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Economia circolare / Accordo Assoporti - Anpar, utilizzo di materiali riciclati nei porti
italiani

L' intesa è volta a sensibilizzare le Autorità portuali italiane all' uso di aggregati

riciclati, offrendo soluzioni sostenibili sotto il profilo economico e ambientale.

Roma - ASSOPORTI, Associazione delle Autorità di sistema portuale italiane

e ANPAR (Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati) hanno

siglato un' intesa finalizzata a promuovere l' utilizzo di materie riciclate nelle

attività di costruzione che si sviluppano all' interno dei porti italiani. L' accordo

impegna Anpar a dare supporto ad Assoporti nella diffusione delle migliori

pratiche in termini di economia circolare, mettendo a disposizione delle AdSP

le competenze tecniche delle proprie aziende per facilitare la comprensione

delle possibilità e dei vantaggi derivanti dall' utilizzo di materiali provenienti da

trattamenti di recupero e riciclo, nonché nell' identificazione di possibili

soluzioni concrete, con specifico riferimento agli aggregati riciclati provenienti

dal trattamento di rifiuti inerti. Le due Associazioni hanno concordato sull'

opportunità di organizzare occasioni di informazione e confronto sui territori

in modo da divulgare i vantaggi e gli aspetti ambientali positivi legati all'

impiego di materie e prodotti secondari al posto di materie vergini. Assoporti

e Anpar condivideranno, inoltre, informazioni e proposte utili ad individuare possibili sinergie, azioni e programmi

congiunti per il conseguimento degli obiettivi in termini di economia circolare. 'Per la nostra Associazione si tratta di

una partnership strategica', ha evidenziato il presidente Anpar - Paolo Barberi, 'che ha l' obiettivo di promuovere

progetti e sviluppare il mercato degli aggregati riciclati all' interno degli hub portuali del Paese, grazie alla condivisione

di conoscenze, prodotti, servizi e tecnologie innovative, nonché attraverso un' azione di informazione e formazione

che porrà le autorità portuali italiane all' avanguardia tra le grandi stazioni appaltanti europee, nell' attuazione delle

politiche di economia circolare'. 'L' economia circolare è al centro delle azioni della portualità e con quest' accordo ci

auspichiamo di rafforzare questo concetto fornendo una nuova opportunità a tutte le AdSP ' ha commentato il

presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, a margine della sottoscrizione, 'I porti sono importanti infrastrutture del

nostro Paese e ci auspichiamo che il documento di oggi favorisca ancora di più il necessario dialogo con incontri

tecnici dedicati alla materia'. Proprio al fine di sensibilizzare gli Enti appaltanti e, in generale, di promuovere lo

sviluppo del mercato degli aggregati ricilati, Anpar ha recentemente sottoscritto un analogo Protocollo con le autorità

di Reggio Calabria ( Città Metropolitana, ANCE e Camera di Commercio ) e nei prossimi giorni avvierà i propri Tavoli

Tecnici in occasione degli Stati Generali sul recupero di rifiuti inerti organizzati da Anpar durante la manifestazione

'Fare i Conti con l' Ambiente', in programma a Ravenna dal 25 al 27 Maggio 2022. In particolare, il giorno 26, maggio

a Ravenna, presso

Corriere Marittimo
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Palazzo Rasponi, piazza John Fitzgerald Kennedy, 12 - alle ore 9,30 verrà ufficialmente presentato l' accordo

siglato insieme ad Assoporti e sarà formalmente avviato anche il tavolo Tecnico per i Porti che metterà in contatto il

modo del riciclo degli inerti con le Autorità di Sistema Portuale.

Corriere Marittimo
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Accordo ASSOPORTI - ANPAR per l' utilizzo di materiali riciclati nei porti italiani

stefania

Un accordo nato dalla volontà di sollecitare le autorità portuali a utilizzare

materiali riciclati, fornendo loro soluzioni economiche e sostenibili dal punto di

vista ambientale Foto di Luisella Planeta Leoni da Pixabay Venerdì scorso (13

maggio) è stato siglato l' accordo tra Assoporti (l' Associazione delle Autorità

di sistema portuale italiane) e ANPAR (Associazione Nazionale Produttori

Aggregati Riciclati) per promuovere l' utilizzo di materiali riciclati nei porti . L'

ANPAR si è formalmente impegnata per supportare le autorità portuali verso

lo sviluppo di best pratices di economia circolare. Dal canto di ASSOPORTI,

l' impegno è di guardare a possibilità e vantaggi legati all' uso di materiali

riciclati nelle attività che si sviluppano nei porti. L' associazione, inoltre,

guarderà anche a possibili soluzioni rispetto all' utilizzo specifico di materiali

riciclati provenienti dal trattamento dei rifiuti inerti. Riutilizzo materiali riciclati:

la priorità è la formazione Le due associazioni concordano sulla necessità di

promuovere momenti di informazione per mostrare i risvolti ambientali positivi

dell' utilizzo di materiali riciclati e prodotti secondari. 'Per la nostra

Associazione si tratta di una partnership strategica', ha evidenziato il

Presidente ANPAR - Paolo Barberi, 'che ha l' obiettivo di promuovere progetti e sviluppare il mercato degli aggregati

riciclati all' interno degli hub portuali del Paese, grazie alla condivisione di conoscenze, prodotti, servizi e tecnologie

innovative, nonché attraverso un' azione di informazione e formazione che porrà le autorità portuali italiane all'

avanguardia tra le grandi stazioni appaltanti europee, nell' attuazione delle politiche di economia circolare'. L'

economia circolare al centro delle azioni della portualità 'L' economia circolare è al centro delle azioni della portualità e

con quest' accordo ci auspichiamo di rafforzare questo concetto fornendo una nuova opportunità a tutte le Autorità

portuali ' ha commentato il Presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri. 'I porti sono importanti infrastrutture del nostro

Paese e ci auspichiamo che il documento di oggi favorisca ancora di più il necessario dialogo con incontri tecnici

dedicati alla materia'. ANPAR intende sensibilizzare gli enti appaltanti e promuovere il mercato dei materiali riciclati. In

questa direzione l' associazione ha sottoscritto il Protocollo con le autorità di Città Metropolitana, ANCE e Camera di

Commercio di Reggio Calabria. Nei prossimi giorni, inoltre, terrà la manifestazione 'Fare i Conti con l' Ambiente', dal

25 al 27 maggio a Ravenna. L' accordo con ASSOPORTI troverà la sua ufficialità in questo contesto, il 26 maggio, a

Palazzo Rasponi in Piazza John Fitzgerald. In questa occasione si avvierà il Tavolo Tecnico per i Porti, che metterà

insieme il mondo del riciclo degli inerti con quello delle Autorità Portuali.
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Legge Salvamare, Assoporti: si va nella direzione giusta

Roma: L'Associazione dei Porti Italiani accoglie con favore l'approvazione

definitiva della cosiddetta Legge Salvamare (Legge Disposizioni per il

recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione

dell'economia circolare). La salvaguardia dell'ambiente marino è una priorità

sentita anche dai porti, ha dichiarato il Presidente di Assoporti, Rodolfo

Giampieri, Avevamo fatto un appello insieme a tutto il cluster marittimo e

portuale qualche mese fa, e adesso abbiamo la norma che consentirà di

ripulire i nostri mari dalla plastica. Riteniamo che ci sarà un impatto

immediatamente e concretamente visibile e che questa tutela ambientale avrà

effetti molto positivi per la salute del mare.
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Siglato accordo tra ASSOPORTI e ANPAR per l' utilizzo di materiali riciclati nei porti
italiani

Redazione Seareporter.it

Roma: lo scorso 13 maggio, è stato siglato un accordo tra, ASSOPORTI (l'

Associazione delle Autorità di sistema portuale italiane) e ANPAR

(Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati) volto a promuovere l'

utilizzo di materie riciclate nelle attività di costruzione che si sviluppano all'

interno dei porti italiani. Con quest' accordo ANPAR si impegna a supportare

ASSOPORTI nella diffusione delle migliori pratiche in termini di economia

circolare, mettendo a disposizione delle AdSP le competenze tecniche delle

proprie aziende per facilitare la comprensione delle possibilità e dei vantaggi

derivanti dall' utilizzo di materiali provenienti da trattamenti di recupero e

riciclo, nonché nell' identificazione di possibili soluzioni concrete, con

specifico riferimento agli aggregati riciclati provenienti dal trattamento di rifiuti

inerti. Le due Associazioni hanno concordato sull' opportunità di organizzare

occasioni di informazione e confronto sui territori in modo da divulgare i

vantaggi e gli aspetti ambientali positivi legati all' impiego di materie e prodotti

secondar i  a l  posto d i  mater ie  verg in i .  ASSOPORTI e  A N P A R

condivideranno, inoltre, informazioni e proposte utili ad individuare possibili

sinergie, azioni e programmi congiunti per il conseguimento degli obiettivi in termini di economia circolare. ' Per la

nostra Associazione si tratta di una partnership strategica ', ha evidenziato il Presidente ANPAR - Paolo Barberi , '

che ha l' obiettivo di promuovere progetti e sviluppare il mercato degli aggregati riciclati all' interno degli hub portuali

del Paese, grazie alla condivisione di conoscenze, prodotti, servizi e tecnologie innovative, nonché attraverso un'

azione di informazione e formazione che porrà le autorità portuali italiane all' avanguardia tra le grandi stazioni

appaltanti europee, nell' attuazione delle politiche di economia circolare '. 'L' economia circolare è al centro delle

azioni della portualità e con quest' accordo ci auspichiamo di rafforzare questo concetto fornendo una nuova

opportunità a tutte le AdSP, ' ha commentato il Presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri, a margine della

sottoscrizione, 'I porti sono importanti infrastrutture del nostro Paese e ci auspichiamo che il documento di oggi

favorisca ancora di più il necessario dialogo con incontri tecnici dedicati alla materia.' Proprio al fine di sensibilizzare

gli Enti appaltanti e, in generale, di promuovere lo sviluppo del mercato degli aggregati ricilati, ANPAR ha

recentemente sottoscritto un analogo Protocollo con le autorità di Reggio Calabria (Città Metropolitana, ANCE e

Camera di commercio) e nei prossimi giorni avvierà i propri Tavoli Tecnici in occasione degli Stati Generali sul

recupero di rifiuti inerti organizzati da ANPAR durante la manifestazione 'Fare i Conti con l' Ambiente', in programma

a Ravenna dal 25 al 27 Maggio 2022. In particolare, il giorno 26, maggio (ore 9:30 presso Palazzo Rasponi in Piazza

John Fitzgerald Kennedy, 12) verrà ufficialmente presentato l' accordo siglato insieme ad ASSOPORTI e sarà

formalmente

Sea Reporter

Primo Piano
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avviato anche il tavolo Tecnico per i Porti che metterà in contatto il modo del riciclo degli inerti con le Autorità di

Sistema Portuale.

Sea Reporter

Primo Piano
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No Green Pass, 30 denunce per blocco porto Trieste

Diversi i reati contestati, dalla esistenza e oltraggio a pubblico ufficiale a

blocco stradale e manifestazione non autorizzataNo Green pass e blocco del

porto di Trieste. La Polizia ha indagato nei giorni scorsi 30 cittadini italiani per

i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, blocco stradale, getto

pericoloso di cose all' indirizzo delle forze di polizia e per i reati di grida e

manifestazioni sediziose e di adunata sediziosa, nonché di manifestazione

non autorizzata. Il 18 ottobre 2021 le Forze di Polizia hanno sgomberato l'

area antistante l' accesso allo scalo marittimo denominato "Varco IV" che era

stato occupato da un nutrito numero di persone per quattro giorni consecutivi

con la presenza in una circostanza di circa 8.000 manifestanti.Il presidio era

stato promosso dal "CLPT - Coordinamento Lavoratori Portuali di Trieste",

sigla sindacale che scioperava contro l' introduzione dell' obbligo del green

pass per accedere ai luoghi di lavoro, provvedimento entrato in vigore lo

stesso 15 ottobre.Tale forma di protesta, considerata illegittima dalla

Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, si è

sostanziata anche nell' allestimento di gazebo e zone ristoro che hanno

favorito ed incentivato la presenza di persone, anche nelle ore notturne.La protesta ha causato un significativo calo

del traffico commerciale, con conseguenti ingenti danni economici e gravi ripercussioni sulla regolarità dei servizi

portuali e di gestione del traffico delle merci, obbligando molte navi a scaricare le merci in altri porti dell' alto

Adriatico.Il protrarsi di tale situazione, dopo la disamina in sede di Comitato per l' Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha

comportato l' intervento delle forze di polizia per ripristinare la zona di transito e liberare l' area dai diversi

accampamenti di fortuna che si erano nel frattempo creati. I numerosi inviti a lasciare il sito da parte dei Responsabili

dei servizi di ordine pubblico sono stati vani, così come infruttuosa è stata la trattativa intavolata per alcune ore con

gli occupanti per convincerli a spostare la loro protesta in un altro luogo.Dal momento che alcune frange di

manifestanti iniziavano a frapporsi in maniera violenta contro i reparti inquadrati, con l' ausilio degli idranti si è

proceduto allo sgombero del sito portuale.Liberata l' area, alcune frange dei manifestanti si sono successivamente

riorganizzate nei pressi del cavalcavia prospiciente la zona portuale, ingaggiando ripetutamente scontri con le forze di

polizia schierate a protezione del sito.Ad un certo punto una parte di essi, ha iniziato un corteo per le vie cittadine,

bloccando di fatto il traffico nelle principali strade del centro urbano.Gli altri partecipanti, rimasti nei pressi del Varco

IV, hanno continuato con le loro azioni violente, protrattesi per diverse ore, fino a tarda sera scontrandosi più volte

con le forze di polizia; disordini che hanno interessato anche la zona limitrofa di via dei campi Elisi, dove decine di

manifestanti hanno bloccato il traffico stradale

(Sito) Adnkronos
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mediante il rovesciamento di numerosi cassonetti, venendo a contatto con i reparti inquadrati intervenuti per

disperderli, fatti bersaglio del lancio di sassi, bottiglie ed oggetti vari.In tali frangenti, alcuni dei facinorosi hanno

bloccato l' accesso alla rampa che conduce all' entrata dello Scalo Merci di Campo Marzio, circostanza che ha

determinato, in via cautelativa, l' interruzione della circolazione sulla linea ferroviaria.Le immediate attività investigative

avviate dalla Digos, coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Trieste Dott. Pietro Montrone, hanno

consentito di acquisire numerosi filmati che hanno documentato quanto accaduto.In tal modo è stato possibile

identificare alcuni dei soggetti più facinorosi, tra cui anche i leader dei movimenti negazionisti, i quali hanno istigato i

presenti a commettere reati. Durante le operazioni di sgombero tre operatori dei reparti di Polizia hanno riportato

lesioni da parte dei manifestanti e sono stati danneggiati tre mezzi delle Forze dell' ordine.

(Sito) Adnkronos

Trieste
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Green pass: 30 denunciati per blocco Porto di Trieste

Manifestazioni risalenti a ottobre. Indagini della Polizia

(ANSA) - TRIESTE, 16 MAG - Sono 30 le persone denunciate dalla Polizia

per le manifestazioni contro l' obbligo di Green pass sul posto di lavoro,

tenutesi lo scorso ottobre davanti al varco IV del Porto di Trieste. Dovranno

rispondere a vario titolo dei reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale,

blocco stradale, getto pericoloso di cose all' indirizzo delle forze di polizia e

dei reati di grida e manifestazioni sediziose e di adunata sediziosa, nonché di

manifestazione non autorizzata. Il 18 ottobre le forze di polizia avevano

sgomberato l' area antistante l' accesso allo scalo, dopo un presidio di 4

giorni consecutivi durante il quale, in una circostanza, erano state raggiunte,

secondo la Questura di Trieste, circa 8 mila presenze. Il presidio era stato

promosso dalla sigla sindacale Coordinamento Lavoratori Portuali di Trieste,

anche con l' allestimento di gazebo e zone ristoro, causando un significativo

calo del traffico commerciale del Porto. Il protrarsi di tale situazione aveva

comportato l' intervento delle forze di polizia per ripristinare la zona di

transito. Dopo essersi rifiutati di lasciare il sito, come richiesto più volte dalle

forze dell' ordine, dal momento che alcune frange di manifestanti - come

ricostruisce la Polizia - iniziavano a frapporsi in maniera violenta contro i reparti inquadrati, con l' ausilio degli idranti si

era proceduto allo sgombero. Successivamente si erano verificati scontri con le forze di polizia, mentre parte dei

manifestanti avevano iniziato un corteo per le vie cittadine, bloccando il traffico. Gli altri partecipanti, rimasti nei pressi

del Varco IV, avevano proseguito in azioni violente fino a tarda sera scontrandosi più volte con le forze di polizia.

Durante le indagini sono stati visionati diversi filmati e sono stati identificati alcuni soggetti più facinorosi, tra cui

anche i leader dei movimenti negazionisti, i quali, conclude la Questura, hanno istigato i presenti a commettere reati.

(ANSA).

Ansa
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il piano industriale

Ferrovie dello Stato investirà in regione 3 miliardi in 10 anni

Per la linea Trieste-Venezia si prevede una spesa di 1,8 miliardi Resta il ritardo sui tempi previsti. Nel documento
spuntano 37 nuovi treni

MARCO BALLICO

Marco Ballico Nel giorno della presentazione a Roma del Piano industriale

2022-2031 di Ferrovie dello Stato, nella comunicazione generale della

compagnia entrano anche gli investimenti sulle singole regioni. A favore del

Friuli Venezia Giulia il gruppo nazionale prevede 3 miliardi di euro, distribuiti sui

quattro Poli strategici Infrastrutture, Passeggeri, Logistica e Urbano.

All' interno di un Piano da 190 miliardi illustrato dalla presidente, la manager

triestina Nicoletta Giadrossi, e dall' amministratore delegato Luigi Ferraris, per

la regione arriva la conferma su un elenco di opere. A part ire dal

potenziamento della Trieste-Venezia di cui si dibatte da oltre un quinquennio e

i cui costi sono stimati attorno al miliardo e 800 cento milioni di euro.

Si tratta del progetto più imponente, ma anche di quello su cui i ritardi rispetto

agli annunci sembrano i più marcati. Nell' aprile 2020, quando ancora non era

possibile prevedere la durata della pandemia, in audizione in quarta

commissione i tecnici di Rfi spiegarono che il progetto «passa attraverso una

lunga serie di interventi da realizzarsi soprattutto nel breve e medio periodo, in

particolare quelli relativi alla tratta Mestre-Ronchi Sud con la possibilità di velocizzare la linea esistente, portandola

fino a 200 chilometri all' ora, e l' avvio dei cantieri previsto nel 2021». Fs inserisce peraltro fra gli obiettivi del piano

industriale la percorrenza Milano-Trieste in discesa dalle 4 ore e 20 minuti di oggi alle 3 ore e 50. Tornando alla

Trieste-Venezia i lavori sono iniziati, ma non poco a rilento, si fa sapere in Regione, e dunque non resta per ora che

prendere atto della perdurante volontà statale, ma in un contesto in cui le risorse rimangono ferme ai 200 milioni

stanziati dal ministro Delrio nel 2016.

«La Trieste-Venezia rimane infrastruttura ferroviaria da potenziare per l' economia e l' attrattività della regione -

commenta l' assessore ai Trasporti Graziano Pizzimenti -. Non c' è dubbio che l' auspicio è di una prosecuzione

quanto più rapida possibile dei lavori. Il Piano decennale? Un periodo molto ampio, l' importante è concentrarci sulle

opere più urgenti. Per noi c' è anche il Nodo di Udine, su cui siamo riusciti a "strappare" un centinaio di milioni».

Nel capitolo Infrastrutture (da 2,2 miliardi), sul lato ferroviario Rfi parla anche dei collegamenti con il porto di Trieste,

appunto del Nodo di Udine e del raddoppio della Udine-Cervignano, mentre su quello stradale (250 milioni) le opere in

agenda sono la riqualificazione di alcuni tratti della Statale carnica. Sul Polo Passeggeri gli investimenti, pari a 367

milioni, riguardano invece 37 nuovi treni e il potenziamento dell' offerta tra Trieste e Portogruaro e tra Sacile e

Gemona. Negli uffici

Messaggero Veneto

Trieste
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dell' assessorato già ieri si cercava di capire se davvero arriveranno 12 nuovi treni in più rispetto ai 25 (14 del tipo

"Rock", 11 "Blues ibridi", costo totale di 270,4 milioni) inseriti all' interno del nuovo contratto decennale Regione-

Trenitalia da 1,19 miliardi, siglato lo scorso dicembre.

Sul Polo della Logistica, si legge ancora nella comunicazione di Fs, si prevede una crescita dei servizi intermodali dai

1.700 treni all' anno del 2022 ai 2.700 del 2031 (+53%, con un valore in aumento da 15,5 a 23,6 milioni) e dei servizi

convenzionali, nello stesso arco di tempo, da 14,3 a 22,8 milioni (+8,5 milioni, di cui 7,2 concentrati sulla filiera

siderurgica).

Quanto al Polo Urbano, Rfi punta a valorizzare 1,2 milioni di metri quadri, con 9 milioni di investimenti sul patrimonio a

Udine, Pontebba e Tarvisio: l' obiettivo è di recuperare terreni, immobili e aree Fs non più funzionali all' esercizio.

- © RIPRODUZIONE RISERVATA Previsto anche l' acquisto di nuovi treni.

Messaggero Veneto

Trieste
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Porti di Trieste e Monfalcone: operativo l' accordo per ridurre le emissioni in atmosfera
delle navi da crociera e ro-ro

Ufficio stampa

Tempo di lettura: 1 minuto Trieste - E' operativo il 'Trieste & Monfalcone Blue

Agreement', accordo volontario per ridurre sensibilmente le emissioni in

atmosfera prodotte dalle navi da crociera e ro-ro che scalano i due porti del

mare Adriatico Orientale. Dopo la condivisione ad ottobre 2021 e la firma

nella cornice del Barcolana Sea Summit, da parte dell' Autorità di Sistema

Portuale, le Capitanerie di Trieste e Monfalcone e l' Associazione degli Agenti

Marittimi del Friuli Venezia Giulia, entrano in campo le compagnie armatoriali,

partendo proprio da quelle che ormeggiano in aree particolarmente sensibili

della città, vicine al centro abitato. Parliamo di Costa Crociere, Msc, Dfds e

Ulusoy che oggi a Trieste, alla Torre del Lloyd hanno aderito e sottoscritto l'

accordo. Il documento, ispirandosi a un modello già attivato in altri porti

italiani, prevede che, volontariamente, le navi già in fase di avvicinamento ai

porti, all' ormeggio, e nella fase di allontanamento, utilizzino un combustibile a

basso tenore di zolfo. Con questa modalità le emissioni sono minori di quello

che sarebbe normalmente ammesso dalla legge. L' iniziativa si prefigge,

quindi, di ridurre ulteriormente l' impatto ambientale generato dal traffico

portuale sul tessuto urbano delle città, a beneficio dei cittadini che vi risiedono e della qualità dell' aria in generale. .

Port Logistic Press

Trieste
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Manifestazioni No green pass in porto: 30 i denunciati

Tra i capi d' accusaresistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, blocco stradale, getto pericoloso di cose all' indirizzo
delle forze di polizia

Sono 30 i denunciati per il blocco del porto lo scorso ottobre in occasione

della manifestazione No green pass, in seguito alla quale tre agenti di Polizia

sono rimasti feriti e tre mezzi delle forze dell' ordine sono rimasti danneggiati.

I 30 sono indagati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, blocco

stradale, getto pericoloso di cose all' indirizzo delle forze di polizia e per i

reati di grida e manifestazioni sediziose e di adunata sediziosa, nonché di

manifestazione non autorizzata. Le indagini della Digos, in cui sono stati

visionati diversi filmati, sono state coordinate dal sostituto Procuratore Pietro

Montrone. Una nota della Questura spiega che il presidio promosso dal Clpt -

Coordinamento Lavoratori Portuali di Trieste, "era stato considerato

illegittimo dalla Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici

essenziali" e aveva causato "un significativo calo del traffico commerciale,

con conseguenti ingenti danni economici e gravi ripercussioni sulla regolarità

dei servizi portuali e di gestione del traffico delle merci, obbligando molte navi

a scaricare le merci in altri porti dell' alto Adriatico". La Questura parla di

"scontri con le forze di polizia schierate a protezione del sito" e di "disordini

che hanno interessato anche la zona limitrofa di via dei campi Elisi, dove decine di manifestanti hanno bloccato il

traffico stradale mediante il rovesciamento di numerosi cassonetti, venendo a contatto con i reparti inquadrati

intervenuti per disperderli, fatti bersaglio del lancio di sassi, bottiglie ed oggetti vari. In tali frangenti, alcuni dei

facinorosi hanno bloccato l' accesso alla rampa che conduce all' entrata dello Scalo Merci di Campo Marzio,

circostanza che ha determinato, in via cautelativa, l' interruzione della circolazione sulla linea ferroviaria". Le indagini

hanno quindi individuato "alcuni dei soggetti più facinorosi, tra cui anche i leader dei movimenti negazionisti, i quali

hanno istigato i presenti a commettere reati".

Trieste Prima

Trieste
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Grimaldi: nuovo collegamento tra Porto Torres e Savona

Frequenza trisettimale con la nave Zeus Palace

(ANSA) - PORTO TORRES, 16 MAG - Nuovo collegamento marittimo tra la

Sardegna e la Liguria con la linea Porto Torres-Savona operata dal Gruppo

Grimaldi, per il trasporto di merci rotabili e passeggeri. Questa mattina nello

scalo del nord Sardegna si è tenuta a bordo della Zeus Palace la cerimonia di

lancio, a poche ore dalla partenza inaugurale. Dall' esordio del servizio e fino

all' 1 luglio e poi nuovamente dal 19 settembre al 31 dicembre 2022, la nuova

tratta avrà frequenza trisettimanale da Savona a Porto Torres e viceversa.

Nello stesso periodo la Zeus Palace, proveniente da e diretta a Porto Torres,

effettuerà uno scalo settimanale anche a Cagliari. Con l' arrivo dell' alta

stagione, e precisamente dal 2 luglio al 18 settembre, il numero di partenze

settimanali tra Savona e Porto Torres salirà a sei in entrambe le direzioni. La

nave ro/pax Zeus Palace batte bandiera italiana e può trasportare fino a 1.720

passeggeri e circa 2.000 metri lineari di merce rotabile (automobili, furgoni,

camion, semi-rimorchi). "La Sardegna - ha detto l' assessore regionale dei

Trasporti, Giorgio Todde - è un mercato appetibile ed è un segnale fortemente

positivo che un vettore importante come Grimaldi stia investendo con una

nuova tratta a libero mercato che aumenta il numero dei collegamenti da e per l' isola aprendo la strada a nuove

destinazioni, come ad esempio la Costa Azzurra". Ci sono delle buone premesse, secondo Todde. "È una tratta - ha

aggiunto - che sta partendo con il piede giusto, ci sono già oltre 50mila prenotazioni e si prevedono numeri importanti.

Stiamo lavorando per far crescere l' offerta della Sardegna sia a livello di merci che di passeggeri e sappiamo bene

che siamo in una posizione strategica e dobbiamo essere bravi sempre di più a valorizzarla". (ANSA).

Ansa

Savona, Vado
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Grimaldi lancia il nuovo collegamento marittimo Savona-Porto Torres

PORTO TORRES - Si è tenuta questa mattina la cerimonia di lancio del

nuovo collegamento marittimo Porto Torres - Savona, operato dal Gruppo

Grimaldi , per il trasporto di merci rotabili e passeggeri. L' evento si è svolto a

bordo della nave ro/pax Zeus Palace, ormeggiata al porto di Porto Torres,

prima della partenza inaugurale delle ore 20.30. Presenti alla cerimonia erano

il presidente del Consiglio della Regione Sardegna, Michele Pais, l' assessore

ai Trasporti della Regione Sardegna, Giorgio Todde, il sindaco di Porto

Torres, Massimo Mulas, il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del

Mare di Sardegna, Massimo Deiana, il direttore Marittimo di Olbia, C.V. (CP)

Giovanni Canu, il comandante della Capitaneria di Porto di Porto Torres, C.F.

(CP) Gabriele Peschiulli, oltre ad altre autorità civili, militari e vari operatori

logistici, portuali e turistici. Tutti i presenti sono stati accolti da Eugenio

Cossu, amministratore delegato di Grimaldi Sardegna s.r.l., da Francesca

Marino, Passenger Department Manager del Gruppo Grimaldi e da Giovanni

Balletta, Manager Short Sea Commercial & Operations Dept. del Gruppo

Grimaldi. Dall' esordio del servizio e fino al 1° luglio 2022 e poi nuovamente

dal 19 settembre al 31 dicembre 2022 , la nuova tratta avrà frequenza trisettimanale da Savona a Porto Torres e

viceversa . Nello stesso periodo la Zeus Palace, proveniente da e diretta a Porto Torres, effettuerà uno scalo

settimanale anche a Cagliari. Con l' arrivo dell' alta stagione, e precisamente dal 2 luglio al 18 settembre 2022, il

numero di partenze settimanali tra Savona e Porto Torres salirà a ben sei in entrambe le direzioni. Gli orari di partenza

e di arrivo sono stati calibrati in modo tale da poter soddisfare al meglio le esigenze dei passeggeri con auto al

seguito senza trascurare le esigenze dei trasportatori, garantendo tempi di transito ragionevoli. La nave ro/pax Zeus

Palace batte bandiera italiana e può trasportare fino a 1.720 passeggeri e circa 2.000 metri lineari di merce rotabile

(automobili, furgoni, camion, semi-rimorchi). A disposizione dei passeggeri ci sono cabine di varie tipologie, tutte

dotate di servizi privati e aria condizionata, alcune delle quali attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta. Inoltre, con

Corriere Marittimo

Savona, Vado
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l' acquisto di un apposito pet kit, tutte le cabine possono ospitare gli animali domestici che viaggiano al seguito.

Inoltre, la sala poltrone della nave dispone di comode sedute reclinabili. Tra i servizi offerti a bordo ci sono il

ristorante self-service, le caffetterie, la piscina con solarium, i negozi, l' area giochi attrezzata per bambini e l'

intrattenimento serale con musica dal vivo. La Zeus Palace è un' unità moderna dalle elevate prestazioni ambientali,

grazie all' applicazione sulla carena di pitture al silicone top di gamma, al sistema di propulsione ottimizzato con eliche

dal profilo innovativo ed al sistema di trattamento dei gas di scarico che abbatte



 

lunedì 16 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 40

[ § 1 9 5 5 5 5 9 3 § ]

le emissioni di zolfo e particolato. Oltre il collegamento Savona-Porto Torres , la fitta rete di collegamenti che il

Gruppo Grimaldi dedica alla Sardegna include la storica tratta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona ed altre linee

regolari miste per merci e passeggeri, quali Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia, Napoli-Cagliari-Palermo e

Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, nonché numerosi servizi dedicati al trasporto di sole merci che collegano Cagliari con

Genova, Livorno, Salerno e Valencia/Sagunto.

