mostre tematiche, la

campagna associativa, la realizzazione dell' Annuario Soci e la riunificazione

e collocazione nella sede storica a Genova dell' Archivio Storico con oltre

mille schede di barche e della libreria AIVE che verrà intitolata allo scomparso

ex Segretario Generale Luigi Lang. Per l' imbarcazione Cadamà del socio

Andrea Brigatti la sfida più grande, accogliere a bordo disabili non vedenti e

non udenti per fare loro vivere l' esperienza della vela classica. AIVE, LA

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2022 L' anniversario del rilancio. Così, nel

quarantennale della nascita, è stata definita l' Assemblea dei Soci AIVE

(Associazione Italiana Vele d' Epoca www.aive-yachts.it), tenutasi lo scorso

22 aprile 2022 presso lo Yacht Club Italiano di Genova, dove nel 1982 si è

ufficialmente costituita. A fare gli onori di casa il neo presidente AIVE per il

quadriennio 2022-2025 Giancarlo Lodigiani, socio dello YCI e armatore di Voscià del 1959, il vice presidente

Capitano di Vascello della Marina Militare Giuseppe Cannatà, Direttore di Marivela, il Segretario Generale Luigi 'Gigi'

Rolandi, socio del Club Nautico Versilia ed armatore di Crivizza del 1966. Nei prossimi mesi proseguirà la campagna

associativa con l' obiettivo di elevare il numero degli iscritti, siano essi soci armatori o non armatori, sceso nel corso

degli ultimi anni anche a causa della pandemia. A tale proposito è stata presa in esame l' ipotesi di rivedere il concetto

di 'barca d' epoca o classica'. La classificazione attuale definisce barche d' Epoca gli scafi varati fino al 1950 e

imbarcazioni Classiche quelle varate fino al 1975, ed è rimasta immutata da ormai 40 anni. Il presidente Lodigiani

ritiene che i tempi siano maturi per una revisione di queste date, ferme ormai da troppo tempo. Constatata la solidità

del conto economico a cura del Tesoriere Giulio Baldi e approvato il bilancio 2021 in sostanziale pareggio, l'

Assemblea ha ratificato le nomine di Luca Pierini, Alessandro Cortopassi e Pietro Bianchi a Revisori dei Conti e di

Patrizia Cioni e Francesco Gandolfi in qualità di Revisori Supplenti. Un particolare ringraziamento è stato rivolto ad

Ariella Cattai per l' ottimo lavoro che sta svolgendo per aggiornare il sito web dell' AIVE e per aver inserito nel sito dei

Bandi di Regata per la stagione in corso. INTITOLATA A LUIGI LANG LA BIBLIOTECA DELL' AIVE L' Assemblea ha

accolto e approvato, non senza emozione, la proposta di intitolare la biblioteca dell' associazione a Luigi Lang, l' ex

Segretario Generale AIVE scomparso nel 2019, che negli anni '80 ne aveva proposto le creazione e successivamente

aveva raccolto le centinaia di volumi che oggi la compongono. A Genova era presente la vedova Laura Lang, accolta

da un fragoroso
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applauso e dal  caloroso saluto di  tant i  amici  stor ic i .  RICOSTITUITO L'  ARCHIVIO STORICO E

AMMINISTRATIVO Grazie allo YCI, che ha messo a disposizione dell' AIVE una sala nella Scuola di Mare Beppe

Croce, è stato possibile finalmente riunire in una sede adeguata gli archivi AIVE, quello amministrativo, quelli storici e

dei progetti. Si tratta di materiale che era andato disperso in diversi luoghi, ma che il nuovo Consiglio ha potuto riunire

e riorganizzare. Una sfida importante, volta al riordino e alla catalogazione del materiale fotografico, progettuale e

documentaristico riguardante oltre 1.000 yacht a vela, conservato per anni dall' ex presidente AIVE Matteo Rossi e da

altri. A tale proposito uno speciale ringraziamento è stato indirizzato a Gerolamo 'Gigio' Bianchi e Nicolò Caffarena,

Presidente e Segretario Generale dello Yacht Club Italiano, che presso la sede genovese hanno allocato lo spazio che

ha consentito l' impresa. PIER MARIA GIUSTESCHI CONTI DIVENTA PRESIDENTE ONORARIO Ratificata per

acclamazione la nomina a Presidente Onorario dell' AIVE del Prof. Pier Maria Giusteschi Conti, già Consigliere,

Commodoro e poi Presidente del sodalizio per il quadriennio 2017-2021. Classe 1937, storico stazzatore di barche d'

epoca (ne ha stazzate oltre 200), continuerà a svolgere attività operative in seno all' associazione, della quale fa parte

dal 1989, mettendo a disposizione del rinnovato Consiglio Direttivo la propria ultratrentennale esperienza in materia.

L' ANNUARIO DEI SOCI L' AIVE non pubblica un Annuario dei Soci dal 2003 ed è stato annunciato che in occasione

del quarantennale ne verrà realizzato uno nel rispetto della normativa sulla privacy. L' Annuario conterrà la cronistoria

dei primi 40 anni di vita dell' associazione, oltre a diversi documenti storici e i disegni delle imbarcazioni dei soci.

DUE SOCI AIVE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CIM, IL COMITATO INTERNAZIONALE DEL

MEDITERRANEO L' AIVE è associata al CIM (Comitato Internazionale del Mediterraneo), l' organo normatore delle

regate di barche d' epoca del Mediterraneo fondato a Cannes nel 1926. Alla riunione di Montecarlo del 21 aprile 2022

è stato rinnovato il Consiglio Direttivo composto da 9 membri: 2 italiani, 2 spagnoli, 4 francesi e un monegasco. I soci

AIVE Francesco Foppiano, storico della nautica, e il sopracitato Luigi Rolandi sono stati eletti rispettivamente vice

presidente e Consigliere del CIM. A Genova era presente anche Renaud Godard, Segretario Generale del CIM e della

AFYT (Association Française de Yachts de Tradition), un segnale tangibile del rinnovato spirito di cooperazione che

lega i membri del CIM. Invitato a fare un intervento davanti ai soci AIVE il Dott. Godard ha raccontato come in

Francia, in occasioni dei raduni, le imbarcazioni vengano spesso suddivise tra 'racer' e 'cruiser', quindi in base all'

'omogeneità', con grande soddisfazione degli armatori che in questo modo possono regatare contro avversari dalle

prestazioni più omogenee traendo dalla partecipazione alle regate maggiore soddisfazione e divertimento. Un

esempio che ci si ripromette di seguire anche in Italia. CADAMÀ, SORDI E CIECHI SULLA VELA CLASSICA PER I

DISABILI Una sfida ancora più grande è quella che attende il socio AIVE Andrea Brigatti. Milanese, classe 1967, dal

2003 è costretto a vivere su una sedia a rotelle da quando un' auto l' ha fatto cadere violentemente su un marciapiede.

Andrea non si è mai perso d' animo, è diventato papà di tre figli e nel 2014 ha acquisito il 22 metri Cadamà, ketch

bermudiano in legno varato nel 1971 dal cantiere Beconcini. Opportunamente trasformato,
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è diventato l' unico Maxi yacht d' epoca al mondo, superiore a 70', in grado di svolgere attività di scuola vela e

regata con un equipaggio misto composto da normodotati e disabili in carrozzina. Oggi si prepara a elevare l' asticella

della sfida. A breve la sua barca accoglierà anche persone non udenti e non vedenti con lo scopo di abbattere quella

che lui stesso ha definito la 'ghettizzazione dei disabili'. In occasione delle regate Cadamà è in grado di accogliere

fino a 16 persone, di cui 4-5 disabili. LA STORIA DELLE STAZZE A latere dell' Assemblea si sono svolte alcune brevi

presentazioni. L' esperto stazzatore FIV Nicola Sironi ha ripercorso la storia dei regolamenti di stazza (Stazza

Internazionale, RORC, IOR), citando le più importanti competizioni internazionali e le imbarcazioni più rivoluzionarie,

come lo è stato il One Tonner Ganbare del 1973. AMARCORD DELL' AIVE La giornalista Serena Laudisa, che ha

appena pubblicato un importante articolo raccontando gli albori del mondo delle barche d' epoca su Nautica, ha

rievocato con il fotografo James Robinson Taylor e l' armatore fiorentino Enrico 'Chicco' Zaccagni, Commodoro delle

Vele Storiche Viareggio, 40 anni di attività delle vele d' epoca a partire dal primo storico Veteran Boat Rally di Porto

Cervo leggendo un' intervista del Socio Fondatore Franco Torrini, che ha ispirato Beppe Croce a fondare l' AIVE e

che molti documenti storici ha fornito al neo presidente. Serena Laudisa e Chicco Zaccagni hanno coinvolto numerosi

soci nella loro magnifica presentazione: Gian Battista Borea d' Olmo ha descritto la propria esperienza di regatante

sul suo cutter aurico Vistona del 1937, per anni barca scuola in tutto il Mediterraneo, Ferdinando Zanoletti ha

raccontato la propria partecipazione al primo raduno a Porto Cervo, e ha invitato a visitare il Museo della Barca

Lariana di Pianello Lario, sul Lago di Como, anch' esso fondato come l' AIVE nel 1982 dal padre GianAlberto e già

definita la più ampia raccolta al mondo di barche storiche per tipologia e eterogeneità degli scafi ospitati. Medesimo

invito da parte di Guglielmo 'Gughi' Danelon e Federico Lenardon, rappresentanti dello Yacht Club Adriaco di Trieste,

a scoprire le tradizioni cantieristiche dell' alto Adriatico. Paolo Sivelli, Presidente AVEV (Associazione Vele d' Epoca

Verbano) e FIBAS (Federazione Italiana Barche Storiche), ha illustrato le neonate Officine dell' Acqua, progetto di

riqualificazione degli ottocenteschi magazzini delle Ferrovie Nord di Laveno Mombello, sul Lago Maggiore, destinati a

diventare una scuola di restauro e costruzione di imbarcazioni tradizionali che vedrà tra i suoi docenti anche lo yacht

designer Leonardo Bortolami. Una delegazione AVEV è appena rientrata dall' evento Escale à Sète, sulla costa

francese vicino a Montpellier, festival marittimo che in pochi giorni è stato visitato da mezzo milione di persone. Infine

Andrea Foschini, che tramite il progetto 'Vela e Legno' ha descritto l' impegno di promuovere sul Mare Adriatico la

tradizione cantieristica locale salvaguardando gli antichi progetti dei piccoli cabinati a vela in legno che hanno fatto la

storia della nautica da diporto, come il Muscadet, Mousquetaire, Corsaire, Passatore, Armagnac o Pagadebit. IL

COCKTAIL, I BRINDISI E IL PRANZO Alla fine delle presentazioni oltre settanta tra soci, amici e simpatizzanti AIVE

hanno brindato con grande allegria al 40esimo compleanno dell' AIVE nel grande salone al secondo piano, poi è

seguito un grande pranzo durante il quale hanno potuto confrontarsi sulle numerose nuove idee e nuove proposte

scaturite grazie
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alle presentazioni appena viste. La sensazione generale è di una ritrovata energia, di una voglia di riprendere non

solo con i raduni, le regate e gli incontri dopo i due lunghi anni della pandemia, ma anche una rinnovata progettualità

per il futuro dell' Associazione. Foto: Paolo Maccione.
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La tempesta perfetta sui noli

GENOVA - Un momento storico unico: negli ultimi due anni, complice il Covid

- scrive il Gruppo Giovani di Assagenti - i noli marittimi sono andati alle stelle,

con utili inaspettati per le compagnie. La questione ha influenzato la vita

quotidiana di tutti e non soltanto di chi si occupa del settore dei trasporti e

portuale. Per questo il seminario organizzato dal Gruppo Giovani di Assagenti

'Noli marittimi: dai container al tramp - analisi e conseguenze della tempesta

perfetta' era particolarmente atteso, con una cinquantina di persone in

presenza e oltre duecento collegate da remoto. Gian Alberto Cerruti,

presidente del Gruppo Giovani Assagenti commenta: «Il Covid ha impattato

anche sul business e questo seminario è servito per analizzare cosa è

successo ai noli marittimi. Le problematiche logistiche, la carenza di stiva, le

questioni geopolitiche avranno un impatto anche in futuro. Per questo

abbiamo voluto discuterne insieme per capire cosa succederà. Non vogliamo

insegnare niente a nessuno, ma condividere il nostro punto di vista sperando

di offrire spunti di riflessione». La prospettiva è che queste cifre non siano

destinate a diminuire presto, di sicuro non nei prossimi due anni. L' analisi di

scenario è stata affidata a Filippo Cimellaro, sales director di Hapag Lloyd Italy (container), Eugenio De Paolis,

shipbroker e ceo di Bulk Mare (rinfuse secche) ed Ennio Palmesino, docente dell' Università degli Studi di Genova,

con una lunga esperienza nel settore delle rinfuse liquide. La guerra - sembra un paradosso - potrebbe creare alla

lunga una situazione favorevole agli armatori: una momentanea chiusura di un' area di imbarco induce i trader ad

acquistare greggio alternativo da altre aree. Ma anche quando l' isteria dei noli finisce, il mercato comincia a riadattare

la matrice delle origini e delle destinazioni dei carichi. Se il greggio alternativo viene da più lontano, aumenta la

domanda di stiva e gli armatori potranno chiedere noli più alti. Per quanto riguarda le rinfuse secche il boom dei noli è

legato al blocco dell' ingranaggio logistico a cui si era abituati: il just in time. Con il Covid non è stato più possibile.

Inoltre le nuove tecniche legate al rispetto delle direttive 'green' hanno raffreddato gli investimenti degli armatori nella

costruzione di nuove navi e l' aumento del costo del combustibile ha influito ulteriormente. Sul container si hanno

condizioni che non si verificavano da molto tempo e chissà per quanto sostenibili da tutta la filiera. Dopo il lockdown

la domanda mondiale è cresciuta del 9,3% e nel 2022 il dato atteso è positivo anche se non a quel livello. Cresce la

domanda di container per ogni tratta (atlantica, transpacifica, Far East) e, per guardare solo l' Italia, sino al 2025 le

previsioni di Hapag Lloyd sono un +4% sia per Usa sia per Far East. Il problema è che oggi il rispetto delle schedule

è al di sotto del 50% per tutti i vettori, mentre in precedenza si arrivava all' 80-90%. I terminal sono congestionati e il

blocco del porto di Shanghai avrà un ulteriore impatto, vista la
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quantità di container impossibilitati a viaggiare. Tra i fattori positivi - ricordate il paradosso del famoso film di

Alberto Sordi 'Finché c' è guerra c' é speranza'? - la Turchia si è in parte sostituita alla Cina come fornitore dell'

Europa grazie anche alla svalutazione della Lira turca e a transit time molto più brevi. La guerra in Ucraina ha indotto

Cosulich a trovare soluzioni logistiche nell' impossibilità di utilizzare le acciaierie Metinvest: «Stiamo lavorando per far

arrivare il materiale in Croazia; dobbiamo pensare ai piani B, siamo pagati per questo, le aziende si affidano a noi. Le

sanzioni sono un problema, penso all' Iran con cui fino al 2017 avevamo una grossa attività; cerchiamo di spingere

affinché vengano cancellate, perché sarebbe una grande opportunità per l' Italia alla luce di ciò che sta succedendo tra

Russia e Ucraina. Però non dobbiamo dimenticare un aspetto importante: servono persone competenti ed entusiaste

che abbiano voglia di fare questo lavoro non facile». Paolo Pessina, presidente Assagenti, commenta: «Inizialmente l'

aumento dei noli è stato scambiato per una speculazione delle compagnie: in realtà si è capito che non è la verità.

Tutti siamo stati colti di sorpresa. Con l' aumento del costo delle materie prime e della trasformazione dei prodotti

finiti, tutti i giorni chi fa la spesa si trova ad avere a che fare con incrementi di prezzo, ma una lezione imparata oggi è

che la merce si riposiziona immediatamente. Si trovano i modi per evitare sanzioni o colli di bottiglia». Pessina ha

dato appuntamento al prossimo evento in presenza, che sarà l' Assemblea Annuale di Assagenti, in programma il 13

giugno.
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Maersk continua il record: in tre mesi il fatturato sfiora i 20 miliardi

Mauro Pincio

Il colosso danese rivede le stime al rialzo: merito dei noli che sono arrivati a

livelli mai visti, anche se i volumi sono in lieve discesa. Genova - Maersk ha

deciso di rivedere al rialzo le previsioni di profitto annuale, continuando a

segnare nuovi record di bilancio. In un aggiornamento pubblicato poche ore

fa, il colosso armatoriale ha spiegato che il primo trimestre ha superato le

aspettative, con un Ebitda di 9,2 miliardi di dollari e un fatturato di 19,3 miliardi

di dollari. "Il forte risultato è guidato dal perdurare dell' eccezionale situazione

di mercato che ha portato a un calo del 7% dei volumi e a un aumento medio

del 71% dei noli rispetto al primo trimestre del 2021", ha spiegato Maersk in

una nota. La società ha aggiunto che si aspetta che l' attuale mercato record,

guidato dalla congestione portuale, continui nel secondo trimestre. Significa

che il gruppo ora prevede che l' intero 2022 sarà più forte di quanto

precedentemente previsto. Maersk sta correndo per ottenere un Ebitda di 30

miliardi di dollari entro la fine di quest' anno, 6 miliardi di dollari in più rispetto

alle previsioni precedenti. Le previsioni rimangono basate sul presupposto

che i mercati si normalizzeranno all' inizio del secondo semestre.

Ship Mag

Genova, Voltri



 

martedì 26 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 53

[ § 1 9 4 3 7 4 1 6 § ]

Bluestone e la scommessa del "floating yard"

Tommy Periglioso

Gli interventi di manutenzione o riparazione direttamente a bordo delle navi

passeggeri e merci in navigazione o in sosta tecnica. Genova - L' idea è

semplice e geniale. Realizzare gli interventi di manutenzione o riparazione

direttamente a bordo delle navi passeggeri e merci in navigazione o in sosta

tecnica. In questa maniera si riducono i tempi di "off-hire", e non solo. Non a

caso questa attività viene definita "floating yard", cantiere navigante.

