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Giornata internazionale delle donne nel settore marittimo

18 maggio 2022 - A fine 2021, il Consiglio dell' Organizzazione marittima

internazionale (IMO) ha deciso che il 18 maggio si celebra la "Giornata

internazionale delle donne nel settore marittimo". Obiettivo di questa giornata

è quella di sottolineare l' importanza delle donne nel settore, promuovere la

loro visibilità e il loro coinvolgimento, nonché la loro occupazione nel

comparto. Per Assoporti, che si è impegnata molto nel 2021 a lavorare con

un gruppo creato ad hoc sulle "disuguaglianze di genere", la giornata odierna

rappresenta un ulteriore passo per il riconoscimento del ruolo delle donne nel

mondo del lavoro marittimo. La giornata incoraggia gli sforzi per raggiungere

l' obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG n.5) e per l' Associazione è un

momento perfetto per ricordare il primo obiettivo raggiunto ad ottobre 2021

con la sottoscrizione di tutte le AdSP del Patto per la Parità di Genere. Un

patto per una portualità inclusiva e moderna dove tutti possono partecipare

pienamente alle attività del comparto. Il Presidente di Assoporti, Rodolfo

Giampieri, ha voluto ricordare, "dopo l' istituzione del gruppo di lavoro

composta da tutte le AdSP Italiane, abbiamo sottoscritto il Patto per la Parità

di Genere all' unanimità e i contenuti del documento sono stati portati all' attenzione degli operatori privati e dei

territori nelle varie aree dei porti. Lo scorso 6 ottobre abbiamo dedicato una giornata della manifestazione Italian Port

Days ad eventi, convegni, iniziative ed incontri sulla parità di genere. La giornata di domani è fondamentale per

ricordare che il gender gap esiste ancora e ne dobbiamo parlare. Come Assoporti a fine mese faremo un nuovo

incontro con il gruppo per la definizione della piattaforma dedicata alle donne che lavorano nei porti nella quale sarà

possibile condividere i dati e le buone pratiche in tempo reale," ha concluso Giampieri.

Primo Magazine
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Donne e mare, il gender gap esiste ancora

di Redazione

Oggi si celebra la 'Giornata internazionale delle donne nel settore marittimo'.

Lo ricorda Assoporti in una nota stampa nella quale segnala l' importanza di

un evento che mira a promuovere la visibilità e il coinvolgimento delle donne

nel settore portuale. "La giornata incoraggia gli sforzi per raggiungere l'

obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG n.5) e per l' Associazione è un

momento perfetto per ricordare il primo obiettivo raggiunto ad ottobre 2021

con la sottoscrizione di tutte le AdSP del Patto per la Parità di Genere" scrive

l' Associazione dei Porti Italiani. "La giornata di oggi - afferma il presidente

dell' Associazione, Rodolfo Giampieri - è fondamentale per ricordare che il

gender gap esiste ancora e ne dobbiamo parlare. Come Assoporti a fine

mese faremo un nuovo incontro con il gruppo per la definizione della

piattaforma dedicata alle donne che lavorano nei porti nella quale sarà

possibile condividere i dati e le buone pratiche in tempo reale". Secondo i dati

disponibili oggi le donne rappresentano solo l' 1,2% della forza lavoro globale

dei marittimi. Per quanto riguarda la portualità, Assoporti ha avviato un lavoro

di analisi con la pubblicazione di alcuni dati all' interno del report Infographics

realizzato con SRM disponibile al seguente link: https://www.assoporti.it/media/10333/port-infographics.pdf.

Port News
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Terminal Trieste, nuovo traguardo con i nuovi servizi ZIM

18 maggio 2022 - HHLA PLT Italy sta intensificando la sua collaborazione con

ZIM. La compagnia di spedizione israeliana farà scalo al terminal

multipurpose di Trieste per due nuovi servizi. Inizierà con il nuovo servizio

RoRo "Vehicle Carrier Service 1 (VE1)", che farà scalo a Trieste una volta al

mese. Il 13 maggio, la "Viking Sea" è stata la prima nave a lanciare questo

servizio presso HHLA PLT Italy. La nave ha trasportato principalmente auto

elettriche nuove a zero emissioni destinate a essere importate dalla Cina in

Europa. Dal 19 maggio 2022, ZIM inizierà anche un nuovo servizio di

container presso HHLA PLT Italy. L' "Adriatic Express Service (ADX)"

collegherà Trieste con Israele (Ashdod) e Turchia (Al iaga) su base

settimanale, puntando sul trasporto di merci fresche in container refrigerati

con tempi di transito competitivi. Antonio Barbara, Amministratore Delegato

di HHLA PLT: "Con questo ulteriore passo avanti, HHLA PLT ottiene un

collegamento competitivo con importanti mercati in Israele e Turchia, gestito

dalla compagnia di spedizione leader ZIM. Ciò dimostra ancora una volta l'

interesse dei nostri servizi di terminal da parte dei clienti." Gianfranco

Gazzolo, Amministratore Delegato di ZIM Italia, ha dichiarato: "Nell' ottica di offrire costantemente nuove soluzioni ai

nostri clienti, siamo lieti di confermare il ritorno di ZIM nel Porto di Trieste; attraverso la connessione delle nostre

attività con il terminal HHLA PLT Italy, a partire dal servizio Ro-Ro fino al più tradizionale servizio container. Nel Nord

Adriatico, vediamo diverse opportunità di sviluppo che permetteranno ai due Gateway di cooperare fianco a fianco,

creando nuovi traffici da e verso l' Est Europa Centrale."

Primo Magazine
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Vettosi: "Nessuna nuova operazione in vista, nei porti c' è troppa incertezza e gli stranieri
fuggono"

Intervista a Fabrizio Vettosi, numero uno di Vsl: "Cdp sta mettendo a fattor comune le attività sul break bulk e sul
carico secco. Il modello ideale? E' quello greco."

DI TEODORO CHIARELLI

Genova - «Operazioni immediate all' orizzonte non ne vedo. Come Venice

Shipping and Logistics (Vsl) abbiamo accompagnato F2i, il fondo di Cassa

Depositi e Prestiti, nell' operazione di comprare, aggregare e ristrutturare i

terminal break bulk e carico secco. Ma ora tutte le attività più significative

sono state messe a fattor comune. C' è un' idea di player nazionale, c' è ben

poco da aggiungere. Per altro nei porti si lavora in un contesto di incertezza

totale e con un quadro di anarchia normativa. Una situazione che preclude al

nostro Paese gli investimenti dall' estero». Come sempre, anche in questa

intervista a Shipmag, Fabrizio Vettosi , 58 anni, napoletano, direttore generale

di Vsl Club , grande esperto di shipping e di logistica, non usa giri di parole. E

mantiene uno sguardo critico sul settore. A Trieste dicono che la famiglia

Maneschi voglia cedere una quota del terminal al Molo VII. Davvero Vsl Club

direttamente non è interessata? «Sono anni che se ne parla. C' è un piano di

investimenti da 100 milioni, a fronte di una concessione eccezionalmente

lunga, che aspetta da illo tempore di essere realizzato. Noi non siamo

interessati. D' altra parte la presenza di Msc al 50% nell' azionariato è per noi

un vincolo insormontabile. Magari riusciranno a coinvolgere un gruppo finanziario. Auguri». Cosa pensa della manina

che ha inserito nella bozza di decreto l' estensione dei benefici fiscali agli armatori anche a tutte le loro attività a terra?

«E', appunto, una bozza. Sarà sicuramente modificata. Non farei un polverone. Certamente siamo vigili. Anche

Confitarma è attenta sulla questione». Riforma dei porti: meglio un' Authority privatizzata o una interamente pubblica?

«Io sono per replicare l' esperienza ellenica. Non è vero che la Grecia abbia svenduto i suoi gioielli. Al contrario: è un

esempio da manuale di come si fa una privatizzazione. Al Pireo Cosco ha potuto lanciare un' Opa a prezzo di

mercato a premio. Risultato: ha pagato 16 volte e mezzo il mol, margine operativo lordo. Lo Stato lì ha guadagnato

un sacco di soldi. Gli strumenti per tutelare l' interesse nazionale ci sono. Ad esempio il golden power. Che senso ha

trasformare le autorità in spa, con i membri indicati dalle comunità politiche locali? Così non si fa nessun salto di

qualità e si lascia spazio alle consorterie». Invece? «Penso a una privatizzazione mista. Due categorie: i main port e

gli scali locali. I primi vanno quotati, mettendo il 40% sul mercato. I membri del cda verrebbero indicati dal mercato,

con una governance trasparente e i vertici misurati sui risultati. L' ideale sarebbe una public company con un nocciolo

duro pubblico. Del resto abbiamo già un precedente positivo». Quale? «La formula adottata per privatizzare gli

aeroporti. Guardi Adr: è cresciuta ed è andata anche all' estero a prendersi l' aeroporto di Nizza». In alternativa?