Corriere Marittimo

Savona, Vado
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Grimaldi inaugura il nuovo servizio ro-pax Porto Torres-Savona

La linea ha frequenza trisettimanale e settimanale nel periodo di alta stagione

Oggi il gruppo Grimaldi ha inaugurato il proprio nuovo servizio marittimo per il

trasporto di merci rotabili e passeggeri tra i porti di Porto Torres e Savona,

con la prima partenza della ro-pax Zeus Palace che avverrà questa sera dal

porto sardo alle ore 20.30. Nel periodo sino al prossimo luglio e poi

nuovamente dal 19 settembre al 31 dicembre 2022 la nuova tratta avrà

frequenza trisettimanale da Savona a Porto Torres e viceversa. Nello stesso

periodo la Zeus Palace , proveniente da e diretta a Porto Torres, effettuerà

uno scalo settimanale anche a Cagliari. Con l' arrivo dell' alta stagione, dal 2

luglio al 18 settembre prossimi il numero di partenze settimanali tra Savona e

Porto Torres salirà a sei in entrambe le direzioni. La nave Zeus Palace , di

bandiera italiana, può trasportare fino a 1.720 passeggeri e circa 2.000 metri

lineari di merce rotabile (automobili, furgoni, camion, semi-rimorchi). Il

collegamento Savona-Porto Torres affianca gli altri servizi da e per la

Sardegna operati dal gruppo Grimaldi che includono la storica tratta

Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona ed altre linee regolari miste per merci e

passeggeri, quali Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia, Napoli-Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari,

nonché numerosi servizi dedicati al trasporto di sole merci che collegano Cagliari con Genova, Livorno, Salerno e

Valencia/Sagunto.
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GRIMALDI INAUGURA LA NUOVA LINEA PORTO TORRES-SAVONA

Cerimonia a bordo della nave Zeus Palace Si è tenuta questa mattina la

cerimonia di lancio del nuovo collegamento marittimo Porto Torres - Savona,

operato dal Gruppo Grimaldi, per il trasporto di merci rotabili e passeggeri L'

evento si è svolto a bordo della nave ro/pax Zeus Palace, ormeggiata al porto

di Porto Torres, prima della partenza inaugurale delle ore 20.30. Porto Torres,

16 maggio 2022 - Presenti alla cerimonia erano il Presidente del Consiglio

della Regione Sardegna, Michele Pais , l' Assessore ai Trasporti della

Regione Sardegna, Giorgio Todde , il Sindaco di Porto Torres, Massimo

Mulas , il Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna,

Massimo Deiana , il Direttore Marittimo di Olbia, C.V. (CP) Giovanni Canu , il

Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Torres, C.F. (CP) Gabriele

Peschiulli , oltre ad altre autorità civili, militari e vari operatori logistici, portuali

e turistici. Tutti i presenti sono stati accolti da Eugenio Cossu, Amministratore

Delegato di Grimaldi Sardegna s.r.l., da Francesca Marino, Passenger

Department Manager del Gruppo Grimaldi e da Giovanni Balletta, Manager

Short Sea Commercial & Operations Dept. del Gruppo Grimaldi. Dall' esordio

del servizio e fino al 1° luglio 2022 e poi nuovamente dal 19 settembre al 31 dicembre 2022, la nuova tratta avrà

frequenza trisettimanale da Savona a Porto Torres e viceversa. Nello stesso periodo la Zeus Palace , proveniente da

e diretta a Porto Torres, effettuerà uno scalo settimanale anche a Cagliari. Con l' arrivo dell' alta stagione, e

precisamente dal 2 luglio al 18 settembre 2022, il numero di partenze settimanali tra Savona e Porto Torres salirà a

ben sei in entrambe le direzioni. Gli orari di partenza e di arrivo sono stati calibrati in modo tale da poter soddisfare al

meglio le esigenze dei passeggeri con auto al seguito senza trascurare le esigenze dei trasportatori, garantendo

tempi di transito ragionevoli. La nave ro/pax Zeus Palace batte bandiera italiana e può trasportare fino a 1.720

passeggeri e circa 2.000 metri lineari di merce rotabile (automobili, furgoni, camion, semi-rimorchi). A disposizione

dei passeggeri ci sono cabine di varie tipologie, tutte dotate di servizi privati e aria condizionata, alcune delle quali

attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta. Inoltre, con l' acquisto di un apposito pet kit, tutte le cabine possono

ospitare gli animali domestici che viaggiano al seguito. Inoltre, la sala poltrone della nave dispone di comode sedute

reclinabili. Tra i servizi offerti a bordo ci sono il ristorante self- service, le caffetterie, la piscina con solarium, i negozi,

l' area giochi attrezzata per bambini e l' intrattenimento serale con musica dal vivo. La Zeus Palace è un' unità

moderna dalle elevate prestazioni ambientali, grazie all' applicazione sulla carena di pitture al silicone top di gamma, al

sistema di propulsione ottimizzato con eliche dal profilo

Informatore Navale

Savona, Vado



 

lunedì 16 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 43

[ § 1 9 5 5 5 5 9 2 § ]

innovativo ed al sistema di trattamento dei gas di scarico che abbatte le emissioni di zolfo e particolato. Oltre il

collegamento Savona-Porto Torres, la fitta rete di collegamenti che il Gruppo Grimaldi dedica alla Sardegna include la

storica tratta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona ed altre linee regolari miste per merci e passeggeri, quali Livorno-

Olbia, Civitavecchia-Olbia, Napoli-Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, nonché numerosi servizi

dedicati al trasporto di sole merci che collegano Cagliari con Genova, Livorno, Salerno e Valencia/Sagunto.
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"Zeus Palace" inaugura la Porto Torres-Savona di Grimaldi

Il nuovo servizio merci e passeggeri sarà trisettimanale in questa fase iniziale, poi in alta stagione le partenze
saliranno a sei. Cerimonia a bordo con manager e autorità locali

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di lancio del nuovo collegamento

marittimo tra Porto Torres e Savona, operato dal gruppo Grimaldi, per il

trasporto di merci rotabili e passeggeri. L' evento si è svolto a bordo della

nave Zeus Palace , ormeggiata a Porto Torres, prima della partenza

inaugurale di stasera. Da oggi fino al primo luglio, e poi dal 19 settembre al 31

dicembre, la nuova tratta avrà frequenza trisettimanale. Zeus Palace,

proveniente da e diretta a Porto Torres, effettuerà uno scalo settimanale

anche a Cagliari. Con l' arrivo dell' alta stagione, dal 2 luglio al 18 settembre, il

numero di partenze settimanali salirà a sei in entrambe le direzioni. Zeus

Palace batte bandiera italiana e può trasportare fino a 1,720 passeggeri e

circa 2 mila metri lineari di merce rotabile (automobili, furgoni, camion, semi-

rimorchi). Per quanto riguarda le prestazioni, è dotata di una pittura siliconica

sulla carena, di un sistema di propulsione ottimizzato sul profilo delle eliche e

da un sistema di trattamento dei gas di scarico che abbatte le emissioni di

zolfo e particolato. Oltre al collegamento Savona-Porto Torres, la rete di

collegamenti del gruppo Grimaldi verso la Sardegna include la storica tratta

Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona ed altre linee regolari miste per merci e passeggeri, quali Livorno-Olbia,

Civitavecchia-Olbia, Napoli-Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari; i servizi solo merci sono da Cagliari su

Genova, Livorno, Salerno e Valencia/Sagunto. Alla cerimonia di stamattina erano presenti, tra gli altri, il presidente del

Consiglio della Regione Sardegna, Michele Pais, l' assessore ai Trasporti della Regione Sardegna, Giorgio Todde, il

sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, il presidente dell' Autorità di sistema portuale della Sardegna, Massimo

Deiana, il direttore marittimo di Olbia, Giovanni Canu; il comandante della Capitaneria di Porto Torres, Gabriele

Peschiulli. Sono stati accolti da Eugenio Cossu, amministratore delegato di Grimaldi Sardegna, da Francesca Marino,

passenger department manager del gruppo Grimaldi, e da Giovanni Balletta, manager short sea commercial &

operations del gruppo Grimaldi.

Informazioni Marittime
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Sardegna, inaugurata nuova linea marittima Porto Torres-Savona

CAGLIARI (ITALPRESS) - E' stata inaugurata la nuova linea di trasporto

marittimo tra Porto Torres e Savona operata da Grimaldi Lines. "La Sardegna

è un mercato appetibile ed è un segnale fortemente positivo che un vettore

importante come Grimaldi stia investendo con una nuova tratta a libero

mercato che aumenta il numero dei collegamenti da e per l' Isola aprendo la

strada a nuove destinazioni, come ad esempio la Costa Azzurra", ha detto l'

assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, che ha partecipato all'

inaugurazione della nuova linea, che sarà operata con il traghetto Zeus

Palace. Fino al 1° luglio sono previste tre partenze alla settimana (lunedì,

mercoledì e venerdì da Porto Torres, martedì, giovedì e sabato da Savona)

che diventeranno sei (tutti i giorni tranne la domenica) fino al 18 settembre per

poi tornare a cadenza trisettimanale fino al 31 dicembre. "E' una tratta - ha

aggiunto Todde - che sta partendo con il piede giusto, ci sono già oltre 50mila

prenotazioni e si prevedono numeri importanti. Stiamo lavorando per far

crescere l' offerta della Sardegna sia a livello di merci che di passeggeri e

sappiamo bene che siamo in una posizione strategica e dobbiamo essere

bravi sempre di più a valorizzarla. La Sardegna può crescere ancora sul fronte dei collegamenti - come dimostrato di

recente dalla scelta di due vettori aerei che hanno accettato di viaggiare senza compensazioni per i tre scali

aeroportuali - e la Regione continuerà a impegnarsi in questa direzione". - Foto Regione Sardegna - (ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli

delle testate nostre partner? Contattaci all' indirizzo info@italpress.com.
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Porto Torres-Savona: l'ultima novità del Gruppo Grimaldi

Stamani la cerimonia di lancio del nuovo collegamento marittimo

Redazione

PORTO TORRES Porto Torres-Savona è l'ultima novità in casa Grimaldi:

stamani la cerimonia di lancio del nuovo collegamento marittimo per il

trasporto di merci rotabili e passeggeri. A bordo della nave ro/pax Zeus

Palace, ormeggiata al porto di Porto Torres, prima della partenza inaugurale

delle ore 20.30, la cerimonia alla presenza di numerose autorità civili, militari e

vari operatori logistici, portuali e turistici locali. Ad accoglierli Eugenio Cossu,

amministratore delegato di Grimaldi Sardegna srl, da Francesca Marino,

passenger department manager del Gruppo Grimaldi e Giovanni Balletta,

manager short sea commercial & operations dept. del Gruppo Grimaldi. Per

tre volte a settimana e fino al 1° Luglio, (poi nuovamente dal 19 Settembre al

31 Dicembre 2022), la nuova tratta da Savona a Porto Torres e viceversa.

Nello stesso periodo la Zeus Palace, proveniente da e diretta a Porto Torres,

effettuerà uno scalo settimanale anche a Cagliari. Con l'arrivo dell'alta

stagione, il numero di partenze settimanali tra Savona e Porto Torres salirà a

ben sei in entrambe le direzioni. Gli orari di partenza e di arrivo sono stati

calibrati in modo tale da poter soddisfare al meglio le esigenze dei passeggeri

con auto al seguito senza trascurare le esigenze dei trasportatori, garantendo tempi di transito ragionevoli. A bordo

della nave possono salire fino a 1.720 passeggeri e circa 2.000 metri lineari di merce rotabile (automobili, furgoni,

camion, semi-rimorchi) per un'unità moderna dalle elevate prestazioni ambientali, grazie all'applicazione sulla carena

di pitture al silicone top di gamma, al sistema di propulsione ottimizzato con eliche dal profilo innovativo ed al sistema

di trattamento dei gas di scarico che abbatte le emissioni di zolfo e particolato. Ricordiamo che oltre al collegamento

Porto Torres-Savona, la fitta rete di collegamenti che il Gruppo Grimaldi dedica alla Sardegna include la storica tratta

Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona ed altre linee regolari miste per merci e passeggeri, quali Livorno-Olbia,

Civitavecchia-Olbia, Napoli-Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, nonché numerosi servizi dedicati al

trasporto di sole merci che collegano Cagliari con Genova, Livorno, Salerno e Valencia/Sagunto.

Messaggero Marittimo
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Grimaldi, oggi parte il servizio Savona-Porto Torres: in piena estate previste sei partenze
settimanali

Mauro Pincio

I traghetti di Grimaldi sono pronti a salpare per le rotte verso la Sardegna.

Oggi è la partita la prima nave sulla Savona-Porto Torres Savona - Questa

mattina c' è stato il lancio del nuovo collegamento marittimo Porto Torres -

Savona, operato dal gruppo Grimaldi, per il trasporto di merci rotabili e

passeggeri. L' evento si è svolto a bordo della nave ro/pax Zeus Palace ,

ormeggiata al porto di Porto Torres, prima della partenza inaugurale prevista

per le 20.30. Dall' esordio del servizio e fino al 1° luglio e poi nuovamente dal

19 settembre al 31 dicembre 2022, la nuova tratta avrà frequenza

trisettimanale da Savona a Porto Torres e viceversa . Nello stesso periodo la

Zeus Palace , proveniente da e diretta a Porto Torres, effettuerà uno scalo

settimanale anche a Cagliari. Con l' arrivo dell' alta stagione, e precisamente

dal 2 luglio al 18 settembre 2022, il numero di partenze settimanali tra Savona

e Porto Torres salirà a ben sei in entrambe le direzioni. Lo annuncia il gruppo

in una nota. 'Gli orari di partenza e di arrivo sono stati calibrati in modo tale da

poter soddisfare al meglio le esigenze dei passeggeri con auto al seguito

senza trascurare le esigenze dei trasportatori, garantendo tempi di transito

ragionevoli'. La nave ro/pax Zeus Palace batte bandiera italiana e può trasportare fino a 1.720 passeggeri e circa

2.000 metri lineari di merce rotabile (automobili, furgoni, camion, semi-rimorchi). A disposizione dei passeggeri ci

sono cabine di varie tipologie, tutte dotate di servizi privati e aria condizionata, alcune delle quali attrezzate per i

passeggeri a mobilità ridotta. 'Inoltre, con l' acquisto di un apposito pet kit, tutte le cabine possono ospitare gli animali

domestici che viaggiano al seguito. Inoltre, la sala poltrone della nave dispone di comode sedute reclinabili. Tra i

servizi offerti a bordo ci sono il ristorante self-service, le caffetterie, la piscina con solarium, i negozi, l' area giochi

attrezzata per bambini e l' intrattenimento serale con musica dal vivo'. Oltre il collegamento Savona-Porto Torres, la

rete di collegamenti che Grimaldi dedica alla Sardegna include la storica tratta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona

ed altre linee regolari miste per merci e passeggeri, quali Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia, Napoli-Cagliari-Palermo

e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, nonché numerosi servizi dedicati al trasporto di sole merci che collegano Cagliari

con Genova, Livorno, Salerno e Valencia/Sagunto.
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Salpa da Savona la nuova linea di Grimaldi con Porto Torres

Triangolazione con Cagliari in bassa stagione, sei partenze a settimana in alta per la nuova linea ro-pax del gruppo
partenopeo

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di lancio del nuovo collegamento

marittimo Porto Torres - Savona, operato dal Gruppo Grimaldi, per il

trasporto di merci rotabili e passeggeri. L' evento si è svolto a bordo della

nave ro/pax Zeus Palace, ormeggiata al porto di Porto Torres, prima della

partenza inaugurale delle ore 20.30. Presenti alla cerimonia erano il

Presidente del Consiglio della Regione Sardegna, Michele Pais, l' Assessore

ai Trasporti della Regione Sardegna, Giorgio Todde, il Sindaco di Porto

Torres, Massimo Mulas, il Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del

Mare di Sardegna, Massimo Deiana, il Direttore Marittimo di Olbia, C.V. (CP)

Giovanni Canu, il Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Torres, C.F.

(CP) Gabriele Peschiulli, oltre ad altre autorità civili, militari e vari operatori

logistici, portuali e turistici. Tutti i presenti sono stati accolti da Eugenio

Cossu, Amministratore Delegato di Grimaldi Sardegna s.r.l., da Francesca

Marino, Passenger Department Manager del Gruppo Grimaldi e da Giovanni

Balletta, Manager Short Sea Commercial & Operations Dept. del Gruppo

Grimaldi. Dall' esordio del servizio e fino al 1° luglio 2022 e poi nuovamente

dal 19 settembre al 31 dicembre 2022, la nuova tratta avrà frequenza trisettimanale da Savona a Porto Torres e

viceversa. Nello stesso periodo la Zeus Palace, proveniente da e diretta a Porto Torres, effettuerà uno scalo

settimanale anche a Cagliari. Con l' arrivo dell' alta stagione, e precisamente dal 2 luglio al 18 settembre 2022, il

numero di partenze settimanali tra Savona e Porto Torres salirà a ben sei in entrambe le direzioni. Gli orari di partenza

e di arrivo sono stati calibrati in modo tale da poter soddisfare al meglio le esigenze dei passeggeri con auto al

seguito senza trascurare le esigenze dei trasportatori, garantendo tempi di transito ragionevoli. La nave ro/pax Zeus

Palace batte bandiera italiana e può trasportare fino a 1.720 passeggeri e circa 2.000 metri lineari di merce rotabile

(automobili, furgoni, camion, semi-rimorchi). A disposizione dei passeggeri ci sono cabine di varie tipologie, tutte

dotate di servizi privati e aria condizionata, alcune delle quali attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta. Inoltre, con

l' acquisto di un apposito pet kit, tutte le cabine possono ospitare gli animali domestici che viaggiano al seguito.

Inoltre, la sala poltrone della nave dispone di comode sedute reclinabili. Tra i servizi offerti a bordo ci sono il

ristorante self-service, le caffetterie, la piscina con solarium, i negozi, l' area giochi attrezzata per bambini e l'

intrattenimento serale con musica dal vivo. La Zeus Palace è un' unità moderna dalle elevate prestazioni ambientali,

grazie all' applicazione sulla carena di pitture al silicone top di gamma, al sistema di propulsione ottimizzato con eliche

dal profilo innovativo ed al sistema di trattamento dei gas di scarico che abbatte le emissioni di zolfo e particolato.
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Oltre il collegamento Savona-Porto Torres, la fitta rete di collegamenti che il Gruppo Grimaldi dedica alla Sardegna

include la storica tratta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona ed altre linee regolari miste per merci e passeggeri,

quali Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia, Napoli-Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, nonché numerosi

servizi dedicati al trasporto di sole merci che collegano Cagliari con Genova, Livorno, Salerno e Valencia/Sagunto.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.
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Ferrovie: Mauceri,scalo Alessandria base sviluppo importante

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 MAG - Il commissario straordinario Calogero

Mauceri ha guidato, oggi pomeriggio, un sopralluogo allo Scalo Smistamento

di Alessandria per l' avvio dell' attività di progettazione dell' area, vicina alla

stazione ferroviaria, su una superficie di oltre un milione di metri quadri, con

25 binari, oggi parzialmente utilizzata con un traffico di 7mila treni l' anno.

"Ringrazio i l  sindaco di Genova Marco Bucci (commissario per la

ricostruzione del viadotto della Valpocevera, ndr) per il lavoro fin qui svolto.

Mi ha trasmesso -ha detto Mauceri - lo studio sviluppato da UIRNet (oggi

DigItaloc), punto di partenza molto buono sul quale intendo confrontarmi con

le autorità pubbliche centrali, regionali e locali, ma anche con il mondo

imprenditoriale di Piemonte e Liguria. Vedo lo scalo di Alessandria collegato

con lo sviluppo del Terzo Valico, che ormai è in uno stato avanzato di

realizzazione, e anche con tutto lo sviluppo ferroviario del Nodo di Genova e,

quindi, con i Porti di Genova e Savona. Possono diventare, attraverso un

collegamento con la ferrovia, il nodo di scambio principale tra porti e interporti

e trovare in Alessandria una base di sviluppo molto importante". Con il

commissario Mauceri hanno partecipato al sopralluogo l' ing. Vincenzo Macello (Gruppo Fs Italiane), il Prefetto di

Alessandria, Francesco Zito. Presenti, inoltre, il presidente Regione Piemonte, gli Assessori alle Infrastrutture delle

Regioni Piemonte e Liguria, il Sindaco di Alessandria, il presidente della Provincia di Alessandria, i presidenti di

Confindustria Piemonte e Liguria, il capo della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili, il sindaco di Genova, il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, i

parlamentari nazionali eletti nel territorio e i capi gruppo del Consiglio regionale piemontese. (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Gronda: botta e risposta tra Bucci e Dello Strologo all' assemblea di Spediporto

Confronto a distanza tra i due candidati sindaco sull' infrastruttura, ma non solo

La Gronda ha tenuto banco all' assemblea pubblica di Spediporto, come

infrastruttura fondamentale e non più rinviabile. Le parole del ministro Enrico

Giovannini sul probabile via libera definitivo entro l' estate hanno lasciato

perplesso il sindaco di Genova Marco Bucci : «Ha fatto capire che aspettano

l' elezione del nuovo sindaco. È allucinante che nessuno abbia il coraggio di

prendere posizione rispetto alla Gronda: ne abbiamo bisogno come il pane da

vent' anni». Ariel Dello Strologo , candidato del campo progressista,

commenta: «L' infrastruttura dipende dal governo, si poteva fare già dal 2017,

perché non è partita? Non c' è nessun dubbio da parte nostra sulla prima parte

dei lavori che riguardano la A7, sull' opera completa ci sarà un confronto con

tutta la coalizione». Bucci replica, a margine: «Si dovrebbe perlomeno

vergognare di questa affermazione perché sono quelli che sostengono lui che

hanno fermato tutto perché sono stati al governo. Almeno un po' di dignità:

non solo dice che vuole metà Gronda, che è una cosa veramente

vergognosa, ma per sostenere che quelli che sono con lui hanno difeso l'

opera ci vuole veramente un coraggio da leoni». Il confronto a distanza tra i

due candidati sindaco (20 minuti a testa di intervista sul palco dell' assemblea pubblica di Spediporto) si è misurato

anche su altri temi. Bucci difende la scelta di intervenire sulla questione depositi chimici: «Il sindaco ha il dovere di

levare alcuni impianti a cinque metri dalle case. Le cose che devono stare in porto stiano in porto». Dello Strologo,

sottolinea che «Un piano regolatore portuale nuovo potrebbe risolvere il problema non solo dei depositi di Multedo, e

quindi Carmagnani e Superba, ma di tutta la chimica che oggi è dispiegata in ogni luogo del porto di Genova senza

avere una sua compattezza e destinazione, che sarebbe la cosa giusta a servizio dell' economia, ma soprattutto a

tutela dei cittadini». Per il futuro Bucci vede di buon occhio la riforma delle Autorità di Sistema portuali, che le

trasformerebbe in spa. «Con un controllo pubblico, come avviene per le partecipate. Il fatto che dei cinque miliardi di

iva non rimanga niente a Genova è assurdo e ci fanno anche pesare la richiesta dei finanziamenti per la nuova diga

foranea». , stimolato sul fatto che Bucci sia stato spesso definito il sindaco "del fare" replica: «Come presidente della

Porto Antico per 7 anni ho rilanciato, grazie alle persone che lavoravano con me, l' area con Eataly, il rifacimento del

cinema, la nuova vasca dei delfini. Ma in generale anche la sinistra viene ingiustamente tacciata di immobilismo

quando lo scolmatore è una sua iniziativa, per esempio». Secondo Dello Strologo occorre stare attenti alla

destinazione del fare. «Lo sviluppo economico deve andare a beneficio di tutti e non di alcuni. Le riqualificazioni

urbanistiche degli ultimi anni hanno sempre avuto a che fare con la costruzione di centri commerciali o supermercati. Il

problema di Genova è che ha perso 300 mila abitanti e deve tornare a essere tutta competitiva, non grazie a una
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sola azienda. Per questo occorre fare squadra con tutte le realtà cittadine».
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Gronda, Green logistic valley e un nuovo livello di Port Community System: le priorità di
Spediporto

Una Genova Blue, Green e Smart nella relazione del presidente uscente di Spediporto Alessandro Pitto

Una Genova Blue, Green e Smart . È ciò che propone Alessandro Pitto , nella

sua utima relazione da presidente di Spediporto all' assemblea pubblica

odierna alla conclusione di un mandato lungo sei anni. Una relazione che ha

guardato al futuro della città e del porto di Genova attraverso questi tre

elementi. «Ormai conosciamo a memoria l' elenco delle grandi opere che

stanno interessando la nostra città e la nostra regione. Un programma

complessivo di 27 interventi per un controvalore di 2 miliardi di euro che si

stima genereranno occupazione diretta di 22.500 unità per i prossimi 4 anni.

Terzo valico, nodo ferroviario, nuova diga foranea, riorganizzazione del nodo

di San Benigno, miglioramento dell' accessibiltà ferroviaria del bacino di

Genova Pra'». A questo elenco manca la Gronda: «I primi studi di fattibilità -

ricorda Pitto - risalgono al 2002 e il dibattito pubblico al 2009, occorre

procedere senza ulteriori esitazioni. Sia un pilastro su cui costruire una rete di

trasporti liguri più robusta». Una Genova orientata sul suo porto non può

prescindere anche da un aspetto che è nazionale, ma riguarda da vicino tutti

gli operatori: l' inquadramento giuridico delle Autorità di Sistema Portuale, che

va modificato. «Il rischio è che siano tassate come imprese private ma costrette a muoversi con vincoli e carico

amministrativo degli enti pubblici». La Genova green non può prescindere dal progetto di Green Logistic Valley

«espressione compiuta della Zls, catalizzatore di investimenti per lo sviluppo di nuove filiere innovative orientate all'

ecosostenibilità e al potenziamento della capacità logistica e tecnologica del territorio» dice Pitto, che fa l' esempio

della Zal di Barcellona (Zona de Actividad Logística) dove sono riuniti i più importanti marchi dell' automotive, dell' e-

commerce, dell' alimentare, dei beni di consumo. «Con laboratori avanzati, centri di analisi automatizzati, la

sperimentazione del 5g il porto spagnolo è diventato leader del Mediterraneo. La stessa opportunità si offre al porto

di Genova». Pitto evidenzia che sono allo studio ipotesi di reperimento e utilizzo di aree retroportuali in zone che

potrebbero non essere del tutto adatte allo scopo: «A metà strada tra porto e mercati di destinazione, quindi in

posizioni che rischiano di creare un incremento nei costi di trasporto e uno scarso miglioramento della sostenibilità

ambientale». La vicinanza delle Zls al porto potrebbe consentire forme di sperimentazione di navettamento mediante l'

impiego di mezzi elettrici pesanti. Questo, secondo Pitto, è il momento di rilanciare una visione aggiornata. «La Zls

rafforzata incrementa l' offerta innovativa e l' effetto reshoring sulle global value chains che impongono una sapiente

diversificazione». Spediporto ricorda che occorre ragionare sul porto di servizio alle merci. «La merce è il cliente

finale di un porto. Vogliamo aprirci al mercato dei servizi logistici a valore aggiunto». Sulla Genova Smart Pitto è

chiaro: «Le possibilità offerte dal fatto che Genova ospiterà la landing station del BlueMed Cable e del 2Africa Cable

non devono cadere
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nel vuoto, su questo tema però occorre agire in grande, mettere a fattor comune le potenzialità e le competenze del

comparto tecnologico di Genova con quelle del settore portuale e logistico per creare innovazione digitale,

innovazione concreta, in un' ottica business-oriented». Spediporto chiede un incubatore di startup innovative (a cui

Bucci ha dato risposta ), radicando a Genova un centro di competenze digitali specializzate in shipping e logistica. La

proposta è di alzare il livello di funzionamento del Port Community System: «Non solo digitalizzare processi basati

sulla carta e sull' interazione umana, ma ridisegnando i processi sulla base delle possibilità offerte dalla tecnologia,

costruendo un vero smart port. Siamo seduti su un enorme giacimento di big data che aspettano di essere sfruttati

per infondere intelligenza nei processi portuali. Invitiamo gli stakeholder ad aprire un ragionamento sul futuro del Pcs,

ritornarne proprietari e deciderne insieme il futuro sviluppo». Per la programmazione del futuro di porto e città

Spediporto sostiene che ci sia bisogno di un progetto corporate per Genova.
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Al via il progetto del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento

Sopralluogo del gruppo Fs e del commissario Calogero Mauceri

Si è svolto oggi ad Alessandria il primo sopralluogo del commissario

straordinario per la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria

Smistamento, Calogero Mauceri. Nell' ottica della massima condivisione tra le

realtà interessate, al sopralluogo hanno preso parte Vincenzo Macello,

Gruppo Fs Italiane, il prefetto di Alessandria, Francesco Zito, il presidente

della Regione Piemonte, gli assessori alle Infrastrutture delle Regioni

Piemonte e Liguria, il sindaco di Alessandria, il presidente della Provincia di

Alessandria, i presidenti di Confindustria Piemonte e Liguria, il capo della

Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili, il sindaco di Genova, il presidente dell' Autorità d i  Sistema

Portuale del Mar Ligure Occidentale, i parlamentari nazionali eletti nel territorio

e i capi gruppo del consiglio regionale piemontese. Lo scalo di Alessandria

Smistamento, situato ad Ovest della stazione ferroviaria, occupa una

superficie di oltre un milione di metri quadri, è costituito da 25 binari ed è oggi

parzialmente utilizzato con un traffico di 7mila treni l' anno. Nell' ambito dell'

iter autorizzativo del Terzo Valico, il Gruppo FS aveva sviluppato uno studio

per la valorizzazione dell' area logistica della valle Scrivia e dell' alessandrino, teso a favorire una migliore mobilità dei

traffici merci del sistema portuale ligure e dell' area di studio. Successivamente, la legge di Bilancio n.145 del 30

dicembre 2018, aveva affidato al commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera le attività di

ottimizzazione dei flussi veicolari logistici del Porto di Genova e assegnato lo studio progettuale del nuovo centro

merci di Alessandria a UIRNet (oggi DigITAlog) tramite un accordo sottoscritto con Rfi (Gruppo FS). Lo studio

costituisce il punto di partenza dell' incarico di 'progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento'

dato al Commissario Calogero Mauceri con la legge finanziaria del 2022 (legge n. 234/2021) che raccoglie le risorse

finanziarie e quanto realizzato dal Commissario Bucci. La legge ha dato un' indicazione precisa al commissario: 'fare

il progetto' ottimizzando la precedente impostazione e valutandone la realizzabilità escludendo l' opzione zero , cioè

di non realizzare il nuovo centro merci. In quest' ottica si inserisce il primo appuntamento di oggi che mette le basi per

la massima condivisione con gli stakeholder territoriali in uno scenario che interessi le regioni Piemonte e Liguria

coinvolgendo enti locali, organi centrali, Regioni, Autorità portuale) e le rispettive realtà imprenditoriali, anche private,

con una visione trasportistica e commerciale e l' obiettivo di individuare una soluzione progettuale che tenga conto

anche dei possibili ulteriori sviluppi dei traffici. Questo confronto proseguirà anche in tutte le fasi progettuale. Il

commissario, in accordo con il gruppo Fs, definirà in tempi rapidi il modello funzionale del nuovo centro merci, che

verrà progettato in continuità con gli studi approfonditi
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da Uirnet facendo scelte che saranno la sintesi delle indicazioni dei soggetti pubblici coinvolti e degli imprenditori del

settore al fine di creare una opportunità di sviluppo economico anche territoriale. L' obiettivo è anche quello di non

porre il nuovo centro merci di Alessandria Smistamento in competizione o in concorrenza con altri scali analoghi ma

definire un progetto che fornisca una soluzione integrata con le altre realtà in una logica di sistema che vede porti e

interporti dialogare tra loro tramite la ferrovia - grazie alle nuove infrastrutture in corso di realizzazione, a cominciare

dal Terzo Valico e dal Nodo di Genova - con modalità innovative sia logistiche sia tecnologiche grazie anche allo

sviluppo dei sistemi informatici. A supporto delle attività ci sarà lo studio di traffico e la definizione di specifiche

funzionali, in corso di ultimazione a cura del Gruppo FS Italiane, i cui dati, analizzati in via preliminare, dimostrano l'

assoluta validità del progetto del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento il cui scenario evolutivo, nel breve-

medio periodo, potrà stimolare anche investimenti da parte di operatori privati.
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Genova, Terminal San Giorgio: Traffici record e investimenti da 10 mln, nuovi mezzi green

I traffici record di Terminal San Giorgio accelerano il piano d' investimenti da 10 milioni di euro e l' ampliamento del
parco mezzi a vocazione green.