Protagonista di questa attività innovativa è Bluestone Group, global provider

di servizi tecnici per l' industria marittima, fondato nel 2018 da Giuseppe

Costa e Matteo Di Maio, con quartier generale nel Principato di Monaco e

sedi a Costanza, Singapore, Londra e rappresentanza a Fort Lauderdale negli

Usa. Core business dell' azienda sono i complessi interventi di retrofit "turn

key", che integrano soluzioni green e tecnologie innovative e che vengono

realizzati a bordo delle navi passeggeri e merci in navigazione o in sosta

tecnica. Il team di Bluestone raggiunge la nave in ogni parte del globo, dando

così vita a un vero e proprio "floating yard", cantiere in navigazione, che

riduce i tempi di "off-hire" assicurando nel contempo elevati standard di

qualità e sicurezza. Altra caratteristica saliente dell' azienda è la capacità di offrire soluzioni Epc ("Engineering,

Procurement & Construction") per supportare l' armatore con soluzioni di project management avanzato dall' origine

del progetto sino al commissioning finale. Qualche numero: oltre 250 progetti "turn key" realizzati in 4 continenti, 50

mila giornate-uomo di lavoro, un team di 50 professionisti (marine engineer, naval architect, project manager) e un

pool di 250 operai specializzati impiegati. " Dal 2018 ad oggi siamo cresciuti in modo organico e costante - dichiara l'

amministratore delegato Giuseppe Costa - sempre in funzione del crescente trend di nuove e più efficienti tecnologie

che riducono il carbon footprint della nave e ne migliorano l' efficienza. La nostra organizzazione, forte di profonde

competenze nei settori del newbuilding, repair and retrofits, aggiunge valore agli investimenti delle compagnie di

navigazione, dall' ideazione alla realizzazione dei progetti di retrofits. Manteniamo un confronto costante con la

committenza, che ha la possibilità di seguire in tempo reale la realizzazione del progetto, attraverso un servizio di web

reporting attivabile nella customer area del sito web". L' elettrificazione delle navi, tra cui le shore power connection, le

installazioni di 'variable frequency converter' e le batterie sono i settori in cui gli armatori avranno bisogno di supporto

nella prossima decade. Dal 2020, Bluestone ha diversificato nel settore "offshore renewables". "L' espansione dell'

industria eolica offshore - dice il presidente Matteo Di Maio - ha generato un gap di competenze tecniche di supporto

ai progetti, che siamo riusciti a colmare grazie a un mix di professionalità già specializzate e di know-how del settore

navale. Avendo già lavorato su 15 "offshore wind farms" in Europa e in Asia, Bluestone continua a investire in un

settore
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cruciale per il futuro energetico mondiale".

Ship Mag

Genova, Voltri



 

martedì 26 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 55

[ § 1 9 4 3 7 4 2 1 § ]

La filiera della pesca in vetrina al Seafood Expo Global

A Barcellona l' evento coinvolge più di 2 mila espositori da 89 Paesi

Luigi Grassia

A Barcellona l' evento coinvolge più di 2 mila espositori da 89 Paesi Genova -

Fra le tante attività economiche in mare la pesca è un po' la Cenerentola,

perché i suoi operatori sono in condizioni di costante fragilità economica, con

margini risicati e vulnerabili a tutti i fattori di crisi; in questo momento è il costo

del carburante a preoccupare, ma ce n' è sempre una. Eppure il settore della

pesca è molto importante in Italia, ed è un segnale positivo che oggi si

inauguri, con rinnovata presenza italiana, il Seafood Expo Global di

Barcellona (26-28 aprile), la maggiore vetrina internazionale della pesca e all'

acquacoltura; l' evento coinvolge più di 2 mila espositori da 89 Paesi, e a

Barcellona fa bella mostra di sé anche il Padiglione Italia, sotto l' egida del

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. L' appuntamento - che

nell' edizione del 2019 ha richiamato 29 mila visitatori da più di 150 Paesi,

rappresenta un' opportunità di business per i 66 espositori provenienti da tutta

Italia e per le 6 Regioni (Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Puglia,

Sardegna e Toscana) che hanno la possibilità di promuovere le rispettive

produzioni, intercettare nuove opportunità commerciali e costruire

connessioni in un network internazionale. Spiegano gli organizzatori: " Attraverso un palinsesto ricco di eventi, show-

cooking, momenti di approfondimento e tavole rotonde, il padiglione italiano racconta un settore di eccellenza fatto di

prodotti di qualità, garantita anche da un percorso ambizioso sostenuto dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la

pesca , che sostiene la filiera nella transazione verso una pesca sostenibile, un' acquacoltura intelligente ed

ecocompatibile, uno sviluppo inclusivo delle comunità che dipendono da questa attività e la promozione di politiche

marittime intersettoriali che generino risparmi e crescita".
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Parodi Spa: scopri i magazzini generali doganali a ridosso del porto di Genova (FOTO)

L' azienda offre servizio di magazzinaggio merce allo stato estero e nazionale, riempimento e svuotamento container,
pesatura certificate Vgm, depositi Iva, trasporti merce e assistenza per verifiche doganali in loco

-- COMUNICAZIONE AZIENDALE -- Matteo Sada, sales manager, presenta

PARODI S.p.A. - Magazzini Generali Doganali di Genova Rivarolo, un'

azienda di riferimento per le capacità di deposito, la logistica e l' eventuale

lavorazione di merci quali: caffè crudo, metalli, alcolici, merci varie e merci

poste sotto sequestro dalle autorità competenti. Partiamo dal descrivere

Parodi Spa con un riepilogo del suo excursus storico? 'La ditta Parodi è stata

creata nei primi anni '80, all' epoca era situata a Genova Pegli e il suo

principale traffico merceologico era costituito dalla movimentazione del

'bianco e del bruno', più precisamente della distribuzione a livello regionale

degli elettrodomestici per la catena dei negozi Expert. Dopo una costante

espansione, nel 1999 l' azienda ha cambiato statuto sociale diventando una

Società per Azioni, contestualmente è avvenuto l' ingresso di nuovi soci, ed in

tale anno l' azienda ha acquisito la sua nuova ed attuale sede, ossia i

Magazzini Generali Doganali di Genova Rivarolo; da allora la Parodi SpA

gestisce grandi quantità di rilevanti traffici merceologici di svariata natura, sia

di merce allo stato estero che allo stato nazionale.' Dove opera oggi l'

azienda? 'La Parodi SpA opera presso i Magazzini Generali Doganali di Genova Rivarolo, di cui è proprietaria, e tale

struttura è ubicata in ' Via Rivarolo 2 a Genova', la struttura è composta da diversi capannoni per un totale di circa

28.000 metri quadri al coperto ed ulteriori 15.000 metri quadri circa all' aperto, e in linea d' aria la struttura dista solo 4

km circa dal porto di Genova; una struttura logistica di tali dimensioni, situata dentro la città di Genova attualmente è

molto rara da trovare, poiché la maggior parte dei centri logistici di tali dimensioni sono situati oltre appennino, nella

zona del basso Piemonte.' In dettaglio quali servizi offre Parodi? 'La Parodi SpA offre servizio di magazzinaggio

merce allo stato estero e nazionale, riempimento e svuotamento containers, pesatura certificate VGM, depositi iva,

trasporti merce, assistenza per verifiche doganali da effettuarsi in loco, luogo approvato per export presso la nostra

sede, inoltre presso la Parodi SpA vi è un impianto per la pulizia e lavorazione del caffè crudo, che permette la

ricezione di containers di caffè crudo in bulk per effettuare il condizionamento del contenuto degli stessi in big bags o

anche in sacchi tradizionali.' A quali aziende e target di clientela si rivolge? 'Una buona parte degli attuali clienti della

Parodi sono le cosiddette 'case di spedizione'/ spedizionieri, fermo restando anche rapporti commerciali diretti

esistenti con e altre realtà produttive o di brokeraggio per le quali si movimentano svariate tipologie di merce.'

Investimenti e nuovi progetti avviati o in corso? 'Certamente ve ne sono, di recente siamo entrati a far parte del
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'Consorzio VGM', abbiamo altresì istituito una partnership creando un 'luogo approvato' per l' export presso la

nostra sede, stiamo inoltre progettando l' installazione di un importante impianto fotovoltaico sui tetti dei nostri

capannoni, al fine di diminuire l' impatto ambientale della società e migliorare la gestione del nostro cash flow.' Perchè

un' azienda dovrebbe scegliere di affidarsi a Parodi? Buona parte delle merci stivate nei nostri capannoni transita

attraverso il porto di Genova, e sicuramente il fatto di esser ubicati strategicamente vicino al porto riduce i costi di

trasporto delle merci, sia in import che in export; inoltre al piano terra della nostra palazzina uffici vi è un ufficio delle

dogane e ciò facilita le operazioni doganali e ne riduce anche i tempi, ad esempio in caso di verifica merce. Abbiamo

un' esperienza pluridecennale e abbiamo in programma di contenere i costi del recente rincaro delle spese per l'

elettricità tramite l' installazione dei nuovi pannelli fotovoltaici. Per ulteriori eventuali informazioni circa i servizi della

Parodi S.p.A è possibile telefonare a Matteo Sada al numero 3913770676 oppure inviare un email a

matteo.sada@parodispa.it
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Il Castoro Sei di Saipem in rotta verso i demolitori

La piattaforma semisommergibile posacavi arriverà a inizio giugno ad Aliaga

La flotta Saipem si accinge a dismettere definitivamente un altro dei suoi

mezzi navali. Secondo quanto appreso da SHIPPING ITALY da fonti di

settore è infatti stata 'consegnata' al rimorchiatore Rota Endurance la

piattaforma posacavi Castoro Sei destinata alla demolizionein Turchia. Il suo

arrivo ad Aliaga è previsto per il prossimo due giugno dove arriverà dopo

aver circumnavigato il continente europeo essendo appena partita dall'

Olanda. La cessione da parte di Saipem di questa piattaforma (lunga 152

metri, larga 70,5 e in grado di ospitare fino a 347 persone) costruita da

Italcantieri a Genova nel 1978 risale allo scorso mese di gennaio e solo

adesso, al termine del suo ultimo impiego, può prendere effettivamente forma

con l' ultimo trasferimento al rimorchio fino in Turchia. Uno degli ultimi

importanti lavori portati a termine da Castoro Sei è stata la costruzione nel

Mare Adriatico meridionale del Tap, il gasdotto realizzato in circa due mesi fra

la Puglia e l' Albania lungo 105 chilometri. La demolizione di questo mezzo

rientra nel Piano strategico annunciato da Saipem lo scorso ottobre nel quale

si parlava di 'un importante piano di efficientamento attraverso specifiche

iniziative che riguardano la razionalizzazione degli asset (è prevista la progressiva chiusura di tre yard nel mondo e la

dismissione di cinque navi), la semplificazione del modello operativo (con la razionalizzazione di tre hub di ingegneria

collocati all' estero) nonché la riduzione di costi di struttura (con la chiusura di 14 uffici all' estero non strategici)'. Il

piano ha l' obiettivo 'di ridurre la base costi complessiva di circa 100 milioni di euro nel 2022 che saliranno

progressivamente a circa 300 milioni di euro annui a regime nel 2025'.
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Signorini annuncia: "Sui depositi chimici a ponte Somalia iter corretto per il Consiglio
Superiore'
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Il presidente della port authority genovese, audito in Parlamento sul trasferimento degli insediamenti di Superba e
Carmagnani, aggiorna sull' iter e prova a tranquillizzare su perdita di lavoro e accosti, ventilando alternative per
Grimaldi

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dato un primo via libera al

progetto, propostogli dall' Autorità di Sistema Portuale di Genova, di trasferire

i depositi chimici di Superba e Carmagnani, oggi collocati su aree private a

monte del porto petrol i  di  Multedo, in aree portual i  del bacino di

Sampierdarena (Ponte Somalia, oggi in concessione a Terminal San Giorgio

per traffici ro-ro). A renderlo noto è stato il presidente dell' ente, Paolo Emilio

Signorini, nel corso di un' audizione innanzi la Commissione Trasporti della

Camera. Il Consiglio Superiore lo scorso 29 marzo, infatti, avrebbe inviato ad

Adsp una richiesta di integrazione, 'condividendo però con l' occasione l'

impostazione amministrativa dell' Adeguamento tecnico funzionale, ritenendo

cioè corretto non ricorrere a una variante di piano regolatore portuale'. Non

solo, perché - ha aggiunto Signorini - 'ha stabilito il non contrasto con gli

strumenti urbanistici vigenti e, quanto a fattibilità e non rilevanza ambientale,

ha evidenziato che il carico pertinente all' accessibilità risulta in diminuzione,

che il quadro emissivo delle matrici ambientali (acqua, rifiuti, suolo) risulta

stabile, che il carico ambientale non risulta superiore alle previsioni di Prp e

che l' attività delle due società è compatibile con il contesto all' intorno'. Il numero uno dell' Adsp genovese si è detto

anche convinto che le 'discussioni informali con Enac' abbiano chiarito come in sede formale l' ente aeroportuale

fornirà un parere positivo sulla base del fatto che 'sull' area interessata da interferenza col cono aereo (area C)

saranno realizzati depositi per prodotti non infiammabili e non vi ormeggeranno chimichiere'. Analogamente sarà in

fase autorizzativa che si valuteranno eventuali decisioni dell' Autorità Marittima sul superamento dell' ordinanza

(32/2001) che oggi impedisce i traffici in questione a Ponte Somalia. A proposito dell' iter Signorini ha spiegato che

'entro domani manderemo al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici le integrazioni. Entro 30 giorni avremo il suo

parere definitivo sull' Adeguamento tecnico funzionale. A quel punto procederemo all' accordo sostitutivo (con

coinvolgimento di Superba, Carmagnani - il cui amministratore delegato Emilio Carmagnani, ugualmente audito, ha

parlato di una joint venture concessionaria - e Terminal San Giorgio) e, non appena gli istanti produrranno il progetto

definitivo, lo porteremo in conferenza dei servizi (dove si esprimeranno formalmente Capitaneria ed Enac), poi

progetto esecutivo e lavori'. Incalzato dalle domande dei deputati (soprattutto Davide Gariglio del Pd e Roberto

Traversi del M5S) Signorini ha provato a gettare acqua sul fuoco dei temi di sua diretta competenza (non auditi

Comune, Enac, Capitaneria e Vigili del Fuoco, contrari, secondo l' a.d. di Superba, Alessandro Gentile, all' ipotesi di

spostare
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i depositi sulla nuova diga foranea). In primis la paventata - dai sindacati, ma anche da un recente studio di

Assagenti - riduzione di accosti (270 circa), traffico ro-ro e conseguentemente lavoro: tanto per Filt Cgil, Fit Cisl

(sentiti in audizione) quanto per gli agenti marittimi in gioco ci sarebbero oltre 120 dipendenti di Terminal San Giorgio

e Forest e circa 10mila avviamenti della Culmv, il tutto in larga parte afferente al traffico del Gruppo Grimaldi. Sul

punto Signorini ha imboccato due strade parallele (e almeno altrettanto fumose). Sulla problematica degli accosti per

Grimaldi che verrebbero meno ha ribadito che il problema non sussisterebbe, dato che il lato ponente, su cui

principalmente attraccano le sue navi, resterebbe a disposizione. In realtà, come ribadito dallo stesso gruppo

armatoriale partenopeo, il vero problema non è quello degli accosti bensì delle superfici per il parcheggio dei rotabili

come ricordato da Roberto Gulli di Uiltrasporti. La stessa istanza di Superba affermare che 'è sconsigliabile l' impiego

di aree portuali e zone di banchina in couso per attività diverse dalla movimentazione di prodotti liquidi' per cui, se

venisse repecita così come è stata presentata, l' utilizzo dell' accosto di ponente di ponte Somalia sarebbe comunque

precluso. Quanto ai lavoratori sono state ridimensionate, con accenno al Piano organico porto (atteso da un anno e

mezzo e oggi promesso 'per giugno'), a 5mila le giornate a rischio della Culmv e a 'insignificante' l' impatto previsto

sui dipendenti di Terminal San Giorgio; l' altra freccia che il presidente dell' Adsp ha estratto dalla faretra è stata quella

della 'necessità di ritornare sul punto con il Gruppo Grimaldi. Facendo una riunione non appena i dati tecnici (Atf e

progetto definitivo) saranno più chiari, in modo da valutare la vera interferenza e le alternative'. A.M.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Iniziate nel Mar Ligure le prove in mare di Seabourn Venture (FOTO)

Il cantiere T. Mariotti intanto è ORA in attesa dello scafo della Seabourn Pursuit che, rimorchIatO dal Sea Dream di
Oromare, ha già superato lo Stretto di Messina

Questa settimana sono iniziate al largo del porto di Genova le prove in mare

della nuovissima nave da crociera Seabourn Venture, l' ultima newbuilding

appena costruita dal cantiere T.Mariotti, azienda parte del gruppo Genova

Industrie Navali. La sua consegna definitiva è prevista nei prossimi giorni alla

compagnia crocieristica part del gruppo Carnival Corporation. Si tratta della

prima nave expedition ultra lusso firmata da T.Mariotti il cui scafo e le relative

sovrastrutture erano state costruite presso il cantiere Cimar a San Giorgio di

Nogaro mentre nel capoluogo ligure sono state completate tutte le attività di

allestimento interno. Stesso percorso al traino del rimorchiatore Sea Dream

della società Oromare sta facendo lo scafo dell' unità gemella Seabourn

Pursuit che, salpata a metà mese dall' Alto Adriatico, si trova attualmnete oltre

lo Stretto di Messina e sta facendo rotta verso Genova dove è attesa il 30

aprile prossimo. Entrambe queste nuove costruzioni, progettate e costruite

per ambienti diversi secondo gli standard PC6 Polar Class, avranno una

stazza lorda di circa 23.000 tonnellate e saranno in grado ciascuna di ospitare

fino a un massimo di 264 passeggeri in 132 lussuosissime suite. Tra l'

equipaggiamento di bordo spicca la presenza di due esclusivi sottomarini costruiti su misura, 24 Zodiac, kayak e un

team di esperti di spedizioni.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Inquinanti navali, non più segreti

LA SPEZIA - Da oggi si potranno calcolare in tempo reale le emissioni

inquinanti prodotte dalle navi nei porti della Spezia e di Marina di Carrara.

