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Le AdSP possono costituire comunità energetiche

7 maggio 2022 - "L' Associazione dei porti italiani coglie con favore quanto

previsto nel decreto-legge sulle politiche energetiche approvato ieri,"

esordisce così il Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, dopo il varo in

Consiglio dei Ministro del DL in materia di politiche energetiche nazionali e

aiuti a famiglie e imprese. La previsione inserita nel DL, che riconosce ai porti

lo status di comunità energetica facilita la transizione a forme di energie

rinnovabili, riconoscendo alla AdSP un ruolo fondamentale per lo sviluppo

economico e sostenibile del Paese. In questo modo le AdSP sono agevolate,

grazie ad uno strumento che inciderà sui costi, a promuovere il consumo di

energia da fonti rinnovabili nelle aree portuali e retroportuali. Tempestivo e

molto importante, inoltre, lo stanziamento di fondi a favore delle imprese per

far fronte all' aumento dei costi delle materie prime. Ciò per garantire che non

venga ritardata oppure sospesa la realizzazione di opere essenziali per la

competitività dei porti. "Riteniamo fondamentale la forte attenzione data alla

portualità con il giusto riconoscimento delle funzioni da parte del Ministro

Enrico Giovannini e del Governo, unitamente allo stanziamento di fondi a

favore del comparto. Il risultato ottenuto è frutto di un grande lavoro di condivisione e confronto fatto in sede di

Conferenza Nazionale di Coordinamento delle AdSP con tutti i presidenti. Per questo motivo debbo ringraziare tutti i

miei colleghi, a partire dal Presidente Ugo Patroni Griffi, per il prezioso contributo relativo al tema energetico. Adesso

dobbiamo accompagnare questa fase di profonda trasformazione, continuando a perseguire con fermezza l' obiettivo

di semplificazione intelligente e razionale. Soltanto così saremo in grado di dare concretezza alle previsioni

normative," ha concluso Giampieri.

Primo Magazine

Primo Piano
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"I numeri dei porti italiani": pubblicata l' edizione 2022 dell' inserto speciale di SHIPPING
ITALY

All' inerto dati, infografiche e i contributi sull' attualità a firma di Giampieri (Assoporti), Nicolini (Confetra), Becce
(Assiterminal), Barbera (Fise Uniport), Merlo (Federlogistica), Bertorello (Angopi), Messina (Assarmatori) e Mattioli
(Confitarma)

Dopo un 2021 di ripresa generalizzata dei traffici, le banchine dei porti italiani

si sono ritrovate in questi primi mesi del nuovo anno alle prese con una nuova

minaccia rappresentata dallo scoppio del conflitto militare in Ucraina. Puntuale

come ogni anno SHIPPING ITALY ha pubblicato il consueto inserto speciale

intitolato 'I numeri dei porti italiani - Edizione 2022' (CLICCA E LEGGI) con un

riepilogo delle statistiche sui volumi di merci imbarcate e sbarcate negli scali

dello Stivale, con diversi focus distinti per merceologie e con numeri e

statistiche forniti anche da Srm e Assoporti. Mai come quest' anno di

particolare interesse e attesi sono però i contributi a firma dei presidenti delle

principali associazioni di categoria dello shipping italiano perchè in questo

momento storico tutti gli stakeholder di mercato sono alla ricerca di spunti di

riflessioni e analisi utili a interpretare in che direzione andrà l' economia

marittimo-portuale nel prossimo futuro. Nel 2021 il comparto che ha mostrato

ancora evidenti segnali di ritardo sul percorso di ripresa post-pandemia è

stato quello dei passeggeri, in particolare le crociere, mentre ora proprio quel

segmento d' attività sta mostrando segnali di dinamismo e vivacità forse più

incoraggianti. Anche le rinfuse liquide e secche che sembravano destinate a vivere una spirale negativa con

progressivi cali di traffici per gli anni a venire 'grazie' al conflitto fra Russia e Ucraina nel 2022 hanno rialzato la testa.

Il gas naturale liquefatto da quest' anno è diventato un 'carico' particolarmente meritevole di attenzione all' interno di un

quadro di approvvigionamenti da ridipingere e di un mix energetico nazionale da diversificare geograficamente. Gioia

Tauro continua a trainare con il transhipment le movimentazioni di container nei porti italiani che per la prima volta nella

storia hanno superato nel 2021 la soglia degli 11 milioni di Teu. Prosegue la corsa anche dei rotabili con pochi scali a

contendersi una larga fetta dei flussi e tengono botta anche le merci varie. I contributi sui principali temi d' attualità

pubblicati all' inerto dell' inserto sono a firma di Giampieri (Assoporti), Nicolini (Confetra), Becce (Assiterminal),

Barbera (Fise Uniport), Merlo (Federlogistica), Santi (Federagenti), Bertorello (Angopi), Messina (Assarmatori) e

Mattioli (Confitarma). Buona lettura! Nicola Capuzzo Direttore responsabile.

Shipping Italy

Primo Piano
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Porti: Trieste, traffico contenitori da record ad aprile

(ANSA) - TRIESTE, 07 MAG - "Prosegue la crescita del porto di Trieste che

segna un record assoluto per il traffico contenitori. Nel singolo mese di aprile

sono stati sfiorati gli 80.000 teu, con un aumento a doppia cifra sullo stesso

periodo del 2021 (+45%)". Lo rende noto l' Autorità di Sistema portuale del

Mar Adriatico Orientale. Il record rappresenta "il più alto quantitativo mensile

di container mai movimentato a Trieste, superiore anche alla performance del

periodo precedente alla pandemia: +27% su aprile 2019, quando erano stati

movimentati 62.315 teu". "Anche se il dato consolidato lo avremo a metà

Ansa

Trieste
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maggio - ha osservato il presidente dell' Authority, Zeno D' Agostino - aprile è

il mese più alto di sempre nella movimentazione dei container. La crisi

mondiale e la pandemia non hanno fermato il nostro porto, che continua a

crescere non solo per i numeri, ma come sistema integrato che unisce

banchine, ferrovia, retroporti. Siamo diventati fortemente reattivi alle

dinamiche di shock; la capacità di essere reattivi, ci porta anche a essere

sempre più competitivi". Per quanto riguarda il potenziamento dello scalo,

Invitalia annuncia che sono state pubblicate due procedure di gara per affidare

i servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di realizzazione del Nuovo Terminal delle