GENOVA - È di questi giorni la consegna e la messa in servizio della nuova

gru mobile portuale Konecranes ESP.8. di ultima generazione del valore di

oltre 5 milioni di euro, ecologica e super performante. L' ordine di questa gru

dalle caratteristiche eccezionali (motore elettrico supplementare, capacità di

sollevamento fino a 150 tonnellate e sbraccio operativo fino a 54 metri) era

già stato annunciato dal terminalista a fine 2021, che descriveva - in allora - la

nuova gru come una tappa fondamentale di un piano d' investimento biennale

di oltre 10 milioni di euro. L' amministratore delegato Maurizio Anselmo con

soddisfazione ha commentato: "u n progetto che stiamo portando avanti con

l' obiettivo di favorire la crescita e l' efficienza dei nostri traffici che già nei

primi mesi del 2022 hanno fatto registrare una crescita record, dopo aver

chiuso il 2021 con i maggiori volumi di sempre'. In queste settimane, sono

stati consegnati gli ulteriori 5 trattori portuali Terberg modello RT223, a

potenziamento della flotta rotabile 4x4 che conta oggi oltre 20 unità con

notevoli caratteristiche di polivalenza (traino rotabili standard e carichi

eccezionali su roll-trailer platform). A completamento di un order book

particolarmente impegnativo per TSG, sono andate in consegna nelle scorse settimane anche 4 nuove semoventi

reach stacker (Kalmar e Hyster), di ultima generazione, con capacità di sollevamento fino a 46 tonnellate. Ha

concluso Anselmo: 'Non solo leadership consolidata nel settore Ro-Ro (volumi record per l' armatore Grimaldi Napoli

con le Autostrade del Mare) ma anche rinnovata vocazione di player multipurpose per il nostro Terminal San Giorgio

che, agli albori del suo quarto lustro di attività, persevera nella sua volontà di ampliare il ventaglio dei servizi e di

soluzioni d' imbarco, anche grazie ad un costante ampliamento del parco mezzi con standard di massima efficienza'.
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Ports of Genoa siglato MoU con Dp World per potenziamento filiera logistica e industriale

Firmato a Palazzo San Giorgio un Memorandum of Understanding tra i Ports

of Genoa e Dp World. Si avvia una collaborazione che ha come obiettivo

principale lo sviluppo della filiera trasportistica, logistica e industriale di tutto il

sistema portuale. È stato siglato, oggi, a Palazzo San Giorgio un

Memorandum of Understanding tra il Presidente dell' Autorità di Sistema

Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, e da DP World

nella persona di Simon Pituot, Trade and Transformation, Group Supply Chain

& Logist ics Director,  un protocol lo d'  intesa volto a real izzare la

collaborazione per lo sviluppo della filiera trasportistica, logistica e industriale

del sistema portuale. Il MoU, firmato oggi dal maggiore sistema portuale

italiano e il principale operatore logistico portuale degli Emirati Arabi - a valle

della missione istituzionale della Regione Liguria all' Expo di Dubai - prevede

lo svolgimento di attività a supporto dello sviluppo della rete dei porti e dei

terminal retroportuali, di zone logistiche e industriali, di centri servizi e

soluzioni per l' autotrasporto, la gestione di magazzini, la condivisione di best

practice e l' eventuale istituzione di un corridoio internazionale multimodale

logistico, anche attraverso l' analisi comparata di Port Community System. ' DP World è specializzata nell'

integrazione con gli inland termina l- ha spiegato il presidente Paolo Emilio Signorini- Terzo operatore mondiale è uno

dei maggiori fornitori di servizi di supply chain e logistica a livello globale , con una presenza in 69 paesi ed è un

importante facilitatore del flusso commerciale internazionale. Come sesto porto gateway europeo , abbiamo grande

interesse a migliorare la connettività tra i nostri scali portuali e gli inland terminal. Avere un partner di grande

esperienza internazionale come DP World rappresenta una opportunità importante per completare la catena logistica

e dare ulteriore sviluppo ai nostri traffici ". Simon Pitout, Trade and Transformation Director for Group Supply Chain &

Logistics at DP World, ha dichiarato: 'C' è un enorme potenziale da sviluppare e integrare nelle infrastrutture logistiche

e commerciali di Genova così da favorire enormi vantaggi economici. Attraverso questo Memorandum of

Understanding miriamo a condividere la nostra competenza nella creazione di soluzioni più intelligenti, efficienti,

sostenibili e innovative nella logistica end-to-end per esplorare modi in cui potremmo potenzialmente supportare

Genova a massimizzare la sua posizione strategica e aumentare i flussi commerciali a livello nazionale e nel territorio

circostante'. 'Questo Memorandum - afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - è uno dei più

importanti frutti della missione istituzionale a Dubai quando con il presidente Signorini abbiamo visitato i vertici di DP

World, il principale terminalista della zona degli Emirati con 22 milioni di contenitori movimentati ogni anno e una

catena logistica straordinaria. In quel contesto erano state approfondite le opportunità di collaborazioni future, che
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oggi si concretizzano in un documento strategico per la crescita e lo sviluppo di questo scalo'. 'Genova - ha detto il
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oggi si concretizzano in un documento strategico per la crescita e lo sviluppo di questo scalo'. 'Genova - ha detto il

sindaco Marco Bucci - è il porto da cui transitano le merci verso l' Europa attraverso il corridoio Reno-Alpi il più

importante dell' Europa occidentale. E Genova è una città sempre alla ricerca di investimenti perché con il porto ha

come obiettivo continuare ad essere la porta da sud verso i mercati dell' Europa. Non è crocevia solo di merci ma

anche di dati visto che la città ospita il nuovo hub di attracco per cavi sottomarini GN1. Grazie a questo saremo uno

dei principali porti digitali d' Europa, con un ruolo chiave nel trasferimento dei dati a livello globale per mettere in

connessione circa 3,2 miliardi di persone, la metà degli abitanti dell' intero pianeta, Asia, Africa, Europa'. 'Questo

documento - aggiunge l' assessore allo Sviluppo Economico e alla Portualità Andrea Benveduti - rappresenta un

primo passo fattivo dei molti contatti stretti durante la nostra visita a Dubai e un segnale concreto di un generale

interesse della comunità internazionale dello shipping e della logistica nei confronti del territorio ligure e delle sue

potenzialità presenti e future. Auspichiamo che il completamento delle infrastrutture in fase di realizzazione ci

consenta di poter sviluppare appieno queste potenzialità'. 'Il nostro aeroporto è un anello della catena logistica ligure,

impegnato a fornire i servizi di accessibilità aerea a beneficio delle realtà produttive del territorio e, prima tra queste,

al Porto di Genova - ha commentato Paolo Odone, Presidente dell' Aeroporto di Genova - I nostri complimenti all'

Autorità di Sistema Portuale, che con questa firma sancisce un rapporto di collaborazione strategica con uno dei

principali protagonisti mondiali del trasporto marittimo, foriero di ricadute positive per la città e per tutti gli operatori

economici del settore'.
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Firmato MoU tra i Ports of Genoa e Dp World per collaborazione su sviluppo filiera
trasportistica

(FERPRESS) - Genova, 16 MAG - È stato siglato a Palazzo San Giorgio un

Memorandum of Understanding tra il Presidente dell' Autorità d i  Sistema

Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, e da DP World

nella persona di Simon Pituot, Trade and Transformation, Group Supply Chain

& Logist ics Director,  un protocol lo d'  intesa volto a real izzare la

collaborazione per lo sviluppo della filiera trasportistica, logistica e industriale

del sistema portuale.
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Confronto, gronda e skytram: scintille tra Bucci e Dello Strologo

Mattinata di scintille tra il sindaco di Genova Marco Bucci e il candidato della

coalizione progressista Ariel Dello Strologo, diverse le tematiche al centro

della campagna elettorale, dalla gronda allo Skytram, ma anche la richiesta di

un confronto sui temi. Ad accendere la miccia Ariel Dello Strologo dopo il

mancato confronto con il primo cittadino uscente all'assemblea pubblica di

Spediporto: "Questo è l'ennesimo caso di spregio del sano dibattito elettorale

- ha attaccato - Bucci non aderisce ai valori democratici del confronto e viola

il diritto dei cittadini di conoscere e paragonare le opinioni dei candidati per

capirne le differenze, al di là della mera propaganda". Lo staff di Dello

Strologo rimarca che "il programma iniziale contemplava un confronto, ma di

fatto si sono svolte due tavole rotonde in successione: stesso tema, stessi

interlocutori. Non c'era alcuna ragione perché Bucci e Dello Strologo non

potessero esprimere le proprie differenti vedute su un tema così strategico

per la città e la cittadinanza come il futuro del porto di Genova e dei suoi

operatori. Tranne la mera strategia politica del sindaco uscente, che ha deciso

di evitare ogni confronto pubblico diretto". La replica non si è fatta attendere

ed è arrivata a margine di un evento di campagna elettorale con Italia Viva: "Devo fare anche il sindaco - la risposta di

Bucci - sono andato via perché dovevo fare un intervento alla mostra per i 30 anni della Dia". Tra i motivi di scontro

anche il dibattito sulla gronda dopo le parole del ministro Enrico Giovannini, che ha fatto intendere che il via libera

definitivo alla realizzazione dell'infrastruttura può arrivare entro l'estate. "Mi stupisco molto del fatto che si continui ad

aspettare qualcosa da parte mia- afferma Dello Strologo - sono cinque anni che al governo ci sono il sindaco Bucci e

il governatore Toti, quindi dobbiamo chiederci come mai la gronda non sia partita prima. Ancora ieri sera, l'onorevole

Rixi ha detto che il governo sta aspettando la fine delle elezioni per decidere di partire, ma io gli chiedo che cosa

hanno aspettato in questi cinque anni". Immediata anche in questo caso la replica piccata di Bucci, che ha ribattuto:

"Si dovrebbe perlomeno vergognare di questa affermazione perché sono quelli che sostengono lui che hanno fermato

tutto perché sono stati al governo. Almeno un po' di dignità: non solo dice che vuole metà gronda, che è una cosa

veramente vergognosa, ma per sostenere che quelli che sono con lui hanno difeso l'opera ci vuole veramente un

coraggio da leoni". Bucci si dice "un po' perplesso" anche dalle ultime parole del ministro Giovannini che "ha

chiaramente fatto capire che aspettiamo il nuovo sindaco per fare in modo che tutti siano d'accordo per la gronda. Ma

chi non è d'accordo sulla gronda e sulle opere infrastrutturali non dovrebbe neanche essere qui a questo incontro. È

allucinante che nessuno abbia il coraggio di prendere posizione rispetto alla gronda: ne abbiamo bisogno come il

pane da vent'anni". E ribadisce, riferendosi alla proposta sostenuta da sinistra e Cinque Stelle di realizzare
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solo il raddoppio del tratto autostradale della A7 Genova-Milano: "Dire che uno ne fa la metà è prendere in giro i

cittadini. Bisogna che qualcuno abbia il coraggio di dire le cose come stanno: non possiamo rimanere fermi o fare

addirittura passi indietro, che sarebbero il segnale della decrescita felice. Non è quello che vuole Genova". L'attuale

primo cittadino ha poi difeso il progetto dello Skytram in Val Bisagno, criticato nei giorni scorsi da Dello Strologo, che

aveva spiegato di preferire il tram, prendendo in considerazione i i possibili disagi, a fronte di benefici negli anni

successivi: "Se Dello Strologo va a vivere a Molassana nei tre e più anni di lavori che servirebbero, ci sto - ha detto

Bucci - ma ci va lui a vivere a Molassana senza poter più tornare in città, invece di stare ad Albaro. Altrimenti è troppo

facile dire che in Val Bisagno devono stare tre o quattro anni senza potersi muovere".

Genova Today

Genova, Voltri



 

lunedì 16 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 63

[ § 1 9 5 5 5 6 0 6 § ]

Spediporto preme per la creazione della Green Logistic Valley, la ZLS a ridosso del porto di
Genova

Pitto: non è pensabile che la governance di un sistema centrale come il Port

Community System non sia nelle mani della comunità portuale Gli

spedizionieri genovesi, riunitisi in assemblea, hanno fatto oggi a Genova il

punto sul vasto mercato di loro competenza, un settore che - ha specificato il

presidente dell' associazione di categoria Spediporto, Alessandro Pitto -

come altri segmenti dell' economia ha dovuto confrontarsi con l' impatto della

pandemia globale di Covid-19 che in alcune aree mostra ancora fasi di

recrudescenza e sta ora affrontando gli effetti della guerra in Ucraina. Un

comparto, quello della logistica e delle spedizioni - ha rilevato Pitto

rivolgendosi alla platea di soci e rappresentanti del mondo economico e

istituzionale radunati al Palazzo della Borsa - che in questa lunga fase di

emergenza ha tuttavia dimostrato al mondo l' essenzialità del proprio ruolo nel

mantenere funzionanti le catene di approvvigionamento e di distribuzione,

compito cruciale - ha evidenziato il presidente di Spediporto - che finalmente

è stato riconosciuto come tale dalle istituzioni e dall' intera società, diventati

consapevoli degli sforzi che quotidianamente le aziende del settore compiono

anche in situazioni difficili per assicurare il trasporto e la consegna di merci e materie prime indispensabili per i

cittadini e per le imprese. Una fase di crisi che - ha specificato Pitto - ha tra l' altro modificato profondamente

importanti segmenti del mercato logistico, a partire da quello del trasporto marittimo che - ha spiegato riferendosi in

particolare allo shipping containerizzato - da una modalità conveniente e affidabile si è tramutato in un modo di

trasporto «costoso e inaffidabile», che - ha puntualizzato - propone tariffe che vanno «oltre ogni ragionevolezza». In

tema di infrastrutture, la disamina del presidente di Spediporto, è passata da opere di portata globale come la Belt

and Road Initiative, che - ha rilevato - potrebbe essere oggetto di revisione, a progetti di carattere regionale e locale

come quello per la realizzazione della Gronda di Genova, la nuova tratta autostradale per il raddoppio della viabilità

veloce di attraversamento del capoluogo ligure. Pitto si è quindi soffermato sulla Zona Logistica Semplificata e

soprattutto su un progetto caro a Spediporto, quello della Green Logistic Valley da insediarsi nel territorio genovese

della Valpolcevera, subito a ridosso del porto. Particolarmente importante infatti, secondo l' associazione degli

spedizionieri, è la collocazione di quest' area logistica, assai più vantaggiosa - ha spiegato Pitto - rispetto all'

insediamento di queste attività a distanza dallo scalo portuale. ZLS poste a metà strada tra porto e mercati che - ha

osservato il presidente di Spediporto - rischiano di creare disfunzioni anziché benefici. Un esempio virtuoso - ha

chiarito Pitto - è quello del porto di Barcellona e della sua piattaforma logistica intermodale ZAL istituita con lo scopo,

raggiunto, di sviluppare i traffici marittimi attraverso servizi e infrastrutture logistiche
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ad elevato valore aggiunto e che, nata per occupare 100mila metri quadri, oggi si estende su oltre 900mila metri

quadri, dando lavoro a più di 9mila persone, ed ha attratto decine di aziende di primaria importanza a livello mondiale.

Un aspetto cruciale per lo sviluppo della portualità e della logistica genovese evidenziato da Pitto è anche quello della

digitalizzazione e dell' information technology. Il presidente degli spedizionieri ha rimarcato la necessità di portare il

Port Community System, la piattaforma di integrazione dei sistemi IT delle varie componenti della supply chain che

opera con il porto di Genova, ad un livello superiore, con la completa digitalizzazione del processo portuale. Non è

pensabile - ha tenuto a precisare Pitto riferendosi a chi sarà incaricato di raggiungere questo obiettivo - che la

governance di un sistema centrale come il PCS non sia nelle mani della comunità portuale. Ultimo tema affrontato

brevemente da Spediporto è stato quello della riforma delle Autorità Portuali, riforma che invero è già stata attuata

con il decreto legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 con la trasformazione di questi enti in Autorità di Sistema Portuale.

Un rinnovamento della legislazione in materia portuale che all' epoca aveva ricevuto il plauso di molte delle parti

interessate e che oggi, ma già ieri e l' altro ieri, viene ritenuto insufficiente. È tornata quindi d' attualità la questione di

quale forma amministrativa o giuridica dare al soggetto che governa un porto o un sistema portuale. Un interrogativo

che, a conclusione dell' assemblea, Spediporto e il suo presidente, giunto a fine mandato, hanno posto ai candidati

sindaco alle elezioni amministrative di Genova in programma il prossimo 12 giugno che stamani sono intervenuti alla

convention degli spedizionieri.
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Giampaolo Botta: Fiducia nel futuro per Genova

Redazione

GENOVA Il direttore di Spediporto Giampaolo Botta, stamani a Genova per

l'Assemblea annuale, mette in evidenza come i costi elevati dei trasporti, uniti

all'innalzamento di quelli per l'energia, potrebbero portare a un aumento

considerevole per i consumatori finali, uniti all'attuale incertezza economica

dovuta in ultima battuta dalla guerra. È evidente -dice- che i conflitti portano

preoccupazione per la stabilità economica e nei periodi in cui regna

incertezza economica, a risentirne è tutta la catena di produzione, logistica

compresa. A questo si somma, la situazione pandemica ancora difficile in

Asia. Segnali positivi però ci sono da inizio anno con una crescita importante

dei traffici che ci auspichiamo possa protrarsi nei prossimi mesi e soprattutto

a fine anno. Su Genova il direttore Giampaolo Botta, sottolinea l'importante

investimento infrastrutturale che coinvolgerà il porto e inevitabilmente la città:

Guardiamo con fiducia al futuro sapendo di dover passare da un periodo di

forte sacrificio per i cantieri che si apriranno in città.

Messaggero Marittimo

Genova, Voltri
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Genova blu, green e smart: alla Borsa l' assemblea di Spediporto

Elisabetta Biancalani

GENOVA - "Genova blu, green e smart" è il titolo dell' assemblea di

Spediporto che torna in presenza oggi (lunedì 16 maggio) dopo due anni al

palazzo della Borsa di Genova. L' accento è sullo sviluppo dell' economia

legata al porto, nel rispetto dell' ambiente, ma soprattutto sul lato "smart"

tradotto in digitalizzazione: "Un processo fondamentale di cui si sta parlando

da anni - spiega Alessandro Pitto, presidente di Spediporto - ma che non è

ancora giunto a compimento . Bisogna accelerare questo processo, e

Genova deve essere capofila perchè ha le competenze per farlo. A livello

nazionale ci sono stati alcuni problemi che hanno rallentato la via già tracciata,

serve un cambio di passo". La digitalizzazione delle procedure legate al

movimento della merce e dei camion in porto comporta vantaggi per tutti,

anche per i comuni cittadini che troverebbero meno ingorghi di mezzi pesanti,

"di fronte a uno sviluppo portuale sempre più spinto, di fronte a un sistema

autostradale critico, ancora per anni".

PrimoCanale.it

Genova, Voltri
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Nuova diga, depositi costieri e gronda: i sì e i 'ni' dei candidati sindaco di Genova

Bucci fermo sulle sue posizioni; Dello Strologo dice sì ai depositi sulla nuova opera a mare o a porto petroli

Genova - L' assemblea annuale (tornata in presenza) dell' associazione

genovese degli spedizionieri (Spediporto) è stata l' occasione per un

confronto a (breve) distanza, uno in successione all' altro, fra i due principali

candidati a sindaco del capoluogo ligure, Marco Bucci e Ariel Dello Strologo.

A dispetto delle attese la nuova diga del porto d i  Genova, l '  opera

infrastrutturale più importante per l' economia locale e per la portualità

nazionale, non avrebbe dovuto rientrare fra gli argomento concordati e

oggetto di dibattito e di valutazioni da parte dei due candidati alla poltrona di

primo cittadino ma, probabilmnete non a caso, il candidato della coalizione di

centro-sinistra Ariel Dello Strologo (sostenuto da Pd, M5s e lista civica

Sansa) ne ha apertamente parlato per chiedere che 'si apra un confronto, un

confronto pubblico per la città, con il prof. Piero Silva che è stato un

consulente incaricato dal Rina e che ha realizzato una relazione dalla quale

emerge che, così com' è stata progettata, la nuova diga rischia di costare

molto di più e i tempi di realizzazione di prolungarsi. Sappiamo ( è stato

rivelato da SHIPPING ITALY , ndr) che il sindaco Bucci lo ha ricevuto la

scorsa settimana per cui riteniamo che vada verificato se davvero esista un' opzione alternativa a quella attuale

perchè altrimenti il rischio è quello di non avere o di avere una diga in ritardo e inadeguata'. Le valutazioni su una

revisione del progetto della nuova diga di Genova sono per il candidato sindaco di centro-sinistra strettamente

collegate al tema del trasferimento dei depositi costieri da Multedo e che oggi sono destinati a Ponte Somalia, una

sistemazione che Dello Strologo ha detto apertamente di non condividere perchè vedrebbe meglio una loro

sistemazione sulla nuova diga o in alternativa al porto petroli di Multedo. 'Di certo il porto di Genova non deve

rinunciare alla movimentazione di prodotti chimici' ha affermato l' ex consigliere d' amministrazione della società

Superba, una delle due realtà (l' altra è Carmagnani) protagoniste dell' atteso trasferimento dei depositi costieri. Il

terzo terreno di scontro fra i due candidati è stata la cosiddetta 'gronda autostradale', vale a dire un nuovo bypass che

connetterebbe direttamente Voltri e Bolzaneto da costruire in parallelo al tratto autostradale alternativo della A10 già

esistente: per Bucci è da fare tutta, senza se e senza ma ('Qualunque esitazione sulla gronda è inaccettabile' ha

detto), mentre il suo avversario è d' accordo solo sul far partire i lavori di raddoppio del tratto iniziale della A7 fino a

Bolzaneto. Stesso punto di vista Bucci il candidato sindaco per la coalizione di centro-destra (sostenuto da Lega,

Forza Italia, Lista Toti e Fratelli d' Italia) lo ha sulla nuova diga del porto di Genova per la quale ritiene che una

rivisitazione della progettazione esecutiva non sia necessaria (il costo stimato è di oltre 1 miliardo di euro e fine 2026

Shipping Italy

Genova, Voltri



 

lunedì 16 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 68

[ § 1 9 5 5 5 6 0 4 § ]

i tempi previsti - sulla carta - per terminare i lavori). Fermo sulle proprie posizioni il sindaco attuale lo è anche a

proposito dei depositi chimici che 'devono stare in porto e non in città', confermando quindi la destinazione prevista a

ponte Somalia e il trasferimento da Multedo. Bucci ha infine annunciato che in uno degli edifici che saranno realizzati

nel nuovo waterfront di Levante a Genova troverà spazio 'un nuovo hub per la logistica e la blue economy con al

proprio interno delle startup' con l' obiettivo di 'fare a Genova la Microsoft della logistica'. L' altra battaglia che Bucci

intende combattere è quella di una maggiore autonomia finanziaria delle Autorità di sistema portuale ligure: 'Lo Stato

dovrebbe consentire al porto di Genova di trattenere parte dell' Iva generata ogni anno dall' economia portuale e pari

a 5 miliardi di euro'.
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Genova: addio carta varchi, da oggi documenti digitali e pin

Partita la sperimentazione promossa da Assagenti. L'obiettivo di digitalizzare

le procedure, eliminando i documenti cartacei da presentare ai varchi portuali

fa un passo avanti. Da lunedì parte la sperimentazione, promossa da

Assagenti, l'associazione degli agenti marittimi e dei broker genovesi, in

collaborazione con l'associata Yang Ming Italia (gruppo Finsea), che durerà un

mese. I documenti necessari al l ' importazione saranno caricati su

un'applicazione attraverso cui sarà rilasciato il pin (codice identificativo) per

l'autotrasportatore che consentirà l'uscita dal porto. La nuova procedura,

introdotta nel 2021 da un'ordinanza dell'Adsp del Mar Ligure Occidentale,

consentirà agli autotrasportatori di ridurre le attese, di non dover più scendere

dal veicolo e di preannunciare l'arrivo al terminal dei propri automezzi. "Come

associazione abbiamo svolto un importante lavoro di coordinamento con i

nostri associati, le istituzioni e le altre categorie - commenta il presidente di

Assagenti Paolo Pessina - per permettere che questo cambiamento giovasse

a tutto il sistema. Possiamo dire che porteremo il nostro porto al più alto

livello di digitalizzazione nazionale e sono convinto che Genova sarà

considerata come un esempio per tutta la portualità italiana".
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Sommariva: "Apprezzare il valore del porto e la sua bellezza, persino, estetica"

Sommariva presidente AdSP MLO: «La rottura fra i porti e le città è un

prodotto dei mutamenti avvenuti negli ultimi decenni, questi fenomeni hanno

reso sempre più i porti dei corpi estranei per le loro città» . LIVORNO -Cosa

dovrebbero fare i porti e le città portuali per favorire lo sviluppo dell' economia

circolare? Risponde alla domanda Mario Sommariva, presidente dell' Autorità

di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale (porti Marina di Carrara e La

Spezia) intervenuto a Livorno nell' ambito del c onvegno promosso dal

Propeller Club port of Legorn sul tema del Dialogo tra città e porto e autore di

un capitolo del volume presentato nell' ambito dell' incontro. Riprendiamo

alcuni passaggi dall' articolo del presidente Sommariva, che riteniamo

particolarmente interessanti per il dibattito città-porto e per il tema dello

sviluppo dell' economia circolare in ambito portuale. Leggi anche: Propeller

Livorno: Porto - città convivenza difficile, non priva di conflitti superabili con il

dialogo «Il tema della convivenza tra città - porto è cruciale per la prospettiva

futura dei porti italiani» - scrive Sommariva - «E' forse la questione più

importante perchè i porti individuino la loro identità. Nella maggiorparte delle

città portuali del nostro Paese , lo sviluppo urbano è avvenuto attorno ai porti mentre i traffici portuali si facevano via

via, sempre più invasivi , rumorosi, con emissioni dannose. La polverizzazione della società dell' era post-industriale

ha determinato che le vecchie identità sociali, i gruppi familiari, e di mestieri, che cementavo la loro connotazione

antropologica, attorno ai porti, si siano 'liquefatti'. Il porto quindi non è più un fattore di coesione sociale ma è

diventato, nella percezione del cittadino, una somma di esternalità negative (rumori, emissioni dannose, barriere). La

rottura fra i porti e le città è un prodotto dei mutamenti avvenuti negli ultimi decenni, questi fenomeni hanno reso

sempre più i porti dei corpi estranei per le loro città . Solo un ristretto numero di persone che vivono e lavorano nel

porto ne comprendono il valore e ne apprezzano, persino esteticamente, la bellezza . Ma si tratta di circoli ristretti, di

poche persone, poco influenti sul piano dell' opinione pubblica. Talvolta questo amore per il porto viene scambiato per

corporativismo». Sommariva rispondendo alla domanda iniziale scrive: «Attivare iniziative, soprattutto culturali, per

fare comprendere alle città il valore dei porti. Senza i porti quelle città sarebbero in realtà prive di una parte essenziale

della propria identità storica e culturale. In secondo luogo vi è un semplice ragionamento economico. Oggi la parola '

competitivit à' si sovrappone a quello di connettività . Solo i territori connessi (virtualmente e fisicamente) sono

territori competitivi. Questo non deve essere dimenticato. In terzo luogo le Autorità portuali , che governano i porti,

devono virare, senza indugio verso politiche di sostenibilità ambientale , facendo di questo una priorità e non un fiore
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all' occhiello o peggio una foglia di fico». Quali le criticità e i nodi da sciogliere per trasformare il paradigma dell'

economia circolare in un asse strategico di sviluppo? «Bisogna 'smitizzare' il tema delle infrastrutture inteso come

corsa continua e indefinita verso il consumo del territorio. La pianificazione infrastrutturale deve essere adottata

secondo principi di di equilibrio e di compatibilità. Nel nostro caso è quello che stiamo facendo nel porto di Marina di

Carrara dove il Piano Regolatore Portuale, potrebbe essere definito di modernizzazione e non di e non di

espansione. In secondo luogo occorre favorire, in tutti i modi, anche ampliando le competenze delle AdSP, la

possibilità di produrre nei porti energie alternative e prevedere piani di gestione dei rifiut i che abbiano come obiettivo

primario il riciclo. Bisogna andare avanti su quella strada, completare le pianificazioni , utilizzare i fondi che lo Stato

ha messo a disposizione per l' elettrificazione delle banchine e percorrere con coraggio le nuove strade dell' energia

pulita, dapprima il GNL fino ad arrivare all' idrogeno».
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Brillance of the Seas, apre la stagione a Ravenna del Gruppo Royal Cribbean

Dopo l'insediamento del nuovo concessionario, al Terminal Crociere di Porto Corsini

Redazione

RAVENNA La Brillance of the Seas, dopo l'arrivo al Terminal Crociere di

Porto Corsini di altre navi nelle settimane passate, è la prima del Gruppo

Royal Cribbean ad attraccare a Ravenna dopo l'insediamento del nuovo

concessionario, la società Ravenna Civitas Cruise Port (joint venture tra RCL

Cruises Ltd, Società di Royal Caribbean Group, e VSL Ravenna Srl). Per

l'occasione, ieri a bordo della Brillance una suggestiva cerimonia di scambio

crest tra Autorità presenti ed il Comandante della nave, lunga 293 metri, larga

32 con 12 ponti passeggeri per oltre mille cabine, e può ospitare fino a 2.100

croceristi, con 850 membri dell'equipaggio. Quelli arrivati a Ravenna, ripartiti

alla volta di Dubrovnik, Mikonos e Santorini, sono stati circa 1.500 passeggeri

per lo più americani e nord europei. Per le attività di homeport, la società

terminalistica e altre società collegate allo svolgimento del servizio

coinvolgeranno da 100 a 200 lavoratori al giorno, tra addetti all'assistenza ai

passeggeri, alla viabilità, alla sicurezza, alla movimentazione dei bagagli e

delle provviste di bordo, alle pulizie. Saranno coinvolti gli addetti ai servizi

tecnico-nautici del porto di Ravenna, gli autisti dei bus, dei taxi, dei servizi di

noleggio con conducente e dei camion delle provviste, gli assistenti e le guide turistiche. Il progetto prevede che le

prime due stagioni siano gestite con una struttura provvisoria di supporto al Terminal in grado di accogliere le

operazioni di homeport con standard qualificanti di fruibilità e comfort, mentre lo stesso concessionario inizierà la

costruzione della nuova Stazione Marittima per un investimento complessivo del valore di oltre 26 milioni di euro.
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Nel piano industriale del Gruppo Ferrovie dello Stato anche i collegamenti con il Porto di
Ravenna

In Emilia Romagna 7,7 miliardi di investimenti per potenziamento infrastrutturale e tecnologico, sviluppo del traffico
merci, mobilità green e rigenerazione delle aree urbane

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha presentato il Piano Industriale 2022-

2031, che riserva 7,7 miliardi all ' Emilia Romagna, per l ' avvio o il

completamento di opere e servizi che contribuiranno a rafforzare il ruolo

strategico della regione, sia per il trasporto dei passeggeri sia per il traffico

delle merci. Tra i progetti stradali rientra anche il terzo lotto del sistema

tangenziale di Forlì. Per quanto riguarda l' infrastruttura ferroviaria, sono oltre

1300 i chilometri di linea in Emilia Romagna, di cui oltre 250 dedicati al

traffico Alta Velocità. Il piano prevede il potenziamento delle linee tradizionali,

sulla rete ferroviaria a servizio del comprensorio portuale, sulle stazioni intese

come nodi intermodali e polo di servizi e su forme di mobilità integrata. Fra gli

interventi previsti ci sono tra gli altri la velocizzazione della linea Adriatica

Bologna - Lecce, i collegamenti ferroviari con il porto d i  Ravenna e  i l

potenziamento delle linee della Romagna. Ogni giorno circolano in Emilia

Romagna quasi 900 treni regionali. Il servizio è gestito da Trenitalia Tper

(70% Trenitalia 30% Tper). Grazie a un precedente investimento di circa 700

milioni di euro, la flotta di Trenitalia Tper è oggi la più giovane d' Italia e può

contare su 39 Rock doppio piano e 47 Pop mono piano, cui si aggiungono 26 Etr 350. Altri 4 Rock, già ordinati,

verranno consegnati entro la fine del 2022. Ulteriori 12 treni elettrici saranno acquistati con un finanziamento previsto

dal Pnrr, inieme all' utilizzo dei fondi regionali e contributo soci.
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La prima nave attracca al nuovo Terminal Crociere di Porto Corsini

In occasione del primo attracco dell' imponente nave, Adm era presente a bordo nave per il saluto di benvenuto nel
Porto di Ravenna e per lo scambio di Crest con il comandante della nave Frank Martinsen

Nella giornata di domenica i funzionari Agenzia Dogane e Monopoli dell'

Ufficio di Ravenna hanno incontrato il comandante della nave 'Brillance of the

Seas', in occasione del suo primo attracco nel nuovo Terminal Crociere di

Porto Corsini a Ravenna. La nave ammiraglia della compagnia Royal

Caribbean, che può ospitare più di 2000 passeggeri oltre ai membri dell'

equipaggio, farà attività di Home Port presso il Terminal Crociera di Ravenna,

attraversando l' Adriatico e toccando la Croazia e le isole greche con a bordo

turisti provenienti prevalentemente dall' America e dal Nord Europa. In

occasione del primo attracco dell' imponente nave, Adm era presente a bordo

nave per il saluto di benvenuto nel Porto di Ravenna e per lo scambio di Crest

con il comandante della nave Frank Martinsen. Continua così l' impegno di

Adm al fine di garantire il proprio sostegno agli importanti investimenti

destinati alla crescita del nuovo Hub portuale di Ravenna.