Questo sarà possibile grazie al software DSFE (Datach Ship Footprint

Evaluator) fornito dalla Datach Technologies Srl. La scelta fatta dalla Autorità

di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale (AdSPMLO), prosegue il

percorso di dotazione di strumenti innovativi tesi alla riduzione degli impatti

ambientali delle attività portuali sui territori circostanti, così come delineato nel

Piano Operativo Triennale 2022-24. Il nuovo software lavorerà sulla base dei

dati di posizionamento delle navi acquisiti tramite la rete nazionale AlS delle

Capitanerie di Porto, ovvero il sistema ufficiale nazionale per la gestione dei

dati relativi al posizionamento e alle caratteristiche delle navi, acquisendo i

dati aggiornati per ogni nave presente nel porto. In tal modo verrà gestito l'

insieme di tutti i dati tecnici, definendo con certezza in tempo reale l' impronta

ecologica marittima dei porti governati dalla AdSPMLO. 'La nostra ottica è

quella del miglioramento, che è tra i primi obiettivi della nostra azione di

intervento - commenta il presidente della AdSPMLO, Mario Sommariva -. L'

implementazione di questo sistema rientra tra le premesse fondamentali sulla base delle quali promuovere lo sviluppo

di politiche green a diretto beneficio della relazione porto-città. In tal senso, le tecnologie digitali sono per noi un

alleato fondamentale di crescita sostenibile, fornendoci strumenti efficaci per governare i processi di transizione

energetica delle nostre due realtà, finalizzati alla salute pubblica dell' ambiente e alla lotta al cambiamento climatico'.

La Gazzetta Marittima

La Spezia
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Comsubin, operazione di soccorso in Tunisia: "Nave affondata, pericolo bomba ecologica"

Intervento risolutivo, con imprevisti misteriosi risvolti che parlano di traffici illeciti internazionali, dei palombari della
Marina, partiti dalla base del Varignano, per scongiurare un catastrofico danno da inquinamento per il centro del
Mediterraneo

La Spezia - Intervento risolutivo, con imprevisti misteriosi risvolti che parlano di traffici

illeciti internazionali, dei palombari della Marina, partiti dalla base del Varignano, per

scongiurare un catastrofico danno da inquinamento per il centro del Mediterraneo, il

tutto dopo il naufragio di una petroliera in Tunisia. Ma ora, proprio grazie all'operazione

dei militari italiani, su questa storia si apre un vero e proprio giallo internazionale che

poterebbe avere risvolti molto importanti anche nei rapporti con le autorità libiche.

Insomma una missione di soccorso che una volta limitata l'emergenza, è diventata

un'inchiesta con ben altri risvolti. Era stato proprio il governo del paese nordafricano a

richiedere l'intervento dell'Italia per risolvere il grave problema dovuto all'affondamento

della petroliera Xelo che la scorsa settimana era colata a picco nella zona del golfo di

Gabes, di fronte alla costa sud-orientale della Tunisia. A bordo, da quello che era

previsto dai registri di carico, vi dovevano essere 750 tonnellate di gasolio. Una vera e

propria bomba ecologica che avrebbe potuto compromettere gran parte dell'area e

impedire l'attività di pesca in una zona fondamentale per tutti i paesi costieri, in primis

per la flotta italiana di Mazara del Vallo. La nave, di 58 metri battente bandiera della

Guinea Equatoriale, proveniente dall'Egitto e diretta a Malta, aveva segnalato un'avaria

e chiesto di riparare verso costa, poi affondando rapidamente. Su richiesta delle autorità di Tunisi il Ministero della

difesa italiano ha così fornito il supporto alle attività di sorveglianza e monitoraggio di eventuali sversamenti in mare.

Sono stati posti in stato di allerta sia mezzi aeronavali della Marina che i pattugliatori Vega e Orione, entrambe le navi

sono equipaggiate con panne e sistemi antinquinamento. Sul posto è stato così inviato il pattugliatore Vega che, vista

la difficoltà di intervento subacqueo evidenziata dai tunisini, ha raggiunto rapidamente l'area dell'affondamento. A

bordo, partito dal Varignano, è arrivato un team operativo dei palombari del Comsubin, dotato anche di drone

subacqueo in grado di verificare lo stato della petroliera che si trova su un fondale di 15 metri a circa tre miglia dalla

costa. La squadra di cinque palombari in poche ore dalla partenza era già in acqua e, proprio grazie al loro intervento,

è stato possibile comprendere che la situazione era molto più tranquilla, almeno dal punto di vista del rischio di danno

ecologico, ma che si apriva un giallo sul misterioso affondamento. Gli specialisti della Marina hanno scandagliato il

relitto e i serbatoi non trovando il previsto gasolio che però, sempre grazie ai rilievi fatti dagli uomini del Comsubin,

non risultava fuoriuscito, ma semplicemente non presente al momento del naufragio. Sempre la ricognizione

effettuata sul fondale, anche con personale tunisino

The Medi Telegraph

La Spezia
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che negli scorsi anni, per un programma di assistenza e cooperazione tra forze armate è stato proprio addestrato

in Italia (per la parte subacquea al Varignano), ha fatto comprendere che la nave non può essere affondata per un

incidente o un'avaria. Infatti gli organi di governo e altre strumentazioni risultano volutamente danneggiate e sabotate.

Proprio per questo, dopo la scoperta effettuata sul relitto, l'intero equipaggio della petroliera, scampato al naufragio, è

stato arrestato. L'ipotesi, al vaglio degli inquirenti tunisini, è che la nave fosse al centro di un traffico illecito dalla Libia,

dove sarebbe andata, o dovuta andare, per caricare illegalmente gasolio destinato al mercato nero. Non è comunque

chiara la dinamica della vicenda e perché sia stato deciso di affondarla. Tra i compiti dei palombari del Varignano,

anche se in questo caso l'obiettivo della missione era ben altro, vi è anche quello di raccogliere le prove necessarie in

caso di indagine in cui la scena del delitto sia in fondo al mare. Ovviamente ora, passate le informazioni ai colleghi

tunisini, l'inchiesta passa nelle mani dell'autorità locale.

The Medi Telegraph

La Spezia
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Laghezza verso un nuovo centro logistico

La Spezia - Un nuovo centro logistico a Santo Stefano Magra, su un terreno

di 26 mila metri quadrati, davanti a dove sorgerà la sede di Amazon. E la

partecipazione a una start-up che punta a energie rinnovabili e idrogeno

verde, per la trasformazione dei processi produttivi. Il gruppo Laghezza

cresce e non solo in fatturato: "Da quando ho assunto la proprietà totale dell'

azienda nel 2013 ho cercato di alzare l' asticella ogni giorno, nel settore

doganale nel quale siamo leader a livello nazionale con 18 uffici, ma anche in

quello dei trasporti su strada e nella logistica", dice Alessandro Laghezza. Ai

15 mila metri quadrati di magazzini coperti e ai 50 mila metri quadrati di aree

scoperte a disposizione della logistica si aggiungeranno presto altri 26 mila

metri quadri: "Abbiamo già firmato gli atti per l' acquisto del terreno, si tratta di

un nuovo investimento che potrà avere una ricaduta occupazionale di alcune

decine di posti di lavoro - anticipa l' imprenditore -. Tra 2022 e 2023

avvieremo i lavori per un nuovo centro distributivo, che sorgerà a Santo

Stefano Magra". Sono circa 250 i dipendenti diretti e altrettanti gli indiretti per

il gruppo. L' investimento sarà su "Santo Stefano, polmone di sviluppo con il

retroporto del porto della Spezia, che non deve essere solo porto di transito delle merci, ma anche di trasformazione

e distribuzione": per questo il progetto di una Zona Logistica Semplificata, che preveda semplificazioni e agevolazioni

per le aziende, è «positivo e necessario. Il nostro retroporto è cresciuto per iniziativa degli imprenditori senza una

vera regia. Inserito in una Zona Logistica semplificata può dare un forte impulso alla crescita. Il settore portuale e della

logistica oggi deve porsi nuove sfide, non adagiarsi sui numeri del passato, aumentando il livello della qualità e

diversificando i servizi alla merce". Aree militari o Enel decisive per lo sviluppo: "Le prime per la cantieristica, senza

dubbio, le aree Enel possono avere un interesse per la logistica, ma credo che il futuro di questo settore sia per lo più

a Santo Stefano Magra". Il valore aggiunto dell' azienda? "Una squadra straordinario, abbiamo caratteristiche che non

ha nessuno. Un' età media di 35 anni, il 52% di occupazione femminile negli uffici, un team di professionisti eccellenti.

I ritmi di crescita sono elevati, i dati dell' ultimo bilancio parlano di un 20% rispetto all' anno precedente. E siamo

rimasti alla Spezia una delle poche aziende totalmente italiane".

The Medi Telegraph

La Spezia
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Le navi del deserto, da 40 anni in missione nell' acquario di Allah / LA STORIA

La Spezia - C' è molta Spezia nelle navi che da 40 anni continuano a far base

nel porto di Sharm el-Sheikh, l' acquario di Allah nel sud-est del Sinai, allo

scopo di assicurare il mantenimento della pace tra la repubblica araba d'

Egitto e lo stato d' Israele, sulla base degli accordi di Camp David del 17

settembre 1978. Si tratta della missione della multinational force and

observers, un' organizzazione militare internazionale dislocata nella Penisola

del Sinai proprio a far data dal 25 aprile del 1982. Da allora l' Italia

contribuisce alla missione con un contingente militare della Marina,

denominato coastal patrol unit. La navi impegnate in questi anni sono sempre

state unità spezzine, prima ex unità dragamine, divenute poi vetuste, quindi da

qualche decennio da pattugliatori sviluppati per questo tipo di attività. Nell'

ambito della lunga missione di interposizione svolta da un contingente misto,

dove vi sono unità aree e personale di terra, gli assetti navali forniti al

contingente misto sono quelli della Marina militare italiana. Nello specifico le

unità navali italiane sorvegliano il passaggio strategico dello Stretto di Tiran,

accesso obbligato al Golfo di Aqaba, su cui affacciano Arabia Saudita,

Egitto, Giordania e Israele allo scopo di riportare ogni eventuale violazione al trattato di pace del 1978. Più

dettagliatamente operano tre navi da pattugliamento della classe Esploratore, con equipaggi che si alternano a bordo,

oltre ad un contingente di fanti di mare e del personale tecnico. Della partita, a turno, vi sono anche dei palombari del

Varignano, sempre spezzini, che sono anche specializzati come artificieri. Le unità navali del 10° Gruppo navale

costiero hanno effettuato, dall' inizio della missione, oltre 170 mila ore di pattugliamento, di cui circa il 30% in arco

notturno, in un' area di operazione ampia circa 600 miglia marine quadrate, a sorveglianza dello stretto di Tiran, in

quanto di rilevanza internazionale, attraverso il quale transitano ogni anno oltre 1.200 mercantili. Le "navi del deserto",

come sono state ribattezzate le unità impegnate nella missione, hanno preso parte anche a diverse operazioni di

ricerca e soccorso, tra cui: il recupero dei naufraghi dell' imbarcazione 'The Rock' dell' agosto del 2001, l' attività a

seguito del disastro aereo del Boeing 737 della compagnia Flash Airlines nel gennaio 2004 e il soccorso a favore dei

naufraghi del traghetto 'El Salam Boccaccio 98' affondato nel febbraio del 2006. Le unità distaccate, ormai

perennemente, per questa missione sono inquadrate nel Comando delle unità ausiliarie che ha base alla Spezia e

proprio le navi della classe, costituita da quattro unità, sono state realizzate nello spezzino. Tre (Esploratore,

Sentinella e Vedetta) sono state costruite nei Cantieri Istria-Clemna di Cadimare, tra il 1996 ed il 1998, ed una

(Staffetta) realizzata nei cantieri Siman, a Spezia, nel 2001. Nessuno di questi cantieri esiste più. Dallo scorso

gennaio, terminati i lavori, la nave Staffetta, è stata però ridislocata nel

The Medi Telegraph

La Spezia
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porto della Mddalena in Sardegna.

The Medi Telegraph

La Spezia



 

mercoledì 27 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 68

[ § 1 9 4 3 7 4 3 0 § ]

Rinfusi, niente più programmazione

RAVENNA - La guerra in Ucraina sta creando problemi anche ai porti italiani

che sono tradizionalmente punto di arrivo delle materie prime provenienti dai

porti russi ed ucraini del Mar Nero. Ravenna ha visto calare drasticamente gli

arrivi della materia prima per le fabbriche di piastrelle, per le quali è il primo

scalo italiano di sbarco. Le stesse fabbriche, come è stato riferito più volte

dalla stampa nazionale, sono in crisi tanto da aver rallentato - e in alcuni casi

sospeso - la produzione. L' alternativa ad alcune delle materie prime in

questione è il trasporto dalla Sardegna, che fa scalo a Livorno al TCO

(Terminal Calata Orlando). Sul terminal, che attende il trasferimento sul Molo

Italia per liberare la banchina al futuro polo delle triere della Porto 2000, da

tempo gli sbarchi più consistenti sono stati quelli del cippato, ovvero del

legname triturato che serve a fare i pallet per le stufe. Di recente però il

cippato è calato, sia per i costi della raccolta che per l' imminente arrivo della

buona stagione. Uno dei problemi dei terminal rinfusi, sia di Ravenna che di

Livorno, è l' impossibilità di una seria programmazione. Sono tempi di

massima incertezza sia per la guerra che per le tensioni economiche. E i

traffici stanno diventando spot più che regolari, con tutti i disagi che ne conseguono.

La Gazzetta Marittima

Ravenna
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Livorno, haevy lift: Collegamento tra i porti del Nord Europa e il Terminal Lorenzini

26 Apr, 2022 LIVORNO - "La collaborazione tra Z&C Logistica srl, HB

Shipping e l' armatore olandese" - (Amasus Shipping) - "stabilisce un

importante collegamento tra i porti del Nord Europa e il porto di Livorno". E' il

commento a cornice delle foto pubblicati su LinkedIn di Giovanni Paolo

Spadoni , presidente e managing director presso Sauro Spadoni s.r.l. ,

agenzia marittima specializzata, nel settore heavy lift e project cargo. Foto,

qui  r iportate da Corr iere mari t t imo, e relat ive al le operazioni  d i

movimentazione e scarico di merci heavy lift concluse ieri presso il Terminal

Lorenzini , in particolare di tre carichi da 122 tonnellate ciascuno, arrivati il 22

aprile a bordo della nave Western Rock , della compagnia olandese Amasus

Shipping e " scaricati direttamente su tre rimorchi speciali forniti da Foppiani

Trasporti " conclude Spadoni.

Corriere Marittimo

Livorno
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L' Island Sky all' Elba

Nella foto: La Island Sky. PORTOFERRAIO - Le feste di Pasqua hanno

segnato il ritorno delle crociere all' isola d' Elba. Dopo lo scalo della piccola

nave Artemis, avvenuto il 15 aprile scorso, la banchina Alto Fondale di

Portoferraio è tornata ad ospitare una nave da crociera. Questa volta si tratta

dell' Island Sky, della compagnia International Shipping Miami. Lunga 90 metri

e larga poco più di 15, la cruise boat ha portato in dote a Portoferraio 87

passeggeri, che hanno potuto visitare la città portuale e gli altri centri isolani.

Per l' AdSP del Nord Tirreno - dice una nota del suo ufficio stampa - si tratta

del primo e concreto segnale di ripresa per un 2022 che, con circa 80 navi in

calendario e 18.000 passeggeri previsti, riporta il Sistema dei porti elbani ai

numeri pre-pandemia e, in particolare, ai livelli del 2019, quando furono

totalizzati 80 scali e 31.000 passeggeri. Ci sono, insomma, le premesse per

una stagione turistica più che positiva. L' AdSP sta peraltro collaborando con

il Comune di Portoferraio e l' Osservatorio Turistico di Destinazione e gli

stakeholder del comparto per migliorare i servizi di accoglienza a favore dei

crocieristi e per promuovere le bellezze del Territorio in modo sinergico. L'

Ente di Governo dei porti elbani sta inoltre elaborando uno studio focalizzato sul traffico passeggeri dell' Isola per

comprendere meglio quali strategie gli scali dell' Isola possano mettere in atto per sviluppare ulteriormente il

comparto. 'L' arrivo a Portoferraio dell' Island Sky rappresenta finalmente un cambio di fase' ha detto il presidente dell'

AdSP, Luciano Guerrieri. 'Dopo Due anni di Covid, stiamo gradualmente ritornando alla normalità. L' arrivo di questa

nave è il frutto della volontà di ripresa del turismo crocieristico nel Mediterraneo che speriamo possa ulteriormente

consolidarsi' ha concluso.

La Gazzetta Marittima

Piombino, Isola d' Elba
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Autorità portuale in lacrime per la scomparsa di Leonardo Orciani: aveva 59 anni, nel
pomeriggio l' ultimo saluto

ANCONA - Autorità portuale in lutto per la perdita di Leonardo Orciani, 59

anni, operativo nella divisione Security, safety e servizi all' utenza dell'

Authority. «Caro Leonardo, la tua scomparsa improvvisa ci ha lasciato senza

fiato e nel dolore - si legge nel post pubblicato dall' Ap sulla propria pagina

Facebook - Abbiamo tutti perso un caro collega ma soprattutto una persona

gentile, sempre disponibile e pronta alla battuta. Ci mancherai tantissimo.