Noghere e di ammodernamento e miglioramento del Molo VII. Nel complesso i due interventi valgono 145 milioni e

sono inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr; sono gestiti dall' Authority con Invitalia,

che opera in qualità di Centrale di Committenza. Le due gare scadono rispettivamente il 25 maggio (Nuovo Terminal)

e il 7 giugno (Molo VII). (ANSA).
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Comandanti di navi, in arrivo molti cambiamenti

7 maggio 2022 - I comandanti di navi sono sempre più responsabilizzati e,

anche se il loro ruolo sta attraversando un periodo che porterà a grandi

modifiche soprattutto a causa dell' avanzamento tecnologico e della crescente

automazione in ambito navale, la loro professionalità resterà centrale, a

garanzia di tutti i soggetti che operano nel settore marittimo. Sono le principali

indicazioni emerse dal 27esima assemblea generale del CESMA-

Confederation of European Shipmasters' Associations, organismo fondato

nel 1995 che raggruppa ben 21 associazioni nazionali di comandanti di navi

da 16 paesi europei, per un totale di alcune migliaia di professionisti

rappresentati. L' assemblea, a carattere internazionale, si è tenuta a Genova

nei giorni 5 e 6 maggio ed è stata organizzata dal sindacato dei lavoratori

marittimi USCLAC-UNCDIM-SMACD (Unione Sindacale Capitani Lungo

Corso al Comando - Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina - Stato

Maggiore Abilitato al Comando o alla Direzione di Macchina), che

rappresenta l' Italia all' interno del CESMA. Il sindacato USCLAC conta oltre

700 iscritti in Italia, in gran parte comandanti, direttori di macchina e ufficiali di

bordo, e ha sede a Genova, dove è stato fondato nel 1967, oltre ad un ufficio a Viareggio. L' assemblea è stata

aperta dai saluti del presidente USCLAC, comandante Claudio Tomei, e del comandante Dimitar Dimitrov, presidente

del CESMA. Sono seguiti gli interventi delle autorità, a cominciare dal sindaco di Genova Marco Bucci, dal presidente

dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, e dal Direttore Marittimo della

Liguria della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, contrammiraglio Sergio Liardo. Dopo un intervento del presidente

dell' Accademia Italiana della Marina Mercantile, Eugenio Massolo, che ha presentato la propria offerta formativa per

gli studenti con particolare riguardo per i corsi destinati alle figure apicali di bordo, l' assemblea del CESMA è entrata

nel vivo con i due workshop.

Primo Magazine

Genova, Voltri
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Tutela del mare, cooperazione mediterranea e sviluppo: prosegue Ravenna Seaside Events

Continua il ciclo di incontri che accompagnerà la comunità ravennate agli European Maritime Day

Proseguono gli incontri dei Ravenna Seaside Events, l' articolata rassegna di

eventi organizzata da Comune di Ravenna, con il centro Europe direct della

Romagna, che accompagnerà la comunità agli European Maritime Day del 19

e 20 maggio al Pala De André. Nei giorni tra l' 11 maggio e il 13 maggio sono

previste una serie di conferenze e seminari sui temi del mare di grande

interesse per le cittadine e i cittadini, gli addetti ai lavori e il pubblico

internazionale che per l' occasione di EMD convergerà a Ravenna. L' 11

maggio, dalle ore 15 alle 16.30 nella sala Convegni della sede dell' Autorità di

sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale, in via Antico Squero

31, la conferenza Masterplanning: spazi adeguati per una crescita portuale

sicura. L' incontro, organizzato dal corpo Piloti del porto di Ravenna, tratterà

aspetti e problemi della pianificazione dello sviluppo e del potenziamento dell'

area portuale, con particolare attenzione ai temi dell' evoluzione della

domanda, delle connessioni intermodali, delle normative nazionali e locali su

temi ambientali, e delle tipologie e taglie dei traffici da intercettare e dunque

dei relativi limiti spaziali e del loro adeguamento. Il 12 maggio, dalle ore 10

alle ore 13, a Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza Kennedy 12, si terrà invece la conferenza Normativa ambientale a

beneficio e tutela del mare, organizzata dalla Capitaneria di porto di Ravenna. Nel corso dell' incontro verrà

approfondito il ruolo delle navi non solo come vettori di trasporto attraverso i quali viaggia più dell' ottanta per cento

delle merci nel mondo, ma anche come un micro-mondo dove vive una comunità viaggiante: "l' equipaggio" che ha l'

onere di rispettare le regole internazionali che si prefiggono l' obiettivo di preservare l' ambiente marino. Il 12 e 13

maggio il dipartimento di Beni culturali e il centro Europe direct della Romagna organizzano un ciclo di seminari e

conferenze, coordinati da un gruppo di giovani dottorandi provenienti da diverse Università, sul tema del Mediterraneo

e le sue sfide, inquadrando dunque l' ambiente marino in una prospettiva geopolitica, storica e socio-economica. Il 12

maggio a Palazzo Rasponi dalle Teste si terranno dunque in sequenza due seminari. Il primo, Mediterraneo: conflitti,

cooperazione e scenari globali, dalle ore 15 alle ore 16.45, vedrà la partecipazione di Mario Barbi, Patrizio Fondi,

Sebastiano Caputo e Barbara Mikac. Presentando il numero della rivista "Sfide" dedicato proprio al Mediterraneo, gli

ospiti dibatteranno sugli scenari di cooperazione e conflitto tra i paesi dell' Unione Europea e i paesi extra-UE dell'

area Mediterraneale, focalizzandosi sulle sfide odierne e sull' eredità storica delle relazioni euro-mediterranee. Il

secondo seminario, Questione energetica nella crisi russo-ucraina: il ruolo della cooperazione euromediterranea, si

terrà invece dalle 17.15 alle 19.30. Gianni Bessi, Stefano Cingolani, Silvio Labbate e Davide Tabarelli, discuteranno

sulle sfide e sulle opportunità che la crisi russo-ucraina apre nell' area mediterranea

Ravenna Today

Ravenna
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in campo energetico, specialmente nell' ambito delle relazioni euro-mediterranee. Il 13 maggio si terrà invece un

seminario di ricerca dedicato alla situazione politica italiana e francese all' indomani delle rispettive elezioni

presidenziali. L' incontro si terrà a Palazzo Rasponi dalle Teste, in Piazza Kennedy 12, dalle ore 14.30 alle ore 18.