«Niente mezze misure: meglio pubblicizzare tutto. Utilizzando, però, uno strumento che già esiste ma è tenuto in

frigorifero: l'

Ship Mag

Trieste
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articolo 11, comma 3 della legge in vigore sui porti. Prevede la conferenza delle 16 Adsp, con funzioni di indirizzo e

coordinamento, presieduta dal ministro dei trasporti. Enrico Giovannini ha detto che manterrà questa funzione per sé

e si avvarrà della collaborazione dell' ammiraglio Giovanni Pettorino. Se venisse veramente utilizzato, sarebbe uno

strumento formidabile e fondamentale per governare il sistema portuale, eliminando tanti doppioni inutili».

Concessioni: è giusto togliere l' articolo 18 comma 7 che vieta ai terminalisti di avere due concessioni dello stesso

tipo in un porto? «E' assolutamente giusto. Serve a ottimizzare gli spazi. Dà maggiore flessibilità alla stessa autorità

portuale».

Ship Mag

Trieste
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Piano merci Trieste-Genova, saranno le Fs a dare le carte / IL RETROSCENA

Proprio mentre era in corso il sopralluogo ad Alessandria di Calogero Mauceri, commissario al Retroporto (e del
Terzo Valico-Nodo ferroviario di Genova e della Tav), lunedì si è tenuta anche la prima riunione operativa del progetto
Msc-Alpe Adria

Proprio mentre era in corso il sopralluogo ad Alessandria di Calogero

Mauceri, commissario al Retroporto (e del Terzo Valico-Nodo ferroviario di

Genova e della Tav), lunedì si è tenuta anche la prima riunione operativa del

progetto Msc-Alpe Adria - a Milano, negli uffici di Fabrizio Palenzona. Dall'

incontro non trapelano molti dettagli portati sul tavolo: "Questa rete - dice

stringato Maurizio Maresca, presidente di Alpe Adria - deve mettere insieme

gli operatori della logistica e delle infrastrutture, a iniziare dai gruppi Fs e Msc

che generano la maggior parte del traffico merci. Questa rete deve servire a

promuovere la discontinuità ambientale e il riequilibrio modale con la

collaborazione del ministero". Si precisano i contorni del ruolo del tutto

centrale che avranno le Ferrovie nell' operazione, che deve trovare il suo

spazio adeguato nei progetti del gruppo, e che hanno l' obiettivo - rafforzato

nel piano industriale 2022-2031, presentato sempre lunedì, dall' ad Luigi

Ferraris - di rilanciare il trasporto merci via treno, con un investimento

complessivo di 2,5 miliardi. All' incontro di Milano c' erano Federico Pittaluga,

alla guida delle società di trasporto terrestre (Medlog) e dell' impresa

ferroviaria (Medway) di Msc, i vertici di Alpe Adria (con Maresca, l' ad Antonio Gurrieri), il vicepresidente di Free to X

- la società di Autostrade per l' Italia dedicata alla digitalizzazione - Andrea Manfron, così come Davide Maresca,

consigliere di Slala, l' azienda per lo sviluppo della logistica nel Nord Ovest. La rete logistica lungo l' asse Trieste-

Genova, che ha i suoi punti di interconnessione a Cervignano, Verona, Milano e Alessandria, dovrebbe essere una

conseguenza (almeno per Alessandria, ma è vero anche che il progetto, se il rilancio piemontese non decollasse,

potrebbe fermarsi a Milano) del piano progettuale che Mauceri prevede di presentare per giugno - e che nei fatti

dovrebbe essere un aggiornamento dell' analisi trasportistica affidata nel 2018 alla società per la realizzazione della

piattaforma logistica nazionale (la Uirnet, oggi diventata Digitalog). Non c' è conflitto tra piani svizzeri-triestini e l'

azione del commissario, anzi: lo studio ha come fine il rilancio dell' infrastruttura in chiave di collegamento coi porti di

Genova e Savona, la sua armonizzazione con gli altri interporti del Nord Ovest. Il progetto Msc-Alpe Adria vuole, una

volta rilanciata Alessandria, avviare una gestione terminalistica integrata ad altri interporti ferroviari, non una mera

banchina secca dei porti liguri. Già oggi le Ferrovie stanno collaborando, attraverso Mercitalia (la holding cargo delle

Fs) con un altro big svizzero, la Hupac, per il rafforzamento dei terminal di Milano Smistamento, Piacenza (pronto nel

2024) e Brescia (nel 2026). L' integrazione Mercitalia-Medway, cioè i due soggetti portatori di traffico, peraltro in parte

già si concretizza con

The Medi Telegraph
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la partecipazione al 33,3% della controllata Mercitalia Rail nella stessa Alpe Adria. Non era invece sul tavolo della

riunione di ieri l' ingresso di un secondo operatore a fianco di Msc: l' interesse di Dp World sull' Italia, emerso nell'

accordo della scorsa settimana con il Memorandum tra il gruppo emiratino e l' Autorità di sistema portuale, su questo

fronte non si è ancora manifestato.

The Medi Telegraph

Trieste
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Aste giudiziarie / Tribunale di Venezia, vendita all' incanto di due navi

18 May, 2022 VENEZIA - Si rende noto che il Giudice dell' esecuzione ha

disposto la vendita all' incanto delle navi di seguito indicate e meglio descritte

nella relazione dell' esperto in atti, con le modalità e il prezzo di seguito

indicati, per il giorno 11.07.2022 ad ore 13.30 davanti a sé, nell' aula delle

vendite del Tribunale di Venezia, con termine per la presentazione delle

offerte fino alle ore 12.00 del giorno 08.07.2022, da effettuarsi presso la

Cancelleria dell' esecuzione mobiliare: LOTTO 1 Nome: 'ALESSANDRO N.'

Bandiera: Italiana Compartimento marittimo di registrazione: Capitaneria di

Porto di Chioggia Numero d' iscrizione: CI3246 Ente Tecnico: RINA (no.

73945) Nominativo internazionale: I N H A Cantiere di costruzione: Cantiere

Navale Doni di Milani Enzo e C. di Loreo (Rovigo), costruzione 10/93 Anno di

costruzione: 1995 Motore principale: Cummins diesel 4 tempi, 6 cil., mod.

K19M matricola 37205943, costruito a Daventry (UK) nel 2002, potenza di

taratura 145 kW a 1800 giri/min No. UE: 19007 DIMENSIONI PRINCIPALI 2

Lunghezza fuori tutto 16,890 m, Larghezza max. 4,200 m, Stazza lorda

nazionale 9,39 tonn., Stazza netta nazionale 6,36 tonn. Stazza lorda

internazionale 33 GT, Stazza netta internazionale 9 GT Licenza per Navi Minori e Galleggianti rilasciata dalla C.P. di

Chioggia il 22.03.2003, visto triennale di convalida 08.03.2018. - Ruolino Equipaggio n. 11334 rilasciato dalla

Capitaneria di Porto di Chioggia il 17.04.2018 con scadenza 22.02.2021. Vidimazione 04.09.2020. - Annotazioni di

Sicurezza n. 2018/1341 rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Chioggia il 06.03.2018 e valide fino a 22.02.2021.

Dichiarazione RINA ai fini del rinnovo delle Annotazioni di Sicurezza n. 2021/S2/VD/26a rilasciata a Venezia i l

19.02.2021. NOTA: l' unità è adibita alla pesca costiera ravvicinata ed abilitata alla navigazione entro 40 miglia dalla

costa con limitazione al Mare Adriatico. - Licenza di Pesca n. ITA000019007/2 rilasciata in data 23.09.2015 dal

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con validità 8 anni dalla data del rilascio, per pesca costiera

ravvicinata in tutti i compartimenti marittimi con attrezzi di pesca principali RETE A STRASCICO A DIVERGENTI

(OTB) e secondari. LOTTO 2 Nome: 'RICCARDO T.' Bandiera: Italiana Compartimento marittimo di registrazione:

Capitaneria di Porto di Chioggia Numero d' iscrizione: CI3247 Ente Tecnico: n.d. Nominativo internazionale: I N G W

Cantiere di costruzione: Cantiere Navale Doni di Milani Enzo e C. di Loreo (Rovigo), costruzione 10/93 Anno di

costruzione: 1995 Motore principale: Cummins diesel 4 tempi, 6 cil., mod. K19M, Matricola 37206902, costruito a

Daventry (UK) nel 2003, potenza di taratura 145 kW a 1800 giri/min No. UE : 19008 DIMENSIONI PRINCIPALI 3

Lunghezza fuori tutto 16,850 m, Larghezza max. 4,210 m, Stazza lorda nazionale 9,43 tonn., Stazza netta nazionale

6,42 tonn., Stazza lorda internazionale 33 GT, Stazza netta internazionale 10 GT Il m/p 'Riccardo T', ha fatto

naufragio nell' ottobre 2019 in laguna presso Ca' Roman. Disponibile

Corriere Marittimo
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agli atti copia della licenza di pesca: Licenza di Pesca n. ITA000019008/2 rilasciata in data 02.05.2016 dal Ministero

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con validità 8 anni dalla data del rilascio, per pesca costiera ravvicinata

in tutti i compartimenti marittimi con attrezzi di pesca principali RETE A STRASCICO A DIVERGENTI (OTB) e

secondari. Prezzo base dell' incanto Lotto 1: Euro 80.000,00 ( 100.000,00 ribassati del 20%), con scatti minimi di

aumento di Euro 5.000,00 a pena di inammissibilità; Lotto 2: Euro 20.000,00, con scatti minimi di aumento di Euro

1.000,00 a pena di inammissibilità. Per le condizioni di partecipazione consultare il sito del Tribunale di Venezia

www.tribunale.venezia.it o il sito internet www.asteannunci.it.