Insieme al presidente, tutti noi abbracciamo forte la tua famiglia». I funerali di

Leonardo Orciani si svolgono oggi alle ore 15.30 nella chiesa del Cristo

Divino Lavoratore, in piazzale Camerino, ad Ancona. «Grazie a chi vorrà

salutarlo» si legge ancora nel comunicato dell' Autorità portuale condiviso e

commentato da chi in questi anni aveva avuto modo di apprezzare la

professionalità di Orciani. APPROFONDIMENTI IL SOCCORSO Cade sul

marciapiede in pessime condizioni, medico in pensione...

corriereadriatico.it

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Comunicato stampa AdSP MTCS - Seatrade, Musolino: 'Grande entusiasmo, Civitavecchia
guida la ripartenza' -

Please Enter Your Name Here

(AGENPARL) - mar 26 aprile 2022 Seatrade, Musolino: 'Grande entusiasmo,

Civitavecchia guida la ripartenza' MIAMI, 26 aprile - 'L' Italia delle crociere

torna a crescere, dopo due anni di difficoltà dovute alla pandemia, e

Civitavecchia, il Porto di Roma da cui le crociere nel 2021 sono ripartite a

livello mondiale, si conferma al vertice del Mediterraneo, con una previsione

per il 2022 di circa 1,5 milioni di passeggeri'. Lo dichiara Pino Musolino,

presidente dell' Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale, a Miami per il

primo Seatrade 'post-pandemia'. 'Si percepisce una grande voglia di ripartire -

aggiunge Musolino - e sebbene si sia ancora lontani dai numeri del 2019, mi

pare che comunque i segnali di rilancio siano molto chiari. Già nel primo

trimestre, anche con circa 20 navi in meno rispetto a quelle previste

inizialmente, Civitavecchia ha fatto registrare circa 58.000 crocieristi rispetto

ai 10.000 dello stesso periodo dello scorso anno. Ora bisogna farsi trovare

pronti ed in questo senso i primi colloqui con i principali armatori sono stati

molto positivi'. Nella foto: Pino Musolino Presidente dell' Autorità di Sistema

Portuale d e l  Mar Tirreno Centro Settentrionale

_____________________________________________________________________________________________

______ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Massimiliano Grasso Responsabile Ufficio

Comunicazione e Stampa tel. +39.0766.366212 00053 Civitavecchia - Molo Vespucci, snc Antonio Fontanella

Agenparl

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Darsena Mare Nostrum, Alessi (Pd): "Intervento di estrema importanza dalla Regione"

Condividi CIVITAVECCHIA - "La notizia rilanciata al nostro convegno

"Progettiamo il futuro", dal vicepresidente della Regione Lazio Daniele

Leodori relativa ad un intervento regionale per circa cinquanta milioni di euro,

nel nostro porto, in direzione della realizzazione della darsena 'Mare Nostrum'

rappresenta un intervento di estrema importanza". Lo sottolinea il segretario

del Partito democratico Piero Alessi. "La dimensione dell' impegno finanziario

che è di circa un quarto del totale necessario a completare l' opera - ha infatti

spiegato - segna un passo decisivo verso la direzione da noi negli anni

auspicata e sostenuta con determinazione. Il finanziamento si aggiunge a

risorse importanti che, per circa centosessanta milioni, si riverseranno nel

nostro scalo per effetto del Pnrr. Ci pare di poter dire che siamo sulla strada

giusta e che il lavoro che l' Adsp ha svolto sostenuta da coloro, come noi, che

pensano al porto come alla fondamentale direttrice per uno sviluppo

economico del territorio, inizia a dare positivi e importanti risultati. Ora,

possiamo guardare con maggiore ottimismo al necessario riequilibrio tra i

vettori di traffico che insistono sul nostro scalo. Siamo comunque ben

consapevoli che ancora molto si deve fare e che non si deve abbassare il livello di iniziativa e di attenzione. Abbiamo

urgenza di portare a compimento, e anche da questo punto di vista segnaliamo un impegno serio della Regione, una

rete infrastrutturale efficiente. Abbiamo, tra le altre cose, necessità di collegamenti veloci con l' Adriatico, con Roma e

con le grandi vie di comunicazione con il Nord Europa. Certamente dovremo anche lavorare per valorizzare un

traffico croceristico che negli ultimi due anni, causa pandemia, è stato evidentemente penalizzato; inoltre, prestare

attenzione alle opportunità che potrebbero offrirsi da nuove modalità di produzione di energia e dalla navalmeccanica.

Dunque, siamo chiamati ad un grande lavoro e a svolgere ciascuno il proprio ruolo di proposta e di progettazione. Noi

- ha concluso Alessi - siamo ben determinati a farlo e in questo senso andrà la nostra azione, ricercando il massimo

di coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni in generale e delle organizzazioni sindacali e sociali del nostro

territorio".

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Crociere, Civitavecchia guida la ripartenza

Grande entusiasmo a Miami, dove il presidente dell' Adsp Pino Musolino sta

partecipando al Seatrade Condividi CIVITAVECCHIA - 'L' Italia delle crociere

torna a crescere, dopo due anni di difficoltà dovute alla pandemia, e

Civitavecchia, il Porto di Roma da cui le crociere nel 2021 sono ripartite a

livello mondiale, si conferma al vertice del Mediterraneo, con una previsione

per il 2022 di circa 1,5 milioni di passeggeri'. Lo dichiara Pino Musolino,

presidente dell' Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale, a Miami per il

primo Seatrade 'post-pandemia'. 'Si percepisce una grande voglia di ripartire -

aggiunge Musolino - e sebbene si sia ancora lontani dai numeri del 2019, mi

pare che comunque i segnali di rilancio siano molto chiari. Già nel primo

trimestre, anche con circa 20 navi in meno rispetto a quelle previste

inizialmente, Civitavecchia ha fatto registrare circa 58.000 crocieristi rispetto

ai 10.000 dello stesso periodo dello scorso anno. Ora bisogna farsi trovare

pronti ed in questo senso i primi colloqui con i principali armatori sono stati

molto positivi'.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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AdSP MTCS - Seatrade, Musolino: 'Grande entusiasmo, Civitavecchia guida la ripartenza'

MIAMI- 'L' Italia delle crociere torna a crescere, dopo due anni di difficoltà dovute alla pandemia, e Civitavecchia, il
Porto di Roma da

MIAMI - 'L' Italia delle crociere torna a crescere, dopo due anni di difficoltà

dovute alla pandemia, e Civitavecchia, il Porto di Roma da cui le crociere nel

2021 sono ripartite a livello mondiale, si conferma al vertice del Mediterraneo,

con una previsione per il 2022 di circa 1,5 milioni di passeggeri'. Lo dichiara

Pino Musolino, presidente dell' Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale, a

Miami per il primo Seatrade 'post-pandemia'. 'Si percepisce una grande voglia

di ripartire - aggiunge Musolino - e sebbene si sia ancora lontani dai numeri

del 2019, mi pare che comunque i segnali di rilancio siano molto chiari. Già

nel primo trimestre, anche con circa 20 navi in meno rispetto a quelle previste

inizialmente, Civitavecchia ha fatto registrare circa 58.000 crocieristi rispetto

ai 10.000 dello stesso periodo dello scorso anno. Ora bisogna farsi trovare

pronti ed in questo senso i primi colloqui con i principali armatori sono stati

molto positivi'.

Il Nautilus

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Darsena Mare Nostrum, Alessi (Pd): "Intervento di estrema importanza dalla Regione"

CIVITAVECCHIA - "La notizia rilanciata al nostro convegno "Progettiamo il

futuro", dal vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori relativa ad un

intervento regionale per circa cinquanta milioni di euro, nel nostro porto, in

direzione della realizzazione della darsena "Mare Nostrum" rappresenta un

intervento di estrema importanza". Lo sottolinea il segretario del Partito

democratico Piero Alessi. "La dimensione dell' impegno finanziario che è di

circa un quarto del totale necessario a completare l' opera - ha infatti spiegato

- segna un passo decisivo verso la direzione da noi negli anni auspicata e

sostenuta con determinazione. Il finanziamento si aggiunge a risorse

importanti che, per circa centosessanta milioni, si riverseranno nel nostro

scalo per effetto del Pnrr. Ci pare di poter dire che siamo sulla strada giusta e

che il lavoro che l' Adsp ha svolto sostenuta da coloro, come noi, che

pensano al porto come alla fondamentale direttrice per uno sviluppo

economico del territorio, inizia a dare positivi e importanti risultati. Ora,

possiamo guardare con maggiore ottimismo al necessario riequilibrio tra i

vettori di traffico che insistono sul nostro scalo. Siamo comunque ben

consapevoli che ancora molto si deve fare e che non si deve abbassare il livello di iniziativa e di attenzione. Abbiamo

urgenza di portare a compimento, e anche da questo punto di vista segnaliamo un impegno serio della Regione, una

rete infrastrutturale efficiente. Abbiamo, tra le altre cose, necessità di collegamenti veloci con l' Adriatico, con Roma e

con le grandi vie di comunicazione con il Nord Europa. Certamente dovremo anche lavorare per valorizzare un

traffico croceristico che negli ultimi due anni, causa pandemia, è stato evidentemente penalizzato; inoltre, prestare

attenzione alle opportunità che potrebbero offrirsi da nuove modalità di produzione di energia e dalla navalmeccanica.

Dunque, siamo chiamati ad un grande lavoro e a svolgere ciascuno il proprio ruolo di proposta e di progettazione. Noi

- ha concluso Alessi - siamo ben determinati a farlo e in questo senso andrà la nostra azione, ricercando il massimo

di coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni in generale e delle organizzazioni sindacali e sociali del nostro

territorio".

La Provincia di Civitavecchia

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Crociere, Civitavecchia guida la ripartenza

Grande entusiasmo a Miami, dove il presidente dell' Adsp Pino Musolino sta

partecipando al Seatrade IL VIDEO CIVITAVECCHIA - "L' Italia delle crociere

torna a crescere, dopo due anni di difficoltà dovute alla pandemia, e

Civitavecchia, il Porto di Roma da cui le crociere nel 2021 sono ripartite a

livello mondiale, si conferma al vertice del Mediterraneo, con una previsione

per il 2022 di circa 1,5 milioni di passeggeri". Lo dichiara Pino Musolino,

presidente dell' Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale, a Miami per il

primo Seatrade "post-pandemia". "Si percepisce una grande voglia di ripartire

- aggiunge Musolino - e sebbene si sia ancora lontani dai numeri del 2019, mi

pare che comunque i segnali di rilancio siano molto chiari. Già nel primo

trimestre, anche con circa 20 navi in meno rispetto a quelle previste

inizialmente, Civitavecchia ha fatto registrare circa 58.000 crocieristi rispetto

ai 10.000 dello stesso periodo dello scorso anno. Ora bisogna farsi trovare

pronti ed in questo senso i primi colloqui con i principali armatori sono stati

molto positivi".

La Provincia di Civitavecchia

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Seatrade, Musolino: "Grande entusiasmo, Civitavecchia guida la ripartenza"

Redazione Seareporter.it

Miami, 26 aprile 2022 - 'L' Italia delle crociere torna a crescere, dopo due anni

di difficoltà dovute alla pandemia, e Civitavecchia, il Porto di Roma da cui le

crociere nel 2021 sono ripartite a livello mondiale, si conferma al vertice del

Mediterraneo, con una previsione per il 2022 di circa 1,5 milioni di

passeggeri'. Lo dichiara Pino Musolino, presidente dell' Adsp del Mar Tirreno

Centro Settentrionale, a Miami per il primo Seatrade 'post-pandemia'. 'Si

percepisce una grande voglia di ripartire - aggiunge Musolino - e sebbene si

sia ancora lontani dai numeri del 2019, mi pare che comunque i segnali di

rilancio siano molto chiari. Già nel primo trimestre, anche con circa 20 navi in

meno rispetto a quelle previste inizialmente, Civitavecchia ha fatto registrare

circa 58.000 crocieristi rispetto ai 10.000 dello stesso periodo dello scorso

anno. Ora bisogna farsi trovare pronti ed in questo senso i primi colloqui con i

principali armatori sono stati molto positivi'.

Sea Reporter

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Crociere, Civitavecchia leader nel Mediterraneo: "Nel 2022 in arrivo 1,5 milioni di
passeggeri"

Giancarlo Barlazzi

Crociere, Civitavecchia leader nel Mediterraneo: "Nel 2022 in arrivo 1,5

milioni di passeggeri" 26 Aprile 2022 - Giancarlo Barlazzi Il presidente

Musolino da Miami per il primo Seatrade post-pandemia: "C' è grande voglia

di ripartire" Miami - 'L' Italia delle crociere torna a crescere, dopo due anni di

difficoltà dovute alla pandemia, e Civitavecchia, il Porto di Roma da cui le

crociere nel 2021 sono ripartite a livello mondiale , si conferma al vertice del

Mediterraneo, con una previsione per il 2022 di circa 1,5 milioni di

passeggeri'. Lo dichiara Pino Musolino, presidente dell' Adsp del Mar Tirreno

Centro Settentrionale, a Miami per il primo Seatrade 'post-pandemia'. 'Si

percepisce una grande voglia di ripartire - aggiunge Musolino - e sebbene si

sia ancora lontani dai numeri del 2019, mi pare che comunque i segnali di

rilancio siano molto chiari. Già nel primo trimestre, anche con circa 20 navi in

meno rispetto a quelle previste inizialmente, Civitavecchia ha fatto registrare

circa 58.000 crocieristi rispetto ai 10.000 dello stesso periodo dello scorso

anno. Ora bisogna farsi trovare pronti ed in questo senso i primi colloqui con i

principali armatori sono stati molto positivi'.

Ship Mag

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Bari - TURISMO, ACCORDO FRA PUGLIAPROMOZIONE E AUTORITA PORTUALE DEL
MAR JONIO DI TARANTO

Si punta su identità e riconoscibilità del brand per turisti crocieristi,

valorizzazione del territorio e accoglienzaASSESSORE AL TURISMO

DELLA REGIONE PUGLIA: Continuiamo a lavorare accanto al porto d i

Taranto per rafforzare la strategia di sviluppo turistico della Puglia, dell'intero

arco jonico e della città capoluogo.Firmato oggi a Bari l'accordo triennale di

cooperazione fra l'Agenzia Pugliapromozione e l'Autorità di Sistema Portuale

del Mar Ionio Porto d i  Taranto.L'obiettivo è dare il via ad una azione

coordinata tra le amministrazioni per l'attuazione di attività di promozione

congiunta volte ad accrescere la brand identity regionale ed integrare la

customer experience dei viaggiatori che transitano nel porto di Taranto. Ciò

nell'ottica di contribuire alla valorizzazione della Puglia come destinazione

turistica e meta di viaggio in conformità alle rispettive mission e al Piano

Strategico del Turismo regionale Puglia365.L'accordo firmato oggi conferma

gli investimenti su Taranto in termini di sviluppo turistico ha dichiarato

l'assessore al Turismo della Regione Puglia - . I flussi turistici in crescita sul

capoluogo ionico supportano una crescita importante della reputazione della

città e dello scalo portuale che sta diventando approdo d'eccellenza per tante compagnie internazionali. Quest'anno

nel porto ionico sono attesi 54 approdi di 9 compagnie per un totale di oltre 174 mila passeggeri. Nel 2021 Taranto è

stata tra le prime 10 destinazioni croceristiche italiane e tra le prime 20 in Europa. Tutti numeri rilevanti, che

consolidano una scelta di collaborazione in linea con le iniziative di potenziamento rivolte all'accoglienza turistica nelle

aree portuali pugliesi previste dal Piano strategico del turismo Puglia365. Ci aspettiamo ricadute positive per la filiera

turistica, culturale e commerciale connessa all'ospitalità considerando che Taranto ha vissuto la ripresa turistica del

2021 già con un significativo recupero rispetto al 2020: le presenze straniere sono aumentate del 97% mentre quelle

italiane di quasi il 40%.L'accordo sottoscritto con Pugliapromozione ha un valore di estremo rilievo perché consente

un rafforzamento della partnership istituzionale fra l'Autorità di sistema portuale del Mar Jonio e l'Agenzia

Pugliapromozione ha evidenziato Sergio Prete, presidente dell'Autorità Portuale ionica - . Il nostro impegno è di

continuare ad implementare l'attività di accoglienza turistica e di marketing territoriale del porto. In questo modo,

vogliamo contribuire allo sviluppo socio economico del capoluogo ionico nonché alla diversificazione delle attività

portuali.Siamo con la città di Taranto che sta andando avanti verso lo sviluppo e il consolidamento del settore

turistico/crocieristico, quale asset funzionale alla valorizzazione turistica, architettonica e naturalistica dell'area jonica

ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . L'accordo firmato oggi ci consentirà, in sinergia

con gli stakeholders istituzionali del territorio,

Puglia Live

Taranto
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anche la crescita del turismo sostenibile grazie all'aumento dell'attrattività del territorio attraverso lo sviluppo del

turismo costiero, marittimo e dell'entroterra.

Puglia Live

Taranto
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Gioia (e dolori) per Gioia Tauro

REGGIO CALABRIA La regione calabra adesso se ne vanta, e in sostanza

ha ragione: nell'ambito della portualità italiana, lo scalo marittimo di Gioia

Tauro, a lungo considerato una costosa cattedrale nel deserto, è oggi un

gioiello in espansione. Con due gioie (e scusate il gioco di parole): le iniziative

del Gruppo MSC e quelle del Gruppo Grimaldi rispettivamente per i traffici

container e per quelli delle auto nuove. Entrambi i network stanno

programmando ulteriori investimenti all'esame della Regione e dell'AdSP del

presidente Agostinelli. E non si tratta di spiccioli: secondo le indiscrezioni che

filtrano da Ginevra, sede di MSC, il gruppo starebbe investendo altri 250

milioni di euro per un parco riparazioni e manutenzione dei container, nuove

gru di banchina e ulteriore informatizzazione. Anche Grimaldi, con la sua

divisione del trasporto auto nuove, potenzia: malgrado la pesante crisi del

mercato dell'auto le cifre delle vendite in Italia ma non solo fanno spavento

Grimaldi vuol farsi trovare pronto alla ripresa. Solo gioie dunque? Come dal

nostro titolo, ci sono anche dolori. Nessuno ne parla sul porto, ma ci sono

almeno un paio di punti dolenti nei programmi di entrambi i network (e Gioia

Tauro ha il notevole vantaggio di avere solo due grandi operatori invece di decine e decine che si sbranano tra loro

come per esempio Genova e Livorno): le aree che non bastano più (Aponte ne vorrebbe almeno altri 500 mila mq) e

l'elettrificazione ormai al limite, che creerà problemi se arriveranno, come è previsto che arrivino, un altro pacchetto di

mega-gru da banchina. I problemi sembrano assolutamente non tecnici ma burocratici: ovvero i tempi per avere tutte

le autorizzazioni, del tutto incompatibili con le esigenze del mercato. Malgrado la buona volontà generale, occorrono

mesi per ciascun bollo. Da mangiarsi le mani dalla rabbia. * Tra le gioie, ovvero le soddisfazioni, c'è anche la recente

sentenza del Consiglio di Stato che si è definitivamente espresso a favore dell'ente, guidato da Andrea Agostinelli, nel

ricorso contro l'azienda Zito Evoluzioni Navali Yacht. Con sentenza n° 2948/2022, pubblicata il 19/04/2022, il

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo accoglie e

per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge, relativamente ai motivi aggiunti, il ricorso di primo

grado. Nello specifico, con ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione Reggio

Calabria Zito Evoluzioni Navali Yacht S.r.l., nella qualità di titolare di due concessioni demaniali marittime all'interno del

bacino portuale di Gioia Tauro, impugnava il decreto dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e

Ionio n. 102/2019 del 12 settembre 2019 con il quale era stata dichiarata la decadenza del complessivo rapporto

concessorio, in ragione ed in conseguenza della postulate responsabilità emerse in relazione all'incidente verificatosi

all'interno dell'area portuale il giorno 21 giugno 2019, nel quale aveva perso la vita Agostino Filandro,

La Gazzetta Marittima

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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rovinosamente investito dal crollo del braccio di una gru mentre era intento all'effettuazione di operazioni non

autorizzate di alaggio di natante. Contro questa decisione si sono costituiti di fronte al Consiglio di Stato sia l'Autorità

di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

che, concordemente, ne hanno lamentano la complessiva erroneità ed ingiustizia, auspicandone l'integrale riforma,

con conseguente reiezione del gravame di prime cure. Nell'accogliere totalmente la posizione dei due Enti, il Consiglio

di Stato ha dichiarato l'appello fondato. Ne ha accolto le motivazioni dell'Autorità di Sistema Portuale di Mari Tirreno

Meridionale e Ionio in quanto, in punto di fatto, il provvedimento di revoca della concessione risulta adottato all'esito

della contestata inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti a norma di legge o regolamenti, ai

sensi dell'art. 47, comma 1 lett. f) del codice della navigazione. In particolare, alla società appellata sono state

specificamente contestate: a) la violazione dell'ordinanza n. 37/2007 dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, in materia di

disciplina degli accessi in ambito portuale; b) la violazione degli obblighi di vigilanza e custodia dei beni demaniali

marittimi condotti in regime concessorio; c) la violazione degli obblighi inerenti il corretto esercizio della concessione;

d) la violazione della normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (ex dd. llggss. nn. 81/2008 e N.