Ravenna Today
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Prosegue la rassegna Ravenna Seaside Events: ecco gli appuntamenti del 18 maggio

Redazione

Proseguono i seminari, le conferenze e gli incontri formativi sui temi del mare

di Ravenna Seaside Events, la rassegna di eventi organizzata dal Comune,

con il centro Europe direct della Romagna, che accompagna e correda gli

European Maritime Day del 19 e 20 maggio al Pala De André. Mercoledì 18

maggio , ricorrenza della Giornata internazionale delle donne del mare, si

aprirà con due eventi rivolti agli studenti del territorio ravennate dedicati ai

Percorsi di istruzione secondo la normativa STCW . Dalle 8.30 alle 12 , l' ITIS

Nullo Baldini organizza un open day nei laboratori multimediali dell' indirizzo

Trasporti e Logistica per l' opzione Conduzione del mezzo navale e Logistica.

Nel corso dell' evento 'Gente di mare ravennate' verranno dunque affrontati i

temi della simulazione navale e dell' addestramento del personale marittimo

secondo la normativa internazionale STCW. Sempre dalle 8.30 , For Sea srl

aprirà agli studenti le porte della sua sede per l' open day ' Parola Chiave:

Sicurezza ' per la promozione della attività legate al settore marittimo e alla

diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro. Dalle 9 alle 12 , nella sala D'

Attorre, in via Ponte Marino 2, l' associazione Stella Maris , con il Centro

Europe Direct della Romagna , organizza la conferenza ' Ravenna: un porto accogliente e inclusivo ' per approfondire

e mettere a fuoco elementi riguardanti la dignità e i diritti dei lavoratori marittimi, promuovere azioni virtuose,

corresponsabili e adeguate verso persone coinvolte nel mondo marittimo. Dalle 10 alle 12 avrà invece luogo la SEA'

TIES, la Tavola Rotonda tra città costiere d' Europa che vedrà la partecipazione dei rappresentanti eletti delle città di

Ravenna, Brest, Cork e Den Helder . L' evento si svolgerà in lingua inglese e mirerà alla condivisione di soluzioni

innovative e creative per affrontare i cambiamenti indotti dal clima. Dalle 14.30 alle 18.30 , l' associazione Italiana di

Tecnica Navale, sezione Ravenna - Emilia-Romagna , organizza la conferenza ' Flotta e costruzione navale romana '

al Museo Classis, in via Classense 29, a Classe. L' incontro esplorerà il rapporto fra la città di Ravenna, il mare e la

portualità: un rapporto risalente ad oltre 2050 anni fa quando il porto ospitava una flotta pretoria romana e che è poi

continuato nei secoli con alterne vicende fino alla moderna rinascita che ha fatto del porto di Ravenna uno dei

principali porti commerciali Italiani. Dalle 16 alle 19, nella sala Nullo Baldini nella sede della Provincia di Ravenna, in

via Guaccimanni 10, l' Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea avvierà un confronto sulle nuove tecnologie

nel settore dell' energia rinnovabile offshore per favorire la loro diffusione e stimolare il dialogo e la collaborazione tra

tutti i soggetti coinvolti e interessati allo sviluppo delle energie rinnovabili. L' iniziativa, ' Ricerca e Innovazione nel

settore delle energie rinnovabili offshore, il percorso verso il mercato e l' impatto sull' ambiente ', mira ad approfondire

quale ruolo possano avere per la transizione ecologica e per lo sviluppo della

ravennawebtv.it
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Economia Blu nell' Adriatico. La giornata si concluderà con un evento informativo a cura del Comando Scuole della

Marina Militare: 'Marina Militare un mare di opportunità'. Durante l' evento, gli Istituti di formazione della Marina

Militare si presenteranno attraverso il racconto dei protagonisti che si preparano a diventare professionisti del mare.

L' evento avrà luogo dalle 17.30 alle 19 nella sala Corelli del Teatro Alighieri, in via Mariani 2. Il 19 e 20 maggio l'

edizione 2022 di European Maritime Day , evento annuale dell' Unione Europea rivolto gli operatori del mare, entrerà

n e l  v i v o .  E M D  è  p r o m o s s o  d a  C o m m i s s i o n e  E u r o p e a  -  D G  M A R E  -  (

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en ) e Comune di Ravenna , con il ministero delle Infrastrutture

e della mobilità sostenibile , d' intesa con Regione Emilia-Romagna , Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Centro-Settentrionale e Camera di Commercio di Ravenna . Durante l' evento, strutturato come una grande

conferenza, governi, istituzioni pubbliche, ONG, università e professionisti di aziende dell' Unione europea si

riuniscono a Ravenna per confrontarsi sui temi riguardanti l' economia blu e l' ambiente marino, mettendo in campo

soluzioni e progettualità per il futuro.

ravennawebtv.it
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Cna: Un convegno sul ruolo dell' autotrasporto nel sistema logistico delle autostrade del
mare

Redazione

Martedì 17 maggio , alle ore 17.30 , presso la Sala Bedeschi della CNA di

Ravenna , si terrà l' iniziativa " Il ruolo dell' autotrasporto nel sistema logistico

delle autostrade del mare ". L' iniziativa si svolge nell' ambito degli eventi

'European Maritime Days' e 'Ravenna Seaside Events' nei quali l' insieme

della comunità del mare discute e progetta azioni comuni sui temi dell'

economia marittima e dell' economia blu. CNA Ravenna contribuisce agli

eventi, con un convegno dedicato al ruolo dell' autotrasporto nel sistema

logistico delle autostrade del mare con particolare riferimento all' esperienza

del porto di Ravenna. Il nostro sistema portuale, proprio in quest' ambito, ha

decisamente investito in questa tipologia di trasporto intermodale e svolge un

ruolo da protagonista con l' esperienza del Terminal traghetti sulla linea

Ravenna Brindisi Catania, registrando costantemente una crescita di

collegamenti e merci trasportate a riprova della validità dell' intermodalità di

trasporto. Il Porto di Ravenna ha inoltre, avviato importanti investimenti

infrastrutturali che lo porteranno a consolidare e sviluppare la propria

posizione e il ruolo commerciale nell' alto Adriatico. Con questa iniziativa

CNA vuole porre l' attenzione e approfondire un tema - quello delle autostrade del mare - che riveste un ruolo

importante nell' evoluzione del trasporto intermodale delle merci sulle lunghe percorrenze, ottenendo un decisivo

contenimento alla congestione del traffico autostradale e all' inquinamento generato dal traffico dei veicoli. Gli

autotrasportatori aderenti a CNA hanno sempre ritenuto che lo sviluppo del settore non possa prescindere da una

progressiva e coerente integrazione del sistema dell' intermodalità nel trasporto delle merci, ma il sistema degli

incentivi per l' utilizzo dell' intermodalità va rivisto affinché questi contributi arrivino direttamente agli autotrasportatori.

L' iniziativa sarà presieduta e introdotta da Laura Guerra , Presidente CNA FITA Ravenna. Dopo il saluto istituzionale

da parte dell' Amministrazione comunale di Ravenna, interverranno Mauro Concezzi , Segretario CNA FITA

Nazionale, Massimo Costa , Consulente Ministero dei trasporti, Daniele Rossi , Presidente Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale. Concluderà il Direttore Generale CNA Territoriale Ravenna

Massimo Mazzavillani . La partecipazione all' iniziativa è gratuita, per maggiori informazioni e iscrizioni:

https://www.ra.cna.it/eventi/ruolo-autotrasporto-autostrade-mare/

ravennawebtv.it
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"Ravenna, un porto accogliente ed inclusivo", mercoledì un convegno organizzato dalla
Stella Maris

Redazione

Anche la Diocesi e in particolare l' associazione Stella Maris partecipano allo

European Maritime Day in programma il 19 e 20 maggio in città. S' intitola

'Ravenna, un porto accogliente ed inclusivo', il convegno in programma il

prossimo 18 maggio, al mattino, alla sala D' Attorre di Casa Melandri

organizzato dalla Stella Maris. Si tratta del primo appuntamento organizzato

dall' Ufficio diocesano per l' Apostolato del mare sotto la guida di padre

Vincenzo Tomaiuoli in collaborazione con il Comitato Welfare Gente di mare

di Ravenna, Europe Direct e il Comune. «Di fatto un' opportunità per rilanciare

il nostro lavoro e progettarlo insieme ai volontari per individuare piste nuove

per fare assistenza ai marittimi, a partire dai temi che verranno trattati»,

spiega padre Vincenzo Alle 9, dopo i saluti istituzionali (tra essi quello dell'

arcivescovo di Ravenna-Cervia monsignor Lorenzo-Ghizzoni), interverranno il

presidente del Comitato Welfare Gente di mare di Ravenna Carlo Cordone

(su 'II porto di Ravenna, processi storici e risposte a nuove sfide'), padre

Tomaiuoli (sul 'ruolo della Stella Maris nel processo di accoglienza dei

marittimi in porto'), Francesco di Fiore e Livia Martini rispettivamente

coordinatore e assistente dell' ispettorato Itf Italia, il sindacato dei marittimi (sui 'Diritti dei marittimi e l' inclusione

lavorativa delle donne') e padre Bruno Ciceri , direttore della Stella Maris internazionale presso il Dicastero vaticano

per lo Sviluppo umano integrale sulle 'Sfide globali per l' accoglienza e l' inclusione oggi. Modera Renato Causa ,

esperto di Welfare marittimo.

ravennawebtv.it
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A Ravenna due giorni (19 e 20 maggio) e tanti eventi di corollario per gli European
Maritime Day

Elena Nencini Sono già più di mille le iscrizioni agli European Maritime day

(Emd), evento annuale organizzato dalla Commissione Europea, che per la

prima volta si terrà a Ravenna giovedì 19 e venerdì 20 maggio al Pala De

Andrè. L' occasione per dialogare - sia in presenza che online - di «Economia

blu sostenibile per una ripresa verde», l' evento è rivolto in particolari ai

professionisti del mare a tutto tondo ed è l' occasione per creare reti,

discutere, a un' ampia gamma di questioni riguardanti l' economia blu e l'

ambiente marino, mettendo in campo soluzioni e progettualità per il futuro. La

Regione Emilia-Romagna parteciperà, con un proprio stand (tra gli 8 stand

espositivi delle istituzioni) e alcuni workshop. Il programma generale

comprende anche una conferenza dedicata alle presentazioni dei fondi per la

blue economy e 300 incontri B2B tra i vari stakeholder. Tutte le sessioni

(opening e closing, sessioni tematiche, workshop e pitch stage) verranno

trasmesse tramite live streaming o Zoom. La candidatura della città è stata

accolta dalla Commissione Europea, grazie al sostegno della Regione Emilia-

Romagna e dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-

settentrionale. Anna Giulia Randi, assessore al porto, evidenzia come: «Questa manifestazione è una vetrina per la

nostra città, per il nostro porto e la nostra comunità. L' European Maritime day afferma il ruolo centrale di Ravenna

nell' ambito della portualità europea internazionale. E' l' occasione per dare risalto, condividere e fregiarci dei nostri

servizi tecnico-nautici, del comparto offshore, dell' oil&gas, delle rinnovabili, ma è un momento anche per riaffermare

la nostra vocazone turistica. Noi speriamo - e questo è alal base degli eventi di Seaside - che coloro che

parteciperanno a questa due giorni si fermeranno con le famiglie e si godano la nostra città». IL PROGRAMMA Il

tema di quest' anno 'Sustainable Blue Economy for Green Recovery', verrà sviluppato in quattro sessioni tematiche

relative alle principali politiche di DG MARE (Direzione generale Mare della Commissione Europea): la 'Missione

Oceani' dell' UE e le attività di implementazione; la pianificazione territoriale marittima e l' impegno degli stakeholder

nell' applicazione dell' European Green Deal; l' implementazione della sostenibilità della blu economy, attraverso

partnership per l' innovazione della specializzazione intelligente e infine l' osservazione degli oceani. Ci saranno focus

sul coinvolgimento dei giovani e sulla 'ocean literacy' (alfabetizzazione oceanica), che culmineranno il 20 maggio con

il summit «EU4Ocean», che affronterà il modo in cui la società europea, e in particolare i giovani, possono

impegnarsi a 'rendere blu l' Europa'.
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Nuova gru di banchina entrata in servizio al Ravenna Container Terminal

In occasione della celebrazioni per i 20 anni del terminal container controllato da Contship e partecipato da Sapir ha
preso avvio l' attività della nuova Liebherr

Al porto di Ravenna sono andate in scena le celebrazione per i vent' anni di

attività del Termibal Contaienr Ravenna e per l' inaugurazione di una nuova gru

di banchina che andrà così a potenziare le attività del ternminal che oggi si

pone come anello di ocngiunzione tra Mar Adriatico, Mediterraneo ed Europa,

con on focus soprattutto sui Paesi del Mediterraneo orientale fra cui Israele,

Egitto, Libano, Cipro, Turchia e Mar Nero. La nuova gru Liebherr potrà

movimentare merce 'da sollevamento pesante' e lavorare navi con 18 file di

container, grazie a uno 'sbraccio' di 50 metri e a una capacità di sollevamento

considerevole. Il mezzo si aggiunge alle altre tre gru di banchina e servirà a

potenziare il livello di produttività e qualità del servizio di imbarco e sbarco

offerti da Terminal Cointainer Ravenna. 'La nuova gru è un ulteriore

investimento dell' azienda che si rivelerà strategico per tutte le attività che

operano nel porto e per l' economia ravennate nel suo complesso' ha

sottolineato il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, che ha parlato di 'un

bel modo per festeggiare i vent' anni dell' azienda divenuta punto di

riferimento per la portualità e destinata a crescere ancora'. 'La storia di

Terminal Container Ravenna - osservano il presidente Giannantonio Mingozzi e la direttrice Milena Fico - è il percorso

di un' azienda che, come un mosaico, è fatta di tasselli: seppur piccolo, ciascuno è fondamentale per la realizzazione

del progetto. Sono le donne e gli uomini di Terminal Container Ravenna, il capitale umano di questa realtà e, per noi, l'

investimento più importante'. Era lo scorso settembre quando Terminal Container Ravenna annunciò con MacPort Srl

un contratto con per la fornitura di una nuova gru di banchina Liebherr che ha ora sostituito la più datata delle quattro

attualmente nella disponibilità del terminal ravennate. Come la sua gemella già presente negli spazi di Tcr, la nuova gru

con uno sbraccio di 50 metri sarà in grado di lavorare navi con 18 file di container e avrà una capacità di

sollevamento sotto spreader di 60 tonnellate e a gancio di 70 tonnellate, condizione questa che consentirà come detto

la movimentazione di merce heavy lift. Oltre alle quattro gru di banchina, la dotazione di equipment del Terminal

Container Ravenna comprende anche cinque gru di piazzale.

Shipping Italy
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Traffici sugli scudi a Ravenna, ma incombe l' effetto-guerra

Rcm intanto fa incetta di appalti, con l' Hub II e 3 lotti su 4 del restyling delle banchine. Mercitalia sul traguardo delle
manovre ferroviarie

Il porto d i  Ravenna ne l  p r imo t r imest re  2022 ha  mov imenta to

complessivamente 6.724.557 tonnellate, in crescita del 15,5% (oltre 900 mila

tonnellate in più) rispetto al primo trimestre 2021 e del 5,0% rispetto allo

stesso periodo del 2019 ante pandemia. A comunicarlo è stata l' Autorità di

Sistema Portuale romagnola. 'Questo trend positivo di 13 mesi di crescita

costante (da marzo 2021) sembra, tuttavia, destinato a rallentare in aprile, se

le prime stime sulla movimentazione nel mese, formulate alla chiusura degli

ordinativi sul Port Community System , saranno confermate' ha precisato una

nota dell' ente, evidenziando come da aprile i traffici risentiranno del conflitto

russo-ucraino, essendo Ravenna il porto italiano più esposto agli effetti del

rallentamento dei traffici con quei paesi: ' Le percentuali di crescita

consolidate nel primo trimestre 2022 dovrebbero, infatti, essere erose dal

risultato di aprile, in calo del 17,6% rispetto allo stesso mese del 2021 e del

16,2% rispetto a quello del 2019. Considerato, quindi, questo contributo

marginale negativo - che risente in modo significativo della mancanza di

traffico con i porti del Mar Nero - il primo quadrimestre 2022 dovrebbe

chiudersi con una movimentazione complessiva di circa 8,7 milioni di tonnellate, in aumento di circa il 6,0% rispetto

allo stesso periodo del 2021 e in calo dello 0,5% rispetto ai primi quattro mesi del 2019'. Novità, intanto, sul fronte

infrastrutturale. I problemi sul quarto stralcio del Progetto Hub (la realizzazione dell' impianto di trattamento dei fanghi

di dragaggio) non sembrerebbe aver impattato sul terzo, vale a dire la prima parte della Fase II dell' operazione di

dragaggio dello scalo ravennate. L' Adsp, infatti, dopo aver escluso una delle quattro cordate (per l' interdittiva

antimafia nel frattempo spiccata a carico del campano Consorzio Research) ha provveduto nei giorni scorsi all'

aggiudicazione in favore di un raggruppamento che ha per mandataria la Società Italiana Dragaggi S.p.A. e mandanti

Rcm Costruzioni, Consorzio Integra Società Cooperativa Ambiente, Bioscience Research Center e Consorzio per il

Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata 'G. Bacci'. I progettisti avranno come mandataria

F&M Ingegneria e mandanti Duomi e Modimar Project. L' offerta, che prevede un ribasso del 5% sui lavori e del 60%

sui costi di progetto (35 milioni di euro contro i 37 complessivamente previsti a base di gara), è stata ritenuta

'congrua' dal Rup (Responsabile unico del procedimento) dopo che la commissione giudicatrice gli aveva rimesso la

documentazione, ritenendola 'anormalmente bassa, in quanto sia i punti relativi al criterio di valutazione dell' offerta

economica sia la somma dei punti relativi ai criteri di valutazione dell' offerta tecnica e del tempo di esecuzione sono

superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi'. I lavori serviranno a portare i fondali dello scalo a -14 metri, con

possibilità di arrivare (con lo
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stesso appaltatore) a -15,5 a discrezione dell' Adsp, a fronte di ulteriori 40 milioni di euro già finanziati. Rcm -

azionista di maggioranza anche del Consorzio Stabile Grandi Lavori aggiudicatario della Fase I dell' Hub e coinvolta,

con una delle sue figure di vertice, in una delle inchieste collaterali alle vicende di Research - nello stesso giorno si è

aggiudicata (insieme a Consorzio Integra) anche tre dei quattro lotti in cui a inizio anno era stato suddiviso l' appalto

(oltre 39,5 milioni di euro in tutto) per l' adeguamento delle banchine del porto ai nuovi fondali. I ribassi sono compresi

fra l' 1,04 e l' 1,22%, con un risparmio in termini temporali del 20%. Quarto lotto a Fincantieri Infrastructure Opere

Marittime con Nautilus e Isofond quali mandanti (5,22% di ribasso e 20% di risparmio sui tempi). In via di

aggiudicazione, infine, il servizio quinquennale di manovra ferroviaria (appalto da 37,9 milioni di euro): dopo l' apertura

della busta amministrativa, Adsp ha appena deliberato infatti di ammettere alle successive fasi della procedura l' unica

offerta pervenuta, quella di Mercitalia Shunting&Terminal A.M.
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Sarà la nave Valiant Lady a inaugurare domani l' attività crocieristica nel Porto di Marina di
Carrara

Ufficio stampa

Tempo di lettura: 1 minuto MARINA DI CARRARA - L' atteso giorno sta per

arrivare per la ripresa della funzione crocieristica nel Porto di Marina di

Carrara con il primo dei ventidue attracchi di navi da qui fino ad ottobre. La

nave che inaugurerà la stagione sarà la Valiant Lady della Compagnia Virgin

Cruises (Agenzia Labrolines) che ha una capacità di 2.770 passeggeri. La

banchina alla quale attraccherà sarà la Taliercio che con la Fiorillo si alternerà

nell' ospitalità delle navi da crociera. A curare la funzione crocieristica del

Porto di Marina di Carrara è la Società Spezia&Carara Cruise Terminal che

oggi ha gestito nel Porto della Spezia due navi, la Aida Cosma della

Compagnia Aida Cruises-Carnival (agenzia Laviosa) e la Mein Schiff 2 della

Compagnia Yui Cruises (Agenzia Laviosa).

Port Logistic Press

Marina di Carrara
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Livorno - ALP, Agenzia per il lavoro in Porto: Cambio ai vertici, Baudone nuovo presidente
CdA

Nuovo CdA per ALP, Agenzia per il Lavoro in Porto, con nuove sfide in

continuità con lo spirito di servizio e supporto alle imprese portuali e ai

terminalisti del porto . LIVORNO - L' Assemblea dei Soci dell' ALP, l' Agenzia

per i l  lavoro in porto, ha uff ic ial izzato la nomina nel consigl io di

amministrazione del presidente di  Uniport,  Jari  De Fi l icaia, del l '

amministratore delegato di Sdt, Federico Baudone e del direttore generale di

MarterNeri, Rino Russo. Il CdA, nella sua prima riunione, ha nominat o

Federico Baudone presidente . I l  tr iumvirato andrà a sosti tuire l '

amministratore unico Matteo Trumpy, dopo tre anni di attività. La nomina del

nuovo Cda risponde alla necessità di portare a compimento quel processo

evolutivo di allargamento della Governance ai principali attori del porto, che ai

sensi del comma 5 dell' art.17 sono chiamati a costituire l' organo direttivo

dell' Agenzia deputata alla fornitura di lavoro temporaneo. Durante l'

Assemblea, i vertici dell' Autorità di Sistema Portuale e tutti gli altri soci dell'

ALP hanno voluto ringraziare Trumpy per il lavoro svolto sino ad oggi. "Quello

di Trumpy è stato un contributo determinante, un lavoro prezioso per un'

Agenzia che ha dovuto superare nel corso di questi anni non poche difficoltà operative, raggiungendo anche risultati di

tangibile crescita" ha dichiarato il segretario generale dell' AdSP, Matteo Paroli. "Ora, dobbiamo guardare avanti. La

nomina del nuovo Cda ci permetterà di operare nel pieno rispetto della previsione di legge e nel pieno interesse della

comunità portuale". I soci di ALP hanno unanimamente convenuto di avviare sin da subito, assieme al Cda, le

valutazioni necessarie per l' individuazione di una figura operativa e direttiva che affianchi il consiglio di

amministrazione negli adempimenti indispensabili al miglior funzionamento della società. "Vorrei ringraziare tutti i soci

di ALP per la piena convergenza sugli obiettivi di crescita dell' ALP" ha dichiarato il presidente dell' AdSP, Luciano

Guerrieri. "Il nostro porto è oggi chiamato a rispondere a diverse sollecitazioni sulla scorta delle nuove sfide globali e

a tarare i propri modelli organizzativi per renderli idonei ai cambiamenti in atto. Nessuna sfida può essere vinta senza

il pieno coinvolgimento di tutte le parti in gioco".

Corriere Marittimo

Livorno
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Propeller Livorno: Porto - città convivenza difficile, non priva di conflitti superabili con il
dialogo

"Le Autorità portuali sono sottoposte a forti pressioni non solo per le richieste degli stakeholder, ma anche per le
richieste della comunità marittima sui temi di sostenibilità ambientale, per il miglioramento della qualità della vita" -
Propeller Club Port of Leghorn - Lucia Nappi

LIVORNO - Il tema della convivenza tra porto e città è diventato sempre più

centrale per le prospettive future di sviluppo economico, ambientale e sociale

sia dei porti che delle città che gli ospitano. Convivenza talvolta difficile e in

grado di generale conflitti sociali ed economici, ma che individua nel dialogo

tra i soggetti, ciascuno per il proprio ruolo e funzione, lo strumento

fondamentale per uno sviluppo sostenibile di lungo termine e non conflittuale.

E' questo i l tema affrontato a Livorno, in Fortezza Vecchia, per la

presentazione del volume " Dialoghi tra porto e città nell' epoca della

globalizzazione - Per un approccio multidisciplinare alle sfide della portualità '

- Incontro promosso dal Propeller Club Port of Leghorn , guidato da Maria

Gloria Giani , in collaborazione con l' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Tirreno Settentrionale , IRSS- CNR , Fondazione Aldo Della Rocca e

Ministero della Cultura . A presentare il volume le tre curatrici: Barbara

Bonciani , sociologa, assessora al porto e integrazione città-porto Comune di

L ivorno,  Lu isa Bordato ,  arch i te t to ,  responsabi le  Cent ro  Stud i

Confcommercio Treviso ed Eleonora Giovene di Girasole , architetto,

ricercatrice CNR - IRISS. La Tavola Rotonda ha visto la partecipazione del governatore della Toscana, Eugenio Giani

, i rappresentanti delle istituzioni: il sindaco di Livorno Luca Salvetti , i presidenti delle Autorità di Sistema Portuale:

Luciano Guerrieri (Mar Tirreno Settentrionale) e Mario Sommariva (Mar Ligure Orientale: Marina di Carrara e La

Spezia). Dibattito concluso da Massimo Clemente, direttore scientifico IRISS (Istituto di Ricerca su Innovazione e

Servizi per lo Sviluppo) del CNR e, moderato da Lucia Nappi direttore Corriere marittimo . Presente numeroso

pubblico composto dalle autorità tra le quali il comandante dell' Accademia Navale, ammiraglio di divisione Flavio

Biaggi , il comandante provinciale dell' Arma dei Carabinieri di Livorno colonnello Massimiliano Sole , il

rappresentante dell' autorità marittima, i rappresentanti del cluster marittimo - portuale, delle imprese, dei

rappresentanti del lavoro portuale, del mondo accademico e della ricerca insieme agli amici del Propeller livornese e

monsignor Simone Giusti vescovo di Livorno . "Fondamentale il ruolo delle istituzioni portuali per guidare tale

processo di sviluppo sociale, economico ed ambientale di porto e città, attraverso la gestione di nuovi strumenti di

management e di governance per mediare le conflittualità degli interessi economici e sociali in gioco"- ha spiegato

Bonciani nell' aprire il dibattito - 'In questa visione le Autorità portuali sono sottoposte, sempre più, a forti pressioni

non solo per le richieste degli stakeholder, ma anche per le richieste della comunità marittima sui temi di sostenibilità

ambientale, per il miglioramento della qualità della vita' - ha detto - 'Una dialettica
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fra le richieste degli armatori verso il contenimento dei costi e quelle dei bisogni dei cittadini che trova sintesi in un

confronto costruttivo tra le parti'. Giovene di Girasole ha interpretato il porto come infrastruttura culturale e creativa:

'Nella città portuale l' identità e la forma urbana erano strettamente connesse al porto e al suo ruolo territoriale. Una

simbiosi che nel corso del tempo si è interrotta con sempre maggiori divisioni'- 'Per garantire lo sviluppo sostenibile

delle città portuali è necessario adottare soluzioni innovative e integrate che tengano di conto gli aspetti economici,

sociali e ambientali di questi luoghi'. Di qui l' analisi dei casi studio dei porti europei - Barcellona, Napoli, Rotterdam -

mostrano come 'le aree di intermediazione' e di confine e tra la città e il porto possono diventare luoghi di

contaminazione culturale, creativa ed economica. Luoghi dove si possono svolgere eventi culturali, pianificare servizi

di sviluppo e luoghi per l' industria e le start-up dell' innovazione. Bordato nel capitolo - 'Collaborazione tra porti e città

e nuovi modelli di dialogo. Da un passato incerto a un futuropossibile con i 'Nodi Avanzati' - ha fornito un quadro degli

aspetti che caratterizzano l' evoluzione delle città portuali e la complessa relazione città-porto, evidenziando come

strategia la collaborazione di diversi soggetti coinvolti. In questo contesto ha presentato lo strumento dei Nodi

Avanzati di RETE, Associazione internazionale per la Collaborazione tra Porti e Città, strumento operativo per lo

sviluppo, l' attivazione e il mantenimento del dialogo e della collaborazione città -porto, al fine di una maggiore

competitività della tutela ambientale, del miglioramento della qualità della vita dei cittadini e dell' immagine a livello

locale internazionale della città portuale. Il volume come approccio multidisciplinare è composto da contributi di diversi

studiosi del mondo accademico e della ricerc a: architetti, urbanisti, sociologi, ingegneri di biorobotica, come il

professor Paolo Dario (Università Sant' Anna di Pisa). Il libro è completato dalle interviste realizzate con alcuni degli

attori primari del cluster portuale e logistico, tra tutti i presidenti delle AdSP: Zeno D' Agostino (Trieste e Monfalcone)

Pino Musolino (Civitavecchia) e Mario Sommariva (Spezia e Marina di carrara) . Inoltre le interviste ai rappresentanti

del mondo delle imprese e associativo del cluster marittimo-logistica, tra i quali: Ivano Russo direttore generale di

Confetra, Marcello Di Caterina direttore generale di ALIS e Laura Cimaglia vice presidente di Medcruise. Il sindaco

Salvetti ha fatto una mappatura del lavoro svolto dal Comune di Livorno in tema di dialogo città - porto, dall'

insediamento della propria amministrazione ad oggi. Dalla nomina dell' assessore alla relazione-città porto, al Blue

Agreement, all' istituzione dei Tavoli tematici con gli stakeholder, pertanto attivando strumenti governace allargata e

pianificazione condivisa. Il presidente della regionale Giani è intervenuto completando il tema della relazione città

porto con un excursus storico-culturale delle città portuali e delle loro relazioni economiche e territoriali con le altre

comunità dell' entroterra toscano. Il governatore ha tenuto a precisare sulla ripresa di vitalità del porto di Livorno

elogiando il presidente dell' Autorità portuale, Guerrieri, per la capacità di sprint che ha saputo imprimere al porto e

alla progettualità in atto, dalla Darsena Europa alle infrastrutture logistiche ad essa collegate. Il presidente Guerrieri è

entrato nel merito degli strumenti di governance

Corriere Marittimo

Livorno



 

lunedì 16 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 87

[ § 1 9 5 5 5 5 8 8 § ]

allargata di cui il progetto Pharma Valley, insediamento dell' hub farmaceutico nazionale annunciato la scorsa

settimana, è un esempio di sinergia pubblico-privato che impatterà positivamente non solo sulle attività del porto ed

interporto Vespucci, ma anche sull' indotto e sul territorio locale e regionale.