Corriere Marittimo

Venezia



 

mercoledì 18 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 36

[ § 1 9 5 6 9 3 7 8 § ]

I PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA A 'BREAKBULK EUROPE 2022'

Gli scali veneti a Rotterdam per rappresentare le imprese attive in tutta la filiera del comparto e raccontare quattro
case history da record

Rotterdam -Dopo due anni di pausa forzata dovuta alla pandemia da Covid-

19, i Porti di Venezia e Chioggia partecipano alla fiera Break Bulk Europe che

si svolge a Rotterdam dal 17 al 19 maggio: si tratta di uno degli eventi più

importanti in questo settore a livello internazionale, grande momento di

promozione del Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale nonché per

l' Autorità di Sistema di fare squadra con i propri operatori e creare insieme

opportunità di business. La folta delegazione degli scali veneti rappresenta le

imprese attive in tutta la filiera del comparto Break Bulk. Un comparto che, a

Venezia e a Chioggia, ha fatto registrare nell' ultimo anno il pressoché totale

recupero dei volumi rispetto al 2019, trend che conferma il sistema portuale

Veneto quale leader a livello europeo, toccato da tutte le compagnie di

navigazione che trasportano questo tipo di merce, con servizi di linea e non.

Nel corso della fiera i visitatori dello stand (che si trova al centro del

Padiglione principale - Hall 2, posizione D51) avranno l' opportunità di

conoscere quattro case histories particolarmente rilevanti nel settore del

Break Bulk di Venezia e Chioggia e potranno partecipare anche a un contest

in cui potranno votare la migliore storia tramite touch screen. Sarà possibile partecipare al contest (oltre ad accedere

ad ulteriori contenuti ed agli approfondimenti relativi al settore BreakBulk nei porti di Venezia e Chioggia) anche

collegandosi al seguente link: https://art-of-breakbulk.imago.si/ . Le quattro case histories: Team d' eccezione per la

logistica di carichi eccezionali (aprile 2021) Team d' eccezione per prestazioni logistiche fuori dall' ordinario come il

trasporto di una speciale turbina a gas di Ansaldo Energia (peso 334 tonnellate - lunghezza 10,9 metri - larghezza 5,3

metri - altezza 5 metri) e il suo statore (peso 300 tonnellate - lunghezza 9,8 metri - larghezza 4,3 metri - altezza 4,7

metri), che doveva raggiungere una centrale termoelettrica nei pressi di Milano, attraversando la Pianura Padana. I

due prodotti, provenienti da Genova via nave, sono stati sbarcati direttamente su chiatta presso il Terminal Multi

Service (FHPgroup) operante a Marghera e inviati a Cremona. Un 'maxi' carico in modalità ro-ro dalla banchina alla

nave (luglio 2021) Due maxi-caldaie plug&play - 400 tonnellate ciascuna con dimensioni rispettivamente di 20,75m x

12,7m x 12,45m - prodotte dalla Macchi (azienda italiana leader nella fornitura di caldaie industriali e generatori di

vapore a recupero di calore) nel cantiere di assemblaggio di Marghera caricate su una nave deck carrier con

destinazione Arabia Saudita. Sbarco di 13 'perle' extra large (settembre 2021). Il terminal di Sorima (FHP Goup),

operante presso il Porto di Chioggia, si è occupato di uno sbarco particolare lo scorso settembre: la nave general

cargo 'Kledes Mary', proveniente dalla Tunisia, ha trasportato 13 componenti extra-large altamente ingegnerizzati,

Il Nautilus
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prodotti da GCER-Génie du composite Etude et Réalisation e destinati ai distretti industriali del Nord Italia.

Soluzioni su misura per carichi molto speciali (marzo 2022) Movimentazione di un gigantesco reattore - del peso di

quasi 600 tonnellate e della lunghezza di oltre 35 metri- scaricato con successo sulla nave general cargo 'Morning

Tide', destinato al Golfo Persico.

Il Nautilus

Venezia
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Venezia e Chioggia al Break Bulk Europe

Gli scali veneti a Rotterdam per raccontare quattro carichi 'da record'

Redazione

VENEZIA Dopo due anni di pausa forzata dovuta alla pandemia da Covid-19,

i porti di Venezia e Chioggia partecipano alla fiera Break Bulk Europe che si

svolge a Rotterdam dal 17 al 19 maggio: si tratta di uno degli eventi più

importanti in questo settore a livello internazionale, grande momento di

promozione del Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale. La folta

delegazione degli scali veneti rappresenta le imprese attive in tutta la filiera del

comparto Break Bulk che, a Venezia e a Chioggia, ha fatto registrare

nell'ultimo anno il pressoché totale recupero dei volumi rispetto al 2019, trend

che conferma il sistema portuale veneto quale leader a livello europeo,

toccato da tutte le compagnie di navigazione che trasportano questo tipo di

merce, con servizi di linea e non. Nel corso della fiera i visitatori dello stand

(che si trova al centro del Padiglione principale Hall 2, posizione D51) avranno

l'opportunità di conoscere quattro case histories particolarmente rilevanti nel

settore del Break Bulk di Venezia e Chioggia e potranno partecipare anche a

un contest in cui potranno votare la migliore storia tramite touch screen. Sarà

possibile partecipare al contest anche collegandosi al seguente link. Le

quattro case histories: Team d'eccezione per la logistica di carichi eccezionali (aprile 2021) Team d'eccezione per

prestazioni logistiche fuori dall'ordinario come il trasporto di una speciale turbina a gas di Ansaldo Energia (peso 334

tonnellate lunghezza 10,9 metri larghezza 5,3 metri altezza 5 metri) e il suo statore (peso 300 tonnellate lunghezza 9,8

metri larghezza 4,3 metri altezza 4,7 metri), che doveva raggiungere una centrale termoelettrica nei pressi di Milano,

attraversando la Pianura Padana. I due prodotti, provenienti da Genova via nave, sono stati sbarcati direttamente su

chiatta presso il Terminal Multi Service (FHPgroup) operante a Marghera e inviati a Cremona. Un maxi carico in

modalità ro-ro dalla banchina alla nave (luglio 2021) Due maxi-caldaie plug&play 400 tonnellate ciascuna con

dimensioni rispettivamente di 20,75m x 12,7m x 12,45m prodotte dalla Macchi (azienda italiana leader nella fornitura

di caldaie industriali e generatori di vapore a recupero di calore) nel cantiere di assemblaggio di Marghera caricate su

una nave deck carrier con destinazione Arabia Saudita. Sbarco di 13 perle extra large (settembre 2021) Il terminal di

Sorima (FHP Goup), operante presso il Porto di Chioggia, si è occupato di uno sbarco particolare lo scorso

settembre: la nave general cargo Kledes Mary, proveniente dalla Tunisia, ha trasportato 13 componenti extra-large

altamente ingegnerizzati, prodotti da GCER-Génie du composite Etude et Réalisation e destinati ai distretti industriali

del Nord Italia. Soluzioni su misura per carichi molto speciali (marzo 2022) Movimentazione di un gigantesco reattore

del peso di quasi 600 tonnellate e della lunghezza di oltre 35 metri- scaricato con successo sulla nave general cargo

Morning Tide, destinato al Golfo Persico.
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Accordo tra Liguria, Piemonte, Rfi e Adsp Mar Ligure Occidentale per la linea Torino-
Savona

La giunta regionale ligure ha approvato, su proposta dell' assessore allo Sviluppo economico, ai Porti e alla Logistica
Andrea Benveduti, il protocollo d' intesa con cui Regione Liguria, Regione Piemonte, Rfi e Autorità di Sistema del
Mar Ligure Occidentale intendono avviare uno studio di mercato che permetta di approfondire, sulla base delle
esigenze degli operatori del territorio, []

La giunta regionale ligure ha approvato, su proposta dell' assessore allo

Sviluppo economico, ai Porti e alla Logistica Andrea Benveduti, il protocollo

d' intesa con cui Regione Liguria, Regione Piemonte, Rfi e Autorità d i

Sistema del Mar Ligure Occidentale intendono avviare uno studio di mercato

che permetta di approfondire, sulla base delle esigenze degli operatori del

territorio, gli scenari di sviluppo dei traffici sulla linea Torino-Savona. «Con l'

obiettivo di perseguire una strategia condivisa che faciliti, semplifichi, potenzi

e renda economicamente competitivo - spiega Benveduti - il sistema logistico

del Nord Ovest era nata negli anni passati la cabina di regia transregionale

con Lombardia e Piemonte. Con questo accordo ci impegniamo a

promuovere, coinvolgendo i principali stakeholder territoriali, un' analisi sulla

potenziale domanda di mercato di una linea di collegamento interregionale,

come la Torino-Savona, che ha assunto particolare rilievo sotto il profilo della

logistica ferroviaria delle merci, anche a seguito dell' entrata in esercizio della

piattaforma Vado Gateway». Entro sei mesi, a partire dalla disponibilità delle

risultanze dell' analisi sulla potenziale domanda di mercato merci, Rfi

elaborerà i possibili scenari di esercizio ferroviario, al fine di individuare gli eventuali interventi di adeguamento

tecnologico o infrastrutturale.