08355/2020 REG.RIC. 272/99). Alla base di tutto ha concluso il presidente Andrea Agostinelli rimane il dolore per il

decesso del sig. Agostino Filandro. Un evento tragico che ancora ci addolora ma che è stato strumentalizzato per

addossare responsabilità amministrative e penali all'Ente rispetto alla scomparsa di Filandro. Al di là dei risvolti

giudiziari, non si può non evidenziare il dolore per la sua scomparsa.

La Gazzetta Marittima

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Porto di Tremestieri, fine dei lavori nel 2024

Duilio Calarco

A Messina procedono a rilento i lavori per l'ampliamento del nuovo porto di

Tremestieri, un'infrastruttura importante per il territorio di Messina. Iniziati nel

2018 si sarebbero dovuti concludere in 2 anni

RaiNews

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Deposito costiero gnl. Mega: "Sviluppo e occupazione per Messina"

Marco Ipsale

Dopo i tanti pareri negativi della politica cittadina, il presidente dell' Autorità

Portuale spiega i vantaggi "Il deposito di gas naturale liquefatto non è un

rigassificatore, impianto ben più pericoloso che invece stanno progettando in

altri porti siciliani e calabresi". Il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale

dello Stretto di Messina, Mario Mega, l' aveva già detto ma lo ribadisce dopo

i diversi pareri contrari della politica cittadina e le accuse di "logico politico-

affaristiche", che respinge al mittente: "La mia storia professionale, non solo

recente a Messina, è testimonianza di assoluta indipendenza da padrini o

politici di turno e di netto rifiuto di accordi affaristici con chicchessia. Se la

mia nomina e poi la mia amministrazione è continuamente e pubblicamente

avversata da alcuni è proprio perché sin dal primo giorno del mio

insediamento, così come sino al mio ultimo giorno di lavoro a Messina, non

ho voluto e mai vorrò nemmeno confrontarmi con chi non è portatore di

interessi collettivi. Posso sbagliare ma certamente non per seguire logiche

che mi sono mai appartenute e che rifiuto con sdegno". "Non è un

rigassificatore e si farà solo se sicuro" Mega parla poi di "campagna

elettorale", dice che "si può essere contrari alla realizzazione del deposito di gnl ma non spacciarlo per rigassificatore,

che serve per trasformare il gas liquido in gas da immettere nei metanodotti urbani che poi servono le abitazioni e le

industrie. Il passaggio dallo stato liquido allo stato gassoso è una attività industriale molto delicata che comporta

misure di sicurezza molto spinte. Noi non abbiamo nemmeno preso in considerazione questa ipotesi come si può

ricavare dallo studio di fattibilità che è liberamente consultabile . Il deposito di Gnl, invece, non è niente più che un

grande distributore di carburanti con dei serbatoi dove il Gnl arriva allo stato liquido, viene conservato sempre allo

stato liquido per essere poi distribuito, sempre allo stadio liquido, con piccole navi o con autocisterne per l'

alimentazione di navi e mezzi pesanti che hanno motori che vengono alimentati direttamente con quel carburante

liquido senza necessità di preventiva trasformazione in gas aeriforme. Il livello di rischio è totalmente differente

perché si tratta di attività completamente diverse. Ci sono comunque delle norme tecniche di sicurezza da rispettare e

certamente tutti gli Enti coinvolti nel processo autorizzativo ed in prima battuta io stesso sarò più che attento che

questo accada. Ho già precisato, nel corso dell' incontro pubblico di presentazione dell' intervento, che è prevista

anche l' opzione 'zero' e cioè che il deposito non si realizzi se il progetto finale non otterrà tutte le autorizzazioni

previste per legge. Il rispetto del territorio si concretizza anche nell' impegno quotidiano a cercare di promuovere

sviluppo economico sostenibile e non a lasciarlo in abbandono o nel degrado". "C' è solo uno studio, ancora nessun

progetto" "Occorre poi tenere presente che allo stato non c' è alcun progetto ma solo l' individuazione

TempoStretto
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di un' area che, tra alcune decine di siti considerati, è stata ritenuta, da uno studio prodotto su nostro incarico da

una delle più esperte società italiane di progettazione di questo tipo di impianti, quella con le migliori caratteristiche

per la sua realizzazione. Lo studio di fattibilità elaborato non ha certamente la finalità di scegliere la soluzione

progettuale ma solo di delineare le condizioni da considerare per proporre una soluzione operativa. Il progetto vero è

proprio sarà quello che risulterà vincitore della procedura di project financing che è stata avviata per individuare il

soggetto che, investendo 60 milioni di proprie risorse e 30 milioni di finanziamento pubblico, lo dovrà realizzare e poi

gestire. Oggi, quindi, parlare di un progetto che non è sicuro e non rispetta le norme è pura fantasia perché il progetto

ancora non esiste. Nello studio di fattibilità che è stato elaborato sono indicate le norme da rispettare ed è già

precisato che occorrerà tenere in attenzione l' esistenza di edifici nelle aree limitrofe come indicazione puntuale ai

partecipanti alla gara che dovranno tenere nella massima considerazione questa situazione trovando le soluzioni

tecnologiche ed impiantistiche che rendano il deposito sicuro e rispettoso delle norme. Qualcun altro ha sollevato il

problema dell' accesso all' area con viabilità non adeguate. Anche su questo vorrei rassicurare tutti. Nel quadro

economico preliminare, cui i partecipanti alla gara dovranno uniformarsi, è previsto che un terzo del finanziamento

pubblico (pari a circa 10 milioni di euro) sia destinato al miglioramento infrastrutturale di tutta l' area interessata dall'

intervento con ciò comprendendo non solo i nuovi collegamenti stradali ma anche la riqualificazione del fronte mare

che così potrà essere restituito alla libera fruizione degli abitanti. Un intervento quindi che sarà realizzato solo se sarà

sicuro, rispettoso dell' ambiente e che comporterà la riqualificazione dell' area adiacente secondo le strategie

delineate dal Pnrr e dal Pnc con i cui fondi è finanziato". "Sviluppo e nuova occupazione per Messina" "Qualcuno

sostiene poi che il deposito sia inutile, altri che testimoni uno strabismo nelle strategie di protezione dell' ambiente.

Tutt' altro. Oggi l' area dello Stretto è tra gli spazi marittimi più inquinati del territorio nazionale a causa di un sistema di

traghettamento con navi di vario genere, per la stragrande maggioranza dei casi di vecchia costruzione, che utilizzano

come carburanti derivati del petrolio con enorme produzione di CO2 e NOx vari. Nel medio termine, sino a quando

non saranno disponibili motorizzazioni operative ad ammoniaca, idrogeno o chissà cos' altro, tutti gli armatori si

stanno orientando per motorizzazioni ibride privilegiando il gas allo stato liquido. Diversamente da quanto sostenuto

da qualcuno con l' elettrificazione delle banchine, cui peraltro stiamo provvedendo con altro intervento in corso

sempre finanziato nell' ambito del Pnrr / Pnc, si risolve solo il problema dell' alimentazione delle navi in sosta in

banchina mentre non è possibile ancora assicurare la navigazione se non a velocità incompatibili con i livelli di

servizio da assicurare sullo Stretto. Per non parlare della transizione energetica dei mezzi pesanti circolanti sulla rete

stradale che al momento vede disponibili solo le motorizzazioni a gas liquido, fra l' altro incentivate dal Governo

nazionale, a cui gli autotrasportatori siciliani non possono accedere per la mancanza di questo carburante nell' isola.

Una strategia di sistema,

TempoStretto
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quindi, che da un lato creerà le condizioni per avviare una reale transizione ecologica dei trasporti sullo Stretto di

Messina e dall' altro creerà sviluppo e nuova occupazione per Messina oltre che un intervento di riqualificazione di un'

area oggi degradata. Mettendo a disposizione nell' area dello Stretto gnl a costi sostenibili, rispetto a quello che

costerebbe trasportarlo da chissà dove, si potrà anche arrivare a mettere fuori linea tutto il naviglio non adeguato

senza danneggiare gli utenti. Se ci sono altre proposte che producono effetti concreti come questi ma con modalità

differenti noi saremo i primi ad esaminarle ed a sostenerle se migliori.

TempoStretto
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Deposito costiero gnl. Mondello e Puccio: "È ad alto rischio, Comune di Messina non
coinvolto"

Marco Ipsale

L' ex assessore ai lavori pubblici e l' ex esperto della giunta De Luca

avanzano dubbi sullo studio di fattibilità 'L' Autorità Portuale opera su territorio

comunale ma al Comune ha fatto solo comunicazioni informali'. L' ex

assessore ai lavori pubblici, Salvatore Mondello, e l' ex esperto ambientale

della giunta De Luca e dirigente del Dipartimento Ambiente della Città

Metropolitana, Salvo Puccio, intervengono in merito allo studio di fattibilità di

un deposito gnl tra Pistunina e San Filippo. 'Il problema non è stabilire se si

tratta di un rigassificatore o di un deposito di stoccaggio - dicono - ma

mettersi d' accordo su quale sia la vocazione della zona sud di Messina e la

sua compatibilità con un deposito di gnl. Rigassificatore o meno, un deposito

di gnl risulta tra i siti di stoccaggio ad alto rischio di incidente rilevante. Infatti il

gnl ha le caratteristiche tipiche di una sostanza infiammabile, con la

propensione ad incendiarsi ed eventualmente esplodere in determinate

concentrazioni in volume con l' aria. In caso di rilascio accidentale, i vapori

generati si comportano come una nube densa fino al momento in cui la

temperatura della nube si innalza per mescolamento con l' aria e una volta

riscaldati al di sopra dei -112°C, essendo più leggeri dell' aria, i vapori possono disperdersi rapidamente in atmosfera

soprattutto se in ambiente non confinato. Inoltre, i fenomeni fisici di rilievo legati all' uso del gnl, infiammabilità,

detonabilità, Roll-over, transizione rapida di fase (rpt), Bleve (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion), Boil-off,

devono essere accuratamente valutati non prevedendo questi siti in aree abitate e non evacuabili'. "Quali vantaggi per

Messina?" 'Inoltre, se fosse possibile, vorremmo sapere perché il Ministero abbia scelto Messina per proporre tale

deposito, cosa abbia spinto l' Autorità a proporlo, che guadagno se ne possa vere in termini locali, in termini

infrastrutturali, in termini economici ed in termini di ricadute occupazionali. Oggi abbiamo saputo che tutte le viabilità

verranno migliorate, ma secondo quale Piano? Avete già pianificato anche la viabilità? Per passare da dove? È

possibile vedere la pianificazione viaria oppure è pensata solo nei sogni?'. Articoli correlati.

TempoStretto
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Crociere: 8,8 mln di passeggeri per i porti italiani nel 2022

Senesi, Italia torna a crescere, segnali incoraggianti

(ANSA) - GENOVA, 26 APR - L' Italia delle crociere torna a crescere, dopo

due anni di difficoltà dovute alla pandemia. Analizzando la programmazione

degli itinerari, si osserva la crescita esponenziale nel numero di toccate delle

navi da crociera nei porti italiani che riallinea il trend al 2019. Lo afferma

Sergio Senesi, presidente di Cemar Agency Network di Genova che ha

presentato oggi nell' ambito del Seatrade Cruise Global di Miami, le previsioni

2022-2023 per il settore crocieristico nei porti italiani. "In Italia le crociere

tornano finalmente a crescere, in termini sia di toccate navi che di passeggeri

movimentati - ha detto Senesi - Dalle previsioni abbiamo ricevuto segnali

incoraggianti". Secondo le previsioni di Cemar Agency Network, al termine del

2022 saranno circa 8 mln 800 mila i passeggeri movimentati nei porti italiani

(+340% rispetto al 2021,-26% rispetto al 2019). Le toccate nave saliranno a

4.824 riportando questo dati a livelli prepandemia (4.895 nel 2019). Saranno

157 le navi in transito nelle acque italiane in rappresentanza di 48 compagnie

di navigazione. In base alle prime valutazioni, la crescita esponenziale

proseguirà anche nel 2023. I passeggeri movimentati supereranno i 12 mln

tornando a livelli record del 2019. Nel 2022 saranno 75 i porti italiani coinvolti nel traffico crocieristico con

Civitavecchia seguita da Genova e Napoli. Decresce Venezia: il blocco dello scalo ha portato l' allontanamento delle

Compagnie a favore di Trieste e Ravenna. Tra le Compagnie che nel 2022 movimenteranno il maggior numero di

passeggeri nei porti italiani, c' è MSC Crociere, Costa Crociere e Norwegian Cruise Line, seguite da Royal Caribbean

e Celebrity Cruises. I mesi più trafficati ottobre (706 scali), maggio (660 scali), settembre (615 scali) e luglio (573

scali). Il giorno più trafficato il 9 ottobre con 35 navi nei porti italiani e 82 mila passeggeri movimentati. Per il traffico

crocieristico regionale, La Liguria è prima seguita da Lazio, Sicilia e Campania. "L' Italia si riconferma prima

destinazione crocieristica del Mediterraneo - ha detto Senesi -, con ulteriori spazi di crescita nel biennio 2022-2023

appena iniziato e che sarà caratterizzato dalla consegna di nuove navi sempre più green. Le previsioni positive non ci

devono indurre ad abbassare la guardia: resta per esempio l' incognita Venezia che non è stata risolta e che crea forti

dubbi in termini di programmazione su tutto l' Adriatico" (ANSA).

Ansa

Focus
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Il Container Port Throughput di Drewry continua la discesa a febbraio (- 0,7%)

Prosegue la fase discendente dei traffici container nei porti globali secondo il

Drewry Container Port Throughput Index del 25 aprile, relativo ai dati mensili

di febbraio. Gli indici crescita/calo di container, sulla base di dati throughput

mensili su un campione di oltre 235 porti in tutto il mondo, che rappresentano

oltre il 75% dei volumi globali. La notizia riguarda l' indice di throughput

portuale globale di Drewry che a febbraio 2022 è sceso a 138 punti , con un

calo del -0,7% su base mensile . Tuttavia, l' indice è stato del 2,8% più alto

rispetto a febbraio 2021. CINA Le chiusure di stabilimenti per il Capodanno

cinese hanno frenato la crescita del China Port Throughput Index , che è

sceso di quasi l' 11% su base mensile a febbraio 2022 , sebbene i volumi

siano aumentati del 3,4% su base annua. Si prevede che la reintroduzione

delle misure di blocco del Covid in diverse grandi città della Cina avrà un

impatto sui tassi di crescita nel breve termine. Il tempo di attesa delle navi è

aumentato notevolmente comparato al marzo 2021, indicando livelli crescenti

di congestione portuale in tutta la regione. NORD AMERICA I l Nord America

è stato il paese con la performance più alta a livello regionale , registrando

una crescita a due cifre sia su base mensile che annuale . L' indice ha raggiunto una notevole crescita del 31% dal

livello pre-pandemia, quindi rispetto al febbraio 2020, nonostante sia in corso una congestione portuale. EUROPA Al

contrario, la performance dell' Europe Port Index rimane debole, con un' inflazione elevata e in aumento, che agisce

da freno alla crescita economica.