Corriere Marittimo

Livorno
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Livorno, Inaugurazione Biblioteca del Mare e presentazione del libro AdSP, presente,
passato e futuro"

Inaugurazione della Biblioteca del Mare, domani 17 maggio a partire dalle

18.30, presso la Palazzina del Capitano della Fortezza Vecchia - Nella stessa

giornata, nella Sala Ferretti della Fortezza Vecchia, a partire dalle 17.30, verrà

presentato il libro edito da Pacini, dal titolo "Autorità di Sistema Portuale del

Mar Tirreno Settentrionale. Presente, passato e futuro". Intervengono il

presidente e il segretario generale dell' AdSP, Luciano Guerrieri e Matteo

Paroli LIVORNO - Concluso il lavoro di catalogazione del materiale librario di

proprietà dell' Autorità d i  Sistema Portuale e  inser i ta  ne l  Sistema

Documentario Territoriale Livornese, la Biblioteca, che ha sede nella

Palazzina del Capitano della Fortezza Vecchia, presso il Livorno Port Center,

apre finalmente al pubblico. La cerimonia di inaugurazione, organizzata nell'

ambito della Giornata Europea del Mare, si terrà domani, martedì 17 maggio,

a partire dalle 18.30. Nella stessa giornata, nella Sala Ferretti della Fortezza

Vecchia, a partire dalle 17.30, verrà peraltro presentato il libro edito da Pacini,

dal titolo "Autorità d i  Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Passato, presente, futuro". Si tratta di un progetto editoriale curato dall'

Ufficio Promozione e Relazioni Esterne dell' AdSP, che inaugura la collana Porti e Dintorni. Il volume è dedicato ai

porti del Sistema dell' Alto Tirreno in una doppia prospettiva: diacronica (la storia degli scali principali) e sincronica (il

quadro attuale e le prospettive di sviluppo delle infrastrutture e dei traffici portuali). Interverranno alla presentazione del

libro, il presidente dell' AdSP, Luciano Guerrieri, il segretario generale, Matteo Paroli e la curatrice della collana,

Olimpia Vaccari.

Corriere Marittimo

Livorno



 

lunedì 16 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 89

[ § 1 9 5 5 5 6 1 8 § ]

CRN CONSEGNA IL SUPERYACHT M/Y RIO

Il nuovo 62 metri, icona di creatività, qualità e sartorialità, ha lasciato la marina del cantiere navale di Ancona
Ancona- Il

Il nuovo 62 metri, icona di creatività, qualità e sartorialità, ha lasciato la marina

del cantiere navale di Ancona Ancona - Il superyacht M/Y RIO, ultima opera d'

arte true custom in acciaio e alluminio di CRN, è stato consegnato con

successo al suo armatore. Il nuovo 62 metri ha lasciato la Superyacht Yard di

Ancona e si appresta a navigare per la prima volta nelle acque del

Mediterraneo mostrando il suo profilo filante. Le linee esterne tese e fluide

dello scafo e la prua quasi verticale esprimono la spiccata personalità

dinamica e sportiva di questo yacht completamente sartoriale e altamente

artigianale, che sorprende anche per un perfetto equilibrio tra gli ampi volumi

interni ed esterni. M/Y RIO è stato progettato e costruito da CRN in stretta

collaborazione con lo studio di design e architettura Omega Architects, che ha

curato il concept degli esterni, e con lo studio di design Pulina Exclusive

Interiors, che si è occupato degli interni. TWW Yachts rappresenta l' armatore

e TWW Yacht Management ha fornito consulenza tecnica, supervisionando

anche le attività di project management e di ispezione durante le fasi finali del

processo di costruzione. Il nuovo 62 metri, con un baglio di 11,20 metri, si

sviluppa su 4 ponti con una suite armatoriale, 5 cabine ospiti di cui 2 vip - entrambe a tutto baglio, una posta nel main

deck a prua e una nel lower deck a poppa - e 3 suite nel lower deck, per accogliere comodamente a bordo fino a 12

ospiti. Il ponte superiore, riservato all' armatore, offre un' ampia oasi di intimità e privacy che può anche essere

vissuta come ambiente social. M/Y RIO si distingue per una sapiente distribuzione e valorizzazione degli spazi e

rispecchia la personalità di un armatore appassionato della vita di bordo che ha richiesto vaste e luminose zone living

interne ed esterne per un' esperienza di crociera condivisa con la propria famiglia e gli affetti più cari. Grandi

finestrature a tutta altezza, sul ponte principale e sull' owner deck, si uniscono in un continuum visivo che segue l'

elegante architettura esterna dello yacht, regalando suggestivi giochi di riflessi e di luce e un costante e diretto

contatto con il mare. M/Y RIO farà il suo debutto come anteprima mondiale al Monaco Yacht Show, in programma dal

28 settembre al 1° ottobre 2022, dove sarà tra i protagonisti della kermesse come splendido esempio dell'

artigianalità, del know-how e della qualità progettuale e costruttiva del cantiere navale di Ancona. M/Y RIO effetuerà

chartering, in esclusiva tramite TWW Yachts, questa estate nel Mediterraneo e nei Caraibi a partire da ottobre. CRN

ha attualmente in costruzione altri 4 yacht fully custom: CRN M/Y 139 72 metri, CRN M/Y 141 60 metri, CRN M/Y 142

52 metri e CRN M/Y 143 67 metri.

Il Nautilus

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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AdSP MTCS: Crociere, riapre Largo della Pace. Al via un progetto per la migliore fruibilità
dell' area per i passeggeri e gli operatori

Musolino: Avviati gli interventi dopo l' utilizzo del sito come drive-in per i tamponi. Manterrà una funzione centrale nel
breve e nel

Musolino: "Avviati gli interventi dopo l' utilizzo del sito come drive-in per i

tamponi. Manterrà una funzione centrale nel breve e nel medio periodo, in

attesa del complessivo riassetto di varco Vespucci e Fiumaretta"

Civitavecchia - Entro fine mese il capolinea degli shuttle bus interni al porto

tornerà a largo della Pace. La predisposizione dell' area, sicuramente più

funzionale rispetto all' attuale collocazione accanto a varco Vespucci, è già

stata avviata dall' Adsp, in concomitanza con la progressiva ripartenza del

traffico croceristico. Al tempo stesso, Largo della Pace sarà oggetto di un

intervento molto più incisivo. Come noto, durante il corso della pandemia, l'

area è stata messa a disposizione della locale ASL, nell' ambito di un

rapporto di trasparente e leale collaborazione istituzionale, per fornire un

importante servizio, quello di "drive-in" per tamponi Covid-19, tanto per i

cittadini del territorio quanto per le esigenze dei passeggeri delle navi scalanti

il porto. Il sito è rientrato nella disponibilità dell' Autorità dal mese scorso e

necessita di interventi in vista della sua riapertura in maniera funzionale alla

graduale e sostanziale ripresa dei traffici croceristici. L' AdSP ritiene pertanto

importante attuare nell' immediato un progetto di miglioramento che renderà l' area stessa maggiormente fruibile in

sicurezza da parte dell' utenza croceristica e degli operatori che avranno titolo ad operarvi. Entro la prossima

settimana, mediante la sottoscrizione di apposito Decreto del Presidente, saranno avviate le procedure per affidare i

lavori in questione, che ricomprenderanno sia la sistemazione della viabilità esterna, con la separazione tra ingresso e

uscita dell' area (evitando quindi il congestionamento della viabilità su cui si affaccia l' attuale unico accesso), sia

attraverso la predisposizione di apposite postazioni coperte per gli operatori del settore, che potranno svolgere la

loro attività in maniera stabile, trasparente e duratura. Nelle more dell' attuazione dei lavori in questione, l' area verrà

riaperta, entro il corrente mese di maggio, con un provvedimento di durata limitata e temporanea, al solo fine di

effettuare in piena sicurezza la salita e la discesa dei passeggeri croceristici che si avvalgono del navettamento

portuale. Al termine dei lavori, la cui ultimazione è prevista in 5/6 mesi da oggi, l' uso dell' area andrà a regime e sarà

previsto il rilascio di apposita concessione, a seguito di pubblico bando, per l' uso delle postazioni coperte da parte

degli operatori che effettueranno attività commerciale di vendita di servizi ai passeggeri. "Come ribadito nel Piano

Strategico recentemente approvato in Comitato di Gestione - dichiara il presidente dell' AdSP Pino Musolino - l' area

di Largo della Pace manterrà, almeno nel breve/medio periodo, una funzione centrale per la mobilità dei passeggeri

croceristi del porto, e per questo saranno effettuati il potenziamento

Il Nautilus
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e la sistemazione dell' ex parcheggio, in vista però di un complessivo riassetto del Varco Vespucci e dell' area di

Fiumaretta, che saranno oggetto di importanti interventi a partire dal prossimo anno con la creazione di ulteriori spazi

a servizio del traffico croceristico e a beneficio della città e del porto'.

Il Nautilus

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Civitavecchia, riapre Largo della Pace per gli shuttle bus interni a porto

La predisposizione dell' area è già stata avviata dall' AdSP, in concomitanza con la progressiva ripartenza del traffico
croceristico

Entro fine maggio il capolinea degli shuttle bus interni al porto di Civitavecchia

tornerà a Largo della Pace . La predisposizione dell' area, sicuramente più

funzionale rispetto all' attuale collocazione accanto a varco Vespucci, è già

stata avviata dall' AdSP, in concomitanza con la progressiva ripartenza del

traffico croceristico. Al tempo stesso, Largo della Pace sarà oggetto di un

intervento molto più incisivo. Come noto, durante il corso della pandemia, l'

area è stata messa a disposizione della locale ASL, nell' ambito di un

rapporto di trasparente e leale collaborazione istituzionale, per fornire un

importante servizio, quello di "drive-in" per tamponi Covid-19, tanto per i

cittadini del territorio quanto per le esigenze dei passeggeri delle navi scalanti

il porto. Il sito è rientrato nella disponibilità dell' Autorità dal mese scorso e

necessita di interventi in vista della sua riapertura in maniera funzionale alla

graduale e sostanziale ripresa dei traffici croceristici. L' AdSP ritiene pertanto

importante attuare nell' immediato un progetto di miglioramento che renderà l'

area stessa maggiormente fruibile in sicurezza da parte dell' utenza

croceristica e degli operatori che avranno titolo ad operarvi. Entro la prossima

settimana, mediante la sottoscrizione di apposito Decreto del presidente, saranno avviate le procedure per affidare i

lavori in questione, che ricomprenderanno sia la sistemazione della viabilità esterna, con la separazione tra ingresso e

uscita dell' area (evitando quindi il congestionamento della viabilità su cui si affaccia l' attuale unico accesso), sia

attraverso la predisposizione di apposite postazioni coperte per gli operatori del settore, che potranno svolgere la

loro attività in maniera stabile, trasparente e duratura. Nelle more dell' attuazione dei lavori in questione, l' area verrà

riaperta, entro il corrente mese di maggio, con un provvedimento di durata limitata e temporanea, al solo fine di

effettuare in piena sicurezza la salita e la discesa dei passeggeri croceristici che si avvalgono del navettamento

portuale. Al termine dei lavori, la cui ultimazione è prevista in 5/6 mesi da oggi, l' uso dell' area andrà a regime e sarà

previsto il rilascio di apposita concessione, a seguito di pubblico bando, per l' uso delle postazioni coperte da parte

degli operatori che effettueranno attività commerciale di vendita di servizi ai passeggeri. "Come ribadito nel Piano

Strategico recentemente approvato in comitato di gestione - dichiara il presidente dell' AdSP Pino Musolino - l' area di

Largo della Pace manterrà, almeno nel breve/medio periodo, una funzione centrale per la mobilità dei passeggeri

croceristi del porto, e per questo saranno effettuati il potenziamento e la sistemazione dell' ex parcheggio, in vista

però di un complessivo riassetto del Varco Vespucci e dell' area di Fiumaretta, che saranno oggetto di importanti

interventi a partire dal prossimo anno
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con la creazione di ulteriori spazi a servizio del traffico croceristico e a beneficio della città e del porto".

Informazioni Marittime
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Al via un progetto per la migliore fruibilità dell' area per i passeggeri e gli operatori
Crociere, riapre Largo della Pace

CIVITAVECCHIA - Entro fine mese il capolinea degli shuttle bus interni al

porto tornerà a largo della Pace. La predisposizione dell' area, sicuramente

più funzionale rispetto all' attuale collocazione accanto a varco Vespucci, è

già stata avviata dall' Adsp, in concomitanza con la progressiva ripartenza del

traffico croceristico. Al tempo stesso, Largo della Pace sarà oggetto di un

intervento molto più incisivo. Come noto, durante il corso della pandemia, l'

area è stata messa a disposizione della locale Asl, nell' ambito di un rapporto

di trasparente e leale collaborazione istituzionale, per fornire un importante

servizio, quello di "drive-in" per tamponi Covid-19, tanto per i cittadini del

territorio quanto per le esigenze dei passeggeri delle navi scalanti il porto. Il

sito è rientrato nella disponibilità dell' Autorità dal mese scorso e necessita di

interventi in vista della sua riapertura in maniera funzionale alla graduale e

sostanziale ripresa dei traffici croceristici. L' AdSP ritiene pertanto importante

attuare nell' immediato un progetto di miglioramento che renderà l' area stessa

maggiormente fruibile in sicurezza da parte dell' utenza croceristica e degli

operatori che avranno titolo ad operarvi. Entro la prossima settimana,

mediante la sottoscrizione di apposito Decreto del Presidente, saranno avviate le procedure per affidare i lavori in

questione, che ricomprenderanno sia la sistemazione della viabilità esterna, con la separazione tra ingresso e uscita

dell' area (evitando quindi il congestionamento della viabilità su cui si affaccia l' attuale unico accesso), sia attraverso

la predisposizione di apposite postazioni coperte per gli operatori del settore, che potranno svolgere la loro attività in

maniera stabile, trasparente e duratura. Nelle more dell' attuazione dei lavori in questione, l' area verrà riaperta, entro il

corrente mese di maggio, con un provvedimento di durata limitata e temporanea, al solo fine di effettuare in piena

sicurezza la salita e la discesa dei passeggeri croceristici che si avvalgono del navettamento portuale. Al termine dei

lavori, la cui ultimazione è prevista in 5/6 mesi da oggi, l' uso dell' area andrà a regime e sarà previsto il rilascio di

apposita concessione, a seguito di pubblico bando, per l' uso delle postazioni coperte da parte degli operatori che

effettueranno attività commerciale di vendita di servizi ai passeggeri. "Come ribadito nel Piano Strategico

recentemente approvato in Comitato di Gestione - dichiara il presidente dell' AdSP Pino Musolino - l' area di Largo

della Pace manterrà, almeno nel breve/medio periodo, una funzione centrale per la mobilità dei passeggeri croceristi

del porto, e per questo saranno effettuati il potenziamento e la sistemazione dell' ex parcheggio, in vista però di un

complessivo riassetto del Varco Vespucci e dell' area di Fiumaretta, che saranno oggetto di importanti interventi a

partire dal prossimo anno con la creazione di ulteriori spazi a servizio del traffico croceristico e a beneficio della città

e del porto".

La Provincia di Civitavecchia

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Largo della Pace, torna ad accogliere il capolinea degli shuttle

Disponibile all'AdSp di Civitavecchia dopo la concessione all'Asl per l'emergenza pandemica

Redazione

CIVITAVECCHIA Largo della Pace, entro fine mese tornerà ad accogliere il

capolinea degli shuttle bus interni al porto di Civitavecchia. La predisposizione

dell'area, più funzionale rispetto all'attuale collocazione accanto a varco

Vespucci, è già stata avviata dall'AdSp, in concomitanza con la progressiva

ripartenza del traffico croceristico. Come noto, durante il corso della

pandemia, l'area è stata messa a disposizione della locale Asl, nell'ambito di

un rapporto di trasparente e leale collaborazione istituzionale, per fornire un

importante servizio di drive-in per tamponi Covid-19, tanto per i cittadini del

territorio quanto per le esigenze dei passeggeri delle navi scalanti il porto. Dal

mese scorso il sito è tornato ad essere disponibile per l'AdSp e presto sarà

oggetto di interventi in vista della sua riapertura in maniera funzionale alla

graduale e sostanziale ripresa dei traffici croceristici. L'Authority ritiene

pertanto importante attuare nell'immediato un progetto di miglioramento che

renderà l'area stessa maggiormente fruibile in sicurezza da parte dell'utenza

croceristica e degli operatori che avranno titolo ad operarvi. Entro la prossima

settimana, saranno pertanto avviate le procedure per affidare i lavori in

questione, che ricomprenderanno sia la sistemazione della viabilità esterna, con la separazione tra ingresso e uscita

dell'area, sia attraverso la predisposizione di apposite postazioni coperte per gli operatori del settore, che potranno

svolgere la loro attività in maniera stabile, trasparente e duratura. L'area verrà riaperta, entro Maggio, con un

provvedimento di durata limitata e temporanea, al solo fine di effettuare in piena sicurezza la salita e la discesa dei

passeggeri croceristici che si avvalgono del navettamento portuale. Tra 5-6 mesi il termine ultimo dei lavori, e sarà

previsto il rilascio di apposita concessione, a seguito di pubblico bando, per l'uso delle postazioni coperte da parte

degli operatori che effettueranno attività commerciale di vendita di servizi ai passeggeri. Come ribadito nel Piano

Strategico recentemente approvato in Comitato di Gestione -commenta il presidente dell'AdSp Pino Musolino l'area

di Largo della Pace manterrà, almeno nel breve-medio periodo, una funzione centrale per la mobilità dei passeggeri

croceristi del porto, e per questo saranno effettuati il potenziamento e la sistemazione dell'ex parcheggio, in vista però

di un complessivo riassetto del Varco Vespucci e dell'area di Fiumaretta, che saranno oggetto di importanti interventi

a partire dal prossimo anno con la creazione di ulteriori spazi a servizio del traffico croceristico e a beneficio della

città e del porto.

Messaggero Marittimo

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta



 

lunedì 16 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 96

[ § 1 9 5 5 5 6 2 2 § ]

Crociere, riapre Largo della Pace

Redazione Seareporter.it

Al via un progetto per la migliore fruibilità dell' area per i passeggeri e gli

operatori Musolino: "Avviati gli interventi dopo l' utilizzo del sito come drive-in

per i tamponi. Manterrà una funzione centrale nel breve e nel medio periodo,

in attesa del complessivo riassetto di varco Vespucci e Fiumaretta".

Civitavecchia, 16 maggio - Entro fine mese il capolinea degli shuttle bus

interni al porto tornerà a largo della Pace. La predisposizione dell' area,

sicuramente più funzionale rispetto all' attuale collocazione accanto a varco

Vespucci, è già stata avviata dall' Adsp, in concomitanza con la progressiva

ripartenza del traffico croceristico. Al tempo stesso, Largo della Pace sarà

oggetto di un intervento molto più incisivo. Pino Musolino Come noto, durante

il corso della pandemia, l' area è stata messa a disposizione della locale ASL,

nell' ambito di un rapporto di trasparente e leale collaborazione istituzionale,

per fornire un importante servizio, quello di "drive-in" per tamponi Covid-19,

tanto per i cittadini del territorio quanto per le esigenze dei passeggeri delle

navi scalanti il porto. Il sito è rientrato nella disponibilità dell' Autorità dal mese

scorso e necessita di interventi in vista della sua riapertura in maniera

funzionale alla graduale e sostanziale ripresa dei traffici croceristici. L' AdSP ritiene pertanto importante attuare nell'

immediato un progetto di miglioramento che renderà l' area stessa maggiormente fruibile in sicurezza da parte dell'

utenza croceristica e degli operatori che avranno titolo ad operarvi. Entro la prossima settimana, mediante la

sottoscrizione di apposito Decreto del Presidente, saranno avviate le procedure per affidare i lavori in questione, che

ricomprenderanno sia la sistemazione della viabilità esterna, con la separazione tra ingresso e uscita dell' area

(evitando quindi il congestionamento della viabilità su cui si affaccia l' attuale unico accesso), sia attraverso la

predisposizione di apposite postazioni coperte per gli operatori del settore, che potranno svolgere la loro attività in

maniera stabile, trasparente e duratura. Nelle more dell' attuazione dei lavori in questione, l' area verrà riaperta, entro il

corrente mese di maggio, con un provvedimento di durata limitata e temporanea, al solo fine di effettuare in piena

sicurezza la salita e la discesa dei passeggeri croceristici che si avvalgono del navettamento portuale. Al termine dei

lavori, la cui ultimazione è prevista in 5/6 mesi da oggi, l' uso dell' area andrà a regime e sarà previsto il rilascio di

apposita concessione, a seguito di pubblico bando, per l' uso delle postazioni coperte da parte degli operatori che

effettueranno attività commerciale di vendita di servizi ai passeggeri. "Come ribadito nel Piano Strategico

recentemente approvato in Comitato di Gestione - dichiara il presidente dell' AdSP Pino Musolino - l' area di Largo

della Pace manterrà, almeno nel breve/medio periodo, una funzione centrale per la mobilità dei passeggeri croceristi

del porto, e per questo saranno effettuati il potenziamento

Sea Reporter

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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e la sistemazione dell' ex parcheggio, in vista però di un complessivo riassetto del Varco Vespucci e dell' area di

Fiumaretta, che saranno oggetto di importanti interventi a partire dal prossimo anno con la creazione di ulteriori spazi

a servizio del traffico croceristico e a beneficio della città e del porto'.

Sea Reporter

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Porto di Civitavecchia, al via un nuovo progetto per i passeggeri delle crociere

Redazione

Musolino: "Largo della Pace manterrà una funzione centrale nel breve e nel

medio periodo" Civitavecchia - Entro fine mese il capolinea degli shuttle bus

interni al porto di Civitavecchia tornerà a largo della Pace. La predisposizione

dell' area, sicuramente più funzionale rispetto all' attuale collocazione accanto

a varco Vespucci, è già stata avviata dall' Adsp, in concomitanza con la

progressiva ripartenza del traffico croceristico. Al tempo stesso, Largo della

Pace sarà oggetto di un intervento molto più incisivo. Come noto, durante il

corso della pandemia, l' area è stata messa a disposizione della locale ASL,

nell' ambito di un rapporto di trasparente e leale collaborazione istituzionale,

per fornire un importante servizio, quello di "drive-in" per tamponi Covid-19,

tanto per i cittadini del territorio quanto per le esigenze dei passeggeri delle

navi scalanti il porto. Il sito è rientrato nella disponibilità dell' Autorità dal mese

scorso e necessita di interventi in vista della sua riapertura in maniera

funzionale alla graduale e sostanziale ripresa dei traffici croceristici. L' AdSP

rit iene pertanto importante attuare nell '  immediato un progetto di

miglioramento che renderà l' area stessa maggiormente fruibile in sicurezza

da parte dell' utenza croceristica e degli operatori che avranno titolo ad operarvi. Entro la prossima settimana,

mediante la sottoscrizione di apposito Decreto del Presidente, saranno avviate le procedure per affidare i lavori in

questione, che ricomprenderanno sia la sistemazione della viabilità esterna, con la separazione tra ingresso e uscita

dell' area (evitando quindi il congestionamento della viabilità su cui si affaccia l' attuale unico accesso), sia attraverso

la predisposizione di apposite postazioni coperte per gli operatori del settore, che potranno svolgere la loro attività in

maniera stabile, trasparente e duratura. Nelle more dell' attuazione dei lavori in questione, l' area verrà riaperta, entro il

corrente mese di maggio, con un provvedimento di durata limitata e temporanea, al solo fine di effettuare in piena

sicurezza la salita e la discesa dei passeggeri croceristici che si avvalgono del navettamento portuale. Al termine dei

lavori, la cui ultimazione è prevista in 5/6 mesi da oggi, l' uso dell' area andrà a regime e sarà previsto il rilascio di

apposita concessione, a seguito di pubblico bando, per l' uso delle postazioni coperte da parte degli operatori che

effettueranno attività commerciale di vendita di servizi ai passeggeri. "Come ribadito nel Piano Strategico

recentemente approvato in Comitato di Gestione - dichiara il presidente dell' AdSP Pino Musolino - l' area di Largo

della Pace manterrà, almeno nel breve/medio periodo, una funzione centrale per la mobilità dei passeggeri croceristi

del porto, e per questo saranno effettuati il potenziamento e la sistemazione dell' ex parcheggio, in vista però di un

complessivo riassetto del Varco Vespucci e dell' area di Fiumaretta, che saranno oggetto di importanti interventi a

partire dal prossimo anno
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con la creazione di ulteriori spazi a servizio del traffico croceristico e a beneficio della città e del porto".

Ship Mag

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Operai e hostess lirici alla stazione marittima di Napoli

Un flash mob a sorpresa, tra lo stupore dei passeggeri, ha inaugurato la prima stagione crocieristica a pieno regime
dopo diversi anni, con tre navi in contemporanea

Un flash mob lirico e "in incognito" dedicato alla canzone napoletana. È

successo a Napoli, venerdì scorso, alla stazione marittima, in occasione dell'

attracco di tre navi da crociera in contemporanea, che non vedeva tre navi del

genere tutte insieme da circa tre anni. Gli artisti, tutti professionisti, di cui

alcuni del coro del Teatro San Carlo, camuffati tra i lavoratori del porto - chi

da operaio, chi da hostess e chi da addetto alla sicurezza - hanno iniziato ad

intonare due delle canzoni napoletane più famose al mondo, "Funiculì

Funiculà" e "O sole mio", tra lo stupore generale dei passeggeri imbarcanti.

Gestita dalla Terminal Napoli, la struttura ha ospitato il week end scorso le

navi da crociera Wonder of the Seas , tra le più grandi al mondo, Celebrity

Edge e Seabourn Quest . In occasione di questa giornata migliaia di

passeggeri delle tre navi da crociera, al rientro dalla loro escursione in città, si

sono ritrovati ad essere insieme protagonisti e spettatori di un flash mob

dedicato alla canzone napoletana. «Terminal Napoli, una società per azioni

partecipata da Alilauro, Costa Crociere, Marinvest, Msc Crociere e Royal

Carribean, è stato il primo terminal crocieristico a voler regalare quest'

accoglienza indimenticabile ai passeggeri, per esternare al mondo intero, l' anima, la vivacità culturale e l' elevata

qualità artistica della città di Napoli», si legge in una nota della società. «Questo progetto - conclude la nota - è stato

fortemente voluto quale buono auspicio ora che finalmente si riesce a vedere una ripresa del settore turistico-

congressuale dopo gli anni di pandemia, anche se si dovrà attendere il 2023 per registrare i numeri record pre-

pandemia soprattutto per il settore crocierestico».

Informazioni Marittime

Napoli
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Flash Mob della canzone napoletana alla Stazione Marittima: Napoli lascia i turisti a bocca
aperta

Migliaia di passeggeri di tre navi da crociera, al rientro dalla loro escursione in città, si sono ritrovati a essere insieme
protagonisti e spettatori di un incredibile flash mob dedicato alla canzone napoletana

Alla Stazione Marittima di Napoli, migliaia di turisti sono stati sorpresi nel

pomeriggio di venerdì 13 maggio 2022 da un emozionante flash mob.I

passeggeri di tre navi da crociera, al rientro dalla loro escursione in città, si

sono ritrovati a essere insieme protagonisti e spettatori di un incredibile flash

mob dedicato alla canzone napoletana che ha emozionato tutti. Gli artisti,

camuffati tra i lavoratori del porto, con divise prese in prestito degli operai,

hostess, uomini della sicurezza del terminal, hanno iniziato ad intonare due

delle canzoni napoletane più famose al mondo, "Funiculì Funiculà" e "'O sole

mio", lasciando i passeggeri delle navi che si stavano imbarcando a bocca

aperta, tra lo stupore generale e l' ammirazione di tutti. Di certo non si

aspettavano di diventare parte integrante di un memorabile evento i migliaia

passeggeri delle 3 navi da crociera Wonder of the Sea (la più grande al

mondo con i suoi 362 metri di lunghezza), Celebrity Edge e Seabourn Quest,

scesi a terra per visitare la città. Un modo originale e di buon auspicio per

accogliere l' avvio della stagione crocieristica, ufficialmente ripartita a pieno

ritmo. Gli artisti, tutti professionisti, di cui alcuni del coro del Teatro San Carlo,

che hanno dato vita a questo spettacolare evento: Luca Lupoli (tenore), Lucio Lupoli (tenore), Miriam Artiaco

(soprano), Alessandra Krogh (soprano), Luigi Strazzullo (tenore), Nino Mennella (tenore), Antonio Marino (cantante),

Alessandro Lerro (baritono), Sergio Valentino (baritono), Mario Cavallini (cantante classico napoletano), Gennaro De

Crescenzo (cantante), Rita Ciccarelli (cantante), Cristina Balzano (cantante), Giusy Bruno (cantante), Norma Orabona

(soprano), Aurelio Fierro (cantante) e il pianista Lorenzo Traverso. Il Terminal Napoli Spa, è stato il primo terminal

crocieristico polifunzionale a voler regalare quest' accoglienza indimenticabile ai passeggeri delle tre navi, in

occasione della prima giornata della stagione crocieristica 2022 in cui tre grandi navi in contemporanea hanno fatta

tappa al Porto di Napoli. L' organizzazione dell' evento è stata curata da Mutart Agency e Grandenapoli.it. Aspettatevi

dal porto di Napoli altre incredibili sorprese che il Terminal vorrà regalare. L' amministratore, Tomaso Cognolato,

milanese di nascita e, per sua stessa ammissione, napoletano di adozione, ha voluto fortemente, insieme all'

ingegnere Valerio Pappacena, questa esilarante iniziativa con l' obiettivo di esternare al mondo intero, l' anima, la

vivacità culturale e l' elevata qualità artistica di Napoli, di cui è profondo estimatore. Lo stupore dei presenti, unito all'

emozione che solo la canzone napoletana sa regalare, ha reso questo evento magico e memorabile: i turisti sono

certamente ripartiti con Napoli nel cuore.

Napoli Today

Napoli
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Capitaneria di Porto Salerno: cambio di Comando

Nella giornata del 16 Maggio c.a. si è svolto il cambio della guardia al vertice

del Compartimento Marittimo di Salerno, ad assumere il testimone del

comando della Guardia Costiera è il Capitano di Vascello (CP) Attilio Maria

Daconto Salerno, 16 Maggio 2022 - Il Comandante Daconto nella sua carriera

ha ricoperto numerosi incarichi tra i quali, da ultimo, l' incarico di Comandante

in seconda della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica. Tra

gli incarichi di prestigio, precedentemente svolti dall' Ufficiale, ricordiamo

quello di Comandante dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto tra il 2003

ed il 2005, Comandante del Compartimento Marittimo di Gallipoli tra il 2014

ed il 2016 ed Ufficiale Superiore addetto al Ministro delle Infrastrutture e

Trasporti e Capo della Segreteria Operativa della "Unità di analisi dell'

andamento del trasporto", struttura posta alle dirette dipendente del Ministero.

Tra i riconoscimenti tributati al CV (CP) Attilio Maria Daconto vi sono la

nomina a Commendatore dell' Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la

Croce d' Oro per anzianità di servizio militare, la Croce Commemorativa per

le Operazioni di Soccorso Umanitario Internazionale svolte in Albania e la

Medaglia di benemerenza per l' emergenza "Sisma Umbria - Marche 1997.

Informatore Navale

Salerno
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Capitaneria di Porto di Salerno: il nuovo comandante è Attilio Maria Daconto

Nella sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi tra i quali, da ultimo, l' incarico diComandante in seconda della
Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica

Cambio della guardia al vertice del Compartimento Marittimo di Salerno. Ad

assumere il testimone del comando della Guardia Costiera è il Capitano di

Vascello (CP) Attilio Maria Daconto , che, nella sua carriera, ha ricoperto

numerosi incarichi tra i quali, da ultimo, l' incarico di Comandante in seconda

della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica. La carriera Tra

gli incarichi di prestigio, precedentemente svolti dall' Ufficiale, ricordiamo

quello di Comandante dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto tra il 2003

ed il 2005, Comandante del Compartimento Marittimo di Gallipoli tra il 2014

ed il 2016 ed Ufficiale Superiore addetto al Ministro delle Infrastrutture e

Trasporti e Capo della Segreteria Operativa della "Unità di analisi dell'

andamento del trasporto", struttura posta alle dirette dipendente del Ministero.