BizJournal Liguria

Savona, Vado
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Sviluppo linea Torino-Savona: approvato protocollo d' intesa tra Liguria, Piemonte, Rfi e
Autorità Portuale

La tratta ha assunto particolare rilievo sotto il profilo della logistica ferroviaria delle merci, anche a seguito dell'
entrata in esercizio della piattaforma Vado Gateway

La giunta regionale ha approvato, su proposta dell' assessore allo Sviluppo

economico, ai Porti e alla Logistica Andrea Benveduti, il protocollo d' intesa

con cui Regione Liguria, Regione Piemonte, Rfi e Autorità di Sistema del Mar

Ligure Occidentale intendono avviare uno studio di mercato che permetta di

approfondire, sulla base delle esigenze degli operatori del territorio, gli scenari

di sviluppo dei traffici sulla linea Torino-Savona. "Con l' obiettivo di perseguire

una strategia condivisa che faci l i t i ,  sempl i f ichi ,  potenzi  e renda

economicamente competitivo il sistema logistico del Nord Ovest era nata

negli anni passati la cabina di regia transregionale con Lombardia e Piemonte

- spiega l' assessore allo Sviluppo economico, ai Porti e alla Logistica di

Regione Liguria - Con questo accordo ci impegniamo a promuovere,

coinvolgendo i principali stakeholder territoriali, un' analisi sulla potenziale

domanda di mercato di una linea di collegamento interregionale, come la

Torino-Savona, che ha assunto particolare rilievo sotto il profilo della logistica

ferroviaria delle merci, anche a seguito dell' entrata in esercizio della

piattaforma Vado Gateway". Entro sei mesi, a partire dalla disponibilità delle

risultanze dell' analisi sulla potenziale domanda di mercato merci, Rfi elaborerà i possibili scenari di esercizio

ferroviario, al fine di individuare gli eventuali interventi di adeguamento tecnologico o infrastrutturale.

Savona News
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Corsica Ferries, durante l' estate la Sardegna collegata anche da Savona e Piombino

Ecco tutte le novità per il periodo più caldo dell' anno. La compagnia gestisce una flotta di 13 navi

Giancarlo Barlazzi

Milano - E' tutto pronto per i servizi estivi di Corsica Sardinia Ferries . La

Corsica è collegata da Tolone, Nizza, Savona e Livorno e, in estate, da

Piombino; la Sardegna è collegata da Livorno, Nizza e Tolone e, in estate, da

Savona e Piombino. L' isola d' Elba è collegata da Piombino e da Bastia

(Corsica) nella stagione estiva. Corsica e Sardegna sono unite da

collegamenti annuali. La linea Tolone/Baleari è attiva dalla primavera all'

autunno. Corsica Sardinia Ferries gestisce una flotta di 13 navi, Mega

Express, Cruise Ferries, Shuttle e HSC, e si occupa direttamente di tutti i

servizi all' utenza: dalla prenotazione, all' imbarco, all' accoglienza, al servizio

di Catering a bordo. Dal 1968 Corsica Sardinia Ferries è la prima Compagnia

di navigazione privata per il numero di passeggeri trasportati sulla Corsica,

che serve tutto l' anno Corsica e Sardegna. 'Stiamo continuando ad investire

nella direzione della transizione ecologica e della riduzione dell' impronta

ambientale delle nostre attività, attraverso azioni e tecnologie e ci

impegniamo da anni nella salvaguardia dell' ecosistema del Mar Mediterraneo

e dei suoi abitanti, con la partecipazione attiva ai progetti di studio e di tutela

condotti da Enti di Ricerca, Università e Associazioni', commenta Cristina Pizzutti, Responsabile Comunicazione e

Marketing di Corsica Sardinia Ferries A bordo delle navi i passeggeri troveranno ristorazione a vari livelli: da quelli

coordinati da uno chef stellato, ai self service, passando ai buffet, alle caffetterie fino ai Lido Beach Bar che si

trovano nei ponti esterni. E poi un' accoglienza attenta per gli Amici a 4 zampe, con servizi e cabine dedicate e per i

bambini, con sale giochi, accessori e pasti che rispondono ai loro gusti. 8.

Ship Mag

Savona, Vado
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Blanco (Terminal Auto): "Savona nel circolo del turismo con la linea per Porto Torres" / LA
GALLERY DELLA NAVE

Savona-Sardegna: buona la prima. È andato tutto liscio, ieri, in occasione dell'esordio di Savona e del suo porto nel
circuito Grimaldi Lines. Alle 8.30 di ieri mattina, per la prima volta, il traghetto della compagnia marittima ha unito la
Sardegna al porto savonese

Savona-Sardegna: buona la prima. È andato tutto liscio, ieri, in occasione dell'

esordio di Savona e del suo porto nel circuito Grimaldi Lines. Alle 8.30 di ieri

mattina, per la prima volta, il traghetto della compagnia marittima ha unito la

Sardegna al porto savonese trasportando dall' isola al continente 100

passeggeri, con una settantina di mezzi a seguito. In serata, il percorso

inverso: sono stati 350 i primi passeggeri, salpati da Savona per raggiungere

la Sardegna, insieme a 195 automezzi. È una data importante, quella di ieri,

per la città della Torretta e per lo sviluppo del porto: dopo l' accordo, ormai

collaudato, con Costa Crociere e la linea di traghetti, da Vado, per la Corsica,

ieri un nuovo passo importante per l' economia portuale, ma anche della città.

Se soltanto un anno fa la strada per un concreto sviluppo della linea Liguria-

Sardegna, con partenza da Savona e non da Genova, sembrava assai ostica,

il progetto, ieri, è divenuto realtà. Il tutto a seguito di un lavoro che ha

coinvolto tanti  attori :  primo fra tutt i  Giorgio Blanco, presidente e

amministratore delegato della società Savona Terminal Auto, che ha reso

possibile l ' operazione anche a livello di infrastruttura: "Sono stati

fondamentali il ruolo e la collaborazione di Autorità portuale di sistema - dice Blanco - insieme alla Capitaneria di

porto e al Comune di Savona, che ha accolto con entusiasmo il progetto. Siamo molto soddisfatti del risultato e, oggi,

non nascondiamo un po' di emozione salendo, per la prima volta, a bordo del traghetto che congiungerà il nostro

porto con la Sardegna". LA LINEA Nel periodo di bassa stagione, dal 18 settembre al primo luglio, la linea effettuerà

tre collegamenti a settimana. Gli arrivi a Savona sono previsti il martedì, giovedì e sabato alle 8.30 del mattino,

mentre le partenze avverranno lo stesso giorno alle 20.30, escluso il sabato, con partenza alle 18.30. Sempre il

sabato lo scalo, nell' isola, sarà doppio: Porto Torres e Cagliari. Nella media stagione, dal 2 luglio al 13 agosto, i

collegamenti saranno rafforzati: scali quotidiani con arrivi alle 18.30 e partenza alle 22. In alta stagione, dal 14 luglio al

17 settembre scali ogni giorno con orari 7.30 (arrivi) e 10.30 (partenza). PASSEGGERI "I numeri di ieri, trattandosi

del primo viaggio, sono stati significativi contando che la linea è al suo esordio - ha detto Milena Guarino Savona

Terminal Auto -. A pieno regime, il traghetto potrà trasportare 1.700 passeggeri. Sempre ieri, dalla Sardegna è

arrivato un gruppo di 16 viaggiatori a piedi, sprovvisti di mezzi, tra cui una comitiva di studenti dell' Istituto Nautico di

Porto Torres, in visita al porto e alle strutture di formazione savonesi. Una tipologia di scambio che verrà intensificata.

Per chi viaggi

The Medi Telegraph

Savona, Vado
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senza mezzi propri, Tpl ha messo a disposizione un servizio di bus navetta con un punto di partenza in piazza del

Brandale e in piazza Mameli". TURISMO Non solo per il porto, ma anche per la città di Savona il nuovo collegamento

può costituire un volano importante dal punto di vista turistico. «La rotta marittima, con l' identificazione della città

quale sede per i collegamenti via mare, sono un ottimo biglietto da visita - dice Blanco - Savona entra in un nuovo e

ulteriore circuito virtuoso, che aprirà uno sviluppo turistico". Pur trattandosi di un turismo mordi e fuggi, starà agli

operatori turistici e al Comune trattenere in città i viaggiatori di Grimaldi Lines, diretti in Sardegna. In questo senso,

sono già allo studio 'pacchetti' con tour veloci e con offerte commerciali, rivolte alla particolare tipologia di utenti in

transito da Savona. L' utenza attesa è quella del Piemonte, Lombardia, Veneto e Francia. (Crediti: Enzo Pugno)

The Medi Telegraph

Savona, Vado
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Liguria e Piemonte puntano sulla Torino-Savona per le merci

Trasporto merci ferroviario elemento fondamentale per l'economia di tutto il

Nord Ovest italiano. La Liguria e il Piemonte sostengono lo sviluppo di un

sistema di trasporto merci ferroviario tra le due regioni come "elemento

fondamentale per l'economia di tutto il Nord Ovest italiano". Con questo

impegno le due Regioni hanno approvato uno schema di Protocollo di Intesa

con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (che unisce i

porti di Genova e Savona) e Rfi per la definizione degli scenari di sviluppo dei

traffici sulla linea ferroviaria Torino-Savona e la conseguente individuazione di

un'ipotesi di intervento di potenziamento tecnologico e infrastrutturale.