Corriere Marittimo
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Tornano a crescere le navi da crociera in Italia, nel 2022 attesi 8,8 mln di passeggeri

MIAMI 'In Italia le crociere tornano finalmente a crescere, in termini sia di

toccate navi che di passeggeri movimentati. Dalle previsioni per il 2022 e il

2023 abbiamo ricevuto segnali incoraggianti. Oggi, dopo due anni di

pandemia, la crociera è infatti considerata la soluzione più sicura per le

vacanze, grazie ai protocolli sanitari applicati dalle Compagnie'. "Le previsioni

2 022 e 2023 per il settore crocieristico nei porti italiani conferma l' Italia prima

destinazione del Mediterraneo" - E' il commento del p residente di Cemar

Agency Network di Genova, Sergio Senesi, intervenuto oggi nell' ambito del

Seatrade Cruise Global in corso a Miami. Rimangono inoltre "ulteriori spazi di

crescita per il biennio 2022-2023 che è appena iniziato e che sarà

caratterizzato dalla consegna di nuove navi, sempre più green. Le previsioni

positive non ci devono indurre ad abbassare la guardia: resta per esempio l'

incognita Venezia, che ad oggi non è stata risolta e che crea forti dubbi in

termini di programmazione su tutto il Mar Adriatico' conclude Senesi. Dopo

due anni di forte crisi per il settore alle strette con la pandemia, le banchine

crocieristiche nazionali tornano a vedere le navi e i passeggeri. Le stime 2022

tracciano 8,8 milioni di passeggeri per i porti italiani +340% passeggeri i rispetto al 2021 Prevista un ulteriore crescita

nel 2023 . Dalla programmazione degli itinerari, si osserva in prima battuta una crescita esponenziale nel numero di

toccate delle navi da crociera nei porti italiani , che riallinea il trend a quello della stagione 2019. Secondo le previsioni

di Cemar Agency Network, al termine del 2022, saranno circa 8.800.000 i passeggeri movimentati nei porti italiani

(+340% rispetto al 2021 e -26% rispetto al 2019). Le toccate nave saliranno invece a 4.824 unità, riportando questo

dati ai livelli prepandemia (4.895 nel 2019). Saranno infine 157 le navi in transito nelle acque italiane in rappresentanza

di 48 compagnie di navigazione. In base alle prime valutazioni, la crescita esponenziale proseguirà anche nel 2023 .

Secondo le proiezioni i passeggeri movimentati supereranno i 12.000.000, ritornando finalmente ai livelli record del

2019. Ritornando al 2022 saranno 75 i porti italiani coinvolti nel traffico crocieristico. Proseguirà il primato di

Civitavecchia, seguita da Genova e Napoli, mentre spicca la decrescita di Venezia: il blocco dello scalo e il ritardo

nelle soluzioni alternative ha provocato l' allontanamento delle Compagnie di crociere, a favore dei porti di Trieste e

Ravenna. Tra le Compagnie che nel 2022 movimenteranno il maggior numero di passeggeri nei porti italiani, il podio è

occupato da MSC Crociere, Costa Crociere e Norwegian Cruise Line, seguite da Royal Caribbean e Celebrity

Cruises . Il numero di passeggeri movimentati è stato calcolato sul numero di posti letto bassi (cabina doppia) I mesi

più trafficati saranno quelli di ottobre (706 scali), maggio (660 scali), settembre (615 scali) e Luglio (573 scali). Il

giorno più trafficato sarà domenica 9 ottobre con 35 navi ormeggiate nei porti italiani

Corriere Marittimo
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e oltre 82.000 passeggeri movimentati in una sola giornata. Per il traffico crocieristico su base regionale, la Liguria

si conferma prima in classifi ca, oltre ad essere la regione in cui si concentra l' 83% delle agenzie che gestiscono gli

scali delle navi in tutti i porti d' Italia, seguita da Lazio, Sicilia e Campania.

Corriere Marittimo
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Danubio: mine galleggianti ne limitano la navigazione

Kiev. Nei giorni scorsi, le Guardie di frontiera ucraine, unitamente alla Guardia Costiera, hanno interdetto la
navigazione alla foce del

Kiev . Nei giorni scorsi, le Guardie di frontiera ucraine, unitamente alla

Guardia Costiera, hanno interdetto la navigazione alla foce del Danubio a

causa della presenza di mine alla deriva nel Mar Nero. I porti ucraini di Izmail

e Reni sul Danubio sono rimasti gli unici scali che operano su rotte marittime

per le esportazioni di grano ucraine, dopo che i porti marittimi sono stati

bloccati a causa dell' invasione russa. L' Ucraina, un importante produttore

agricolo, esportava la maggior parte delle sue merci attraverso i porti

marittimi, ma dall' invasione russa di febbraio è stata costretta a esportare in

treno attraverso il confine occidentale o attraverso i suoi piccoli porti fluviali

del Danubio. Agenzie di stampa internazionale affermano che il traffico lungo

il Danubio è stato notevolmente limitato 'a causa del pericolo di far saltare in

aria le navi nel Mar Nero sequestrate dalle truppe russe'. L' Ucraina ha in

precedenza accusato la Federazione Russa di aver minato rotte marittime nel

Mar Nero, il che rende impossibile il passaggio delle navi nella parte nord-

occidentale dello stesso mare. La Guardia di frontiera, pur non commentando

i fatti, afferma che 'solo i porti nelle acque ucraine della regione del Danubio

erano pienamente operativi; ma nono sono adeguatamente attrezzati per smaltire il traffico merci che si è accumulato

sulle tratte stradali.' I funzionari ucraini dei Dipartimenti dell' agricoltura e dei trasporti affermano che il paese sta

cercando di aumentare la capacità di esportazione dei porti fluviali del Danubio, per garantire l' esportazione di grano

attraverso il Danubio e verso il Mar Nero. Intanto, il produttore russo di gas Gazprom GAZP.MM ha dichiarato che da

ieri sta fornendo gas naturale all' Europa attraverso l' Ucraina, in linea con le richieste dei consumatori europei,

aumentate rispetto alla settimana scorsa. Sul versante italiano, si stanno firmando nuovi contratti per limitare la

dipendenza dal gas russo. L' ultimo paese preso in considerazione è l' Israele che si conferma partner importante per

diversificare l' approvvigionamento energetico anche tramite gnl. I prezzi del gas all' ingrosso, britannici e olandesi,

sono aumentati da ieri mattina, poiché il calo dell' energia eolica ha aumentato le aspettative di una maggiore

domanda di gas dalle centrali elettriche a gas. Sono ancora presenti forti preoccupazioni da parte dell' industria

europea per il decreto russo di marzo secondo cui gli acquirenti stranieri pagano il gas in rubli o si vedono tagliare le

forniture, una mossa respinta dalla maggior parte delle capitali europee. La Commissione europea venerdì ha

affermato che potrebbe essere possibile effettuare ancora i pagamenti in euro senza violare le sanzioni in atto, ma

che è necessaria maggiore chiarezza da parte del Cremlino. La crisi che stiamo vivendo non è solo economica e tutti

dobbiamo riflettere sul fatto che la posizione dell' Italia nel Mediterraneo è centrale e può essere, in un futuro

prossimo, la porta strategica per il passaggio
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del gas e di altre fonti energetiche verso l' Europa. Abele Carruezzo.
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Dopo sei settimane P&O Ferries riprende il servizio tra Dover e Calais

Dover. La Maritime & Coastguard Agency (MCA), dopo sei settimane, autorizza la P&O Ferries a riprendere i servizi
di collegamento

Dover . La Maritime & Coastguard Agency (MCA), dopo sei settimane,

autorizza la P&O Ferries a riprendere i servizi di collegamento tra il porto di

Dover e quello di Calais. L' operatore di traghetti del Regno Unito P&O

Ferries, può riprendere il servizio sulla rotta più trafficata, come da

autorizzazione della Maritime & Coastguard Agency e può tornare al servizio

completo, dopo aver licenziato i suoi equipaggi e averli sostituiti con

personale dell' agenzia interinale. Mentre il ripristino del servizio è visto come

un passo fondamentale, da parte della Compagnia, i sindacati continuano le

loro proteste e accuse, invitando i passeggeri e le aziende di trasporto merci

a boicottare la P&O Ferries. L' MCA aveva già autorizzato il 22 aprile la 'Spirit

of Britain', traghetto della P&O Ferries da 47.592 tonnellate di stazza lorda,

sotto fermo dall' 11 aprile, a riprendere il servizio sulla rotta Dover - Calais. I

dettagli dell' ispezione della MCA, resi noti, confermano un totale di 23

prescrizioni di sicurezza, di cui sei motivo della detenzione/fermo della nave.

Sebbene la maggior parte dell' attenzione degli ispettori MCA si sia

concentrata su problemi di formazione dell' equipaggio, la visita a bordo ha

anche mostrato problemi relativi ai motoscafi veloci per il soccorso, scarsamente mantenuti; in sala macchine sono

stati prescritti sistemi di filtraggio dell' olio non funzionanti, porte tagliafuoco non rispondenti alle dotazioni di sicurezza

e sono stati riscontrati problemi con le serrande tagliafuoco. Dopo l' ultima ispezione, di venerdì sorso, la nave è stata

liberata dalle relative prescrizioni. P&O Ferries ha annunciato oggi che la nave riprenderà il servizio sulla rotta più

trafficata tra Inghilterra e Francia e domani, mercoledì mattina, per passeggeri e merci. Tuttavia, una seconda nave

che opera sulla rotta, la 'Pride of Kent', rimane ancora in stato di fermo; mentre, la 'Norbay', che collega Liverpool e

Dublino, è stata autorizzata a navigare. Durante quest' ultimo fine settimana, anche la 'European Causeway' e la

'European Highlander' sono tornate in servizio tra l' Irlanda del Nord e la Scozia. P&O Ferries contesta i sindacati che

non vi è stata nessuna riduzione di salario per i lavoratori interinali ed hanno confermato il salario medio per i

dipendenti dell' agenzia (£ 5,50 l' ora, circa $ 7,00), anche se è al di sotto del salario minimo del Regno Unito e al di

sotto dei livelli che il Governo sta aggiornando (in fase di trattazione) per gli equipaggi imbarcati su tutte le navi che

operano nei porti del Regno Unito. Rimangono ancora altri quattro traghetti che richiedono l' ispezione da parte dell'

MCA prima che la Compagnia torni alla piena operatività su tutte le sue rotte.
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A marzo il traffico delle merci nei porti spagnoli è diminuito dopo 12 mesi consecutivi di
crescita

Nel primo trimestre del 2022 il traffico è stato di 136,7 milioni di tonnellate

(+5,7%) Dopo 12 mesi consecutivi di crescita, lo scorso marzo il traffico delle

merci nei porti spagnoli ha registrato un lieve decremento del -0,9% essendo

ammontato a 46,0 milioni di tonnellate rispetto a 46,4 milioni di tonnellate a

marzo 2021. La riduzione è stata determinata dal calo, in questo caso in atto

consecutivamente da otto mesi, del traffico containerizzato che è ammontato

a 15,6 mil ioni di tonnellate (-7,1%) ed è stato realizzato con una

movimentazione di contenitori pari a 1,4 milioni di teu (-6,6%), di cui 787mila

teu in transito (-3,1%). In diminuzione anche le rinfuse solide che hanno

totalizzato 6,9 milioni di tonnellate (-3,2%). Le rinfuse liquide sono salite de

l+5,1% a 15,1 milioni di tonnellate e in aumento sono risultate anche le merci

convenzionali con 7,2 milioni di tonnellate (+2,0%). Nel primo trimestre del

2022 i porti della Spagna hanno movimentato complessivamente 136,7 milioni

di tonnellate di carichi, con una progressione del +5,7% sullo stesso periodo

dello scorso anno. Nel settore dei container il traffico è stato di 46,3 milioni di

tonnellate (-5,6%) ed è stato realizzato movimentando 4,2 milioni di teu

(-3,3%) di cui 2,2 milioni di teu di trasbordi (-6,2%). Le merci convenzionali sono ammontate a 20,1 milioni di

tonnellate (+10,4%), le rinfuse liquide a 44,3 milioni di tonnellate (+11,4%) e le rinfuse solide a 22,4 milioni di tonnellate

(+14,1%). Il traffico di auto è stato di 849mila veicoli (+76,3%). Nel segmento dei passeggeri il traffico è stato di 3,9

milioni di persone (+121,1%) di cui 810mila crocieristi (+643,4%). L' agenzia governativa Puertos del Estado ha

evidenziato che il conflitto in Ucraina in atto dal 24 febbraio ha avuto un impatto sulle attività dei porti spagnoli e in

particolare sul comparto delle rinfuse solide nel quale la crescita si è originata nella prima parte dell' anno.
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Nel 2022 nei porti italiani sono attesi 8,8 milioni di crocieristi

Secondo Cemar, il trend di forte ripresa proseguirà anche il prossimo anno

Nel 2022 il traffico crocieristico nei porti italiani dovrebbe attestarsi a circa 8,8

milioni di passeggeri, con un incremento del +340% rispetto al 2021 e un calo

del -26% rispetto all' anno pre-pandemia del 2019. La previsione è della

genovese Cemar Agency Network ed è stata presentata oggi dal presidente

della società, Sergio Senesi, nell' ambito del Seatrade Cruise Global in corso

a Miami. «In Italia - ha rilevato Senesi - le crociere tornano finalmente a

crescere, in termini sia di toccate navi che di passeggeri movimentati. Dalle

previsioni per il 2022 e il 2023 abbiamo ricevuto segnali incoraggianti. Oggi,

dopo due anni di pandemia, la crociera è infatti considerata la soluzione più

sicura per le vacanze, grazie ai protocolli sanitari applicati dalle compagnie».

Secondo Cemar, quest' anno gli scali delle navi da crociera nei porti italiani

saranno 4.824, riportando il dato livelli pre-pandemia essendo state 4.895 le

toccate nel 2019. Nel 2022, inoltre, saranno complessivamente 157 le navi in

transito nelle acque italiane in rappresentanza di 48 compagnie di

navigazione. L' agenzia marittima genovese ritiene che la crescita

esponenziale del traffico crocieristico negli scali portuali italiani proseguirà anche nel 2023 quando il totale supererà i

12 milioni di passeggeri ritornando finalmente ai livelli record del 2019. Quanto al traffico nei singoli porti nazionali,

Cemar prevede che quest' anno Civitavecchia confermerà il suo primato seguito dai porti di Genova e Napoli, mentre

risulterà in decrescita Venezia a causa del blocco dello scalo e il ritardo nelle soluzioni alternative per gli approdi delle

navi da crociera che ha provocato l' allontanamento delle compagnie a favore dei porti di Trieste e Ravenna. Tra le

compagnie che nel 2022 movimenteranno il maggior numero di passeggeri nei porti italiani, il podio sarà occupato da

MSC Crociere, Costa Crociere e Norwegian Cruise Line, seguite da Royal Caribbean e Celebrity Cruises. Per il

traffico crocieristico su base regionale, La Liguria si confermerà prima in classifica, oltre ad essere la regione in cui si

concentra l' 83% delle agenzie che gestiscono gli scali delle navi in tutti i porti d' Italia, seguita da Lazio, Sicilia e

Campania.
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BUREAU VERITAS ENTRA NEL PROGETTO HUB GREEN PORTS DI LATTANZIO KIBS

Anche Bureau Veritas Italia aderisce all' HUB Green Ports, lanciato da

Lattanzio Kibs, volto a creare un modello virtuoso di integrazione fra porti e

città nonché ad assicurare una crescita armonica e sostenibile delle strutture

portuali Al progetto, che si pone l' obiettivo di essere uno strumento di

riferimento per le Istituzioni e per i soggetti imprenditoriali interessati a tale

tipo di infrastrutture, aderiscono fra gli altri i gruppi Axpo Italia e Axpo Energy

Solutions Italia, Perfect Mooring, Ceisis, Fastweb e Graaltech. L' operazione

si propone di valorizzare le risorse ambientali presenti nei singoli porti,

delineare soluzione progettuali complessive per recuperare strutture esistenti

e integrarle con nuove infrastrutture, specie nel campo della portualità

turistica. Una survey sugli atteggiamenti dei residenti verso i porti turistici

italiani ha contribuito alla creazione del modello HUB Green Ports. Lo studio

ha fatto emergere l' esigenza di una collaborazione pubblico-privato per

rispondere efficacemente ai temi di welfare territoriale nelle città che gravitano

su importanti porti turistici. Per dieci città portuali sono state individuate le

azioni da intraprendere, su tutte il riutilizzo di aree ed edifici dismessi, la

creazione di progetti legati all' economia del mare, favorevoli alla transizione energetica e digitale. Le linee guida

lungo le quali offrire alle amministrazioni pubbliche ipotesi di collaborazione sono tracciate: ora vanno condivise per

garantire alle città un salto di qualità green.
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SOMEC - DUE NUOVI ORDINI "MARINE GLAZING" PER OLTRE 30 MILIONI DI EURO

Il Presidente Marchetto: "In una fase di sviluppo come quella attuale in cui

Somec si è aperta anche a nuovi investimenti e orizzonti di business,

confermiamo la nostra alta specializzazione nel Marine Glazing a supporto

dei principali cantieri e armatori del mondo" San Vendemiano (TV), 26 aprile

2022 - Somec S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa

Italiana e specializzata nell' ingegnerizzazione e realizzazione di progetti

complessi chiavi in mano nell' ingegneria civile e navale, comunica di aver

acquisito due nuovi ordini per complessivi 31 milioni di euro in Germania e

Francia. Entrambe le commesse afferiscono al segmento dei Sistemi

ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili, e in particolare al Marine

Glazing. Nel dettaglio, dal cantiere tedesco Meyer Werft sono stati acquisiti

contratti relativi all' esecuzione di due nuove navi per il gruppo Carnival Cruise

Line, per un valore di circa 18 milioni di euro. Si tratta della Carnival Jubilee,

terza costruzione della serie "Mardi Gras", dotata di una stazza di 183.900

tonnellate e una capacità di accoglienza per 5.400 ospiti. Le maestranze di

Somec si occuperanno della realizzazione dei moduli prefabbricati delle

terrazze, complete di balaustre e separazioni tra le balconate, oltre a tutti i parabrezza e le balaustre degli spazi aperti.