Tra i riconoscimenti tributati al CV (CP) Attilio Maria Daconto vi sono la

nomina a Commendatore dell' Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la

Croce d' Oro per anzianità di servizio militare, la Croce Commemorativa per

le Operazioni di Soccorso Umanitario Internazionale svolte in Albania e la

Medaglia di benemerenza per l' emergenza "Sisma Umbria - Marche 1997".

Salerno Today

Salerno
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Castelli di Brindisi, porte aperte ai crocieristi durante le escursioni

Sarà possibile visitare Castello Svevo e Castello Alfonsino. Un interessante tour culturale realizzato da Msc grazie
alla promozione turistica messa in campo dal Comune di Brindisi

BRINDISI - A partire da oggi (lunedì 16 maggio), gli ospiti di Msc Crociere

che faranno tappa a Brindisi potranno scegliere tra un' offerta di escursioni a

terra ancora più ricca. Infatti in data odierna, in occasione dello scalo

settimanale di Msc Armonia, è stata messa a disposizione dei crocieristi una

nuova escursione per tutti coloro che desiderano fare un tour guidato in città.

L' inedita escursione sarà disponibile per tutte le 26 toccate settimanali che la

nave deve ancora effettuare durante la stagione estiva, che terminerà il 14

novembre. Durante l' escursione sarà possibile visitare i due castelli più

importanti della città, Castello Svevo e Castello Alfonsino. Un interessante

tour culturale realizzato da Msc grazie alla promozione turistica messa in

campo dal Comune di Brindisi, con l' obiettivo di valorizzare una nuova

esperienza di visita della città, vista mare. Il suo porto è considerato

storicamente uno dei più importanti del Mediterraneo ed è riconosciuto dall'

Unesco "testimone e monumento di pace, patrimonio dell' umanità". La visita

al Castello Svevo è un' opportunità esclusiva per i crocieristi per visitare

questo bene ed è un omaggio del Comune di Brindisi in collaborazione con la

Marina Militare. Il Castello Alfonsino ha riaperto al pubblico lo scorso anno grazie a importanti lavori di restauro

eseguiti dal Ministero della Cultura ed è in consegna alla Soprintendenza ai Beni Culturali di Brindisi e Lecce. Quest'

anno la Compagnia prevede di movimentare a Brindisi quasi 60mila crocieristi grazie a 32 scali della programmazione

estiva che è iniziata l' 11 aprile e terminerà, come detto, con l' ultimo scalo di metà novembre. La maggior parte degli

ospiti a bordo, durante la tappa a Brindisi, sceglie di scendere per un giro della città, mentre i restanti raggiungeranno

alcuni dei luoghi turistici raggiungibili con un trasferimento in pullman. Questa nuova escursione rappresenta un

ulteriore incentivo a visitare Brindisi durante la tappa della nave. La Puglia rappresenta per MscCrociere una regione

strategica sia per il bacino di clienti, sia per la ricca offerta turistica dei luoghi da poter visitare. Considerando anche i

porti di Bari e Taranto, l' intera Puglia potrà contare quest' anno sull' arrivo di oltre 370mila turisti grazie alla presenza

di cinque navi - Msc Sinfonia, Msc Fantasia, Msc Armonia, Msc Musica e Msc Splendida - operanti nei porti di Bari,

Brindisi e Taranto.

Brindisi Report

Brindisi
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Zes Interregionale Adriatica, ne parliamo con il Prof. Ugo Patroni Griffi, Presidente dell'
AdSP MAM

Brindisi . Possiamo affermare che le aree ZES oggi rappresentano le più

grandi opportunità di rilancio e di sviluppo per l' intero Mezzogiorno d' Italia.

Con le Zes - che il Ministro Carfagna chiama 'Zes Italia', la grande area

logistica produttiva - è stato realizzato un sistema integrato che vede la

presenza di otto aree portuali, retroportuali e connesse; si è pensato ad una

burocrazia semplificata, a vantaggi fiscali e collegamenti rapidi nelle regioni

meridionali e nelle isole maggiori. Da queste pagine, più volte, abbiamo

scritto che l' Italia non merita un racconto del 'Mezzogiorno' in chiave

superficiale e desideroso solo di assistenza; oggi stiamo vivendo una nuova

stagione dei nostri porti nel vento di un Mediterraneo rinnovato; per cui

parliamo di un Sud come 'luogo' dove è conveniente vivere, fare impresa e

soprattutto investire. Un Mare che sta vivendo una nuova stagione

geopolitica, economica e socio-culturale, che l' Europa ha compreso e così

speriamo che anche gli Enti locali del nostro Meridione lo possano

comprendere come grandi opportunità che si offrono e non solo nel settore

dei trasporti marittimi. La ZES interregionale 'Adriatica', (luglio 2019), di fatto

conferisce alla Puglia il primato di prima regione in Italia ad aver portato a compimento, con esiti favorevoli, il

complesso ed elaborato percorso di istituzione di ben due ZES interregionali. Questo significa favorire le dinamiche

di sviluppo, soprattutto della portualità, sostenere la realizzazione delle infrastrutture necessarie ad implementare l'

economia retro portuale con servizi essenziali, parchi industriali, trasporti e utilities. Presidente Patroni Griffi, molte

definizioni delle aree della Zes 'Adriatica', se non tutte, sono passate dalla Sua 'vision strategica' di sviluppo del

Sistema Portuale dell' Adriatico Meridionale, comprendendo anche le aree del Molise: dopo quattro anni dalla loro

istituzione, possiamo dire che le Zes esistono ancora sulla carta? Forse è necessaria qualche riforma? In realtà

sarebbe riduttivo affermarlo. Infatti esistono e convivono due ZES: quella portuale e quella retroportuale. Il legislatore,

molto opportunamente, ha attribuito alle Adsp, limitatamente al demanio marittimo incluso nel perimetro ZES, i poteri

del commissario. Incluso quello di attivare, per ogni opera, tanto pubblica che privata, l' Autorizzazione Unica. Un

procedimento di straordinaria efficacia, fortemente innovativo, che sostituisce ogni tipo di intesa, parere o

autorizzazione e costituisce titolo edificatorio (può anche modificare gli strumenti urbanistici). Ebbene noi ce ne siamo

già avvalsi per opere strategiche in tutti i porti del sistema. In ritardo sono le ZES retroportuali. Ma anche in questo

caso molto si è fatto. Ad esempio sono state autorizzate ben due Zone franche, di cui una addirittura punto franco

(Capobianco). E in ogni caso gli investitori nelle ZES hanno ottenuto, automaticamente, il credito di imposta. Con la

'bollinatura' del 'nostro' commissario ripartiremo di slancio. Ne sono sicuro. Presidente, modernizzare i porti

meridionali necessitano ingenti
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risorse, soprattutto per potenziare le infrastrutture delle aree portuali, retroportuali e connesse: il Commissario

straordinario, ing. Manlio Guadagnuolo, (nomina in corso di finalizzazione), senza una propria struttura tecnica, di

fatto cosa può fare? Le recenti modifiche della normativa Zes hanno potenziato moltissimo la struttura commissariale.

Il commissario può dotarsi di una organizzazione propria di 20 persone, peraltro - per legge - dotate di adeguata

professionalità ed esperienza, e quindi immediatamente operative. Per la Zes adriatica sussiste già una sede in Bari

presso la Camera di commercio. Inoltre il commissario può avvalersi delle strutture regionali e di altri enti locali. Noi,

come Adsp, abbiamo già offerto il nostro sostegno e messo a fattori comune anche le infrastrutture fisiche e

telematiche di cui disponiamo. Le prospettive della Zes interregionale Puglia - Molise sappiamo che sono legate in

particolare alla crescita dell' indotto generato dallo sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili e idrogeno,

nonché più in generale dalla green economy. Presidente, uno sviluppo sostenibile ambientale e post-industriale per

una Puglia votata al turismo e per Brindisi che ancora ha da fare molta strada verso una città 'turistica', come

possono convivere altre attività produttive nel polo di Brindisi, e mi riferisco all' energia, alla chimica e alla

farmaceutica già presenti sul territorio? In tutto il mondo industria e turismo convivono, e lo fanno benissimo. Il porto

industriale di Dubai è contiguo a 'The Palm' resort per multimiliardari. A Barcellona il porto commerciale,

completamente artificiale, è divenuta la seconda attrazione dopo la Sagrada Familia. Lo stesso ad Anversa,

Amburgo, Brema, Rotterdam o Amsterdam. Il paradigma è confermato in Italia dove Marghera convive con Venezia,

Livorno con la Versilia, Genova con le Cinque Terre, Salerno con la Costiera amalfitana, e gli esempi potrebbero

continuare all' infinito. Non vedo perché Brindisi non possa ambire a sviluppare la costa e la città turistica unitamente

ad un retroporto industriale, tanto più che le esternalità ambientali di quest' ultimo si ridurranno. Piuttosto le funzioni

devono essere 'identificabili'. Ecco perché è necessario che le attività portuali maggiormente turistiche (Ro/Pax,

crociere, diporto) siano collocate in prossimità del centro cittadino. Di qui la necessità degli accosti di Sant' Apollinare

ovvero del completamento del sistema delle stazioni passeggeri. Gli investimenti PNRR su porti, logistica, alta

velocità, consentono finalmente al Sud di esercitare il suo 'ruolo naturale' di ponte infrastrutturale tra l' Europa e l'

Africa. Presidente, non crede che sia giunto il momento di vedere realizzate opere che possano essere realmente

integratori dei porti, della logistica e aree Zes per avere un ruolo importante proprio ora che tutto l' Occidente cerca di

sviluppare partnership alternative per sottrarsi alla dipendenza da Mosca su gas e materie prime? Lo sostengo sin dal

mio insediamento. Oggi è una strategia del Governo convalidata da autorevoli studi scientifici (l' ultimo di Ambrosetti

per il ministero della coesione). Il Meridione può essere l' hub dei nuovi corridoi energetici, specie con i Paesi Mena.

Questo lo porrebbe in posizione privilegiata nello sviluppo con i predetti paesi anche di un più ampio corridoio

logistico. Le infrastrutture relative all' affrancamento energetico dell' Italia hanno importanti ricadute occupazionali (10

posti di lavoro per ogni milione di investimento, tra fase costruttiva, occupati diretti ed indiretti)
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e per di più sono resilienti (sono infatti in grado di accompagnare la transizione passando da carburanti fossili ai

nuovi carburanti carbon neutral). In questo settore esistono già investitori e progetti cantierabili. Molte Autorità di

Sistema Portuale in Italia si stanno affannando in tanti progetti che riguardano i 'corridoi energetici' e la 'green

transition', come può una Zes interregionale Adriatica competere in un orizzonte futuro del Mediterraneo? Dipende

moltissimo dalla consapevolezza dei decisori politici. Sicilia, Calabria, Toscana, Emilia e Friuli si stanno muovendo

molto rapidamente per intercettare opere e finanziamenti. Credo che dovremmo fare altrettanto. Da un punto di vista

geopolitico i nostri posti sono ideali per lo sviluppo dei corridoi energetici, essendo collocati all' inizio dell' Adriatico

che, oggi, è un mare che vede un insperato aumento dei traffici. Sul versante green abbiamo ottenuto ingenti

finanziamenti per l' elettrificazione delle banchine (cold ironing). Il successo però dell' alimentazione da terra delle navi

è condizionato alla disponibilità di energia a prezzi competitivi rispetto ai carburanti tradizionali. Diversamente sarà un

fallimento annunciato. Le comunità energetiche portuali potrebbero essere lo strumento adatto a coniugare

sostenibilità ambientale con sostenibilità economica. Nel settore turistico e in particolare quello delle crociere,

possiamo dire che il Sistema Portuale, da Lei presieduto, ha retto alla crisi pandemica e sta reggendo anche alla

guerra economica Russia-Ucraina-Europa. Grazie alle competenze, alle esperienze acquisite negli anni passati, il

brand Puglia vedrà confermato anche per il 2023 la presenza delle più importanti Compagnie di crociere che

scaleranno i porti della Puglia. Presidente, le nostre Università con i corsi post-laurea attivati in Puglia e a Brindisi in

particolare, potranno sviluppare specializzazioni produttive, nuove competenze e una governance necessaria per

realizzare una nuova visione di Sud Italia? Indefettibile. Le travagliate vicende amministrative, e non solo, che hanno

coinvolto la nostra come altre Adsp dimostrano l' inadeguatezza culturale e professionale della classe dirigente con

cui ci confrontiamo. E' necessario formare una nuova, consapevole, adeguata classe dirigente che possa - a tutti i

livelli - sostenere lo sviluppo portuale e retroportuale. Sono contento che alcuni corsi di eccellenza si terranno presso

la nostra Adsp grazie alla collaborazione con Università e Istituti di ricerca. Al corso che sta per partire, sulla gestione

delle città porto, si sono iscritti funzionari del Mims, imprenditori di primaria importanza, presidenti di enti pubblici,

dirigenti di enti locali oltre a diversi dipendenti Adsp. Credo che sia uno splendido segnale Un' ultima domanda

Presidente: Nella speranza che i porti del Sistema del Mare Adriatico Meridionale incontrino voti positivi da parte

degli Enti locali, nei confronti di una progettualità futura, se brevemente può illustrare le c.d. 'comunità energetiche

portuali'; sappiamo che è stato relatore nel convegno dedicato di Napoli, la scorsa settimana. Vi ho fatto cenno prima.

Sono uno strumento di cooperazione economica e di partenariato pubblico privato. Consentono di mettere a fattor

comune, per di più godendo di significativi incentivi, ogni tipo di energia rinnovabile (FER, biogas, energia da end of

waste, idrogeno, syngas etc). Ciò permette di costruire grid energetici in grado di sopperire alle esigente, pubbliche e

private, di infrastrutture energivore riducendo impronta ambientale e costo economico dell' energia consumata. Una

ottima intuizione
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del Ministro Giovannini. In alcuni porti, ove presenti insediamenti militari, le opportunità si moltiplicano perché si

potranno consolidare comunità energetica portuale e comunità energetica militare (anche questa introdotta dal

'decreto aiuti'). Abele Carruezzo.
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MSC CROCIERE ARRICCHISCE L' OFFERTA DI ESCURSIONI A BRINDISI

-Grazie alla promozione turistica del Comune di Brindisi, MSC lancia un

nuovo tour per visitare i due principali castelli della città. -Continua l' impegno

di MSC Crociere per promuovere i territori pugliesi. Brindisi - A partire da

oggi, gli ospiti di MSC Crociere che faranno tappa a Brindisi potranno

scegliere tra un' offerta di escursioni a terra ancora più ricca. Infatti in data

odierna, in occasione dello scalo settimanale di MSC Armonia, è stata messa

a disposizione dei crocieristi una nuova escursione per tutti coloro che

desiderano fare un tour guidato in città. L' inedita escursione sarà disponibile

per tutte le 26 toccate settimanali che la nave deve ancora effettuare durante

la stagione estiva, che terminerà il 14 novembre. Durante l' escursione sarà

possibile visitare i 2 castelli più importanti della città, Castello Svevo e

Castello Alfonsino. Un interessante tour culturale realizzato da MSC grazie

alla promozione turistica messa in campo dal Comune di Brindisi, con l'

obiettivo di valorizzare una nuova esperienza di visita della città, vista mare. Il

suo porto è considerato storicamente uno dei più importanti del Mediterraneo

ed è riconosciuto dall' Unesco 'testimone e monumento di pace, patrimonio

dell' umanità'. La visita al Castello Svevo è un' opportunità esclusiva per i crocieristi per visitare questo bene ed è un

omaggio del Comune di Brindisi in collaborazione con la Marina Militare. Il Castello Alfonsino ha riaperto al pubblico

lo scorso anno grazie a importanti lavori di restauro eseguiti dal Ministero della Cultura ed è in consegna alla

Soprintendenza ai Beni Culturali di Brindisi e Lecce. Quest' anno la Compagnia prevede di movimentare a Brindisi

quasi 60.000 crocieristi grazie a 32 scali della programmazione estiva che è iniziata l' 11 aprile e terminerà, come

detto, con l' ultimo scalo di metà novembre. La maggior parte degli ospiti a bordo, durante la tappa a Brindisi, sceglie

di scendere per un giro della città, mentre i restanti raggiungeranno alcuni dei luoghi turistici raggiungibili con un

trasferimento in pullman. Questa nuova escursione rappresenta un ulteriore incentivo a visitare Brindisi durante la

tappa della nave. La Puglia rappresenta per MSC Crociere una regione strategica sia per il bacino di clienti, sia per la

ricca offerta turistica dei luoghi da poter visitare. Considerando anche i porti di Bari e Taranto, l' intera Puglia potrà

contare quest' anno sull' arrivo di oltre 370.000 turisti grazie alla presenza di cinque navi - MSC Sinfonia, MSC

Fantasia, MSC Armonia, MSC Musica e MSC Splendida - operanti nei porti di Bari, Brindisi e Taranto. 'MSC Crociere

ha come obiettivo la valorizzazione turistica dei territori in cui arrivano le navi, con un' offerta di escursioni sempre più

ricca e attenta al rispetto dell' ambiente. Per questa ragione lavoriamo a stretto contatto con gli enti locali, in modo da

realizzare tour sempre nuovi e interessanti per i nostri ospiti. Grazie al grande impegno delle autorità locali di Brindisi

oggi possiamo inaugurare questo nuovo
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tour che, ne siamo convinti, sarà molto apprezzato da chi raggiungerà la città a bordo della nostra nave. Stiamo

anche lavorando per valutare la fattibilità di altre escursioni inedite alla scoperta della città' ha affermato Marialuisa

Iaccarino, Head of Shore Excursions di MSC Crociere. 'Il risultato raggiunto rappresenta un' ottima occasione di

promozione per Brindisi, che verrà presentata a 60mila turisti mettendo in mostra due dei suoi beni più preziosi.

Ringraziamo MSC per l' interesse nella nostra città e per la collaborazione in questi ultimi mesi, in cui abbiamo anche

appositamente esteso la visita al Castello Svevo per i crocieristi. Siamo inoltre soddisfatti per la valutazione in corso

di nuove escursioni, frutto del nostro lavoro con gli operatori locali per la costruzione di nuove proposte per visitare e

rendere sempre più attrattiva e competitiva la nostra città.' ha affermato l' Assessore al Turismo del Comune di

Brindisi, Emma Taveri. Il Castello Alfonsino è situato sull' isola di Sant' Andrea, collegata da una lingua di terra

abbracciata dal mare e, oltre a essere un' opera architettonica di assoluto rilievo, offre anche una suggestiva veduta

della città. Anche il Castello Svevo è uno dei beni culturali più preziosi e ricchi di storia della città di Brindisi, ed è

attualmente la prestigiosa sede della Brigata Marina 'San Marco'. Dopo la visita dei due castelli, l' escursione prevede

anche una tappa sul lungomare, da cui è possibile ammirare la bellezza del panorama. I crocieristi passeranno anche

davanti al punto in cui sostava la Valigia delle Indie Londra-Brindisi-Bombay e da cui si è imbarcato anche Gandhi. A

poca distanza vi è la Scalinata Virgiliana, dove si narra che Virgilio abbia vissuto gli ultimi anni della sua vita e dove è

situata la colonna terminale della Via Appia. MSC Armonia By courtesy of FINCANTIERI S.p.A.; All rights reserved.
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MSC CROCIERE ARRICCHISCE L'OFFERTA DI ESCURSIONI A BRINDISI

Grazie alla promozione turistica del Comune di Brindisi, MSC lancia un nuovo

tour per visitare i due principali castelli della città. Continua l'impegno di MSC

Crociere per promuovere i territori pugliesi. Brindisi, 16 maggio 2022 - A

partire da oggi, gli ospiti di MSC Crociere che faranno tappa a Brindisi

potranno scegliere tra un'offerta di escursioni a terra ancora più ricca. Infatti in

data odierna, in occasione dello scalo settimanale di MSC Armonia, è stata

messa a disposizione dei crocieristi una nuova escursione per tutti coloro che

desiderano fare un tour guidato in città. L'inedita escursione sarà disponibile

per tutte le 26 toccate settimanali che la nave deve ancora effettuare durante

la stagione estiva, che terminerà il 14 novembre. Durante l'escursione sarà

possibile visitare i 2 castelli più importanti della città, Castello Svevo e

Castello Alfonsino. Un interessante tour culturale realizzato da MSC grazie

alla promozione turistica messa in campo dal Comune di Brindisi, con

l'obiettivo di valorizzare una nuova esperienza di visita della città, vista mare.

Il suo porto è considerato storicamente uno dei più importanti del

Mediterraneo ed è riconosciuto dall'Unesco 'testimone e monumento di pace,

patrimonio dell'umanità'. La visita al Castello Svevo è un'opportunità esclusiva per i crocieristi per visitare questo bene

ed è un omaggio del Comune di Brindisi in collaborazione con la Marina Militare. Il Castello Alfonsino ha riaperto al

pubblico lo scorso anno grazie a importanti lavori di restauro eseguiti dal Ministero della Cultura ed è in consegna alla

Soprintendenza ai Beni Culturali di Brindisi e Lecce. Quest'anno la Compagnia prevede di movimentare a Brindisi

quasi 60.000 crocieristi grazie a 32 scali della programmazione estiva che è iniziata l'11 aprile e terminerà, come

detto, con l'ultimo scalo di metà novembre. La maggior parte degli ospiti a bordo, durante la tappa a Brindisi, sceglie

di scendere per un giro della città, mentre i restanti raggiungeranno alcuni dei luoghi turistici raggiungibili con un

trasferimento in pullman. Questa nuova escursione rappresenta un ulteriore incentivo a visitare Brindisi durante la

tappa della nave. La Puglia rappresenta per MSC Crociere una regione strategica sia per il bacino di clienti, sia per la

ricca offerta turistica dei luoghi da poter visitare. Considerando anche i porti di Bari e Taranto, l'intera Puglia potrà

contare quest'anno sull'arrivo di oltre 370.000 turisti grazie alla presenza di cinque navi - MSC Sinfonia, MSC

Fantasia, MSC Armonia, MSC Musica e MSC Splendida - operanti nei porti di Bari, Brindisi e Taranto. ' MSC

Crociere ha come obiettivo la valorizzazione turistica dei territori in cui arrivano le navi, con un'offerta di escursioni

sempre più ricca e attenta al rispetto dell'ambiente. Per questa ragione lavoriamo a stretto contatto con gli enti locali,

in modo da realizzare tour sempre nuovi e interessanti per i nostri ospiti. Grazie al grande impegno delle autorità locali

di Brindisi oggi possiamo inaugurare questo nuovo tour che, ne siamo convinti,
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sarà molto apprezzato da chi raggiungerà la città a bordo della nostra nave. Stiamo anche lavorando per valutare la

fattibilità di altre escursioni inedite alla scoperta della città ' ha affermato Marialuisa Iaccarino, Head of Shore

Excursions di MSC Crociere. ' Il risultato raggiunto rappresenta un'ottima occasione di promozione per Brindisi, che

verrà presentata a 60mila turisti mettendo in mostra due dei suoi beni più preziosi. Ringraziamo MSC per l'interesse

nella nostra città e per la collaborazione in questi ultimi mesi, in cui abbiamo anche appositamente esteso la visita al

Castello Svevo per i crocieristi. Siamo inoltre soddisfatti per la valutazione in corso di nuove escursioni, frutto del

nostro lavoro con gli operatori locali per la costruzione di nuove proposte per visitare e rendere sempre più attrattiva

e competitiva la nostra città .' ha affermato l'Assessore al Turismo del Comune di Brindisi, Emma Taveri. Il Castello

Alfonsino è situato sull'isola di Sant'Andrea, collegata da una lingua di terra abbracciata dal mare e, oltre a essere

un'opera architettonica di assoluto rilievo, offre anche una suggestiva veduta della città. Anche il Castello Svevo è uno

dei beni culturali più preziosi e ricchi di storia della città di Brindisi, ed è attualmente la prestigiosa sede della Brigata

Marina 'San Marco'. Dopo la visita dei due castelli, l'escursione prevede anche una tappa sul lungomare, da cui è

possibile ammirare la bellezza del panorama. I crocieristi passeranno anche davanti al punto in cui sostava la Valigia

delle Indie Londra-Brindisi-Bombay e da cui si è imbarcato anche Gandhi. A poca distanza vi è la Scalinata Virgiliana,

dove si narra che Virgilio abbia vissuto gli ultimi anni della sua vita e dove è situata la colonna terminale della Via

Appia.
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In Puglia 370 mila passeggeri per Msc Crociere

Il ritorno alla normalità, con la flotta a pieno regime e le escursioni libere, porta a cinque le navi operative nella
regione. Solo a Brindisi previsti 60 mila crocieristi questa estate

Quest' anno Msc Crociere prevede di movimentare a Brindisi quasi 60 mila

passeggeri grazie a 32 scali della programmazione estiva, iniziata l' 11 aprile,

che terminerà con l' ultimo scalo di metà novembre. Lo rende noto la

compagnia. Considerando anche i porti di Bari e Taranto, l' intera Puglia potrà

contare quest' anno sull' arrivo di oltre 370 mila crocieristi grazie alla presenza

di cinque navi - Msc Sinfonia , Msc Fantasia , Msc Armonia , Msc Musica e

Msc Splendida - operanti nei porti di Bari, Brindisi e Taranto. Come per tutte

le altre compagnie da crociera, da quando è scoppiata la pandemia il 2022

rappresenta il ritorno alla piena operatività, con le flotte a regime e la capacità

delle singole navi quasi al massimo. Inoltre, tornano le escursioni libere, dopo

che per anni si poteva scendere dalla nave solo in una "bolla" protetta per

scongiurare i rischi di contagi e focolai a bordo.
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MSC lancia un nuovo tour per visitare i due principali castelli della città di Brindisi

Redazione Seareporter.it

Brindisi, 16 maggio 2022 - A partire da oggi, gli ospiti di MSC Crociere che

faranno tappa a Brindisi potranno scegliere tra un' offerta di escursioni a terra

ancora più ricca. Infatti in data odierna, in occasione dello scalo settimanale di

MSC Armonia, è stata messa a disposizione dei crocieristi una nuova

escursione per tutti coloro che desiderano fare un tour guidato in città. L'

inedita escursione sarà disponibile per tutte le 26 toccate settimanali che la

nave deve ancora effettuare durante la stagione estiva, che terminerà il 14

novembre. Durante l' escursione sarà possibile visitare i 2 castelli più

importanti della città, Castello Svevo e Castello Alfonsino. Un interessante

tour culturale realizzato da MSC grazie alla promozione turistica messa in

campo dal Comune di Brindisi, con l' obiettivo di valorizzare una nuova

esperienza di visita della città, vista mare. Il suo porto è considerato

storicamente uno dei più importanti del Mediterraneo ed è riconosciuto dall'

Unesco 'testimone e monumento di pace, patrimonio dell' umanità'. La visita

al Castello Svevo è un' opportunità esclusiva per i crocieristi per visitare

questo bene ed è un omaggio del Comune di Brindisi in collaborazione con la

Marina Militare. Il Castello Alfonsino ha riaperto al pubblico lo scorso anno grazie a importanti lavori di restauro

eseguiti dal Ministero della Cultura ed è in consegna alla Soprintendenza ai Beni Culturali di Brindisi e Lecce. Quest'

anno la Compagnia prevede di movimentare a Brindisi quasi 60.000 crocieristi grazie a 32 scali della

programmazione estiva che è iniziata l' 11 aprile e terminerà, come detto, con l' ultimo scalo di metà novembre. La

maggior parte degli ospiti a bordo, durante la tappa a Brindisi, sceglie di scendere per un giro della città, mentre i

restanti raggiungeranno alcuni dei luoghi turistici raggiungibili con un trasferimento in pullman. Questa nuova

escursione rappresenta un ulteriore incentivo a visitare Brindisi durante la tappa della nave. La Puglia rappresenta per

MSC Crociere una regione strategica sia per il bacino di clienti, sia per la ricca offerta turistica dei luoghi da poter

visitare. Considerando anche i porti di Bari e Taranto, l' intera Puglia potrà contare quest' anno sull' arrivo di oltre

370.000 turisti grazie alla presenza di cinque navi - MSC Sinfonia, MSC Fantasia, MSC Armonia, MSC Musica e

MSC Splendida - operanti nei porti di Bari, Brindisi e Taranto. ' MSC Crociere ha come obiettivo la valorizzazione

turistica dei territori in cui arrivano le navi, con un' offerta di escursioni sempre più ricca e attenta al rispetto dell'

ambiente. Per questa ragione lavoriamo a stretto contatto con gli enti locali, in modo da realizzare tour sempre nuovi

e interessanti per i nostri ospiti. Grazie al grande impegno delle autorità locali di Brindisi oggi possiamo inaugurare

questo nuovo tour che, ne siamo convinti, sarà molto apprezzato da chi raggiungerà la città a bordo della nostra nave.

Stiamo anche lavorando per valutare la fattibilità di altre escursioni inedite alla scoperta della città '

Sea Reporter

Brindisi
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ha affermato Marialuisa Iaccarino, Head of Shore Excursions di MSC Crociere. ' Il risultato raggiunto rappresenta

un' ottima occasione di promozione per Brindisi, che verrà presentata a 60mila turisti mettendo in mostra due dei suoi

beni più preziosi. Ringraziamo MSC per l' interesse nella nostra città e per la collaborazione in questi ultimi mesi, in

cui abbiamo anche appositamente esteso la visita al Castello Svevo per i crocieristi. Siamo inoltre soddisfatti per la

valutazione in corso di nuove escursioni, frutto del nostro lavoro con gli operatori locali per la costruzione di nuove

proposte per visitare e rendere sempre più attrattiva e competitiva la nostra città .' ha affermato l' Assessore al

Turismo del Comune di Brindisi, Emma Taveri. Il Castello Alfonsino è situato sull' isola di Sant' Andrea, collegata da

una lingua di terra abbracciata dal mare e, oltre a essere un' opera architettonica di assoluto rilievo, offre anche una

suggestiva veduta della città. Anche il Castello Svevo è uno dei beni culturali più preziosi e ricchi di storia della città di

Brindisi, ed è attualmente la prestigiosa sede della Brigata Marina 'San Marco'. Dopo la visita dei due castelli, l'

escursione prevede anche una tappa sul lungomare, da cui è possibile ammirare la bellezza del panorama. I crocieristi

passeranno anche davanti al punto in cui sostava la Valigia delle Indie Londra-Brindisi-Bombay e da cui si è imbarcato

anche Gandhi. A poca distanza vi è la Scalinata Virgiliana, dove si narra che Virgilio abbia vissuto gli ultimi anni della

sua vita e dove è situata la colonna terminale della Via Appia.

Sea Reporter

Brindisi
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AdSP del Mare di Sardegna - L'Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment entra nella
fase operativa

Firmato l'atto di costituzione e ufficializzata la nomina dell'Amministratore

Unico e del Revisore dei conti La K.A.L.POR.T. s.r.l. è ufficialmente costituita

e si prepara alla piena operatività Ieri pomeriggio, nello studio notarile Giua

Marassi di Cagliari, il Presidente dell'AdSP, Massimo Deiana, ha firmato l'atto

costitutivo dell'Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment nel porto di

Cagliari 14-02/2022 - A poco più di due mesi dalla seduta del Comitato di

Gestione che ne ha deliberato la costituzione tempi previsti dalla normativa

per la valutazione delle Autorità di controllo e, comunque, con oltre un mese di

anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno prevista dai commi 997 e 998

della legge di bilancio 2021, la K.A.L.POR.T. S.R.L entra nella fase operativa.