Trasportonline

Savona, Vado
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Assagenti, assemblea pubblica il 13 giugno

Obiettivo: solo il possibile. Questo il titolo dell' assemblea

Focus sul tema delle grandi infrastrutture programmate per sviluppare e

rilanciare il porto di Genova. L' assemblea di Assagenti, che si svolgerà il 13

giugno prossimo a Genova affronterà questo tema dal punto di vista del

massimo pragmatismo, cercando di fornire indicazioni su quanto sia

effettivamente possibile realizzare e su quali opere sia quindi indispensabile

scommettere e concentrare gli sforzi. Obiettivo: solo il possibile . Questo il

titolo dell' assemblea che sarà presieduta da Paolo Pessina e che si svolgerà

a partire dalle 9.30 presso la Sala delle Grida, nel Palazzo della Borsa in via

XX settembre 44. Oltre alle massime cariche istituzionali parteciperanno i

vertici di Associazioni imprenditoriali esterne rispetto al cluster marittimo. I

lavori saranno conclusi dalla presidente Commissione Trasporti della Camera,

Raffaella Paita.

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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A marzo i volumi di merci movimentati dai porti di Genova e Savona-Vado sono aumentati
del +11,9% e +45,4%

Nel primo trimestre del 2022 gli incrementi sono stati del +8,9% e +29,0%

Lo scorso marzo i porti di Genova e Savona-Vado Ligure hanno movimentato

complessivamente 5,99 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del

+17,5% sul marzo 2021. Il solo porto del capoluogo ligure ha movimentato

4,74 milioni di tonnellate, volume che rappresenta una crescita del +11,9% sul

marzo 2021 nonché un rialzo del +24,1% sul marzo 2020, quando in Italia si

erano iniziate ad applicare su tutto il territorio nazionale le misure di

contenimento della pandemia di Covid-19, e con una crescita del +7,9% sul

marzo dell' anno pre-pandemia del 2019. Positivo nel porto di Genova l'

andamento del flusso delle merci varie con 3,11 milioni di tonnellate di carichi

movimentati a marzo 2022, con incrementi rispettivamente del +8,9%,

+18,7% e +5,3% sui mesi di marzo del 2021, 2020 e 2019, di cui 2,21 milioni

di tonnellate di merci containerizzate (+9,7%, +13,9% e +5,8%) realizzate con

una movimentazione di contenitori pari a 227mila teu (+1,4%, +17,9% e

+5,3%) e 903mila tonnellate di merci convenzionali (+7,2%, +32,1% e

+4,1%). In aumento anche gli oli minerali con 1,28 milioni di tonnellate

(+27,9%, +44,9% e +25,5%), mentre sono diminuite le altre rinfuse liquide a

causa della flessione dei prodotti chimici che sono ammontati a 24mila tonnellate (-20,4%, -34,8% e -36,8%)

parzialmente compensata dall' aumento degli oli vegetali e vino con 16mila tonnellate (+1.450,4%, -32,0% e

+535,7%). In contrazione anche le rinfuse secche del comparto commerciale con 33mila tonnellate (-52,1%, +35,9% e

-53,2%), mentre sono aumentate quelle del comparto industriale attestatesi a 231mila tonnellate (+6,8%, +55,7% e

+7,3%). A marzo 2022 il porto di Savona-Vado Ligure ha movimentato un totale di 1,25 milioni di tonnellate, con una

progressione del +45,4% sul marzo 2021, una crescita del +0,9% sul marzo 2020 e un calo del -23,8% sul marzo

2019. Nel settore delle merci varie sono state movimentate 244mila tonnellate di merci in container (+4,5%, +54,4% e

+332,2%) e 345mila tonnellate di altri carichi (+0,2%, -9,3% e -33,6%). Le rinfuse liquide hanno totalizzato 452mila

tonnellate (+275,4%, -17,0% e -41,2%) e le rinfuse solide 200mila tonnellate (+26,4%, +30,5% e -31,3%). Nel primo

trimestre di quest' anno il porto di Genova ha movimentato complessivamente 12,93 milioni di tonnellate di merci,

volume che, se è inferiore di 1,94 milioni di tonnellate rispetto al record storico stabilito nel primo trimestre del 2007

prima della crisi finanziaria mondiale, rappresenta tuttavia una ripresa del +8,9% sul primo trimestre del 2021, un

aumento del +3,2% sul primo trimestre del 2020 e risulta lievemente inferiore (-1,6%) ai volumi movimentati nei primi

tre mesi del 2019. Nel solo settore delle merci varie i carichi containerizzati sono stati pari a 6,03 milioni di tonnellate

(+6,5%, -1,6% e +0,3%) e sono stati realizzati con una movimentazione di container pari a 620mila teu (-0,8%, -1,8%

e -1,6%), mentre le merci convenzionali sono ammontate a 2,34 milioni di tonnellate (+6,7%, +11,7% e +3,8%). Nel

segmento

Informare

Genova, Voltri
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delle rinfuse liquide gli oli minerali sono risultati pari a 3,44 milioni di tonnellate (+18,5%, +4,8% e -4,0%), i prodotti

chimici a 109mila tonnellate (-8,8%, -3,6% e -25,8%) e gli oli vegetali e il vino a 81mila tonnellate (+73,8%, +67,3% e

+58,0%). Le rinfuse solide del comparto commerciale hanno totalizzato 166mila tonnellate (-18,1%, +76,5% e -7,3%)

e quelle del comparto industriale 522mila tonnellate (+4,5%, +27,5% e -14,0%). Nei primi tre mesi del 2022, con il

notevole allentamento delle misure di limitazione alla mobilità per risolvere la crisi sanitaria, il traffico dei passeggeri

nello scalo portuale genovese ha mostrato una ripresa, con 49mila crocieristi (+259,6%, -49,7% e -66,4%) e 108mila

passeggeri dei traghetti (+24,9%, -6,9% e -18,6%). Il porto di Savona-Vado Ligure ha archiviato il primo trimestre di

quest' anno con complessive 3,64 milioni di tonnellate di carichi (+29,0%, +4,0% e -4,5%). Il totale delle sole merci

varie è stato di 1,62 milioni di tonnellate (+7,2%, +11,9% e +16,4%), incluse 935mila tonnellate di merci convenzionali

(-0,7%, -17,0% e -27,2%) e 684mila tonnellate dio merci containerizzate (+20,1%, +113,9% e +542,7%) realizzate

con una movimentazione di contenitori pari a 58mila teu (+15,6%, +83,7% e +352,4%). Le rinfuse liquide si sono

attestate a 1,51 milioni di tonnellate (+67,0%, -7,0% e -6,8%) e quelle solide a 497mila tonnellate (+21,7%, +14,8% e

-38,3%). Anche a Savona il traffico dei passeggeri è ripreso dopo il fermo totale nel primo trimestre dello scorso

anno: nei primi tre mesi del 2022 i crocieristi sono stati 16mila e i passeggeri dei traghetti meno di 3mila, cifre ancora

nettamente inferiori a quelle del 2020 (-76,3% nelle crociere e -63,0% nei traghetti) e a quelle del 2019 (-79,2% e

-76,0%).