Sono previsti due panel: il primo, presieduto da Fulvio Cammarano, approfondirà L' elezione presidenziale francese,

e vedrà la partecipazione Marc Lazar, Michele Marchi e Sofia Ventura. Il secondo, presieduto dalla giornalista

Margherita Barbieri, riguarderà Francia e Italia dopo il trattato del Quirinale e vedrà la partecipazione di Jean-Pierre

Darnis, Alessandro Giacone e Maurizio Ridolfi. Seguirà la tavola rotonda Leader e Leadership nel lungo '900 tra

Francia e Italia dalle 18.15 alle 19.30, moderata da Flavia Giacobbe, direttrice di Formiche, e alla quale

parteciperanno Piero Ignazi, Marc Lazar, Paolo Pombeni e Maurizio Ridolfi.

Ravenna Today

Ravenna
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Lunedì a Palazzo Rasponi dalle Teste il convegno 'Crescita blu: Ravenna in Europa'

Luca Bolognesi

Evento dedicato al mare per celebrare la giornata dell' Europa Lunedì 9

maggio si celebra la giornata dell' Europa e quest' anno non poteva non

essere dedicata al mare. A Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Kennedy 12,

si terrà l' importante convegno promosso dal Comune di Ravenna e dal

Centro Europe Direct della Romagna, dal titolo ' Crescita Blu: Ravenna in

Europa '. Il convegno si svolge nell' ambito dei Ravenna Seaside Events, un'

articolata rassegna che si rivolge alle cittadine e ai cittadini, agli addetti ai

lavori e al pubblico internazionale che convergerà su Ravenna in occasione

dello European Maritime Day del 19 e 20 maggio al Pala De André. Il

convegno 'Crescita Blu: Ravenna in Europa' vedrà la partecipazione di

quattordici relatori, rappresentanti di istituzioni, imprese e stakeholder del

territorio, e tratterà le azioni di valorizzazione della costa e del mare attivate,

o in fase di progettazione, del territorio ravennate. Il convegno permetterà un

importante momento di scambio e di confronto tra gli attori operanti sul

territorio, a proposito dello dell' arte dei progetti avviati e delle prospettive

future legate allo sviluppo dell' ambiente costiero e marittimo di Ravenna. Gli

interventi dei relatori si articoleranno in sei panel per una lettura dei sei obiettivi della strategia per la crescita blu dell'

Unione europea attraverso i progetti e le attività sviluppate sul territorio ravennate, proprio per fare il punto su come

Ravenna si colloca nel quadro strategico europeo. Nella sessione mattutina, che inizierà alle 8.45 e si concluderà alle

12.30, verranno affrontati i temi della biodiversità e degli investimenti in natura (9.30), con l' approfondimento del

progetto del Parco Marittimo di Ravenna, un progetto strategico di rinaturalizzazione della costa. A seguire, 10.30, si

parlerà del nuovo percorso di pianificazione dello spazio marittimo, con interventi a cura di Regione Emilia-Romagna

e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico. Neutralità climatica e politiche per l' azzeramento dell' inquinamento

sarà il tema del terzo panel, che ospiterà un intervento sul progetto Agnes per la produzione di energia rinnovabile in

mare, e di combustibili proveniente da fonti rinnovabili per la propulsione navale sviluppati da Rosetti Marino. Nella

sessione pomeridiana, che inizierà alle 13.30 e si concluderà alle 16.30, il focus sarà prima sull' adattamento ai

cambiamenti climatici e la resilienza delle zone costiere, con l' approfondimento dei progetti di ripascimento della

costa, a cura di Regione ER, e del progetto Life NatuReef, creazione di barriere naturali per la protezione della costa.

A seguire economia circolare e prevenzione dei rifiuti, progetto Eni e dismissione di piattaforme off-shore per la

creazione di oasi ambientali naturali, a cura dell' associazione Paguro. L' ultimo approfondimento sarà dedicato a

sistemi alimentari sostenibili, con il progetto della cozza selvaggia di Marina di Ravenna con capofila le cooperative

La Romagnola e Conisub, il progetto Prizefish per l' innovazione delle filiere della pesca, guidato

Ravenna24Ore.it

Ravenna
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da Unibo, e i progetti del territorio sul cibo sostenibile sviluppati da Cestha. Per informazioni e registrazioni: [email

protected] Nell' ambito della rassegna Ravenna Seaside Events, lo stesso giorno 9 maggio, dalle 17.30, a Palazzo

Rasponi dalle Teste in piazza Kennedy, si terrà il convegno progetto World per la green, blue economy & cultura, a

cura di Cisvam - Centro internazionale di studio per la valorizzazione del mare e dell' ambiente. Una serata per

presentare il progetto del Centro che riguarda lo sviluppo navale, in particolare: ecoporti galleggianti, idrovie e set

navale innovativo dell' associazione Cisvam comprendente nave Igea (ospedale multifunzionale), nave Humanitas

(pronto intervento migranti, naufragi, eventi pandemici), nave PlastiClean (nave ecologica oceanica per recupero

plastiche e inquinanti galleggianti con immediata trasformazione in biocarburanti).