Con la firma dell'atto costitutivo, infatti, assumono rispettivamente l'incarico di

Amministratore Unico e Revisore Legale dei Conti, Roberto Casini, esperto

di management e consulente direzionale per aziende ed enti e Carlo Sedda,

commercialista, entrambi selezionati con avviso pubblico dell'AdSP per la

raccolta di candidature. L'agenzia, con capitale sociale di 20 mila euro, verrà

iscritta nei prossimi giorni sul registro delle imprese e avrà la sua sede legale

negli uffici del terminal crociere del Molo Ichnusa. Così come deliberato dal Comitato di Gestione del 3 marzo scorso,

la Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment avrà una durata legale di 36 mesi e sarà finalizzata a

garantire il supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti. Percorso che passerà attraverso la

formazione professionale, finanziata dalla Regione Sardegna con 1 milione e 400 mila euro di fondi europei di

adeguamento alla globalizzazione (FEG); la somministrazione di lavoro ad imprese abilitate a svolgere attività

nell'ambito di competenza al fine di integrare il proprio organico; la fornitura di lavoro temporaneo, ad integrazione

dell'organico esistente, a qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza dell'AdSP

tramite il soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84. Ma, soprattutto, garantirà

un reddito dignitoso ed un costante aggiornamento a tutti gli ex lavoratori impiegati nel comparto contenitori, nelle

more dell'auspicata ripresa dei traffici nel compendio del Porto Canale di Cagliari. ' Nel pieno rispetto del

cronoprogramma concordato con le Organizzazioni Sindacali, la firma dell'atto costitutivo chiude un'intensa e

impegnativa attività dell'Ente a sostegno dei lavoratori del comparto contenitori - dice Massimo Deiana, Presidente

dell'AdSP del Mare di Sardegna - Siamo molto soddisfatti del risultato finora raggiunto e del metodo di lavoro

comune finora adottato. Siamo altresì che le figure di alto profilo tecnico - professionale, individuate alla guida

dell'agenzia, sapranno assolvere al meglio agli impegnativi compiti a loro assegnati '.

Informatore Navale

Cagliari
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Operativa a Cagliari l' Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment

È stato firmato l' atto di costituzione e ufficializzata la nomina dell' amministratore unico

È ufficialmente costituita K.A.L.POR.T. s.r.l ., l' Agenzia per il Lavoro Portuale

del Transhipment nel porto di Cagliari. Ieri pomeriggio, nello studio notarile

Giua Marassi del capoluogo sardo, il presidente dell' AdSP del mare di

Sardegna, Massimo Deiana, ha f irmato l '  atto costi tut ivo del nuovo

organismo. A poco più di due mesi dalla seduta del comitato di gestione che

ne ha deliberato la costituzione - tempi previsti dalla normativa per la

valutazione delle Autorità di controllo - e, comunque, con oltre un mese di

anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno prevista dai commi 997 e 998

della legge di bilancio 2021, la K.A.L.POR.T. S.R.L entra nella fase operativa.

Con la firma dell' atto costitutivo, infatti, assumono rispettivamente l' incarico

di amministratore unico e revisore legale dei conti, Roberto Casini, esperto di

management e consulente direzionale per aziende ed enti e Carlo Sedda,

commercialista, entrambi selezionati con avviso pubblico dell' AdSP per la

raccolta di candidature. L' agenzia, con capitale sociale di 20 mila euro, verrà

iscritta nei prossimi giorni sul registro delle imprese e avrà la sua sede legale

negli uffici del terminal crociere del Molo Ichnusa. Così come deliberato dal

comitato di gestione del 3 marzo scorso, la Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment avrà una durata

legale di 36 mesi e sarà finalizzata a garantire il supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti.

Informazioni Marittime

Cagliari
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legale di 36 mesi e sarà finalizzata a garantire il supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti.

Percorso che passerà attraverso la formazione professionale, finanziata dalla Regione Sardegna con 1 milione e 400

mila euro di fondi europei di adeguamento alla globalizzazione (FEG); la somministrazione di lavoro ad imprese

abilitate a svolgere attività nell' ambito di competenza al fine di integrare il proprio organico; la fornitura di lavoro

temporaneo, ad integrazione dell' organico esistente, a qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell' ambito

portuale di competenza dell' AdSP tramite il soggetto autorizzato ai sensi dell' articolo 17 della Legge 28 gennaio

1994, n. 84. Ma, soprattutto, garantirà un reddito dignitoso ed un costante aggiornamento a tutti gli ex lavoratori

impiegati nel comparto contenitori, nelle more dell' auspicata ripresa dei traffici nel compendio del Porto Canale di

Cagliari. "Nel pieno rispetto del cronoprogramma concordato con le organizzazioni sindacali, la firma dell' atto

costitutivo chiude un' intensa e impegnativa attività dell' ente a sostegno dei lavoratori del comparto contenitori - dice

Massimo Deiana -. Siamo molto soddisfatti del risultato finora raggiunto e del metodo di lavoro comune finora

adottato. Siamo altresì che le figure di alto profilo tecnico - professionale, individuate alla guida dell' agenzia,

sapranno assolvere al meglio agli impegnativi compiti a loro assegnati".
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Eleme2022, Croce incontra Mario Mega, Presidente Autorità Portuale

Redazione sport

«Questa mattina ho incontrato il presidente dell' Autorità Portuale, Mario

Mega: è stata un' occasione per discutere sui temi cruciali per il futuro che

attende la città di Messina. La lunga riunione è stata scandita da un' estrema

cordialità e dal presupposto, condiviso, di analizzare le questioni più calde

connesse alla creazione di un circuito virtuoso nel rapporto, indissolubile, tra

la città e il mare, avviando e solidificando, in una logica di sinergia strutturale,

un percorso strategico legato proprio a questo binomio imprescindibile.

Abbiamo discusso di Waterfront, Area Integrata dello Stretto, zona Falcata e,

non ultimo, dello spinoso nodo del deposito di Gnl. Il dato fondamentale

emerso da questa importante interlocuzione è la volontà dell' Autorità Portuale

di tessere con la prossima amministrazione un rapporto strutturale di proficua

collaborazione non limitato alla gestione del presente, ma inquadrato in un'

ottica prospettica e strategica che deve apportare benefici concreti nella

costruzione di un percorso ambizioso che miri alla creazione di sviluppo e

ricchezza. Evidentemente questa visione è mancata nel rapporto con la

precedente amministrazione. Noi siamo invece convinti che uno sviluppo

organico della città di Messina debba giocoforza avere tra i suoi capisaldi strategici un rapporto costante, solido e

collaborativo tra Palazzo Zanca e Autorità Portuale». Lo dichiara, in una nota, il candidato sindaco di Messina del

centrodestra, Maurizio Croce. Partecipa alla discussione. Commenta l' articolo su Messinaora.it.

Messina Ora

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Arriva nel porto di Milazzo un nuovo Terminal Turistico. Inaugurazione il primo giugno

Aprirà i battenti il primo giugno il nuovo Terminal Turistico nel porto di Milazzo. Il progetto nasce dall' agenzia Paolo
Laquidara srl, agenzia che da quattro generazioni (dal lontano 1898) offre servizi marittimi nel porto. Si tratterà di un
vero e proprio 'hub' turistico all' interno del quale convoglieranno i maggiori operatori del settore, sfruttando le varie []
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Porti, cambiare per non restare indietro

di Redazione Port News

Le Autorità Portuali italiane? «E' giunto il momento di concludere un dibattito

che si trascina da anni e valutare se il loro inquadramento giuridico sia

appropriato o meno alle sfide della globalizzazione». Dal Palazzo della Borsa

di Genova, dove è in corso l' Assemblea annuale di Spediporto, il presidente

dell' Associazione, Alessandro Pitto, giunto al termine del suo mandato,

esprime parole chiare, semplici ma definitive sul tema della natura delle AdSP,

reso oggi più stringente dalla posizione adottata dall' Unione Europea sulla

tassazione dei proventi realizzate dalle stesse. «La dinamicità con cui si

muove il mondo intorno a noi impone un ripensamento di schemi e

meccanismi consolidati, che oggi rischiano di diventare obsoleti» afferma. «E'

di pochi giorni fa la notizia della fusione dei porti di Anversa e Zeebrugge.

Insieme diventeranno il primo porto europeo per traffici movimentati. L'

operazione denota un dinamismo che forse le nostre AdSP non riescono a

mettere in campo. Non tanto per mancanza di volontà ma per un

inquadramento giuridico che a noi preclude certe azioni». Pitto sottolinea

come «per anni abbiamo studiato il modello anseatico decentralizzato,

contrapponendolo a quello spagnolo, centralizzato, di Puertos del Estado. Forse è arrivato il momento di tirare la

conclusioni. Non vorremmo correre il rischio che le Port Authority diventassero il peggio dei due mondi: tassate come

se fossero imprese private ma costrette a muoversi con i vincoli e il carico amministrativo degli enti pubblici». A fare

eco alle parole di Pitto, il sindaco di Genova, Marco Bucci, che è intervenuto nel corso dell' Assemblea, in un dibattito

a distanza con l' avversario alle amministrative comunali, Ariel Dello Strologo: «L' unico vero modo per avere Autorità

Portualità che funzionino è quello di trasformarle in Spa, come del resto in tutte le nazioni d' Europa» dichiara il primo

cittadino. «Ci vogliono società per azioni con il controllo pubblico. Non vedo dove sia il problema. Mi rendo conto che

questo può dare fastidio a qualcuno ma Genova ha bisogno di un porto spa» rimarca Bucci, sottolineando come dei 5

miliardi di IVA generati dallo scalo portuale ligure, nemmeno un euro rimanga nella città: «Con quei soldi, la diga di

Genova avremmo potuto realizzarla cinquant' anni fa» ammonisce, «invece, dobbiamo accontentarci dell' elemosina

del Governo: per realizzare l' infrastruttura ci sono stati assegnati 600 milioni di euro, una piccolissima parte di quello

che avremmo potuto acquisire con l' IVA». Bucci chiede sul tema una riflessione seria. Così come la chiede il

presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: «Ha ragione il sindaco quando dice che dovremmo cambiare la

struttura delle nostre Autorità. Dovremmo anche cominciare a ragionare delle autonomie di cui si discute in

Conferenza Stati Regione e con i Ministeri agli Affari Regionali che si sono via via succeduti. Purtroppo non abbiamo

fatto grandi passi in avanti. Per andare a gare, la diga di Genova ha ricevuto un contributo da parte della Regione

Liguria, che però non prenderà

Port News

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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un euro in più dai traffici ulteriori che movimenterà lo scalo». Di diverso avviso, invece, il candidato sindaco Ariel

Dello Strologo: «Le banchine - dice - devono rimanere pubbliche. La soluzione di privatizzare i porti non mi convince».

Non molto diversa la posizione dell' amministratore delegato di GIP, Giulio Schenone: «La Riforma Delrio non ha

ancora prodotto gli esiti sperati. Prima di rimuginare su modelli di governance futuri, dovremmo chiederci che cosa

abbiamo ottenuto in questi anni con l' implementazione di una riforma a lungo attesa e che è stata realizzata soltanto

in parte. Quante delle 15 AdSP sono oggi veramente diventate un Sistema e quanto si sono fuse a freddo senza

realizzare attività di sistema? Credo che il paragone con i grandi porti del Nord Europa sia fuorviante. Sono e

rimango un sostenitore della via italiana». E un sostenitore della via italiana rimane anche il presidente di Assarmatori,

Stefano Messina: «Sono a favore del pubblico. Riteniamo si debba operare per consolidare maggiormente la

Riforma Delrio. Non solo, occorre procedere verso una maggiore centralizzazione delle funzioni di regolazione della

Pubblica Amministrazione centrale. Che deve poter parlare in maniera più efficace e tempestiva con la periferia». E le

risposte da parte la politica non sono mancate. A cominciare da quella fornita dal deputato leghista, Edoardo Rixi, che

ha fatto un distinguo: «Il dibattito non è se le Autorità Portuali debbano essere privatizzate ma se sia opportuno

trasformarle in società pubbliche o mantenerle quali enti pubblici non economici» afferma, aggiungendo però che il

problema vero è un altro: «Le Autorità Portuali non possono oggi assumere un tecnico per realizzare certe opere

perché, essendo enti pubblici non economici, non possono fare assunzioni specifiche. Il mondo è cambiato, forse

occorrerebbe togliere un po' di burocrazia dai porti italiani». Per la presidente della Commissione Trasporti della

Camera, Raffaella Paita, il modello italiano va difeso e valorizzato. Purtroppo, la specificità dei porti nazionali «non è

stata adeguatamente difesa dai Governi italiani nel corso dell' interlocuzione avviata con l' Unione Europea sul tema

della tassazione delle AdSP, attualmente pendente in Corte di Giustizia Europea». Non solo, «il punto critico - afferma

la parlamentare di IV - è un altro: capire a che punto siamo ora. La verità è che non sappiamo che cosa stia realmente

accadendo. Da un giorno all' altro, la vicenda potrebbe concludersi senza che nel frattempo siano maturate le

necessarie alternative per riuscire a difendere un Sistema che rischierebbe di prendere un duro colpo dall'

impostazione dell' UE. Dobbiamo essere pronti ad adeguarci a soluzioni diverse, cercando di difendere però la nostra

esperienza».

Port News

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni



 

lunedì 16 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 122

[ § 1 9 5 5 5 6 3 5 § ]

Messina, Maurizio Croce ha incontrato il presidente dell' Autorità Portuale

Croce: "questa mattina ho incontrato il presidente dell' Autorità Portuale, Mario Mega: è stata un' occasione per
discutere sui temi cruciali per il futuro che attende la città di Messina"

"Questa mattina ho incontrato il presidente dell' Autorità Portuale, Mario

Mega: è stata un' occasione per discutere sui temi cruciali per il futuro che

attende la città di Messina" . Lo dichiara, in una nota, il candidato sindaco di

Messina del centrodestra, Maurizio Croce . "La lunga riunione è stata scandita

da un' estrema cordialità e dal presupposto, condiviso, di analizzare le

questioni più calde connesse alla creazione di un circuito virtuoso nel

rapporto, indissolubile, tra la città e il mare, avviando e solidificando, in una

logica di sinergia strutturale, un percorso strategico legato proprio a questo

binomio imprescindibile. Abbiamo discusso di Waterfront, Area Integrata dello

Stretto, zona Falcata e, non ultimo, dello spinoso nodo del deposito di Gnl. Il

dato fondamentale emerso da questa importante interlocuzione è la volontà

dell' Autorità Portuale di tessere con la prossima amministrazione un rapporto

strutturale di proficua collaborazione non limitato alla gestione del presente,

ma inquadrato in un' ottica prospettica e strategica che deve apportare

benefici concreti nella costruzione di un percorso ambizioso che miri alla

creazione di sviluppo e ricchezza. Evidentemente questa visione è mancata

nel rapporto con la precedente amministrazione. Noi siamo invece convinti che uno sviluppo organico della città di

Messina debba giocoforza avere tra i suoi capisaldi strategici un rapporto costante, solido e collaborativo tra Palazzo

Zanca e Autorità Portuale", conclude Croce.

Stretto Web
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Centrosinistra, Zafarana è la vice di De Domenico: "L' obiettivo è il rilancio di Messina"

Giuseppe Fontana

La deputata regionale del Movimento 5 stelle è stata presentata dal candidato

sindaco di centrosinistra: "Waterfront e turismo per pensare in grande"

MESSINA - Da potenziale candidata sindaco a vice designata di Franco De

Domenico. Se il centrosinistra dovesse vincere le elezioni, sarà Valentina

Zafarana il braccio destro del primo cittadino. La deputata regionale del

Movimento 5 stelle è stata presentata stamattina alla passeggiata a mare e c'

è proprio i l  mare tra i temi principali trattati e in programma per i l

centrosinistra. De Domenico: "Zafarana espressione di messinesità autentica"

Partendo dalla base, De Domenico e Zafarana sono arrivati al luogo dell'

incontro con il tram, insieme, giacca blu lui e rossa lei. Il tema della mobilità,

della sostenibilità e dell' ambiente è cruciale all' interno dei programmi del

centrosinistra e viene ripetuto anche durante l' incontro, ma già l' arrivo

testimonia la scelta del candidato sindaco e della sua vice. Una vice

presentata come "espressione di messinesità autentica" e "persona che si è

impegnata tanto per Messina". Da qui la scelta di De Domenico, che lascia la

parola a Zafarana. Zafarana: "Voglio pensare al rilancio di Messina" Lei è

decisa, chiara e perentoria: "Un punto fondamentale dei nostri programmi è la rinascita della città". Parla di buttarsi

"alle spalle un passato in cui non ci riconosciamo", con riferimento agli ultimi 4 anni che poco dopo riprenderà anche

De Domenico. "Ringrazio sia Franco sia la coalizione per la fiducia che mi dimostrano - esordisce Valentina Zafarana

- Quello che ho chiesto è di potermi occupare del rilancio di Messina. Bisogna raccontare ciò che abbiamo, metterlo a

sistema e potenziarlo". Waterfront e riqualificazione al centro dello sviluppo di Messina Per il vicesindaco designato,

cruciale sarà il waterfront: "Pensiamo che lo sviluppo della nostra città oggi debba passare dalla riqualificazione del

waterfront. Un tema fondamentale ed è possibile pensarci e ragionarci insieme. Il processo fatto partire dall' autorità

portuale è stato molto partecipativo, ha coinvolto tutti, dagli stakeholders a cittadini comuni. Un processo

partecipativo, che va ripetuto. Bisogna partite da questo modello ed estenderlo a tutta la costa: non possiamo più

girare le spalle al nostro mare. Lo spostamento della movida ad esempio. Pensiamo a Salerno o con ambizione a

Barcelona". Zafarana: "Voglio pensare in grande" Zafarana si concentra poi sul turismo. "Bisogna anche ragionare

guardando all' industria del turismo - prosegue - che sia culturale, religioso, dei sentieri e dei cammini. Ma pensiamo

anche ai grandi eventi, per una città molto attiva dal punto di vista associazionistico. Musica, sport, cultura, perché no

fiere del libro, anche settoriali: cos' abbiamo meno di altre città, anche del nord? Voglio pensare in grande". Da qui

anche la proposta di istituire un "tavolo permanente con categorie, associazioni, chi ha interesse che possa avere

possibilità di proposta per disegnare Messina da qui al 2050. Io sono tornata a Messina, ero partita come tanti e poi

sono rientrata. Avevo
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l' esigenza di ritornare. Sento di farlo ora, di appoggiare tutto questo, e dico alla città che ci sono, che ci siamo, e

vogliamo dare il nostro contributo". De Domenico sugli ultimi 4 anni: "Qualità della vita peggiorata" Valentina Zafarana

ha le idee chiare e le espone ai presenti. C' erano consiglieri comunali della coalizione, deputati regionali e nazionali

come D' Angelo e D' Uva, ma anche giornalisti e semplici cittadini. De Domenico ha poi attaccato la precedente

amministrazione, ricordando che "stiamo votando perché il sindaco ha abbandonato, pensando a altri interessi. Ci ha

costretti ad anticipare un progetto che stava crescendo in vista dell' anno prossimo, ma siamo pronti e lavoreremo su

fatti concreti. Servono idee chiare e non stravaganti, bisogna portare Messina fuori dal livello basso in cui è caduta.

Fondamentale la qualità della vita, peggiorato negli ultimi 4 anni al di là di quello che viene sbandierato. Noi vogliamo

riportare Messina all' antico splendore. Una Messina aperta agli scambi che possa confrontarsi con onore con altre

città metropolitane ed essere il centro del Mediterraneo".
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Waterfront, zona Falcata, area integrata dello Stretto e deposito Gnl: Croce incontra Mega

Redazione

Il candidato sindaco del centrodestra ha sottolineato l' importanza di "un

rapporto costante, solido e collaborativo tra Palazzo Zanca e Autorità

Portuale" MESSINA - Il candidato sindaco del centrodestra, Maurizio Croce ,

ha incontrato stamattina Mario Mega, presidente dell' Autorità Portuale. "Un'

occasione per discutere sui temi cruciali per il futuro che attende la città di

Messina", ha dichiarato Croce, che poi ha analizzato la riunione e le tematiche

toccate durante il confronto. Waterfront, area integrata dello Stretto, zona

Falcata e deposito Gnl "Abbiamo discusso di Waterfront, Area Integrata dello

Stretto, zona Falcata e, non ultimo, dello spinoso nodo del deposito di Gnl -

spiega Maurizio Croce, spiegando i quattro argomenti centrali della

discussione con Mega - Il dato fondamentale emerso da questa importante

interlocuzione è la volontà dell' Autorità Portuale di tessere con la prossima

amministrazione un rapporto strutturale di proficua collaborazione non limitato

alla gestione del presente, ma inquadrato in un' ottica prospettica e strategica

che deve apportare benefici concreti nella costruzione di un percorso

ambizioso che miri alla creazione di sviluppo e ricchezza". Croce: "Serve

rapporto costante" "Evidentemente - conclude poi - questa visione è mancata nel rapporto con la precedente

amministrazione. Noi siamo invece convinti che uno sviluppo organico della città di Messina debba giocoforza avere

tra i suoi capisaldi strategici un rapporto costante, solido e collaborativo tra Palazzo Zanca e Autorità Portuale".
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ASSOTIR, CATANIA-GAETA-CATANIA IL SISTEMA TRASPORTI IN SICILIA GUARDA A UNA
NUOVA AUTOSTRADA DEL MARE

Redazione

- Una nuova Autostrada del Mare da Catania a Gaeta . È stato questo il punto

centrale di riflessioni e valutazioni nate durante il ' Meeting Nazionale sui

trasporti - La Sicilia in Europa ', che si è svolto sabato 14 maggio al Grand

Hotel Baia Verde, organizzato dal Centro Studi Assotir con il Fondo

Conoscenza e la partecipazione tecnica di Bureau Veritas . I lavori moderati

brillantemente dalla giornalista Katia Scapellato hanno visto avvicendarsi

diversi esponenti, politici e tecnici, legati al mondo del trasporto e dell'

autotrasporto, che hanno dipanato ogni aspetto legato alla nascita, tanto

auspicata, di questa nuova tratta che porta con sé molteplici benefici. Benefici

illustrati già nei saluti dal 'padrone di casa' dell' evento, il presidente del Centro

Studi Assotir e vice pres . naz. Assotir, Pino Bulla : 'Il settore dei Trasporti in

Sicilia, nel guardare alla Penisola e ai Paesi Europei, si rende conto, oggi più

che mai, di essere emarginato dai rincari energetici e dalle distanze che

penalizzano il mercato libero. La lunga percorrenza per raggiungere i mercati

del Centro/Nord Italia e d' Oltralpe ha acuito le difficoltà imprenditoriali legate

all' autotrasporto nell' espletamento del proprio lavoro. Non è sbagliato quindi

- continua Bulla - auspicare che, con il dovuto sostegno della Regione Siciliana, si possa concretizzare un servizio di

Trasporto più efficiente; con un minore impatto nei confronti dell' ambiente; una maggiore tutela del personale

viaggiante, in termini di rispetto sia delle loro condizioni psicofisiche sia della sicurezza sul lavoro; minor utilizzo della

rete stradale a vantaggio degli altri fruitori e con la certezza di minori incidenti; maggiore serenità di tutta la

committenza anche, ovviamente, a quella legata al settore dell' agricoltura. ' Realizzare tutto questo - precisa Bulla -

richiede il ripristino del servizio marittimo ro-ro/pax (trasporto tir più cabine), non più della linea CT/NA ma con

prospettive diverse, tenendo conto che recenti normative stanno incidendo notevolmente sul percorso veicolare:

cronotachigrafo e CdS (Codice del la Strada). Ecco perché r i tengo - cont inua Bul la -  che la l inea

Catania/Gaeta/Catania, mai avviata, sia la migliore soluzione tecnica ed economica, per lenire gli inconvenienti che

patisce il settore dell' Autotrasporto'. La lunga mattinata ha visto avvicendarsi gli interventi di vari esponenti del mondo

imprenditoriale, politico e universitario quest' ultimo rappresentato dall' intervento del prof. Rosario Faraci , docente di

Principi di Management ed ordinario di Economia e Gestione delle Imprese all' Università degli Studi di Catania, che

ha illustrato, con metodo e slide, quali sono i numeri da prendere in riferimento e quali le strade da percorrere (anche)

per cambiare la visione collettiva che vede ancora l' imprenditore dell' autotrasporto alla stregua di un 'padroncino',

mentre nella realtà rappresenta ben altro a cominciare dalla professionalità con cui deve garantire che il trasferimento

di un prodotto arrivi a destinazione nei tempi corretti e quindi nel rispetto di
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tutte le normative a questo collegate. Indispensabile l' intervento del Codacons , rappresentato dall' avvocato

penalista cassazionista Isabella Altana che ha sostituito il pres. Francesco Tanasi, assente per una spiacevole

indisposizione, che ha ribadito la necessità di un intervento immediato del Governo nazionale sull' aumento

spropositato, e ingiustificato, del prezzo dei carburanti. L' ex sottosegretario di Stato all' Agricoltura, Giuseppe

Castiglione è entrato nel cuore dell' SOS, lanciato dagli agricoltori e dagli autotrasportatori, indicando le strade da

percorrere in maniera positiva e strigliando, con forza, tutte le istituzioni sull' impegno che bisognerebbe perseguire

nell' uso proficuo di tutti i finanziamenti messi a disposizione dall' Unione Europea. Averlo mancato ci ha portato,

oggi, a dipendere da Paesi terzi per prodotti agricoli che la Sicilia avrebbe potuto produrre senza alcun problema, a

cominciare dal grano duro. Grande assente di oggi la politica, se si esclude l' intervento del dott. Ettore Foti, capo di

gabinetto dell' assessorato regionale alle Infrastrutture, retto da Marco Falcone , che ha ribadito non solo 'un grande

Sì a doppia cifra da parte della Regione Siciliana, a questa nuova autostrada del mare, ma anche la possibilità di un

finanziamento regionale per tutte le nuove tratte che sfruttano il mare come collegamento'. Tra le sorprese della

giornata una in particolare ha catalizzato l' attenzione di tutta la platea: scoprire che l' ing. Francesco Di Sarcina, da

due mesi presidente del Sistema Portuale del Sud-Est Sicilia , è nato a Gaeta. Una coincidenza che ben si sposa con

il fermento che ha caratterizzato l' intero svolgersi dei lavori del meeting. 'Oggi ho visto la voglia di fare qualcosa di

nuovo - dice Di Sarcina -. Ho visto i rappresentanti delle categorie (come il Consorzio di Tutela della carota novella di

Ispica IGP e quello di Tutela del Pomodoro Pachino IGP) che hanno fatto capire quanta voglia c' è di crescere e

raccogliere sfide. Quello che si legge è tipico della nostra terra, è che manca un' orchestra. È un' iniziativa da solisti o

quasi, e quindi è sull' orchestra che bisogna lavorare per portare a casa le conclusioni che sono, senza dubbio,

interessanti. Mi riferisco ovviamente a ciò su cui posso esprimere un giudizio: l' attivazione di nuove linee. Il

presidente di un' autorità portuale sogna di far nascere nuove linee, di far crescere i traffici dei propri porti, sarebbe

assurdo se non plaudessi a iniziative che mirano ad allargare le prospettive. Il passo da fare per raggiungere questo

obiettivo è uno studio di fattibilità completo di tutti gli attori. In questo momento momento lo studio che ho letto - che è

una buona base - dice che dal punto A al punto B si riesce ad avere un' economia di scala ragionevole e quindi è

fattibile, ma non guarda l' intasamento dei porti, non guarda i costi spiccioli del sistema portuale e dei collegamenti a

terra. Ma soprattutto si rivolge a un porto funzionante e questo, purtroppo, non è. Il porto di Catania soffre purtroppo

di ferite strutturali da risanare. Se il mondo è interessato a creare un collegamento sistema portuale/Sicilia

orientale/mercati del centro nord, io dico apriamo una discussione - non un tavolo, sia chiaro chiosa Di Sarcina,

perché sono convinto che i tavoli si aprono quando non si vogliono fare le cose -. Io ci sono'. Di poche ma efficaci

parole il dott. Massimo Di Giacomo, amministratore unico di Anek Lines Italia , una società italiana che fa parte del

gruppo Anek, una compagnia greca
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che opera nel settore dei traghetti: 'Ringrazio il dott. Bulla per avermi inviato a questo interessantissimo incontro di

Assotir e ho acquisito tanti elementi interessanti relativi a questa ipotesi della nuova linea Catania-Gaeta. Adesso

bisogna riflettere con calma, valutare ed eventualmente proseguire il discorso con le autorità locali. LE

DICHIARAZIONI Riccardo Galimberti, Consigliere nazionale Confcommercio : 'Fondamentale è sviluppare il

trasporto intermodale dalla Sicilia per ovvie risposte ai costi elevati sia del trasporto su gomma che per i costi

ambientali e quelli fisici dei lavoratori, inoltre la sicurezza dell' intermodale è una esigenza delle committenze. '

Rispetto ai parametri europei siamo molto indietro di numerosi punti percentuali ed addirittura alla metà di quelli di

Svizzera e Austria, ad esempio. Inoltre tale sviluppo non deve essere inteso in senso riduttivo come rimedio o

correttivo bensì strutturato come SISTEMA AVANZATO in grado di offrire a tutta L' utenza - nel senso più lato -

standard avanzati di soddisfazione. ' Questo sistema, naturalmente, deve correlarsi ad un impegno da parte delle

istituzioni oltre che nel potenziamento infrastrutturale (di lungo periodo), di un immediato piano correlato al PNRR che

sostenga tutti gli operatori del trasporto ed i committenti affinché l' intermodalità diventi il cavallo di battaglia per

risultati economici/sociali importanti. Appare scontato che per la realtà siciliana l' alternativa alla gomma è il mare! A

tal fine, anche qui lo studio dei partner a 360 gradi appare una esigenza immediata e risolutiva!'. Sandro Gambuzza,

vice presidente naz.le Confagricoltura : 'Questo meeting incentrato sul ripristino del trasporto combinato terra-mare,

cade in un momento cruciale in relazione sia all' inizio delle grandi campagne di raccolta dell' ortofrutta isolana sia in

un contesto di esigenza legata alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il trasporto combinato terra-mare

contribuisce a declinare la sostenibilità da tutti i punti di vista ed apre interessanti scenari, per quanto concerne la

transizione energetica, legati alla produzione e all' impiego di biocarburanti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti e

dagli scarti agricoli, in un' ottica di economia circolare'. Rosario Faraci, docente di Principi di Management ed

ordinario di Economia e Gestione delle Imprese all' Università degli Studi di Catania : 'L' esigenza di più elevati livelli

di managerialità nel mondo dei trasporti è stata evidenziata dal prof. Rosario Faraci. Mentre il mondo dei trasporti in

Italia ha registrato dal 2009 una contrazione del numero di imprese registrate al sistema camerale, in Sicilia e nella

provincia di Catania il trend si è invertito a partire dal 2016. Alla fine del 2021, le imprese dei trasporti e del

magazzinaggio erano rispettivamente 11.851 (Sicilia) e 3.121 (Catania). Tuttavia, la micro-imprenditorialità e il

nanismo aziendale non aiutano il settore quando si è di fronte a situazioni di elevata complessità nel Paese e quelle

che convergono sul tema delle infrastrutture e della logistica presentano forti criticità nel Mezzogiorno. Per questo

motivo occorrono, per favorire la capacità di far rete e stimolare l' adozione di nuovi modelli di business,

professionalità degli operatori e managerialità nelle imprese. Un focus particolare è stato dedicato al Porto di Catania

e alle problematiche affrontate quotidianamente dalle imprese dell' autotrasporto'. Ettore Foti, capo di gabinetto dell'

assessore regionale Marco Falcone: 'Dalla Regione Siciliana c' è un sì a doppia cifra sull' avvio di questa nuova tratta.

Abbiamo sempre
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sostenuto l' implementazione delle autostrade del mare per le nuove tratte. Sarà il mercato a decidere se saranno

delle rotte convenienti oppure no, noi non possiamo far altro che accogliere positivamente qualunque iniziativa che

incrementi questo genere di tragitti da e per la Sicilia. Tra l' altro abbiamo anche inserito dei finanziamenti per le nuove

autostrade del mare in modo che si possa convincere la Commissione Europea, ma anche Bruxelles, che questi

incentivi vanno concessi in maniera strutturata ed esulando dal limite attuale imposto per gli aiuti di Stato'. Domenico

Coco, Console onorario dell' Azerbaijan dal 2015 per Sicilia e Calabria : 'Questo Paese ha grandi interessi in Italia.