Informare

Genova, Voltri
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13 giugno l'assemblea di Assagenti Riflettori sulle 'opere possibili' del porto

Focus sul tema delle grandi infrastrutture programmate per sviluppare e

rilanciare il porto di Genova. L'assemblea di Assagenti Genova, che si

svolgerà il 13 giugno prossimo affronterà questo tema dal punto di vista del

massimo pragmatismo, cercando di fornire indicazioni su quanto sia

effettivamente possibile realizzare e su quali opere sia quindi indispensabile

scommettere e concentrare gli sforzi. Obiettivo: solo il possibile. Questo il

titolo dell'assemblea che sarà presieduta da Paolo Pessina e che si svolgerà

a partire dalle 9.30 presso la Sala delle Grida, nel Palazzo della Borsa in via

XX settembre 44. Oltre alle massime cariche istituzionali parteciperanno i

vertici di Associazioni imprenditoriali esterne rispetto al cluster marittimo. I

lavori saranno conclusi dalla Presidente Commissione Trasporti della

Camera, Raffaella Paita. PROGRAMMA 10.00 Saluti delle autorità Saluto in

collegamento della Viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,

Teresa Bellanova Sindaco di Genova, Marco Bucci Presidente della Regione

Liguria, Giovanni Toti Contrammiraglio (CP) Pil. Sergio Liardo Direttore

Marittimo della Liguria e Comandante del porto di Genova GRANDI

INFRASTRUTTURE: PUNTIAMO AL POSSIBILE Paolo Pessina a colloquio con Sergio Rizzo e Luca Telese

TAVOLA ROTONDA: FRA VERO E VIRTUALE Presidente Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio

Presidente Ance Liguria, Emanuele Ferraloro Presidente Federlogistica e Conftrasporto, Luigi Merlo Presidente

Confindustria Genova, Umberto Risso Presidente Federagenti, Alessandro Santi Presidente AdSP del Mar Ligure

occidentale, Paolo Emilio Signorini Interventi Presidente Commissione Trasporti Camera dei Deputati, Raffaella Paita

Conclusioni: Presidente Assagenti Genova, Paolo Pessina

Informatore Navale

Genova, Voltri
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Assagenti in assemblea il 13 Giugno

Riflettori sulle 'opere possibili' del porto con una tavola rotonda

Redazione

GENOVA Focus sul tema delle grandi infrastrutture programmate per

sviluppare e rilanciare il porto di Genova. L'assemblea di Assagenti Genova,

che si svolgerà il 13 Giugno prossimo, nel capoluogo ligure, affronterà questo

tema dal punto di vista del massimo pragmatismo, cercando di fornire

indicazioni su quanto sia effettivamente possibile realizzare e su quali opere

sia quindi indispensabile scommettere e concentrare gli sforzi. Obiettivo: solo

il possibile. Questo il titolo dell'assemblea che sarà presieduta da Paolo

Pessina e che si svolgerà a partire dalle 9.30 presso la Sala delle Grida, nel

Palazzo della Borsa in via XX settembre 44. Oltre alle massime cariche

istituzionali parteciperanno i vertici di Associazioni imprenditoriali esterne

rispetto al cluster marittimo. I lavori saranno conclusi dalla Presidente

Commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita. PROGRAMMA 9.30

Registrazione 10.00 Saluti delle autorità Saluto in collegamento della

Viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Teresa Bellanova

Sindaco di Genova, Marco Bucci Presidente della Regione Liguria, Giovanni

Toti Contrammiraglio (CP) Pil. Sergio Liardo Direttore Marittimo della Liguria

e Comandante del porto di Genova GRANDI INFRASTRUTTURE: PUNTIAMO AL POSSIBILE Paolo Pessina a

colloquio con Sergio Rizzo e Luca Telese TAVOLA ROTONDA: FRA VERO E VIRTUALE Presidente Camera di

Commercio di Genova, Luigi Attanasio Presidente Ance Liguria, Emanuele Ferraloro Presidente Federlogistica e

Conftrasporto, Luigi Merlo Presidente Confindustria Genova, Umberto Risso Presidente Federagenti, Alessandro

Santi Presidente AdSP del Mar Ligure occidentale, Paolo Emilio Signorini Interventi: Presidente Commissione

Trasporti Camera dei Deputati, Raffaella Paita Conclusioni: Presidente Assagenti Genova, Paolo Pessina

Messaggero Marittimo

Genova, Voltri
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L' Anac archivia il caso Merlo e chiede strumenti più efficaci sul pantouflage

Con una delibera della scorsa settimana l' Autorità nazionale Anticorruzione ha archiviato il procedimento a carico di
Luigi Merlo, ex presidente dell' Autorità portuale di Genova, su cui gravava il sospetto del pantouflage in Msc

Genova - Con una delibera della scorsa settimana l' Autorità nazionale

Anticorruzione ha archiviato il procedimento a carico di Luigi Merlo, ex

presidente dell' Autorità portuale di Genova, su cui gravava il sospetto del

pantouflage , cioè quel meccanismo (detto anche delle porte girevoli) per cui i

dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per le pubbliche amministrazioni, vengono poi assunti

dagli stessi soggetti privati destinatari dei provvedimenti. In particolare Merlo,

che aveva rivestito l' incarico istituzionale a Genova fino a novembre 2015, a

gennaio 2017 venne nominato direttore dei Rapporti istituzionali del gruppo

Msc in Italia: l' Anac aprì il procedimento nel 2018, che tra ricorsi e contro-

ricorsi diede il via a una tormenta vicenda in sede amministrativa. Il presidente

dell' Authority, Giuseppe Busia, alla fine ha optato per l' archiviazione,

accompagnando la delibera con una nota nella quale in sostanza si sottolinea

come l' Anac abbia, per effetto di una normativa scarna, strumenti inadatti per

poter intervenire efficacemente sul pantouflage , e chiedendo espressamente

"un intervento del legislatore". Anche per la difficoltà interpretativa della legge

attuale. L' Anac dunque archivia "anche in ragione dei limiti normativi" che l' ente "chiede da tempo di superare (...)", e

che in particolare, senza gradualità, spingerebbero le sanzioni al contrasto dei principi amministrativi della

ragionevolezza e della proporzionalità. E nel caso di Merlo, a cui è stata riconosciuta sostanzialmente la buona fede

per i due chiarimenti chiesti prima di entrare in Msc, "è stato ritenuto di rilevanza assorbente l' elemento psicologico

(...). I soggetti del procedimento hanno dimostrato di non sapere, dato che erano parte di un gruppo internazionale

molto ambio e articolato. Peraltro (...) non vi erano contatti dalla società in questione con la pubblica amministrazione

italiana". "Ho avuto sempre rispetto di ogni passaggio relativo a questa vicenda, rispettando chi doveva verificare la

questione, anche se sono sempre stato convinto della assoluta correttezza delle mie azioni - dice Luigi Merlo -. Oggi

ne ho la conferma e questo mi rende ancora più sereno nell' attività che svolgo".

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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Alla Spezia il primo convegno dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito

Le Rlss si pongono come elemento trainante nei processi di lavorazione, consentendo a esse di eliminare o
prevenire pericoli e incidenti

Venerdì 20 maggio si terrà il primo convegno nazionale dei rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza di sito presso l' auditorium dell' Adsp alla Spezia. L'

iniziativa, organizzata dagli Rlss (Mirco Lamberti Uil, Gianluca Maggi Cisl,

Marco Costa Cgil) del porto della Spezia e dall' Autorità di Sistema Portuale

assieme a Cgil-Filt, Fit-Cisl, Uiltrasporto, nasce dalla necessità di promuovere

in modo sempre più incisivo la sicurezza nell' ambito lavorativo portuale. I

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito (Rlss) ricoprono un ruolo

strategico all' interno del sito di lavoro: sono l' anello di congiunzione tra le

parti datoriali, le istituzioni e gli Rls che coordinano attraverso riunioni

periodiche, si relazionano con le aziende del sito, la Psal, l' Adsp, la

Capitaneria di Porto, Confindustria. Inoltre, utilizzando lo strumento del

Comitato di Igiene & Sicurezza, interagiscono contemporaneamente con tutti

i soggetti al fine di migliorare la sicurezza all' interno dei porti della Spezia e di

Marina di Carrara. Il Comitato, ad esempio, è stato utilizzato spesso in

maniera efficace per gestire le emergenze dettate dalle condizioni

metereologiche e quelle relative alla Pandemia del Covid 19. Le Rlss si

pongono come elemento trainante nei processi di lavorazione, consentendo a esse di eliminare o prevenire pericoli e

incidenti. In particolare, in questa occasione, l' accento è stato posto sul concetto di collaborazione tra le parti del Sito

Portuale. Di fondamentale importanza, dunque, la sinergia creatasi, con l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Orientale. I lavori del convegno prenderanno il via alle ore 8,15 dopo la registrazione dei partecipanti, con gli interventi

di Mario Sommariva, presidente Adsp Mar Ligure Orientale; Pierluigi Peracchini, Sindaco La Spezia; Maria Luisa

Inversini, Prefetto La Spezia; Alessandro Ducci, Capitaneria di Porto La Spezia; Alessandro Ferrari, Direttore

Assiterminal; Alfredo Scalisi, Managing Director Lsct; Andrea Natale, Direttore Terminal del Golfo; Daniele Ciulli,

General Manager Terminal Cruise La Spezia e Carrara; Angelo Villa, dirigente medico Psal. A seguire Rlss Genova;

Rlss Livorno; Rlss Trieste; Luca Comiti, Segretario Generale Filt-Cgil La Spezia; Mario Ghini, segretario generale

Uiltrasporti La Spezia; Antonio Carro, segretario generale Cisl La Spezia. La sessione del mattino si chiuderà con l'

intervento di Andrea Orlando, ministro del Lavoro e Politiche Sociali. Alla ripresa pomeridiana, prevista per le 14,

sono previsti liberi interventi su punti Protocollo Nazionale Rlss. Le conclusioni, alle 16 circa. Moderatori del

convegno saranno Mirco Lamberti, Marco Costa, Gianluca Maggi.