La consegna dei lavori è prevista nel mese di ottobre 2023. A tale commessa seguirà un' altra costruzione in opzione,

con consegna ad aprile 2026. Dal cantiere francese Chantiers de l' Atlantique, invece, Somec ha acquisito contratti

relativi alla fornitura di quattro nuove navi extralusso, ciascuna in grado di ospitare fino a 456 ospiti, per un valore

totale di circa 13 milioni di euro. La commessa è destinata all' armatore The Ritz-Carlton Yacht Collection. Somec si

occuperà della realizzazione di tutte le vetrate delle cabine, complete di balaustre e separazioni tra le balconate, oltre

a tutti i parabrezza e balaustre delle aree pubbliche e della piscina "Infinity". La consegna delle prime due navi è

prevista rispettivamente entro maggio 2024 e maggio 2025. L' ordine contempla anche la partecipazione alla

costruzione di due navi in opzione, con consegna rispettivamente a maggio 2026 e maggio 2027. Il portafoglio ordini

totale del Gruppo al 31 dicembre 2021 risulta pari a 921 milioni di euro. Da gennaio 2022 ad oggi le commesse

acquisite risultano pari a 53 milioni di euro. Oscar Marchetto, Presidente di Somec, ha sottolineato: "Queste nuove

commesse sono motivo di grande soddisfazione per il Gruppo e mi congratulo con tutto il team. In una fase di

sviluppo come quella attuale in cui Somec si è aperta anche a nuovi investimenti e orizzonti di business, confermiamo

la nostra alta specializzazione nel Marine Glazing a supporto dei principali cantieri e armatori del mondo. La ripresa

che sta dimostrando il settore crocieristico, sia per quanto riguarda le navi passeggeri sia quelle d' alta gamma, unito

all' interesse che stiamo ricevendo proprio in questi giorni al Seatrade Cruise Global 2022, una delle principali fiere

dedicate all' industria
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crocieristica internazionale in corso al Miami Beach Convention Center, sono aspetti che ci fanno guardare con

rinnovata e ulteriore fiducia al prossimo futuro".
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Crociere 2022/2023 - 8,8 milioni di passeggeri per i porti italiani nel 2022

L' Italia delle crociere torna a crescere, dopo due anni di forti difficoltà dovute

alla pandemia Analizzando la programmazione degli itinerari, si osserva in

prima battuta una crescita esponenziale nel numero di toccate delle navi da

crociera nei porti italiani, che riallinea il trend a quello della stagione 2019 È

questo il messaggio del Presidente di Cemar Agency Network di Genova, che

ha presentato oggi - nell' ambito del Seatrade Cruise Global in corso a Miami

- le previsioni 2022 e 2023 per il settore crocieristico nei porti italiani. "In Italia

le crociere tornano finalmente a crescere, in termini sia di toccate navi che di

passeggeri movimentati - ha dichiarato Sergio Senesi - Dalle previsioni per il

2022 e il 2023 abbiamo ricevuto segnali incoraggianti. Oggi, dopo due anni di

pandemia, la crociera è infatti considerata la soluzione più sicura per le

vacanze, grazie ai protocolli sanitari applicati dalle Compagnie". Secondo le

previsioni di Cemar Agency Network, al termine del 2022, saranno circa

8.800.000 i passeggeri movimentati nei porti italiani (+340% rispetto al 2021 e

-26% rispetto al 2019). Le toccate nave saliranno invece a 4.824 unità,

riportando questo dati ai livelli prepandemia (4.895 nel 2019). Saranno infine

157 le navi in transito nelle acque italiane in rappresentanza di 48 compagnie di navigazione. In base alle prime

valutazioni, la crescita esponenziale proseguirà anche nel 2023. Secondo le proiezioni i passeggeri movimentati

supereranno i 12.000.000, ritornando finalmente ai livelli record del 2019. Ritornando al 2022 saranno 75 i porti italiani

coinvolti nel traffico crocieristico. Proseguirà il primato di Civitavecchia, seguita da Genova e Napoli, mentre spicca la

decrescita di Venezia: il blocco dello scalo e il ritardo nelle soluzioni alternative ha provocato l' allontanamento delle

Compagnie di crociere, a favore dei porti di Trieste e Ravenna. Tra le Compagnie che nel 2022 movimenteranno il

maggior numero di passeggeri nei porti italiani, il podio è occupato da MSC Crociere, Costa Crociere e Norwegian

Cruise Line, seguite da Royal Caribbean e Celebrity Cruises . Il numero di passeggeri movimentati è stato calcolato

sul numero di posti letto bassi (cabina doppia). I mesi più trafficati saranno quelli di Ottobre (706 scali), maggio (660

scali), settembre (615 scali) e Luglio (573 scali). Il giorno più trafficato sarà Domenica 9 ottobre con 35 navi

ormeggiate nei porti italiani e oltre 82.000 passeggeri movimentati in una sola giornata. Per il traffico crocieristico su

base regionale, La Liguria si conferma prima in classifica, oltre ad essere la regione in cui si concentra l' 83% delle

agenzie che gestiscono gli scali delle navi in tutti i porti d' Italia, seguita da Lazio, Sicilia e Campania. "L' Italia si

riconferma prima destinazione crocieristica del Mediterraneo, con ulteriori spazi di crescita per il biennio 2022-2023

che è appena iniziato e che sarà caratterizzato dalla consegna di nuove navi, sempre più green. Le previsioni positive

non ci devono indurre ad abbassare la guardia:
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resta per esempio l' incognita Venezia, che ad oggi non è stata risolta e che crea forti dubbi in termini di

programmazione su tutto il Mar Adriatico" ha concluso Sergio Senesi.
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Marine glazing, Somec ottiene 31 milioni di euro di commesse

Riguardano l' allestimento delle terrazze di sei navi da crociera, due per Carnival e quattro per Ritz-Carlton

La società di impiantistica navale Somec ha acquisito due nuovi ordini per

complessivi 31 milioni di euro in Germania e Francia. Riguardano la

produzione degli allestimenti - tecnicamente, marine glazing - per sei navi da

crociera in costruzione. Il primo contratto, di 18 milioni di euro, è stato

acquisito dal cantiere tedesco Meyer Werft e interesseranno due nuove navi

di Carnival Cruise Line. La prima è Carnival Jubilee (183,900 tonnellate di

stazza e 5,400 passeggeri di capacità), dove verranno installati moduli

prefabbricati delle terrazze come balaustre e separazioni tra le balconate,

oltre a tutti i parabrezza e le balaustre degli spazi aperti. La consegna dei

lavori è prevista per ottobre del 2023. A tale commessa seguirà un' altra

costruzione in opzione, con consegna ad aprile 2026. L' altro contratto vale

13 milioni e viene dal cantiere francese Chantiers de l' Atlantique, per la

fornitura impiantistica di quattro nuove navi extralusso, ciascuna in grado di

ospitare fino a 456 ospiti. Le navi sono per l' armatore The Ritz-Carlton Yacht

Collection. Somec si occuperà della realizzazione di tutte le vetrate delle

cabine (balaustre e separazioni tra le balconate), delle aree pubbliche e della

piscina. La consegna delle prime due navi è prevista rispettivamente entro maggio 2024 e maggio 2025. L' ordine

contempla anche la partecipazione alla costruzione di due navi in opzione, con consegna rispettivamente a maggio

2026 e maggio 2027. Il portafoglio ordini totale di Somec al 31 dicembre 2021 è di 921 milioni di euro. Da gennaio

2022 ad oggi le commesse acquisite risultano pari a 53 milioni. «La ripresa che sta dimostrando il settore

crocieristico, sia per quanto riguarda le navi passeggeri sia quelle d' alta gamma, unito all' interesse che stiamo

ricevendo proprio in questi giorni al Seatrade Cruise Global 2022, una delle principali fiere dedicate all' industria

crocieristica internazionale in corso al Miami Beach Convention Center, sono aspetti che ci fanno guardare con

rinnovata e ulteriore fiducia al prossimo futuro», commenta Oscar Marchetto, presidente di Somec. - credito

immagine in alto.
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Cina, trimestre marittimo in rialzo. Ma è prima del lockdown

Tra gennaio e marzo movimentate 3,6 miliardi di tonnellate e 67 milioni di TEU

Nei primi tre mesi dell' anno i porti cinesi vedono aumentare il flusso di merci

movimentato nei porti, anche se si tratta del periodo subito precedente il

lockdown di Shanghai ancora in corso, a cui negli ultimi giorni si è aggiunto il

tampone di massa per la città di Pechino. Tra gennaio e marzo sono state

movimentate via mare 3,63 miliardi di tonnellate, come rende noto il ministero

dei Trasporti della Cina, in crescita dell' 1,6 per cento su base annua. I

container sono aumentati del 2,4 per cento, pari a 67,38 milioni di TEU (solo

a marzo i TEU sono stati 23,79 milioni). - credito immagine in alto.
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Crociere 2022, in Italia 8,8 milioni di passeggeri

Le toccate tornano ai livelli pre-pandemia, grazie alla piena operatività delle flotte. Discorso diverso per gli ospiti, 4
milioni meno dell' anno migliore

Il 2022 dovrebbe essere l' anno della ripresa effettiva del traffico crocieristico,

nel mondo e in Italia. Dopo un anno post-pandemia di timida ripartenza, quest'

anno le compagnie crocieristiche tornano con la flotta a pieno regime, e lo si

vede dalle toccate nave programmate, dove in Italia torneranno ai livelli del

2019, anche se il numero dei passeggeri movimentati resta molto più basso.

L' ultimo rapporto che conferma queste previsioni viene dalla società di analisi

genovese Cemar, il cui presidente Sergio Senesi ha presentato oggi a Miami,

nel corso del Seatrade Cruise Global, le proiezioni per il 2022 e il 2023. 2022

Secondo le previsioni, quest' anno saranno circa 8,8 milioni i passeggeri

movimentati nei porti italiani, in aumento del 340 per cento sul 2021 ma il 26

per cento meno del 2019, quando erano circa 12 milioni. Mancano quindi all'

appello circa 4 milioni di passeggeri. Le toccate nave saliranno invece a

4,824, poco sotto il 2019, quando sono state 4,895. Saranno 157 le navi in

transito nelle acque italiane in rappresentanza di 48 compagnie di

navigazione. 2023 In base alle prime valutazioni, la crescita esponenziale

proseguirà anche nel 2023. Secondo le proiezioni, i passeggeri movimentati

supereranno i 12 milioni, ritornando finalmente ai livelli record del 2019. 75 i porti italiani coinvolti con Civitavecchia

sempre prima, seguita da Genova e Napoli, mentre spicca la decrescita di Venezia: il blocco dello scalo e il ritardo

nelle soluzioni alternative ha provocato l' allontanamento delle compagnie crocieristiche in favore di Trieste e

Ravenna. Tra le Compagnie che nel 2022 movimenteranno il maggior numero di passeggeri nei porti italiani, il podio è

occupato da Msc Crociere, Costa Crociere e Norwegian Cruise Line, seguite da Royal Caribbean e Celebrity

Cruises. Il numero di passeggeri movimentati è stato calcolato sul numero di posti letto bassi (cabina doppia). I mesi

più trafficati saranno quelli di ottobre (706 scali), maggio (660 scali), settembre (615 scali) e luglio (573 scali). Il giorno

più trafficato sarà domenica 9 ottobre con 35 navi ormeggiate nei porti italiani e oltre 82 mila passeggeri movimentati

in una sola giornata. Per il traffico crocieristico su base regionale, La Liguria si conferma prima in classifica, oltre ad

essere la regione in cui si concentrano l' 83 per cento delle agenzie che gestiscono gli scali delle navi in tutti i porti d'

Italia, seguita da Lazio, Sicilia e Campania. «In Italia le crociere tornano finalmente a crescere, in termini sia di

toccate navi che di passeggeri movimentati - afferma Senesi - dalle previsioni per il 2022 e il 2023 abbiamo ricevuto

segnali incoraggianti. Oggi, dopo due anni di pandemia, la crociera è infatti considerata la soluzione più sicura per le

vacanze, grazie ai protocolli sanitari applicati dalle compagnie. L' Italia si riconferma prima destinazione crocieristica

del Mediterraneo, con ulteriori spazi di crescita per il biennio 2022-2023 che è appena iniziato e che sarà

caratterizzato
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dalla consegna di nuove navi, sempre più green. Le previsioni positive non ci devono indurre ad abbassare la

guardia: resta per esempio l' incognita Venezia, che ad oggi non è stata risolta e che crea forti dubbi in termini di

programmazione su tutto il Mar Adriatico». - credito immagine in alto.
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Cold ironing alle crociere

GINEVRA - Dalla fine di maggio e per tutta la stagione estiva 2022, per la

prima volta due navi della flotta di MSC Crociere utilizzeranno in modo

costante l' alimentazione da terra durante le loro soste in due porti del Nord

Europa: si tratta di MSC Virtuosa, che potrà alimentarsi presso il nuovo

Horizon Cruise Terminal del porto di Southampton, nel Regno Unito, e MSC

Poesia, che invece si allaccerà alla rete elettrica del porto di Rostock-

Warnemünde, in Germania. Un risultato raggiunto grazie al memorandum d'

intesa stipulato il 5 aprile tra MSC Crociere e Cruise Baltic per l' utilizzo dell'

alimentazione da terra nella regione del Mar Baltico. Il MoU, che riconosce l'

importanza di azioni per la riduzione dell' inquinamento atmosferico causato

dall' uomo, evidenzia la volontà reciproca di contribuire a migliorare l' impatto

ambientale dell' industria delle crociere. Linden Coppell, direttore della

sostenibilità di MSC Crociere, ha dichiarato: 'Non vediamo l' ora di utilizzare l'

energia da terra a Southampton e Warnemünde per tutta la stagione estiva e

ci congratuliamo con le autorità portuali per il loro impegno che lo ha reso

possibile per tutta la stagione estiva di quest' anno. Noi di MSC Crociere

siamo costantemente impegnati per migliorare la nostra impronta ambientale e l' alimentazione da terra ci permette di

farlo riducendo drasticamente le emissioni delle nostre navi mentre sono ormeggiate in porto. Abbiamo bisogno che

anche altri porti in altri mercati chiave in Europa permettano di utilizzare questo servizio il più rapidamente possibile,

unendosi così ai nostri sforzi per raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050'.

La Gazzetta Marittima

Focus



 

mercoledì 27 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 108

[ § 1 9 4 3 7 4 5 8 § ]

121 giorni intorno al mondo

GINEVRA - MSC Crociere ha aperto le vendite per la MSC World Cruise

2024 con uno splendido, nuovissimo itinerario a bordo di MSC Poesia, in

partenza il 5 gennaio 2024. MSC Poesia partirà per ben di 121 giorni il 4

gennaio da Civitavecchia con possibilità di imbarco anche da Genova il 5

gennaio per un viaggio indimenticabile che include 52 destinazioni in 31 Paesi

diversi. La crociera porterà gli ospiti in alcune delle più belle città del Mar

Mediterraneo, con tappe in Francia, Spagna, Italia, Malta, Cipro, una notte a

Haifa (Israele) e la possibilità di visitare il Cairo durante lo scalo a Port

Said/Alessandria, in Egitto. Gli ospiti attraverseranno poi attraverso il Canale

di Suez per raggiungere lo splendido Mar Rosso, dove potranno visitare

alcuni dei luoghi più spettacolari del mondo antico tra cui Luxor e Petra. Dopo

un overnight a Gedda, in Arabia Saudita, la nave si dirigerà a Sud per

ammirare le mille sfumature d' azzurro delle acque dell' Oceano Indiano che

lambiscono le coste di luoghi meravigliosi, tra cui Zanzibar, Seychelles e

Mauritius prima di dirigersi verso l' Africa continentale per un tour del

Sudafrica - Durban, Port Elizabeth e un overnight a città del Capo dove sarà

possibile vedere anche l' iconica Table Mountain, caratterizzata dalla sua forma piatta da cui poter ammirare un

panorama mozzafiato a 360°. MSC Poesia attraverserà poi l' Oceano Atlantico del Sud e si dirigerà verso il Sud

America portando gli ospiti ad esplorare l' Amazzonia brasiliana, risalendo il Rio delle Amazzoni fino a Manaus. Sarà

poi la volta del Brasile con tappe a Salvador de Bahia e Belém, con un overnight a Rio de Janeiro, per prendere il

sole sulla spiaggia di Copacabana e assaporare anche la sua vita notturna. La nave raggiungerà poi i Caraibi: Saint

Lucia, Barbados, Martinica, Repubblica Dominicana e Bahamas, compresa l' isola privata di MSC Crociere, Ocean

Cay, per poi dirigersi verso il Nord America. Gli ospiti potranno godere di overnight a Miami, in Florida, e a New York

City, prima di continuare a Nord verso la Nuova Scozia e il Quebec in Canada. Sulla via del ritorno, le splendide

destinazioni continuano con alcune delle più belle città del Nord Europa, più la Groenlandia e l' Islanda.
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D&D, la FMC multa Hapag Lloyd

Hapag Lloyd dovrà pagare una multa di 822.000 dollari per la violazione delle

regole sull'applicazione delle tariffe di detention & demurrage. A comminare la

sanzione è stata la Federal Maritime Commission al termine di una indagine

partita dalla denuncia di una società di trasporti, la Goldern State Logistics.

Nella sostanza, Hapag Lloyd è stata accusata di aver fatto pagare in modo

indebito le extra tariffe applicate per la sosta in piazzale e/o per la riconsegna

del container vuoto oltre il periodo di franchigia. Al centro del casus belli, 11

container detenuti da GSL ben oltre il tempo massimo previsto ma per motivi,

pare, non strettamente riconducibili alla volontà della società di trasporti, che

non ha potuto riconsegnare l'equipment in tempo a causa della mancanza di

slot disponibili presso i terminal di Los Angeles e Long Beach. Secondo la

Federal Maritime Commission, la compagnia tedesca avrebbe violato lo

Shipping Act. In particolare, avrebbe chiesto alla Golden State Logistics la

restituzione dei container senza rendersi in pratica disponibile per il ritiro degli

stessi. In una dichiarazione rilasciata a Lloyd's List, il big carrier ha espresso

l'intenzione di voler esaminare a fondo la sentenza, riservandosi di valutare in

un secondo momento eventuali azioni legali.
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SOMEC si aggiudica due nuovi ordini nel Marine Glazing

Redazione Seareporter.it

Oscar Marchetto Il Presidente Marchetto: 'In una fase di sviluppo come quella

attuale in cui Somec si è aperta anche a nuovi investimenti e orizzonti di

business, confermiamo la nostra alta specializzazione nel Marine Glazing a

supporto dei principali cantieri e armatori del mondo' Nella foto: da sinistra

Alessandro Zanchetta, il Presidente Oscar Marchetto e Giancarlo Corazza

San Vendemiano (TV), 26 aprile 2022 - Somec S.p.A., società quotata sul

mercato  Euronext  Mi lan d i  Borsa I ta l iana e  spec ia l izzata  ne l l '

ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'

ingegneria civile e navale, comunica di aver acquisito due nuovi ordini per

complessivi 31 milioni di euro in Germania e Francia. Entrambe le commesse

afferiscono al segmento dei Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e

facciate civili, e in particolare al Marine Glazing. Nel dettaglio, dal cantiere

tedesco Meyer Werft sono stati acquisiti contratti relativi all' esecuzione di

due nuove navi per il gruppo Carnival Cruise Line, per un valore di circa 18

milioni di euro. Si tratta della Carnival Jubilee, terza costruzione della serie

'Mardi Gras', dotata di una stazza di 183.900 tonnellate e una capacità di

accoglienza per 5.400 ospiti. Le maestranze di Somec si occuperanno della realizzazione dei moduli prefabbricati

delle terrazze, complete di balaustre e separazioni tra le balconate, oltre a tutti i parabrezza e le balaustre degli spazi

aperti. La consegna dei lavori è prevista nel mese di ottobre 2023. A tale commessa seguirà un' altra costruzione in

opzione, con consegna ad aprile 2026. Dal cantiere francese Chantiers de l' Atlantique, invece, Somec ha acquisito

contratti relativi alla fornitura di quattro nuove navi extralusso, ciascuna in grado di ospitare fino a 456 ospiti, per un

valore totale di circa 13 milioni di euro. La commessa è destinata all' armatore The Ritz-Carlton Yacht Collection.