Ravenna24Ore.it

Ravenna
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Giornata dell' Europa. A Palazzo Rasponi dalle Teste il convegno "Crescita blu: Ravenna in
Europa"

Redazione

Lunedì 9 maggio si celebra la giornata dell' Europa e quest' anno non poteva

non essere dedicata al mare. A Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Kennedy

12, si terrà l' importante convegno promosso dal Comune di Ravenna e dal

Centro Europe Direct della Romagna, dal titolo 'Crescita Blu: Ravenna in

Europa'. Il convegno si svolge nell' ambito dei Ravenna Seaside Events, un'

articolata rassegna che si rivolge alle cittadine e ai cittadini, agli addetti ai

lavori e al pubblico internazionale che convergerà su Ravenna in occasione

dello European Maritime Day del 19 e 20 maggio al Pala De André. Il

convegno 'Crescita Blu: Ravenna in Europa' vedrà la partecipazione di

quattordici relatori, rappresentanti di istituzioni, imprese e stakeholder del

territorio, e tratterà le azioni di valorizzazione della costa e del mare attivate,

o in fase di progettazione, del territorio ravennate. Il convegno permetterà un

importante momento di scambio e di confronto tra gli attori operanti sul

territorio, a proposito dello dell' arte dei progetti avviati e delle prospettive

future legate allo sviluppo dell' ambiente costiero e marittimo di Ravenna. Gli

interventi dei relatori si articoleranno in sei panel per una lettura dei sei

obiettivi della strategia per la crescita blu dell' Unione europea attraverso i progetti e le attività sviluppate sul territorio

ravennate, proprio per fare il punto su come Ravenna si colloca nel quadro strategico europeo. Nella sessione

mattutina, che inizierà alle 8.45 e si concluderà alle 12.30, verranno affrontati i temi della biodiversità e degli

investimenti in natura (9.30), con l' approfondimento del progetto del Parco Marittimo di Ravenna, un progetto

strategico di rinaturalizzazione della costa. A seguire, 10.30, si parlerà del nuovo percorso di pianificazione dello

spazio marittimo, con interventi a cura di Regione Emilia-Romagna e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico.

Neutralità climatica e politiche per l' azzeramento dell' inquinamento sarà il tema del terzo panel, che ospiterà un

intervento sul progetto Agnes per la produzione di energia rinnovabile in mare, e di combustibili proveniente da fonti

rinnovabili per la propulsione navale sviluppati da Rosetti Marino. Nella sessione pomeridiana, che inizierà alle 13.30

e si concluderà alle 16.30, il focus sarà prima sull' adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza delle zone

costiere, con l' approfondimento dei progetti di ripascimento della costa, a cura di Regione ER, e del progetto Life

NatuReef, creazione di barriere naturali per la protezione della costa. A seguire economia circolare e prevenzione dei

rifiuti, progetto Eni e dismissione di piattaforme off-shore per la creazione di oasi ambientali naturali, a cura dell'

associazione Paguro. L' ultimo approfondimento sarà dedicato a sistemi alimentari sostenibili, con il progetto della

cozza selvaggia di Marina di Ravenna con capofila le cooperative La Romagnola e Conisub, il progetto Prizefish per

l' innovazione delle filiere della pesca, guidato da Unibo, e i progetti
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de l  t e r r i t o r i o  su l  c i bo  sos ten ib i l e  sv i l uppa t i  da  Ces tha .  Pe r  i n f o rmaz ion i  e  r eg i s t r az i on i :

europedirectromagna@comune.ravenna.it Nell' ambito della rassegna Ravenna Seaside Events, lo stesso giorno 9

maggio, dalle 17.30, a Palazzo Rasponi dalle Teste in piazza Kennedy, si terrà il convegno progetto World per la

green, blue economy & cultura, a cura di Cisvam - Centro internazionale di studio per la valorizzazione del mare e dell'

ambiente. Una serata per presentare il progetto del Centro che riguarda lo sviluppo navale, in particolare: ecoporti

galleggianti, idrovie e set navale innovativo dell' associazione Cisvam comprendente nave Igea (ospedale

multifunzionale), nave Humanitas (pronto intervento migranti, naufragi, eventi pandemici), nave PlastiClean (nave

ecologica oceanica per recupero plastiche e inquinanti galleggianti con immediata trasformazione in biocarburanti).

RavennaNotizie.it
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Prosegue la rassegna Ravenna Seaside Events: gli appuntamenti dall' 11 al 13 maggio

Proseguono gli incontri dei Ravenna Seaside Events, l' articolata rassegna di

eventi organizzata da Comune di Ravenna, con il centro Europe direct della

Romagna, che accompagnerà la comunità agli European Maritime Day del 19

e 20 maggio al Pala De André. Nei giorni tra l' 11 maggio e il 13 maggio sono

previste una serie di conferenze e seminari sui temi del mare organizzati per

le cittadine e i cittadini, gli addetti ai lavori e il pubblico internazionale che per l'

occasione di EMD convergerà a Ravenna. L' 11 maggio , dalle ore 15 alle

16.30 nella sala Convegni della sede dell' Autorità di sistema portuale del

mare Adriatico centro settentrionale, in via Antico Squero 31, la conferenza

Masterplanning: spazi adeguati per una crescita portuale sicura . L' incontro,

organizzato dal corpo Piloti del porto di Ravenna, tratterà aspetti e problemi

della pianificazione dello sviluppo e del potenziamento dell' area portuale, con

particolare attenzione ai temi dell' evoluzione della domanda, delle

connessioni intermodali, delle normative nazionali e locali su temi ambientali,

e delle tipologie e taglie dei traffici da intercettare e dunque dei relativi limiti

spaziali e del loro adeguamento. Il 12 maggio , dalle ore 10 alle ore 13 , a

Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza Kennedy 12, si terrà invece la conferenza Normativa ambientale a beneficio e

tutela del mare , organizzata dalla Capitaneria di porto di Ravenna. Nel corso dell' incontro verrà approfondito il ruolo

delle navi non solo come vettori di trasporto attraverso i quali viaggia più dell' ottanta per cento delle merci nel mondo,

ma anche come un micro-mondo dove vive una comunità viaggiante: 'l' equipaggio' che ha l' onere di rispettare le

regole internazionali che si prefiggono l' obiettivo di preservare l' ambiente marino. Il 12 e 13 maggio il dipartimento di