BizJournal Liguria

La Spezia
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Dieci donne si imbarcano sulla Nave Italia: ecco la velaterapia dopo la diagnosi di cancro

Le donne sperimenteranno un'esperienza a bordo del brigantino che le avvicinerà al mondo della vela in uno spazio
e un tempo pensati per rigenerare la propria sfera emotiva

ROMA - Nel mese di maggio, dedicato alla prevenzione oncologica, prende il

via l' iniziativa intitolata Giro di Boa , promossa dall' associazione Gemme

Dormienti con il supporto di Fondazione Tender To Nave Italia (veliero della

Fondazione con equipaggio di professionisti della Marina militare), per

promuovere il benessere attraverso un' esperienza che coniuga la terapia

ricreativa e la riabilitazione . 'Giro di boa', si legge nella nota stampa dell'

associazione, è stato ideato in sinergia con la presidente di Gemme

Dormienti Mariavita Ciccarone , ginecologa, Giuliana Baldassarre , docente di

management del Terzo settore presso SDA Bocconi, e le studentesse e gli

studenti dell' Università Bocconi nell' ambito del progetto 'Dai un senso al

profitto'. Il gruppo di dieci donne associate di Gemme Dormienti , con le

responsabili del progetto Mariavita Ciccarone e Giuliana Baldassarre, partirà

dal porto di La Spezia il prossimo 24 maggio insieme all' equipaggio della

Marina Militare e Antonella Tosetti, project manager della Fondazione. Le

donne sperimenteranno un' esperienza a bordo del brigantino Nave Italia, in

un clima sicuro ed inclusivo, che le avvicinerà al mondo della vela in uno

spazio e un tempo pensati per rigenerare la propria sfera emotiva, aumentare la fiducia in se stesse, stimolare le

capacità di empowerment e riassaporare il gusto della leggerezza, si legge nella nota. "La metafora di riferimento- si

legge ancora- è quella di lasciare gli ormeggi, allontanarsi dalla terra ferma e prendere il largo, la distanza fisica ed il

mare aperto faciliteranno la capacità individuale di delineare la giusta distanza emotiva dalla malattia. Il progetto si

conclude con il ritorno al porto di Civitavecchia il 28 maggio e con il ricordo di tutte le emozioni vissute durante i giorni

a bordo del brigantino ". La partnership di Fondazione Tender to Nave ITALIA - che promuove dal 2007 numerosi

progetti di solidarietà a favore di associazioni non profit, onlus, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche o

private che sostengono azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie - "rappresenta l' incontro di

progettualità ispirate al miglioramento della qualità della vita", prosegue la nota. "Da molti anni la Fondazione, che

combatte il pregiudizio sulle disabilità e sul disagio sociale , opera realizzando progetti educativi e riabilitativi a bordo

del brigantino a vela Nave Italia, seguendo il metodo della 'terapia dell' avventura'. Un' avventura che, anno dopo

anno, missione dopo missione, dimostra che in mare non ci sono barriere, tutti sono indispensabili nella vita di bordo

e possono esserlo anche a terra". Gemme Dormienti ha da pochi mesi festeggiato il decennale di attività nel campo

dell' oncofertilità che promuove grazie all' ausilio di pazienti, medici e volontari. La mission dell' associazione "è

incentrata sulla assistenza rivolta alle donne, che affrontano un percorso di cura oncologica , che vengono

adeguatamente

Dire

La Spezia
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informate in merito alle tecniche disponibili per preservare la propria fertilità. Il punto di partenza dell' approccio

terapeutico, che avviene sempre in forma integrata, riguarda la consapevolezza che proteggere la propria capacità

riproduttiva può rappresentare uno stimolo efficace ad affrontare le cure con maggiore ottimismo". Rientrano nel

raggio di azione anche la sensibilizzazione dell' opinione pubblica e la formazione specialistica del personale medico.

L' associazione si rivolge principalmente a donne affette da patologie oncologiche o croniche invalidanti, ma anche

con malattie reumatiche, autoimmuni, rare o con diagnosi di endometriosi. Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e

riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l' indirizzo www.dire.it 2022-05-

18T13:35:18+02:00 2022-05-18T13:35:37+02:00 CULTURA Il Tempio di Adriano prende anche il nome di Vibia

Sabina, moglie dell' imperatore Donne Mamma Ruzza a Montecitorio: "Qui ho trovato ascolto, dovrei trovarlo in

Tribunale" legge 194 Aborto, un' indagine rivela: "Tra i non obiettori c' è chi comunque non lo pratica" LE OPINIONI Il

congedo mestruale divide imprese e sindacati. "È discriminatorio", "No, tutela la salute" Donne Minori e violenza

assistita, Anatra: "Si può trattare con i racconti ma la scuola non è pronta" MAMME CORAGGIO VIDEO | Massaro:

"Riconosciute le battaglie delle mamme contro la violenza istituzionale" GIUSTIZIA Cartabia: "Vittimizzazione

secondaria fa tremare le vene dei polsi" Chi siamo Contatti Notiziari Privacy Newsletter Agenzia DIRE - Iscritta al

Tribunale di Roma - sezione stampa - al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso

d' Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di

citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l' indirizzo «www.dire.it» Canali Politica Sociale Ambiente Sanità

Dire Libri Giovani Costume e Società Scuola e Università Cultura Dire Donne Dire Futuro Dire Scuola Lavoro Sport

Esteri Mondo Cooperazione Europa Ordine di Malta San Marino Vaticano Regioni Abruzzo Basilicata Calabria

Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna

Sicilia Toscana Trentino-Alto Adige Umbria Valle d' Aosta Veneto Speciali ApprofonDiRE La selezione del direttore

Scientificamente Tg TG-Politico TG-Ambiente TG-Sanità TG-Scuola TG-Pediatria TG-Riabilitazione TG-Agricoltura

Tg-Psicologia TG-Cultura Newsletter Scuola Psicologia Salute Minori e Pediatria Esteri San Marino Menu Canali

Politica Sociale Ambiente Sanità Dire Libri Giovani Costume e Società Scuola e Università Cultura Dire Donne Dire

Futuro Dire Scuola Lavoro Sport Esteri Mondo Cooperazione Europa Ordine di Malta San Marino Vaticano Regioni

Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise

Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino-Alto Adige Umbria Valle d' Aosta Veneto Speciali ApprofonDiRE

La selezione del direttore Scientificamente Tg TG-Politico TG-Ambiente TG-Sanità TG-Scuola TG-Pediatria TG-

Riabilitazione TG-Agricoltura Tg-Psicologia TG-Cultura Newsletter Scuola Psicologia Salute Minori e Pediatria Esteri

San Marino.
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Venerdì alla Spezia il primo convegno nazionale delle RLSS di sito

Previsto l' intervento del ministro Orlando

Venerdì prossimo l' auditorium dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Orientale alla Spezia ospiterà il primo convegno nazionale dei

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito (RLSS), iniziativa

organizzata dagli RLSS del porto della Spezia (Mirco Lamberti - Uil, Gianluca

Maggi - Cisl, Marco Costa - Cgil) e dall' AdSP assieme a Filt-Cgil, Fit-Cisl e

Uiltrasporti e nata dalla necessità di promuovere in modo sempre più incisivo

la sicurezza nell' ambito lavorativo portuale. L' ente portuale ha ricordato che i

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito ricoprono un ruolo

strategico all' interno del sito di lavoro essendo l' anello di congiunzione tra le

parti datoriali, le istituzioni e gli RLS che coordinano attraverso riunioni

periodiche, relazionandosi con le aziende del sito, la PSAL, l' AdSP, la

Capitaneria di Porto, Confindustria. Inoltre, utilizzando lo strumento del

Comitato di Igiene & Sicurezza, interagiscono contemporaneamente con tutti

i soggetti al fine di migliorare la sicurezza all' interno dei porti della Spezia e di

Marina di Carrara. Il Comitato, ad esempio, è stato utilizzato spesso in

maniera efficace per gestire le emergenze dettate dalle condizioni

metereologiche e quelle relative alla pandemia del Covid-19. I lavori del convegno prenderanno il via alle ore 8.15 con

gli interventi di Mario Sommariva, presidente dell' AdSP del Mar Ligure Orientale, Pierluigi Peracchini, sindaco di La

Spezia, Maria Luisa Inversini, prefetto di La Spezia, Alessandro Ducci della Capitaneria di Porto di La Spezia,

Alessandro Ferrari, direttore di Assiterminal, Alfredo Scalisi, managing director della LSCT, Andrea Natale, direttore

del Terminal del Golfo, Daniele Ciulli, general manager di Terminal Cruise La Spezia e Carrara, e Angelo Villa,

dirigente medico P.S.A.L. A seguire RLSS Genova; RLSS Livorno; RLSS Trieste; Luca Comiti, segretario generale

Filt-Cgil La Spezia; Mario Ghini, segretario generale Uiltrasporti La Spezia; Antonio Carro, segretario generale Cisl La

Spezia. La sessione del mattino si chiuderà con l' intervento di Andrea Orlando, ministro del Lavoro e Politiche

Sociali. Alla ripresa pomeridiana, prevista per le ore 14:00, sono in programma liberi interventi sul Protocollo

Nazionale RLSS. Le conclusioni alle 16.00 circa. Moderatori del convegno saranno Mirco Lamberti, Marco Costa e

Gianluca Maggi.