Somec si occuperà della realizzazione di tutte le vetrate delle cabine, complete di balaustre e separazioni tra le

balconate, oltre a tutti i parabrezza e balaustre delle aree pubbliche e della piscina "Infinity". La consegna delle prime

due navi è prevista rispettivamente entro maggio 2024 e maggio 2025. L' ordine contempla anche la partecipazione

alla costruzione di due navi in opzione, con consegna rispettivamente a maggio 2026 e maggio 2027. Il portafoglio

ordini totale del Gruppo al 31 dicembre 2021 risulta pari a 921 milioni di euro. Da gennaio 2022 ad oggi le commesse

acquisite risultano pari a 53 milioni di euro. Oscar Marchetto, Presidente di Somec, ha sottolineato: "Queste nuove

commesse sono motivo di grande soddisfazione per il Gruppo e mi congratulo con tutto il team. In una fase di

sviluppo come quella attuale in cui Somec si è aperta anche a nuovi investimenti e orizzonti di business, confermiamo

la nostra alta specializzazione nel Marine Glazing a supporto dei principali cantieri e armatori del mondo. La ripresa

che sta dimostrando il settore crocieristico, sia per quanto riguarda le navi passeggeri sia quelle d' alta gamma, unito
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all' interesse che stiamo ricevendo proprio in questi giorni al Seatrade Cruise Global 2022, una delle principali fiere

dedicate all' industria crocieristica internazionale in corso al Miami Beach Convention Center, sono aspetti che ci

fanno guardare con rinnovata e ulteriore fiducia al prossimo futuro'.
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"Nel 2022 le crociere in Italia torneranno a quota 12 milioni di passeggeri"

Secondo le previsini di Cemar Agency Network già quest' anno si assisterà a un recupero delle toccate ai livelli pre-
pandemia (-1,4%) e dei crocieristi (-26%)

L' Italia delle crociere torna a crescere, dopo due anni di forti difficoltà dovute

alla pandemia. Analizzando la programmazione degli itinerari, si osserva in

prima battuta una crescita esponenziale nel numero di toccate delle navi da

crociera nei porti italiani che riallinea il trend a quello della stagione 2019.

Questo è cio che emerge dalle previsioni 2022 e 2023 per il settore

crocieristico nei porti italiani appena diffuse da Sergio Senesi, presidente di

Cemar Agency Network di Genova, durante la fiera Seatrade Cruise Global in

corso a Miami. 'In Italia le crociere tornano finalmente a crescere, in termini

sia di toccate navi che di passeggeri movimentati' ha dichiarato Senesi. 'Dalle

previsioni per il 2022 e il 2023 abbiamo ricevuto segnali incoraggianti. Oggi,

dopo due anni di pandemia, la crociera è infatti considerata la soluzione più

sicura per le vacanze, grazie ai protocolli sanitari applicati dalle compagnie'.

Secondo le previsioni di Cemar Agency Network, al termine del 2022 saranno

circa 8,8 milioni i passeggeri movimentati nei porti italiani (+340% rispetto al

2021 e -26% rispetto al 2019); le toccate nave saliranno invece a 4.824 unità,

riportando questo dati ai livelli prepandemia (4.895 nel 2019). Saranno infine

157 le navi in transito nelle acque italiane in rappresentanza di 48 compagnie di navigazione. In base alle prime

valutazioni, la crescita esponenziale proseguirà anche nel 2023. Secondo le proiezioni i passeggeri movimentati

supereranno i 12 milioni ritornando finalmente ai livelli record del 2019. Ritornando al 2022 saranno 75 i porti italiani

coinvolti nel traffico crocieristico. Proseguirà il primato di Civitavecchia, seguita da Genova e Napoli, mentre spicca la

decrescita di Venezia: il blocco dello scalo e il ritardo nelle soluzioni alternative ha provocato l' allontanamento delle

compagnie di crociere, a favore dei porti di Trieste e Ravenna. Tra le Compagnie che nel 2022 movimenteranno il

maggior numero di passeggeri nei porti italiani, il podio è occupato da Msc Crociere, Costa Crociere e Norwegian

Cruise Line, seguite da Royal Caribbean e Celebrity Cruises. Il numero di passeggeri movimentati è stato calcolato

sul numero di posti letto bassi (cabina doppia). I mesi più trafficati saranno quelli di Ottobre (706 scali), maggio (660

scali), settembre (615 scali) e Luglio (573 scali). Il giorno di picco dovrebbe essere domenica 9 ottobre con 35 navi

ormeggiate nei porti italiani e oltre 82.000 passeggeri movimentati in una sola giornata. Per il traffico crocieristico su

base regionale, La Liguria si conferma prima in classifica, oltre a essere la regione in cui si concentra l' 83% delle

agenzie che gestiscono gli scali delle navi in tutti i porti d' Italia, seguita da Lazio, Sicilia e Campania. Questo il

commento riepilogativo di Sergio Senesi: 'L' Italia si riconferma prima destinazione crocieristica del Mediterraneo,

con ulteriori spazi di crescita per il biennio 2022-2023 che è appena iniziato e che sarà caratterizzato dalla consegna
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di nuove navi, sempre più green. Le previsioni positive non ci devono indurre ad abbassare la guardia: resta per

esempio l' incognita Venezia, che ad oggi non è stata risolta e che crea forti dubbi in termini di programmazione su

tutto il Mar Adriatico'.
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Celebrati a Roma gli 80 anni del Codice della Navigazione (FOTO)

Presso il Corpo delle Capitanerie primo evento di una serie che, inquadrando lo strumento normativo varato nel 1942
nell' odierno mondo dello shipping, caratterizzerà il 2022

Nella ricorrenza esatta dell' 80esimo anniversario dalla data della sua entrata

in vigore, il 21 aprile scorso si è svolto a Roma, presso la Facoltà di

Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, il Convegno '1942-2022.

Gli ottant' anni del Codice della navigazione: passato, presente e futuro':

giornata inaugurale di una serie di eventi e approfondimenti tematici dedicati a

questo importante strumento normativo del mondo marittimo e aereo italiano,

che abbracceranno l' intero anno 2022. L' Iniziativa, nata da un' idea dal

Comando generale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, si è potuta

realizzare grazie alla stretta sinergia con le competenti strutture Ministero

delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e le Cattedre di Diritto della

Navigazione delle Università 'Sapienza' di Roma (con i prof.ri Zampone e

Tullio), dell' Università di Cagliari (con i Prof.ri Deiana e Piras) e di Udine (con

il Prof. Antonini). Nella giornata inaugurale, alla quale hanno preso parte i

massimi esponenti del cluster marittimo-portuale e aereo nazionale e

rappresentanti delle magistrature superiori sia ordinaria che amministrativa

nonché l' Avvocato generale dello Stato, il Comandante generale ha avuto

modo di evidenziare, in apertura, come, 'a distanza di 80 anni dalla sua promulgazione il Codice della navigazione

continua a rappresentare uno strumento fondamentale per gli operatori, pubblici e privati, di un comparto sempre più

determinante per l' economia del Paese. Numerosi i temi toccati sia dagli operatori del settore, che, ancor più

approfonditamente, dagli illustri docenti che hanno svolto apposite relazioni, i professori Tullio, Antonini e Zunarelli:

dall' attuale dimensione globale delle esigenze trasportistiche e logistiche del cluster marittimo, alle necessarie

implicazioni di sicurezza, ambientali e di sostenibilità della navigazione in sè, come fenomeno tecnico, e del trasporto

marittimo, quale fatto commerciale; dalla necessità di competitività del settore quale fattore essenziale di ripresa e

resilienza del nostro paese, alle sfide poste dalle nuove tecnologie (la navigazione dei mezzi autonomi) e dalle nuove

frontiere del trasporto aereo (gli spazi suborbitali e il diritto 'cosmico'). Tutti temi che pongono alle Istituzioni di

riferimento della 'funzione marittima italiana', agli studiosi del settore ed agli stakeholders la necessità di confrontarsi

su quanto ha rappresentato il codice in questi 80 anni e su come esso possa continuare a rappresentare, con le

opportune e mirate modifiche e integrazioni, quel compendio di norme unitario, organico, dinamico ed efficace anche

per gli anni a venire. Le conclusioni sono state affidate all' intervento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili, prof. Enrico Giovannini che, pur prendendo atto delle legittime aspettative di revisione generale del codice

venute dagli interventi degli operatori del settore, ha sottolineato l' esigenza di definire anzitutto un metodo di lavoro

che,

Shipping Italy

Focus



 

martedì 26 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 115

[ § 1 9 4 3 7 4 6 1 § ]

partendo dalla individuazione dei bisogni più urgenti e concreti, consenta di individuare soluzioni adeguate per una

riforma che duri nel tempo e consenta al Codice di rimanere al passo con i tempi e con le mutate esigenze . E proprio

nel segno di tali indicazioni del Ministro, nella prospettiva voluta dagli organizzatori, alla giornata inaugurale di Roma,

seguiranno altre due Convegni di mirato approfondimento tematico: il primo a Cagliari, il 9 giugno prossimo che sarà

dedicato all' 'Ordinamento amministrativo della navigazione marittima', e un secondo a Trieste che, invece, sarà

dedicato ai 'Contratti di utilizzazione della nave e dell' aeromobile' A questi seguirà, infine, un momento di sintesi e di

proposizione dei risultati che le varie giornate di studio avranno prodotto, nell' ambito di un evento conclusivo in

programma il 18 novembre, nuovamente a Roma in quella che dovrebbe essere una sede istituzionale di livello

parlamentare.
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Finanza

Somec, nuovi ordini in Germania e Francia per 30 milioni di euro

(Teleborsa) - , società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di

progetti in ambito navale e civile, ha acquisito due nuovi ordini per

complessivi 31 milioni di euro in Germania e Francia . Entrambe le commesse

afferiscono al segmento dei Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e

facciate civili, e in particolare al Marine Glazing. Ciò porta le commesse

acquisite gennaio 2022 ad oggi a quota 53 milioni di euro. "In una fase di

sviluppo come quella attuale in cui Somec si è aperta anche a nuovi

invest iment i  e or izzont i  d i  business, confermiamo la nostra al ta

specializzazione nel Marine Glazing a supporto dei principali cantieri e

armatori del mondo - ha commentato il presidente Oscar Marchetto - La

ripresa che sta dimostrando il settore crocieristico, sia per quanto riguarda le

navi passeggeri sia quelle d' alta gamma, unito all' interesse che stiamo

ricevendo proprio in questi giorni al Seatrade Cruise Global 2022, sono

aspetti che ci fanno guardare con rinnovata e ulteriore fiducia al prossimo

futuro ". Nel dettaglio, dal cantiere tedesco Meyer Werft sono stati acquisiti

contratti relativi all' esecuzione di due nuove navi per il gruppo Carnival Cruise

Line, per un valore di circa 18 milioni di euro. La consegna dei lavori è prevista nel mese di ottobre 2023. A tale

commessa seguirà un' altra costruzione in opzione, con consegna ad aprile 2026. Dal cantiere francese Chantiers de

l' Atlantique , invece, Somec ha acquisito contratti relativi alla fornitura di quattro nuove navi extralusso, ciascuna in

grado di ospitare fino a 456 ospiti, per un valore totale di circa 13 milioni di euro. La consegna delle prime due navi è

prevista rispettivamente entro maggio 2024 e maggio 2025. L' ordine contempla anche la partecipazione alla

costruzione di due navi in opzione, con consegna rispettivamente a maggio 2026 e maggio 2027.
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Migliori e peggioriTrasportiTurismo

New York: peggiora Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la seconda più grande compagnia di

crociere al mondo , che esibisce una perdita secca del 4,39% sui valori

precedenti. Comparando l' andamento del titolo con il World Luxury Index , su

base settimanale, si nota che Royal Caribbean Cruises mantiene forza

relativa positiva in confronto con l' indice, dimostrando un maggior

apprezzamento da parte degli investitori rispetto all ' indice stesso

(performance settimanale -3,14%, rispetto a -4,98% dell' indice mondiale dei

titoli del lusso ). L' analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di

Royal Caribbean Cruises . Sebbene il breve periodo mette in risalto un

allentamento della linea rialzista al test del top 81,03 USD. Primo supporto

visto a 77,62. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi

verso il supporto 76,48.
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Anche Bureau Veritas entra nel progetto Hub Green Ports

Anche Bureau Veritas Italia aderisce all' Hub Green Ports, lanciato da

Lattanzio Kibs, volto a creare un modello virtuoso di integrazione fra porti e

città nonché ad assicurare una crescita armonica e sostenibile delle strutture

portuali. Al progetto, che si pone l' obiettivo di essere uno strumento di

riferimento per le istituzioni e per i soggetti imprenditoriali interessati a tale

tipo di infrastrutture, aderiscono fra gli altri i gruppi Axpo Italia e Axpo Energy

Solutions Italia, Perfect Mooring, Ceisis, Fastweb e Graaltech. L' operazione

si propone di valorizzare le risorse ambientali presenti nei singoli porti,

delineare soluzione progettuali complessive per recuperare strutture esistenti

e integrarle con nuove infrastrutture, specie nel campo della portualità

turistica. Un' analisi sugli atteggiamenti dei residenti verso i porti turistici

italiani ha contribuito alla creazione del modello Hub Green Ports. Lo studio

ha fatto emergere l' esigenza di una collaborazione pubblico-privato per

rispondere efficacemente ai temi di welfare territoriale nelle città che gravitano

su importanti porti turistici. Per 10 città portuali sono state individuate le azioni

da intraprendere, su tutte il riutilizzo di aree ed edifici dismessi, la creazione di

progetti legati all' economia del mare, favorevoli alla transizione energetica e digitale. Le linee guida lungo le quali

offrire alle amministrazioni pubbliche ipotesi di collaborazione sono tracciate: ora vanno condivise per garantire alle

città un salto di qualità ambientale.
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Nel 2022 l' Italia ospiterà 8,8 milioni di crocieristi

L' Italia delle crociere torna a crescere, dopo due anni di forti difficoltà dovute

alla pandemia. Analizzando la programmazione degli itinerari, si osserva in

prima battuta una crescita esponenziale nel numero di toccate delle navi da

crociera nei porti italiani, che riallinea il trend a quello della stagione 2019. È

questo il messaggio di Sergio Senesi, presidente di Cemar Agency Network

di Genova, che ha presentato oggi - nell' ambito del Seatrade Cruise Global in

corso a Miami - le previsioni 2022 e 2023 per il settore crocieristico nei porti

italiani: 'In Italia le crociere tornano finalmente a crescere, in termini sia di

toccate navi che di passeggeri movimentati - spoega Senesi -. Dalle

previsioni per il 2022 e il 2023 abbiamo ricevuto segnali incoraggianti. Oggi,

dopo due anni di pandemia, la crociera è infatti considerata la soluzione più

sicura per le vacanze, grazie ai protocolli sanitari applicati dalle compagnie'.

Secondo le previsioni di Cemar Agency Network, al termine del 2022,

saranno circa 8,8 milioni di passeggeri movimentati nei porti italiani (+340%

rispetto al 2021 e -26% rispetto al 2019). Le toccate nave saliranno invece a

4.824 unità, riportando questo dati ai livelli prepandemia (4.895 nel 2019).

Saranno infine 157 le navi in transito nelle acque italiane in rappresentanza di 48 compagnie di navigazione. In base

alle prime valutazioni, la crescita esponenziale proseguirà anche nel 2023. Secondo le proiezioni i passeggeri

movimentati supereranno i 12 milioni, ritornando finalmente ai livelli record del 2019. Ritornando al 2022 saranno 75 i

porti italiani coinvolti nel traffico crocieristico. Proseguirà il primato di Civitavecchia, seguita da Genova e Napoli,

mentre spicca la decrescita di Venezia: il blocco dello scalo e il ritardo nelle soluzioni alternative ha provocato l'

allontanamento delle Compagnie di crociere, a favore dei porti di Trieste e Ravenna. Tra le compagnie che nel 2022

movimenteranno il maggior numero di passeggeri nei porti italiani, il podio è occupato da Msc Crociere, Costa

Crociere e Norwegian Cruise Line, seguite da Royal Caribbean e Celebrity Cruises. Il numero di passeggeri

movimentati è stato calcolato sul numero di posti letto bassi (cabina doppia). I mesi più trafficati saranno quelli di

ottobre (706 scali), maggio (660 scali), settembre (615 scali) e luglio (573 scali). Il giorno più trafficato sarà domenica

9 ottobre con 35 navi ormeggiate nei porti italiani e oltre 82 mila passeggeri movimentati in una sola giornata. Per il

traffico crocieristico su base regionale, La Liguria si conferma prima in classifica, oltre ad essere la regione in cui si

concentra l' 83% delle agenzie che gestiscono gli scali delle navi in tutti i porti d' Italia, seguita da Lazio, Sicilia e

Campania: 'L' Italia si riconferma prima destinazione crocieristica del Mediterraneo, con ulteriori spazi di crescita per il

biennio 2022-2023 che è appena iniziato e che sarà caratterizzato dalla consegna di nuove navi, sempre più green.

Le previsioni positive non ci devono indurre ad abbassare la guardia: resta per esempio l' incognita Venezia, che ad

oggi non

The Medi Telegraph

Focus



 

martedì 26 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 120

[ § 1 9 4 3 7 4 6 5 § ]

è stata risolta e che crea forti dubbi in termini di programmazione su tutto il Mar Adriatico' ha concluso Sergio

Senesi.
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