Beni culturali e il centro Europe direct della Romagna organizzano un ciclo di seminari e conferenze, coordinati da un

gruppo di giovani dottorandi provenienti da diverse Università, sul tema del Mediterraneo e le sue sfide , inquadrando

dunque l' ambiente marino in una prospettiva geopolitica, storica e socio-economica. Il 12 maggio a Palazzo Rasponi

dalle Teste si terranno dunque in sequenza due seminari. Il primo, Mediterraneo: conflitti, cooperazione e scenari

globali , dalle ore 15 alle ore 16.45 , vedrà la partecipazione di Mario Barbi, Patrizio Fondi, Sebastiano Caputo e

Barbara Mikac. Presentando il numero della rivista 'Sfide' dedicato proprio al Mediterraneo, gli ospiti dibatteranno

sugli scenari di cooperazione e conflitto tra i paesi dell' Unione Europea e i paesi extra-UE dell' area Mediterraneale,

focalizzandosi sulle sfide odierne e sull' eredità storica delle relazioni euro-mediterranee. Il secondo seminario,

Questione energetica nella crisi russo-ucraina: il ruolo della cooperazione euromediterranea , si terrà invece dalle

17.15 alle 19.30 . Gianni Bessi, Stefano Cingolani, Silvio Labbate e Davide Tabarelli, discuteranno sulle sfide e sulle

opportunità che la crisi russo-ucraina
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apre nell' area mediterranea in campo energetico, specialmente nell' ambito delle relazioni euro-mediterranee. Il 13

maggio si terrà invece un seminario di ricerca dedicato alla situazione politica italiana e francese all' indomani delle

rispettive elezioni presidenziali. L' incontro si terrà a Palazzo Rasponi dalle Teste, in Piazza Kennedy 12, dalle ore

14.30 alle ore 18 . Sono previsti due panel: il primo, presieduto da Fulvio Cammarano, approfondirà L' elezione

presidenziale francese , e vedrà la partecipazione Marc Lazar, Michele Marchi e Sofia Ventura. Il secondo, presieduto

dalla giornalista Margherita Barbieri, riguarderà Francia e Italia dopo il trattato del Quirinale e vedrà la partecipazione

di Jean-Pierre Darnis, Alessandro Giacone e Maurizio Ridolfi. Seguirà la tavola rotonda Leader e Leadership nel

lungo '900 tra Francia e Italia dalle 18.15 alle 19.30 , moderata da Flavia Giacobbe, direttrice di Formiche, e alla quale

par tec iperanno Piero Ignazi ,  Marc Lazar ,  Paolo Pombeni  e  Maur iz io  Rido l f i .  Per  in formazion i :

europedirectromagna@comune.ra.it.
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Lavoro portuale e disagio sociale dopo la crisi globale, seminario a Livorno

Seminario a Livorno il 12 maggio ore 15 presso Cisternino di Cittá sul tema

del lavoro portuale. Terzo appuntamento RETE e CNR- IRISS. LIVORNO - "

Lavoro portuale e disagio sociale. La crisi sociale nelle città di porto durante

la crisi globale" è il titolo del te rzo appuntament o del ciclo di seminari

promosso da RETE - Associazione internazionale per la Collaborazione tra

Porti e Città, co-organizzato dall' Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi

per lo Sviluppo ( CNR IRISS) sul tema: 'Leggere la complessità Porto-Città.

Le sfide delle città di porto dopo la pandemia in una prospettiva multiscalare ".

Il seminario si svolge a Livorno il 12 maggio, presso Comune di Livorno,

Cisternino di cittá, ore 15.00. Leggi anche Comune Livorno, Rete e Cnr:

"Seminari su portualità ed ecosistema porto-città, le sfide post Covid" MAIN

TOPICS La situazione sociale nei porti si caratterizza oggi per un livello di

tensione molto alta, dovuta a diversi fattori fra cui, da un lato gli effetti socio-

economici prodotti dal Covid 19 e dal conflitto Russo Ucraino sulle città-porto

e sui territori, dall' altro le dinamiche globali concernenti il trasporto marittimo

(gigantismo navale, oligopolio e integrazione verticale del terminalismo

portuale) che hanno modificato l' organizzazione del lavoro e generato incertezza. Tali preoccupazioni si sono

sommate, in alcuni contesti, ad altri fattori, estranei alle questioni più propriamente portuali, ma che hanno trovato uno

spazio privilegiato di espressione nei porti, come nel caso delle rivendicazioni dei movimenti no-vax. I porti sono per

loro natura fattori strategici e trainanti per l' economia del Paese, tuttavia durante la crisi pandemica hanno mostrato

alcune vulnerabilità di interesse sociale spesso non immediatamente decifrabili. Laddove aumenta la consapevolezza

che il blocco dei porti possa divenire un palcoscenico per rivendicazioni generali, non può diminuire la comprensione

del loro valore in termini di bene pubblico nazionale. 'Partendo da queste premesse - ha dicharato l' assessora al

Porto e Integrazione Porto-Città Barbara Bonciani - il seminario si propone di affrontare il tema della 'questione

sociale' e del lavoro nei porti e nelle città-porto all' interno di un quadro conoscitivo il più possibile completo che,

partendo dalla situazione attuale del lavoro negli scali evidenzi, da un lato il ruolo dei porti in termini di tenuta sociale

delle città e dei territori in cui sono collocati, dall' altro gli effetti generati dalle dinamiche globali in atto sul tessuto

economico e sociale degli stessi, con la volontà di definire nuovi scenari e processi in grado di rilanciare la 'questione

sociale' e del lavoro, cogliendo anche le opportunità offerte dal PNRR'. PROGRAMMA Moderano : Barbara Bonciani

- Assessora al Porto e all' integrazione Porto-Città, membro del Comitato Scientifico e della Giunta di governo RETE.