Oggi è il primo partner commerciale con l' Italia, ci sono molte relazioni e un calendario molto fitto di scambio di

incontri tra i due presidenti ma c' è anche un partenariato strategico importante non ultimo il Trans Adriatic Pipeline

(TAP) un importante gasdotto che è tornato utile all' Italia ma non solo a noi, in questo periodo. Ma l' Azerbaijan è

importante anche per altri settori. Il 27% dell' energia italiana oggi proviene da lì. Oggi ho accettato l' invito del dott.

Bulla in questo incontro, che ho valutato più come congresso che come meeting, per le importanti relazioni a cui ho

assistito. Bulla è riuscito a mettere insieme Università, economia, imprenditoria, presidenti dell' autorità portuale e

armatori per offrire alla Sicilia l' opportunità di uscire dall' impasse del trasporto. Gaeta potrebbe essere un hub

importante che potrebbe dare il via a una Nuova Via della Seta che parte dalla Sicilia per raggiungere il Caucaso

centrale e altri Paesi come Iran, Turchia. Ma attendiamo, inoltre, da Bulla uno studio di fattibilità sul porto di Batumi, in

Georgia, che potrebbe rappresentare un nuovo corso e magari lo spunto per un nuovo congresso'. Massimo Pavan,

presidente Consorzio Tutela IGP carota novella di Ispica : 'La carota novella di Ispica IGP rappresenta una piccola

parte della produzione totale della carota in Sicilia, ma la sua crescita dipende anche dalla possibilità di raggiungere i

mercati della grande distribuzione nel minor tempo possibile. Ben vengano, quindi, tutti i collegamenti che possono

migliorare la situazione riducendo i tempi del trasporto e raggiungendo la Gdo. Questo ci consentirà di eliminare il gap

che la Sicilia e il Sud Italia devono scontare sia per la distanza sia per la qualità dei collegamenti. ' Quando ero

piccolo da Ispica partivano 50-60 vagoni, adesso non ne parte nemmeno uno. È cambiata la logistica ma le strade,

soprattutto in Sicilia, sono peggiorate. Ben vengano quindi nuove linee di collegamento che, favorendo i trasporti,

favoriscono anche le produzioni tipiche locali. Le autostrade del mare possono davvero essere la soluzione, a patto

che si utilizzino navi adatte a questo tipo di servizio che deve essere garantito con tempi certi'. Sebastiano Barone

esperto Consorzio Tutela IGP Pomodoro Pachino : 'Il nostro Consorzio, presieduto da Sebastiano Fortunato,

auspica che questo servizio possa entrare in funzione al più presto non solo perché è inedito, ma perché rappresenta

un potenziamento nei collegamenti con una tratta che a ora non c' è. In più sono positivi anche i riscontri, ambientali

ed energetici, che ne derivano, al primo posto quello legato alla riduzione delle emissioni di Co2 che rappresenta, per

noi, un percorso importante visto che abbiamo iniziato la certificazione Carbon Footprint che misura e quantifica il

quantitativo di Co2 che si emette nella produzione di pomodoro, e il trasporto rientra
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in questo percorso e rappresenta, al momento, l' aspetto più negativo. Noi abbiamo bassissimi input energetici: non

consumiamo energia per il riscaldamento, sfruttiamo l' energia solare ma facciamo i conti con gli handicap del

trasporto su strada, visto che quasi tutta la nostra produzione è diretta ai mercati del nord. Utilizziamo anche le

autostrade del mare ma non bastano a soddisfare tutte le richieste. In un anno noi commercializziamo circa 10mln di

kg di pomodoro e di questi il 90% è diretto al nord'. Claudio Donati, segretario nazionale Assotir: ' La nuova

Autostrada del Mare Catania-Gaeta che si sta presentando oggi è importante perché tenta di risolvere una

problematica strutturale che ricade principalmente, ma non solo, sugli operatori della Sicilia. La via del mare è una

strada, per certi aspetti obbligata. Il fatto che si creino ulteriori opportunità è sicuramente positivo in termini pratici, ma

non dobbiamo dimenticare gli effetti benefici a cascata a iniziare dalla riduzione delle emissioni di C02. Questa nuova

tratta Catania-Gaeta è quindi una strategia che trova il plauso di Assotir nazionale e nello stesso tempo si inserisce

perfettamente con le linee guida perseguite dal Governo nazionale. ' Aver pensato a Gaeta come scalo sul continente

rappresenta un' opportunità di sviluppo per un indotto imprenditoriale dell' area compresa tra Roma e Napoli e tra il

Tirreno e l' Adriatico. Il porto di Gaeta soffre ancora di alcune difficoltà d' ordine viario, ma trarrebbe benefici

incredibili dal trovarsi a metà strada tra Civitavecchia e Napoli sviluppando un bacino industriale e commerciale di

grande interesse'. La filosofia del progetto Catania/Gaeta/Catania Il progetto punta sul concetto di intermodalità e di

innovazione della catena logistica, intese come interventi di razionalizzazione volti a: - individuare scelte adeguate di

trasferimento modale (massimizzare i benefici del trasporto combinato) - contenere e razionalizzare i costi interni -

contenere e razionalizzare i costi esterni - incrementare la sostenibilità. Non dimentichiamo che in Italia, su percorsi

con distanze oltre i 500 km, circa il 66% per cento delle merci viaggia su gomma e solo il 4% su nave. La Sicilia è per

l' appunto la più grande isola del Mediterraneo e risulta illogico limitarsi ad usufruire in maniera parziale e non integrata

del mare come via di trasporto e comunicazione, penalizzando lo sviluppo delle sue potenzialità. Per quanto in Italia l'

offerta di servizi marittimi - soprattutto ro-pax, (cioè merci e passeggeri) - sia aumentata a partire dal 2001, va

comunque ricordato che il traffico merci spostato dalla gomma al mare rimane inferiore al 5% del totale. L' attivazione

dell' Autostrada del Mare Catania/Gaeta eliminerebbe un ingente quantitativo di autoarticolati deviandolo dal traffico

dello Stretto di Messina. Si eliminerebbero così 180-240 veicoli al giorno sulla direttrice Messina - Villa S. Giovanni e

sulla A3, per raggiungere il mercato di Fondi (uno dei più appetibili del centro Italia) da un tratta alternativa: Gaeta

infatti dista da Fondi 23,8 km lungo la SS7, percorribili in 30 minuti. Bisogna sottolineare inoltre che su scala globale il

trasporto marittimo contribuisce solo per il 3,3% al totale delle emissioni di CO2, a fronte del 22% provocato dalle

modalità su strada o rotaia. La nascita del Laboratorio di Idee Centro Studi Assotir Il Meeting Nazionale sui trasporti

è stata l' occasione per presentare il nuovo laboratorio creato all' interno del Centro Studi Assotir. Un organismo quasi

totalmente al femminile, fatta eccezione per Domenico Cattafi e Rosario La Mela
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, che intende dare nuova linfa vitale ai progetti realizzabili per migliorare l' intermodalità siciliana ma anche a nuove

idee. Nove i componenti di questo laboratorio che mette insieme professionalità variegate e qualificate che coprono

vari aspetti del comparto. Del Laboratorio fanno parte: Stefania Galifi (Ispica) settore Trasporti e distribuzione merce

in ATP in ambito internazionale; Santina Leonardi (Catania) settore: Sistema Espurgo pozzi neri e trasporto rifiuti;

Michela Mirabella (Catania) Logistica e distribuzione prodotti finiti; Grazia Scaletta (Catania) Trasporti,

magazzinaggio e distribuzione prodotti finiti ; Rosa Dipasquale (Ragusa) Trasporti da e per l' Europa rifiuti speciali;

Giusy Veronica Russo (Catania) Distribuzione Collettame: Anna Siragusa (Milazzo) Trasporti e distribuzione piante e

merci in ATP in Europa; Domenico Cattafi (Milazzo) Trasporti e distribuzione piante e merci in ATP in Europa;

Rosario La Mela (Misterbianco) Trasporti import/export di arredi . Stefania Galifi, chief Financial Officer di Galigroup

componente del L aboratorio del Centro Studi Assotir: « Sono onorata della nomina apportata dal nostro presidente

Bulla, Assotir affronta le reali problematiche che vive un' azienda dedica al trasporto su strada e, questo, non a caso è

un valore aggiunto! Il nostro è un settore strategico per l' economia Nazionale ed Internazionale che ha costantemente

bisogno di aiuto, attenzione e valorizzazione. Sono sicura che aver creato questo 'Laboratorio operativo' sarà

trainante per tantissime aziende e per il settore in generale. Io, nel mio piccolo, cercherò di dare il massimo

supporto».
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L' azienda trapanese Panfalone Viaggi diventa Partner Strategico del Portale turistico
VillaggioSicilia.eu

di Redazione

da sinistra: Rino Candia, ideatore del portale e Gaspare Panfalone, titolare

della nota azienda trapanese La Panfalone Viaggi è il nuovo partner del

portale turistico www.villaggiosicilia.eu . L' intesa siglata dall' ideatore del

portale Rino Candia con il titolare di una delle più prestigiose agenzie di viaggi

e tour operator di Trapani segue a una sola settimana di distanza quella

sottoscritta con il Comune di Custonaci. L' azienda trapanese leader nel

settore dei servizi turistici, metterà al servizio del portale la sua complessa

macchina organizzativa per garantire il miglior servizio possibile a quanti

decideranno grazie a VillaggioSicilia.eu di trascorrere le proprie vacanze in

Sicilia Occidentale. Dal parcheggio custodito al Porto di Trapani, ai transfer

passando per le escursioni, la Panfalone Viaggi metterà in campo personale e

mezzi per rendere perfetto ed indimenticabile ogni giorno trascorso a Trapani.

Un mix di competenza e professionalità, consolidate in anni di gestione

logistica e supporto ai crocieristi che sbarcano al Porto di  Trapani, che

arricchisce l' efficacia della strategia attrattiva offerta dal portale turistico '

Promuovere il nostro territorio attraverso un' offerta ampia e variegata,

concentrandosi sul valore strategico del brand Sicilia - dichiara Gaspare Panfalone - ci ha convinto sin da subito, e si

allinea perfettamente alla nostra idea di marketing. Un lavoro come quello di VillaggioSicilia.eu è senza dubbio

interessante, in quanto riesce ad intercettare un target di clienti, non necessariamente orientati, in prima istanza, verso

la parte occidentale dell' isola o addirittura la provincia di Trapani. Di conseguenza, verrà garantito un incremento del

turismo, soddisfacendo esigenze imprenditoriali ed economiche, tramite un approccio scientifico che corrisponde al

nostro spirito di fare impresa . La condivisione di questa idea e la collaborazione per trasformarla in progetto reale ed

efficace - ha concluso l' imprenditore - è sicuramente gratificante e confidiamo nel raggiungimento di risultati

soddisfacenti per tutti '. ' E' per me motivo di orgoglio avere un partner di questo livello - dichiara Rino Candia -. Il

portale ha come scopo principale far arrivare sempre più turisti, ma è importante che una volta giunti a destinazione

trovino un' adeguata accoglienza e servizi di altissimo livello. In questo la Panfalone Viaggi è un' assoluta garanzia

non soltanto per la qualità offerta, ma per le capacità organizzative e logistiche che le consentono di offrire servizi

integrati al turismo che in prospettiva, anche non molto lontana, potrebbero convergere su un' unica piattaforma online

. Insomma una visione strategica complessiva condivisa con l' imprenditore Panfalone che sono certo svilupperemo

insieme negli anni a venire .' VillaggioSicilia.eu conta al suo attivo oltre 100 operatori privati e due Enti pubblici: San

Vito Lo Capo che è anche Ente Capofila e la new entry Custonaci appunto. Il portale turistico ha iniziato ad operare

nello scorso mese di aprile
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ed ha già sviluppato numeri di tutto rispetto: in poco più di un mese ha registrato circa 30.000 visitatori che hanno

visualizzato 100.000 pagine (Dati ufficiali Google). 1.600 le richieste dirette di informazioni o preventivo da parte di

turisti agli operatori trapanesi.
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Spediporto: Blue, Green e Smart' parole chiave per il futuro

Andrea Puccini

GENOVA Alessandro Pitto, presidente di Spediporto, torna a salutare con

piacere una platea in presenza in occasione dell'Assemblea annuale

dell'associazione, ospitata nel suggestivo contesto del palazzo della Borsa

nel cuore di Genova. E lo fa con una relazione ricca di dati incoraggianti,

spunti di riflessione e con una visione per il prossimo futuro fondata sui tre

temi caposaldo: Blue, Green e Smart. Una sorta di trinità' delle parole chiave

sulle quali basare la sintesi delle priorità delle cose da fare e degli obiettivi da

raggiungere. Crediamo che questi siano i tre filoni di quello che dovrebbe e

auspichiamo sia il futuro della città, del nostro porto e della nostra professione

ribadisce il padrone di casa' dell'evento, Pitto. Valorizzazione e sfruttamento

dell'economia del mare, tutela dell'ambiente e relativa compatibilità delle

attività produttive con l'ecosistema che le ospita, investimenti decisi e forti

sull'innovazione digitale e tecnologica che aiuti la competitività, lo sviluppo e

l'occupazione. Blue fa riferimento alla Blue economy, a tutti gli investimenti

che la città e il porto di Genova stanno facendo per le infrastrutture; Green

perchè gli investimenti devono ormai essere declinati in un'ottica di

sostenibilità; Smart perchè il porto di Genova è stato il primo a essere informatizzato e digitalizzato. Spediporto Pitto

sul palco dell'Assemblea di Spediporto La portualità italiana è tornata a crescere nel 2021, superando per la prima

volta la soglia degli 11 milioni di TEU ha snocciolato alcuni dati il presidente di Spediporto La Spezia, Genova e

Savona in particolare hanno fatto segnare tutte un segno più: a Genova, il risultato di oltre 2.771 TEU è peraltro il

miglior risultatio di sempre, in netta crescita rispetto al bienno precedente. La soddisfazione del numero uno uscente

degli spedizionieri liguri si allarga, nella sua analisi, anche a trasporti su gomma e logistica in generale. I numeri stimati

dal Boston Consulting Group sono impressionanti: il segmento dei servizi logistici dei Ports of Genoa ha una

dimensione di 658 miliardi di dollari, mentre il complessivo settore T&L raggiunge agevolmente i 2.677 miliardi di

dollari. Logistica e trasporti godono oggi di ben diversa e più ampia considerazione. Durante il lockdown dovuto alla

pandemia mondiale, il lavoro instancastabile e professionale di migliaia di uomini e donne che hanno permesso di far

arrivare ai negozi e alle case prodotti di prima necessità, hanno fatto rivalutare il loro ruolo chiave, fondamentale, agli

occhi dell'opinione pubblica. Una consapevolezza generalizzata si è fatta strada: un sistema logistico efficiente e

silenzioso è imprescindibile ha ricordato Pitto Una serie di criticità con progressione geometrica hanno però fatto

letteralmente esplodere le fragilità e le contraddizioni insite in questa industria. Lo stesso trasporto marittimo, da

economico e affidabile, si è trasformato nell'opposto: un mondo rovesciato, con gli stakeholders che devono fare i

conti in fretta con questa realtà e senza adeguata preparazione. Stessa storia per il trasporto su
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strada, per anni considerato l'anello debole della catena logistica, da sempre sofferente per endemici probemi di

sovracapacità e debolezza contrattuale. Adesso, improvvisamente c'è una carenza di autisti he ha trasformato i

camion in merce preziosa, con annesso aumento di prezzi. Alla luce di questo scenario, emergeranno nuovi

paradigmi produttivi. Dalla ricerca di risparmio sui costi della logistica, l'attenzione dei protagonisti ora si è spostata

sul fattore dell' affidabilità delle supply chains e resilienti, seppure inevitabilmente più dispendiose. Il tutto al netto di

eventuali scelte di re-shoring o near shoring qualora queste situazioni di forti incertezze internazionali si dovessero

protrarre a lungo evidenzia ancora Pitto. Un contesto dinamico e difficilmente prevedibile, ma per fronte al quale il

cosiddetto modello Genova' che si è concretizzato post crollo ponte Morandi rappresenta uno strumento utile,

efficace e al quale ispirarsi. Deve fare scuola: cooperazione condivisione. Davanti a una prova durissima di

resilienza, si è dimostrato che fare squadra si può. Istituzioni e politica avranno di sicuro un ruolo importante ma è dai

settori produttivi che deve giungere un sostegno forte ai progetti. Gli imprenditori devono tornare a fare la propria

parte fino in fondo. Fare una sintesi delle priorità per raggiungere obiettivi e cogliere le opportunità che i fondi del Pnrr

mettono a disposizione.
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Il Gruppo Royal Caribbean presenta il rapporto sulla sostenibilità dei mari

Redazione Seareporter.it

Il rapporto 'Seastainability 2021' rinnova il quadro di riferimento ambientale,

sociale e di governance (ESG) ed evidenzia gli sforzi per ridurre le emissioni

sulle navi e in porto Miami, Royal Caribbean Group (NYSE: RCL ) rende

pubblico il suo 14° rapporto annuale sulla sostenibilità, fornendo un

aggiornamento completo sul quadro di riferimento ambientale, sociale e di

governance (ESG) della società e sulle attività svolte dai suoi tre marchi di

proprietà: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises e Silversea

Cruises. Novità per il 2021: il Gruppo Royal Caribbean ha riaggiornato il

quadro di riferimento ESG al fine di trasmettere al meglio il contributo e l'

impegno dell' azienda per un settore crocieristico più sostenibile. Il quadro

ESG si concentra su cinque differenti punti con l' obiettivo di offrire in modo

responsabile esperienze di vacanza caratterizzate da uno standard eccellente:

sostenere le comunità e l ' ambiente; creare esperienze di crociera

indimenticabili; promuovere i diritti umani ed essere un luogo di lavoro ideale;

promuovere l' innovazione net zero; operare secondo una governance

responsabile. "Tutti noi del Gruppo Royal Caribbean lavoriamo costantemente

per offrire le migliori vacanze possibili e per farlo in modo responsabile. Questo rapporto riflette il nostro impegno per

l' innovazione continua e per la costruzione di un' industria crocieristica sostenibile, facendo crescere il nostro

business in modo equo", ha dichiarato Jason Liberty, CEO, Royal Caribbean Group. La pubblicazione del rapporto

'Seastainability 2021' segue il recente annuncio che il Gruppo Royal Caribbean si è impegnato in un' altra partnership

quinquennale con World Wildlife Fund (WWF): partner di riferimento, il WWF aiuterà la compagnia a continuare a

sviluppare pratiche commerciali sostenibili in ambiti quali le emissioni, il turismo sostenibile e altro ancora. Al centro

del rapporto ESG gli sforzi incessanti dell' azienda per la decarbonizzazione, in particolare attraverso la strategia

'Destination Net Zero', che mira a ottenere obiettivi scientificamente fondati (SBT) e a raggiungere emissioni nette

zero entro il 2050. Unitamente ad altre iniziative ESG, 'Destination Net Zero' garantirà che il Gruppo Royal Caribbean

sviluppi obiettivi ambiziosi e misurabili per la continua riduzione delle emissioni di carbonio, lo sviluppo e la crescita

aziendale sostenibile, il turismo sostenibile e la gestione dei rifiuti. 'Destination Net Zero' esprime, infatti, la priorità da

parte di Royal Caribbean Group nell' operare in qualità di catalizzatore per l' innovazione nel settore, con azioni quali:

Introduzione della nuova tecnologia delle celle a combustibile, che permette di ottenere zero emissioni in porto; Tutela

nel tempo del portafoglio di navi dell' azienda grazie alla flessibilità dei combustibili e all' innovazione che garantiscono

che ogni nuova classe di navi sia più efficiente del 20% dal punto di vista energetico rispetto alla precedente; Sviluppo

di tecnologie di gestione dei rifiuti in grado di convertirli in energia. Attualmente
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il 100% della flotta è attrezzato per essere privo di discariche; Capacità, tramite l' alimentazione da terra, di

collegarsi alle reti elettriche locali non appena disponibili. Il rapporto di quest' anno è stato elaborato in base alla

valutazione della materialità di RCG per il 2021 e fa riferimento agli standard di base del Global Reporting Initiative

(GRI) per il 2020. Il rapporto è inoltre allineato il più possibile agli standard del Sustainable Accounting Standards

Board (SASB).
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Pessina (Assagenti): "Nuove operazioni a terra degli armatori"

Mauro Pincio

Il presidente di Assagenti sul palco dell' assemblea di Spediporto. "Le

compagnie stanno guadagnando? Ne vengono da anni di sofferenza. L'

integrazione verticale non è un male" Genova - "Altre operazioni degli

armatori sono in vista". Non fa troppi giri di parole Paolo Pessina, il

presidente degli agenti marittimi genovesi, quando a domanda diretta

risponde con chiarezza: lo sbarco a terra delle compagnie non è ancora finito.

Pessina ha parlato dal palco dell' assemblea di Spediporto, l' associazione

degli spedizioni genovesi che questa mattina ha radunato lo shippin per un

dibattito sul futuro "blue, green e smart" dello scalo ligure. "Gli armatori

soffrono da almeno dieci anni e ora stanno guadagnando da qualche anno. L'

integrazione verticale non è negativa. E' un avvenimento naturale.
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Archiviato da Anac il caso pantouflage di Merlo

Dietrofront dell' Autorità nazionale anticorruzione: nessuna sanzione per l' assunzione dell' ex presidente del porto di
Genova da parte del gruppo Msc

Con una delibera appena emanata l' Autorità nazionale Anti Corruzione (Anac)

ha deciso di archiviare il caso di pantouflage riguardante Luigi Merlo e il

Gruppo Msc senza comminare la sanzione prevista dalla legge a carico del

gruppo elvetico che a inizio 2017 aveva assunto (con il ruolo di Direttore dei

rapporti istituzionali per l' Italia) l' ex presidente del porto di Genova Luigi

Merlo fino all' autunno del 2015: il divieto di negoziazione con le pubbliche

amministrazioni per tre anni. In attesa del testo che SHIPPING ITALY

pubblicherà nelle prossime ore, sono salvi dunque tutti i contratti sottoscritti da

Msc (nei porti e non solo) con le pubbliche amministrazioni italiane in questi

anni, così come lo saranno quelli a venire, a partire dalla possibile

acquisizione della compagnia aerea Ita Airways dal Tesoro. A.M.
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L' allarme di Pitto: "Accesso condizionato alla capacità di trasporto per gli spedizionieri"

Il presidente uscente di Spediporto ha sollevato il tema della disparità di trattamento nei confronti dei vettori marittimi
sempre più all' angolo sia per la tecnologia che per l' integrazione verticale dei global carrier

Genova - 'Da qualche tempo, soprattutto da parte di alcuni soggetti

armatoriali, l' accesso alla capacità di trasporto marittimo viene condizionata

dall' acquistare altre parti del servizio di logistica e questo è un problema. Un

problema non solo per gli spedizionieri ma anche per gli utenti finali dei

trasporti e per i consumatori. La prospettiva di avere nelle mani di 3 o 4 grandi

soggetti il controllo della logistica merci è un bene? Secondo me no'. È

questo uno dei passaggi forse più significativi e dei concetti più significativi

espressi da Alessandro Pitto, presidente di Spediporto, durante la tavola

rotonda andata in scena durante l' assemblea annuale degli spedizionieri

genovesi andata in scena presso il palazzo della Borsa del capoluogo ligure.

Vettori marittimi e integrazione verticale della logistica: un tema sempre più

attuale e sentito anche per la categoria degli spedizionieri che si trovano

stretti fra i grandi colossi dell' armamento, della logistica e la tecnologia che in

qualche modo rischia di mettere fuori mercato alcune realtà. Quella della

capacità di trasporto 'riservata' a chi compra il pacchetto completo di logistica

con il global carrier è 'una criticità che esiste da poco tempo ed è limitata ad

alcuni operatori ma la preoccupazione riguarda il fatto che possa diventare una tendenza' spiega a SHIPPING ITALY

il presidente Pitto a margine dell' assemblea di Spediporto. Non lo dice esplicitamente ma il riferimento sembra

essere in particolare ai 'primi della classe', vale a dire Msc e Maersk, visto che quest' ultima in particolare da qualche

mese ha relegato il rapporto con gli spedizionieri per prenotazioni e pagamento di noli marittimi a sistemi di

comunicazione e di booking online . Discorso diverso, ma simile, riguarda vettori che privilegiano spedizioniri e

caricaori che acquistano direttamente dalla compagnia di navigazione con incluso il 'pacchetto completo' del servizio

door to door comprensivo quindi anche del trasporto terrestre. 'Sono fenomeni che vengono da lontano, è vero, ma

negli ultimi tempi hanno avuto un' accelerazione repentina agevolata anche dal fatto che i player del trasporto

marittimo di container sono molti meno rispetto ad alcuni anni fa, hanno la possibilità di investire i profitti stellari che

stanno facendo in questi anni e poi la tecnologia agevola ulteriormente fenomeni di disintermediazione. Oggi dunque

con la tecnologia sono raggiungibili anche potenziali clienti, più piccoli, che in passato l' armatore difficilmente poteva

servire ed erano più appannaggio degli spedizionieri mentre adesso è diverso' è il ragionamento del presidente

uscente di Spediporto (candidato alla poltrona di presidente della federazione nazionale degli spedizionieri Fedespedi

come successore di Silvia Moretto). Come si difende la casa di spedizioni 'tradizionale' in questo scenario? Questa la

ricetta suggerita da Pitto:
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'Cercando di aumentare la propria dimensione e cercando di offrire servizi sempre meno standardizzati e sempre

più professionali. Ad esempio sul tema dei servizi doganali negli ultimi anni secondo me negli ultimi anni c' è stata una

grandissima svalutazione della figura dello spedizioniere perché, con il libero scambio delle merci, sembrava che le

Dogane dovessero diventare quasi un raro incidente di percorso. Invece oggi si scopre che è sempre più difficile il

commercio internazionale e secondo noi la componente professionale e 'attività dello spedizioniere ritornerà sempre

più centrale e le competenze non le puoi acquistare in un secondo'. L' altro suggerimento del presidente uscente di

Spediporto ai colleghi per sopravvivere nello scenario di mercato attuale è quello di 'offrire servizi sempre più a valore

aggiunto. Non solamente comprare e vendere il nolo marittimo dunque ma offrire servi idi logistica, integrarsi anche

noi lungo la catena del trasporto cercare di far percepire il valore aggiunto che possiamo dare ai nostri clienti'. Durante

la tavola rotonda organizzata dall' associazione degli spedizonieri genovesi è interventuo sul tema delle presunte

condizioni concorrenziali impari nella logistica terrestre anche Giulio Schenone, in rappresentanza dei terminalisti

portuali genvoesi (e non), ricordando che 'Feport porta avanti da tempo una battaglia di equità' e sottolineando che 'i

player sul mercato devono poter giocare con lo stesso mazzo di carte. Oggi l' integrazione verticale delle società

armatoriali è ormai un datto di fatto' ha aggiunto ancora Schenone, sottolineando il punto secondo cui 'i global carrier

dal punto di vista fiscale hanno un trattamento di favore'. Il riferimento è al tema dei benefici fiscali che in Italia il

Registro Internazionale delle navi, attualmnete oggetto di estensione alle altre bandiere comunitarie, concede anche ai

servizi ancillari al trasporto marittimo, fra cui appunto i trasporti pre e post-imbarco. Il presidente di Assagenti, Paolo

Pessina, non ha fatto mistero di non condividere le parole di Schenone affermando che 'l' integrazione verticale delle

compagnie di navigazione è in atto già da molto tempo, fino ad oggi non ha inciso sulla concorrenza e un' ulteriore

accelerata di questo processo da parte dei carrier è possibile a prescindere dai benefici fiscali'. Anche Stefano

Messina, presidente di Assarmatori, la pensa diversamente da Schenone e durante il suo intervento ha voluto

sottolineare come la questione degli sgrafi contributivi e fiscali riservati agli armatori italiani (e da domani accessibili

anche alle navi battenti bandiera europea) non riguarda (ad oggi) Msc 'ma altri gruppi come Messina, Grandi Navi

Veloci, Moby, Snav, Grimaldi, d' Amico, Italia Marittima, ecc.'. Il timore di terminalisti e spedizionieri è però quello che

un domani Msc (o altri vettori marittimi) possano, dedicando alcune navi appositamente al mercato italiano ed

europeo, trovare il modo di accedere a questi sgravi fiscali e contributivi alalrgati al trasporto tererstre incrementando

la posizione di vantaggio rispetto agli altri player di mercato attivi nella logistica retroportuale.
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Lo shipping alle prese con Ets, Poseidon Principles, tassonomia e carburanti alternativi

Il broker di P&I PL Ferrari ha festeggiato il ritorno agli eventi in presenza con un webinar sulla più sfidante delle
partite dell' industria marittima e della transizione energetica

Genova - La sfida climatica - ancora più impegnativa per il mondo dello

shipping di quella pandemica - è stata al centro dell' evento con cui PL Ferrari,

il broker P&I facente parte del gruppo Lockton, ha riaperto, nella storica villa

seicentesca che ne ospita la sede nel centro di Genova, la stagione dei

webinar in presenza (oltre che online) dopo più di due anni funestati dall'

impossibilità di meeting de visu a causa delle misure contro la diffusione del

coronavirus. Più di duecento persone, molte delle quali intervenute di persona

in aggiunta ai collegamenti da remoto, hanno fatto onore al panel

internazionale riunitosi per discutere di decarbonizzazione dell' industria dello

shipping. Un tema tanto articolato quanto impellente, se si pensa che domani

la commissione Envi del Parlamento Europeo voterà i  cosiddett i

'emendamenti di compromesso' alla proposta (della Commissione Europea)

di revisione della Direttiva Ets (Emission Trading Scheme) che istituisce un

sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'

Unione, parte del pacchetto Fit for 55. Ma l' Ets è solo uno dei numerosi fili in

cui si dipana la materia e su cui si sono confrontati i panelist radunati da PL

Ferrari, ognuno a rappresentare una delle molteplici facce di cui è composto il prisma dello shipping: Patrizia Kern

Ferretti, Head Marine e Director Corporate Solutions del gruppo assicurativo Swiss Re, Alessio La Rosa, Global

Head of Freight del colosso del trading alimentare Cofco International, Fabrizio Vettosi, presidente dell' Ecsa Ship

Finance Working Group e Board Member of Confitarma, Bjørnar Andresen, Group Chief Underwriting Officer del P&I

Club Gard, Matteo Catani, Chief Executive Officer di Gnv Grandi Navi Veloci, Nick Shaw, Chief Executive Officer,

International Group of P&I Club e Paolo Moretti, Chief Executive Officer di Rina Services. Scambio di emissioni,

quindi, ma anche Poseidon Principles - argomento su cui ancora una volta si è visto come sia ancora piuttosto larga

la forbice che separa le vedute del mondo armatoriale e regolamentare (scettici) e di quelli finanziario e assicurativo

(positivi) - tassonomia europea, implementazione di nuovi carburanti e tecnologie, traiettorie da percorrere per

arrivare all' azzeramento delle emissioni e difficoltà nell' armonizzazione normativa, con Imo e Ue ritenuti pressoché

da tutti ancora troppo distanti. L' impressione è che il bandolo di questa attorcigliata matassa sia ancora da trovare.

Quel che però è sicuro e che una volta di più l' iniziativa di PL Ferrari ha evidenziato è che l' industria del trasporto

marittimo, in ragione della sua stessa natura, globale e di servizio, è stata fra le prime a raccogliere la sfida della più

grande e consapevole transizione energetica dell' età moderna, avviando già da anni un' operazione senz' altro di

lobbying ma anche di confronto e trasparenza, per soddisfare un' esigenza di sostenibilità che non è solo

commerciale ma sostanziale per la sopravvivenza del pianeta
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come lo conosciamo.
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