Massimo Clemente - Direttore scientifico di Rete, Direttore dell' Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo

Sviluppo, Consiglio Nazionale delle Ricerche. Intervengono : Andrea
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Appettecchia , Responsabile Osservatorio Logistica e Trasporto merci Isfort - Istituto Superiore di Formazione e

Ricerca per Trasporti Paolo Dario, già Prorettore Terza Missione Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa, Direttore artes

4.0 Monica Bellandi Manager portuale Luciano Guerrieri , Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Settentrionale Francesco Mariani, Presidente Agenzia per il lavoro portuale Trieste, Amministratore Ship Mag

Leonardo Piccini, Ricercatore Irpet - Istituto Regionale Programmazione economica della Toscana Per informazioni:

secretaria@retedigital.com.
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La delibera nel cassetto

Se ne comincerà a parlare solo dopo il bilancio: l' occupazione può attendere

Condividi La storia infinita del Roma Marina Yachting passerà in consiglio

comunale prima dell' approvazione finale della conferenza dei servizi al

progetto definitivo presentato dall' omonima società, partecipata anche dal

brand del Principato 'Porti di Monaco'. Così ha richiesto la Soprintendenza

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell' Etruria Meridionale, in un primo

momento non invitata alla stessa conferenza dei servizi presieduta dal

Comune di Civitavecchia e poi 'rientrata in gioco' a inizio 2021 a seguito della

sentenza della Consulta che ha annullato il Piano territoriale paesistico

regionale. La Soprintendenza ha richiesto di ottemperare a una serie di

prescrizioni. La Roma Marina Yachting, nell' ambito dell' investimento

complessivo di 24,6 milioni di euro, destinerà circa 1,8 milioni di euro per il

restauro e la valorizzazione del molo del Lazzaretto e del fortino di San

Pietro. La Soprintendenza ha inoltre richiesto l' attestazione del rilevante

interesse pubblico delle opere e la dimostrazione, per la realizzazione degli

edifici a servizio del Marina sul molo del Bicchiere, della totale mancanza di

alternative localizzative. E' evidente come l' interesse pubblico richiesto per la deroga alle norme paesaggistiche sia

insito nell' intero procedimento sul Marina Yachting avviato dall' Adsp. Quindi in sostanza al consiglio comunale si

chiede di ribadire il riconoscimento del pubblico interesse del progetto e di prendere atto delle relazioni tecniche del

proponente e dell' Authority che dichiarano la mancanza di altenative progettuali: il Marina Yachting non può essere

fatto che lì. La proposta di delibera è stata firmata dal sindaco Tedesco lo scorso 13 aprile ma ancora (nonostante l'

altro ieri alla presenza del viceministro Morelli lo stesso Tedesco abbia dichiarato pubblicamente quanto l'

amministrazione tenga a realizzare il progetto che porterà alla città economia e occupazione) la presidente del

consiglio comunale Emanuela Mari tiene l' atto nel cassetto e non lo assegna alla commissione competente, ossia

quella Urbanistica. Il suo dubbio, a quanto pare, sarebbe quello che il parere possa essere di competenza anche della

commissione sviluppo portuale, presieduta da Daniele Perello. Non parrebbe che possa essere così, ma anche in

questo caso il regolamento del consiglio consentirebbe al Sindaco di portare l' atto direttamente in conferenza dei

capigruppo e di qui in Consiglio Comunale. Ma la volontà dell' amministrazione pare sia quella di attendere l'

approvazione del bilancio a fine maggio, per poi dedicarsi al Marina Yachting, il cui procedimento, è bene ricordarlo, è

iniziato 'solo' nel 2015. Della serie, lo sviluppo e l' occupazione (visto che peraltro è coinvolta direttamente Port

Mobility, che anche con questa attività potrebbe evitare i licenziamenti annunciati) possono attendere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La proposta è stata firmata dal Sindaco il 13 aprile, ma la presidente Mari ancora non la
assegna alla commissione marina yachting La delibera nel cassetto

Se ne comincerà a parlare solo dopo il bilancio: l' occupazione può attendere

La storia infinita del Roma Marina Yachting passerà in consiglio comunale

prima dell' approvazione finale della conferenza dei servizi al progetto

definitivo presentato dall' omonima società, partecipata anche dal brand del

Principato "Porti di Monaco". Così ha richiesto la Soprintendenza

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell' Etruria Meridionale, in un primo

momento non invitata alla stessa conferenza dei servizi presieduta dal

Comune di Civitavecchia e poi "rientrata in gioco" a inizio 2021 a seguito

della sentenza della Consulta che ha annullato il Piano territoriale paesistico

regionale. La Soprintendenza ha richiesto di ottemperare a una serie di

prescrizioni. La Roma Marina Yachting, nell' ambito dell' investimento

complessivo di 24,6 milioni di euro, destinerà circa 1,8 milioni di euro per il

restauro e la valorizzazione del molo del Lazzaretto e del fortino di San

Pietro. La Soprintendenza ha inoltre richiesto l' attestazione del rilevante

interesse pubblico delle opere e la dimostrazione, per la realizzazione degli

edifici a servizio del Marina sul molo del Bicchiere, della totale mancanza di

alternative localizzative. E' evidente come l' interesse pubblico richiesto per la deroga alle norme paesaggistiche sia

insito nell' intero procedimento sul Marina Yachting avviato dall' Adsp. Quindi in sostanza al consiglio comunale si

chiede di ribadire il riconoscimento del pubblico interesse del progetto e di prendere atto delle relazioni tecniche del

proponente e dell' Authority che dichiarano la mancanza di altenative progettuali: il Marina Yachting non può essere

fatto che lì. La proposta di delibera è stata firmata dal sindaco Tedesco lo scorso 13 aprile ma ancora (nonostante l'

altro ieri alla presenza del viceministro Morelli lo stesso Tedesco abbia dichiarato pubblicamente quanto l'

amministrazione tenga a realizzare il progetto che porterà alla città economia e occupazione) la presidente del

consiglio comunale Emanuela Mari tiene l' atto nel cassetto e non lo assegna alla commissione competente, ossia

quella Urbanistica. Il suo dubbio, a quanto pare, sarebbe quello che il parere possa essere di competenza anche della

commissione sviluppo portuale, presieduta da Daniele Perello. Non parrebbe che possa essere così, ma anche in

questo caso il regolamento del consiglio consentirebbe al Sindaco di portare l' atto direttamente in conferenza dei

capigruppo e di qui in Consiglio Comunale. Ma la volontà dell' amministrazione pare sia quella di attendere l'

approvazione del bilancio a fine maggio, per poi dedicarsi al Marina Yachting, il cui procedimento, è bene ricordarlo, è

iniziato "solo" nel 2015. Della serie, lo sviluppo e l' occupazione (visto che peraltro è coinvolta direttamente Port

Mobility, che anche con questa attività potrebbe evitare i licenziamenti annunciati) possono attendere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Crociere a Cagliari: per Costa obiettivo 3 navi a settimana

Tre navi in tre giorni diversi della settimana. È il programma della compagnia

Costa Crociere per Cagliari: Poetto, Molentargius e passeggiata in centro le

principali attrazioni da offrire ai turisti. L' obiettivo è quello di lasciare in poche

ore un buon ricordo che rimanga nella testa del visitatore anche in vista di una

vacanza più lunga in città. Sono alcuni dei temi affrontati nel corso di un

incontro tra il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il direttore generale di Costa

Crociere, Mario Zanetti. Stimata in circa settanta euro la cifra che ogni

crocerista lascia in media nella città che visita, l' obiettivo è quello di far salire

questa quota ma soprattutto di puntare su chi, sette persone su dieci secondo

le recenti statistiche, decide di tornare nello stesso posto che ha visitato

durante la crociera. "Sarà interessante valutare come poter intensificare la

presenza dei turisti a Cagliari in modo da valorizzare sempre di più la nostra

città - ha commentato il primo cittadino - Abbiamo tutta una serie di attrazioni

che vanno dai monumenti all' eno-gastronomia, passando per l' artigianata, i

musei e in generale tutti i punti culturali, il tutto per far crescere Cagliari con la

collaborazione di tutti gli operatori". Costa, in previsione di una nuova

definizione delle rotte del Mediterraneo per il 2023, potrebbe dare maggiore spazio al capoluogo isolano con l' arrivo

in città delle navi Smeralda e Toscana. " Mi viene in mente la spiaggia del Poetto che potrebbe diventare - ha spiegato

Zanetti - una destinazione per i croceristi che sbarcano al porto o le escursioni organizzate per le vie della città". E il

sindaco ha subito rilanciato: "Sarebbe interessante puntare anche sul Parco di Molentargius dove nidificano i

fenicotteri". Il direttore di Costa ha poi incontrato il presidente dell' Authority Massimo Deiana e la responsabile

marketing Valeria Mangiarotti. "Siamo molto soddisfatti dell' incontro con i vertici della compagnia in particolare - ha

sottolineato Deiana - delle prospettive future per il mercato isolano. Apprezziamo l' approccio particolarmente

incoraggiante del gruppo che fa presagire una presenza di Costa Crociere più costante e strutturata nei nostri scali di

sistema ".

Ansa

Olbia Golfo Aranci
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Cagliari - Open Day alla Lega Navale. Tocco (Presidente Consiglio comunale), vetrina
unica per la città

CAGLIARI Sarà una due giorni dedicata all' universo del mare. E' stato

presentato stamattina, nel salone della Lega Navale sezione di Cagliari, l'

evento 'Open day - Passa il fine settimana con noi in Lega Navale Italiana'.

Nel corso della rassegna meeting, informazioni, gadgets e uscite in mare con

barche a vela e a motore. Un' opportunità unica per provare il piacere della

navigazione su imbarcazioni cabinate. Un modo speciale anche per poter

illustrare le strutture del club e i metodi didattici. Tutte le attività si svolgeranno

nel quartier generale di Su Siccu, per consentire la visita dei locali con

esposizione delle attività che si svolgono, e sulla banchina di Calata Trinitari

ed i pontili imbarcazioni per le attività dimostrative anche in acqua. Tutti gli

armatori delle imbarcazioni ormeggiate sulla base nautica espongono per l'

occasione lo stemma della Lega Navale issato a riva ed il pavese bandiere.

Domani si partirà dalle 10.30, con l' esposizione di barche derive e canoe, l'

illustrazione dei corsi di vela estivi, la presentazione della scuola windsurf.

Non mancheranno, per tutta la giornata, le uscite in mare con dragoon boat,

canoe, optimist, kajak e derive. Sono previste anche le visite nella sede della

sezione di Cagliari che si affaccia sul waterfront di viale Colombo. Per l' ammiraglio Giuseppe La Rosa, commissario

straordinario della Lega Navale del capoluogo: "L' obiettivo di questo appuntamento è quello di favorire iniziative e

progettualità volte a supportare il ruolo delle Federazioni e delle società sportive che praticano gli sport legati al mare

e alla nautica, incrociando il desiderio della grande platea di appassionati che vogliono avvicinarsi ad alcune

discipline". C' è tanta voglia di ripartire, insomma. Tra i partecipanti della giornata inaugurale anche il presidente dell'

Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna Massimo Deiana. Al taglio del nastro dell' evento anche il

presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco: "Questa manifestazione è una vetrina per la città, che si candida

ad essere il punto di riferimento per la nautica del centro sud Italia - spiega il rappresentante dell' aula di Palazzo

Bacaredda, che ha portato i saluti delle istituzioni con il sindaco Paolo Truzzu e gli assessori alle politiche del mare e

allo sport, Alessandro Guarracino e Andrea Floris - Le attività legate al mare e alle barche rappresentano una grande

risorsa per uscire dalla crisi attuale. La sede della Lega Navale di Cagliari è un patrimonio storico per la nostra

capitale, legata all' universo della marineria. Una struttura unica nel panorama europeo per il livello di accoglienza

elevato, in un contesto paesaggistico mozzafiato che si affaccia sul nostro litorale. E' indubbio che occorre una

sinergia per valorizzare le attività della compagine. In questo contesto ci stiamo già proiettando verso una grande

rassegna per celebrare il 150esimo anniversario della Lega Navale Italiana e il 120esimo della sezione di Cagliari".

Sardegna Reporter

Olbia Golfo Aranci
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Costa crociere punta su Cagliari e prenota tre sbarchi a settimana

Tre navi in tre giorni diversi della settimana. È il programma della compagnia Costa Crociere per Cagliari: Poetto,

Tre navi in tre giorni diversi della settimana. È il programma della compagnia

Costa Crociere per Cagliari : Poetto, Molentargius e passeggiata in centro le

principali attrazioni da offrire ai turisti. L' obiettivo è quello di lasciare in poche

ore un buon ricordo che rimanga nella testa del visitatore anche in vista di una

vacanza più lunga in città. Sono alcuni dei temi affrontati nel corso di un

incontro tra il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il direttore generale di Costa

Crociere, Mario Zanetti . Stimata in circa settanta euro la cifra che ogni

crocerista lascia in media nella città che visita, l' obiettivo è quello di far salire

questa quota ma soprattutto di puntare su chi, sette persone su dieci secondo

le recenti statistiche, decide di tornare nello stesso posto che ha visitato

durante la crociera. "Sarà interessante valutare come poter intensificare la

presenza dei turisti a Cagliari in modo da valorizzare sempre di più la nostra

città - ha commentato il primo cittadino - Abbiamo tutta una serie di attrazioni

che vanno dai monumenti all' eno-gastronomia, passando per l' artigianato, i

musei e in generale tutti i punti culturali, il tutto per far crescere Cagliari con la

collaborazione di tutti gli operatori". Costa, in previsione di una nuova

definizione delle rotte del Mediterraneo per il 2023, potrebbe dare maggiore spazio al capoluogo isolano con l' arrivo

in città delle navi Smeralda e Toscana. "Mi viene in mente la spiaggia del Poetto che potrebbe diventare - ha spiegato

Zanetti - una destinazione per i croceristi che sbarcano al porto o le escursioni organizzate per le vie della città". E il

sindaco ha subito rilanciato: "Sarebbe interessante puntare anche sul Parco di Molentargius dove nidificano i

fenicotteri". Il direttore di Costa ha poi incontrato il presidente dell' Authority Massimo Deiana e la responsabile

marketing Valeria Mangiarotti. "Siamo molto soddisfatti dell' incontro con i vertici della compagnia in particolare - ha

sottolineato Deiana - delle prospettive future per il mercato isolano. Apprezziamo l' approccio particolarmente

incoraggiante del gruppo che fa presagire una presenza di Costa Crociere più costante e strutturata nei nostri scali di

sistema ".

Sardinia Post

Olbia Golfo Aranci
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Merlo lancia la proposta di un ministero della Transizione Marittima

Redazione

"Non si tratterebbe di riproporre il vecchio ministero della Marina mercantile

bensì di dare vita a un dicastero moderno e all' avanguardia che si occupi del

nostro patrimonio più grande: il mare " Lecce - L' università del Salento ha

conferito la laurea honoris causa in 'Management engineering' al presidente di

Federlogistica, Luigi Merlo , già presidente dell' Autorità portuale di Genova,

oggi manager di MSC. "La cerimonia odierna si inserisce nell' obiettivo della

nostra Università di affermare, valorizzare e ampliare il proprio ruolo di faro

culturale per il territorio, con la capacità di orientare e di integrare

sistemicamente gli attori che vi operano facendo della cultura un asse

strategico del suo sviluppo e della sua attrattività, attraverso un' attività di

networking sia all' interno che all' esterno di questo fino alla connessione con

reti di livello internazionale", ha detto il rettore, Fabio Pollice. "Sarebbe molto

importante che i futuri governi istituissero un "ministero alla Transizione

Marittima" in grado di coniugare gli aspetti ambientali e quelli dei settori

economici tradizionali e innovativi", ha detto Merlo durante la sua lectio

magistralis. "Il governo in carica - ha aggiunto - ha positivamente introdotto e

sperimentato ministeri organizzati non più in modo tradizionale, bensì trasversale, su tematiche come la transizione

ecologica, l' innovazione tecnologica e la trasformazione digitale". Ora potrebbe essere la volta del ministero alla

transizione marittima. "Non si tratterebbe di riproporre il vecchio ministero della Marina mercantile - aggiunge Merlo -

bensì di dare vita a un dicastero moderno e all' avanguardia che si occupi del nostro patrimonio più grande: il mare e il

nostro spazio marittimo". Regia nazionale e regia europea nel settore marittimo sono due degli obiettivi da perseguire

secondo il presidente di Federlogistica che definisce il sistema portuale italiano "frazionato, territoriale e non

coordinato" ma che potrebbe svolgere "un ruolo di grande forza innovativa". E in tema di gestione delle Autorità di

sistema portuale chiede di riflettere più che sulla natura giuridica "sul ruolo che saranno chiamate a svolgere nel

prossimo futuro quali sistemi di governo complesso che abbinino la prerogativa della governance pubblica a un ruolo

di regia nelle procedure, nelle attività innovative e nelle nuove professionalità in ambito terrestre e marittimo"

Ship Mag

Focus
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Ignazio Messina: "Pensiamo a introdurre servizi full container" / Video intervista

Redazione

'Abbiamo appena festeggiato i nostri 100 anni di attività, e ora guardiamo ai

prossimi 100. Oggi possiamo competere con i grandi global, anche grazie all'

assistenza post-vendita" Genova - 'Stiamo vivendo momenti molto particolari,

dobbiamo essere pronti e flessibili ad affrontare una catena logistica che si

sta rivoluzionando'. Lo ha detto l' armatore Ignazio Messina in questa video-

intervista a ShiMag. 'Abbiamo appena festeggiato i nostri 100 anni di attività,

e ora guardiamo ai prossimi 100, anche se ovviamente è un traguardo che

lascio alle prossime generazioni. Oggi possiamo competere con i grandi

global, anche grazie all' assistenza post-vendita. Le nostre sono navi ro-ro

che possono trasportare container, merce varia e rotabili, ma se continua

questo mercato non ci dispiacerebbe aggiungere qualche full container' .

Ship Mag

Focus