Informare

La Spezia
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Primo convegno nazionale Rlss

Organizzato a La Spezia il 20 Maggio, presente anche il ministro Orlando

Redazione

LA SPEZIA I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito (Rlss)

ricoprono un ruolo strategico all' interno del sito di lavoro: anello di

congiunzione tra le parti datoriali, le istituzioni e gli Rls che coordinano

attraverso riunioni periodiche, si relazionano con le aziende del sito, la Psal ,

l'AdSp, la Capitaneria di porto, Confindustria. Venerdì 20 Maggio il primo

convegno nazionale delle Rlss di sito ospitati all'auditorium dell'AdSp alla

Spezia organizzato dagli Rlss del porto e dall'Autorità di Sistema portuale del

mar Ligure orientale in collaborazione con Cgil-Filt, Fit-Cisl, Uiltrasporti.

L'iniziativa cerca di promuovere in modo sempre più incisivo la sicurezza

nell'ambito lavorativo portuale con i Rappresentanti che si pongono come

elemento trainante nei processi di lavorazione, consentendo ad esse di

eliminare o prevenire pericoli e incidenti con attenzione particolare sul

concetto di collaborazione tra le parti operanti in porto, fondamentale dunque

la sinergia con l'AdSp. I lavori del convegno prenderanno il via alle ore 8,15,

con gli interventi del presidente Mario Sommariva, il sindaco Pierluigi

Peracchini, il prefetto Maria Luisa Inversini. Seguiranno gli interventi di

Alessandro Ducci, Capitaneria di porto La Spezia, Alessandro Ferrari, direttore Assiterminal, Alfredo Scalisi,

managing director Lsct, Andrea Natale, direttore Terminal del Golfo, Daniele Ciulli, general manager Terminal Cruise

La Spezia e Carrara e Angelo Villa, dirigente medico P.S.A.L. A seguire Rlss di Genova, Livorno, Trieste, Luca

Comiti, segretario generale Filt-Cgil La Spezia; Mario Ghini, segretario generale Uiltrasporti La Spezia, Antonio

Carro, segretario generale Cisl La Spezia. Parteciperà anche il Ministro del Lavoro e Politiche Sociali Andrea Orlando

chiudendo la mattinata per poi riaprire i lavori alle 14.

Messaggero Marittimo

La Spezia
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Il Commissario europeo per l'Ambiente Virginijus Sinkevicius apre l'evento European
Maritime Day

Il più grande evento rivolto agli operatori marittimi in Europa, entra nel vivo

18 maggio 2022 - European Maritime Day (EMD), il più grande evento rivolto

agli operatori marittimi in Europa, entra nel vivo. Domani giovedì 19 e venerdì

20 maggio, dopo tre anni di modalità virtuale e ibrida a causa della pandemia,

si terrà in presenza a Ravenna, al Pala De Andrè. EMD verrà inoltre

trasmesso live per coloro che non avranno la possibilità di partecipare di

persona alla conferenza. Il tema principale dell'edizione 2022 è 'Sustainable

blue economy for green recovery'. Virginijus Sinkevicius, Commissario UE

per l'Ambiente, gli Oceani e la Pesca, sarà il relatore principale dell'opening

session; sarà affiancato dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibile, dal sindaco di Ravenna e dall'assessore regionale a Mobilità e

Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio. Seguirà un panel di interviste

che avrà come protagonisti il Commissario Sinkevicius, Dona Bertarelli,

Consigliere speciale di UNCTAD per la Blue Economy, Donatella Bianchi,

presidente di WWF Italia, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre e

presentatrice del programma Linea Blu di Rai 1 e Annalisa Bracco, ingegnere

navale, H2boat. Ravenna sarà anche la sede di diverse sessioni plenarie di

alto livello (che vedranno interventi sulla blue economy e l'ambiente marino), 24 workshop stimolanti e interattivi, 3

sessioni di pitch stage e molte attività di networking. Inoltre, quest'anno EMD ospiterà anche 4 plenarie del Summit

EU4Ocean e 4 workshop (il 20 maggio) a tema Ocean and Climate, Food from the Ocean e Healthy and Clean

Oceans. Il programma completo di EMD sarà trasmesso anche virtualmente in videoconferenza (tramite Zoom o

piattaforma analoga). Sarà anche possibile seguire le interviste, gli highlight delle conferenze e altri video su EMD TV.

EMD è promosso da Commissione Europea - DG MARE- 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

C e n t r o - S e t t e n t r i o n a l e  e  C a m e r a  d i  C o m m e r c i o  d i  R a v e n n a .  E M D

(https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en) è organizzato dalla Commissione Europea, Direzione

Generale MARE; durante l'evento la comunità marittima europea si incontra per creare reti, discutere e avviare

un'azione comune in merito agli affari marittimi e l'economia blu sostenibile Maggiori informazioni sul sito web di

European Maritime Day https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en © copyright la Cronaca di

Ravenna

Cronaca di Ravenna

Ravenna
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Ravenna, il Commissario europeo per l' Ambiente Virginijus Sinkevicius apre gli European
Maritime Day 2022

Redazione

European Maritime Day (EMD), il più grande evento rivolto agli operatori

marittimi in Europa, entra nel vivo. Giovedì 19 e venerdì 20 maggio, dopo tre

anni di modalità virtuale e ibrida a causa della pandemia, si terrà in presenza a

Ravenna, al Pala De Andrè. EMD verrà inoltre trasmesso live per coloro che

non avranno la possibilità di partecipare di persona alla conferenza. Il tema

principale dell' edizione 2022 è 'Sustainable blue economy for green

recovery'. Virginijus Sinkeviius, Commissario UE per l' Ambiente, gli Oceani e

la Pesca, sarà il relatore principale dell' opening session; sarà affiancato dal

ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, dal sindaco di

Ravenna e dall' assessore regionale a Mobilità e Trasporti, Infrastrutture,

Turismo e Commercio. Seguirà un panel di interviste che avrà come

protagonisti il Commissario Sinkeviius, Dona Bertarelli, Consigliere speciale

di UNCTAD per la Blue Economy, Donatella Bianchi, presidente di WWF

Italia, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre e presentatrice del

programma Linea Blu di Rai 1 e Annalisa Bracco, ingegnere navale, H2boat.

Ravenna sarà anche la sede di diverse sessioni plenarie di alto livello (che

vedranno interventi sulla blue economy e l' ambiente marino), 24 workshop stimolanti e interattivi, 3 sessioni di pitch

stage e molte attività di networking. Inoltre, quest' anno EMD ospiterà anche 4 plenarie del Summit EU4Ocean e 4

workshop (il 20 maggio) a tema Ocean and Climate, Food from the Ocean e Healthy and Clean Oceans. Il programma

completo di EMD sarà trasmesso anche virtualmente in videoconferenza (tramite Zoom o piattaforma analoga). Sarà

anche possibile seguire le interviste, gli highlight delle conferenze e altri video su EMD TV. EMD è promosso da

Commissione Europea - DG MARE- e Comune di Ravenna, con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibile, d' intesa con regione Emilia-Romagna, Autorità d i  Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-

Settentrionale e Camera di Commercio di Ravenna. EMD (https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en)

è organizzato dalla Commissione Europea, Direzione Generale MARE; durante l' evento la comunità marittima

europea si incontra per creare reti, discutere e avviare un' azione comune in merito agli affari marittimi e l' economia

b l u  s o s t e n i b i l e  M a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  s u l  s i t o  w e b  d i  E u r o p e a n  M a r i t i m e  D a y  :

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en.

Lugonotizie

Ravenna
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Giornata della Sicurezza della Navigazione: le prove di soccorso in mare della Guardia
Costiera Ausiliaria

A Marina di Ravenna sono previste le simulazioni di soccorso in mare che impegneranno gli addetti alla sicurezza e i
cani di salvataggio

Sabato 21 maggio, alle 15, la Guardia Costiera Ausiliaria della Regione

Emilia-Romagna e la Lega Navale Italiana organizzano, presso la sede della

Lega Navale in via Molo Dalmazia 101 a Marina di Ravenna, la Giornata della

Sicurezza della Navigazione. Sono stati invitati a portare il loro saluto il

Prefetto Castrese De Rosa, il Direttore Marittimo dell' Emilia Romagna

Francesco Cimmino, il Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale Daniele

Rossi, l ' Assessora della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo e l'

Assessora del Comune di Ravenna Annagiulia Randi. A seguire, alle 16, nello

specchio d' acqua antistante la sede dei Piloti del Porto, sono previste

simulazioni di soccorso in mare con il contributo del Centro Formazione

Offshore, della ditta ARIMAR che fornisce la zattera di salvataggio, dei cani

di salvataggio della Federazione Italiana Salvamento Acquatico, della Croce

rossa Italiana sezione di Ravenna con moto d' acqua. Chiuderà la giornata un'

attività operativa a cura della Guardia Costiera - Capitaneria di Porto di

Ravenna.

Ravenna Today

Ravenna
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European Maritime Day: si scopre Ravenna tra incontri, visite guidate e tour in motonave

Redazione

Nell' ambito dell' European Maritime Day (EMD), evento europeo sull'

economia e l' ambiente marittimo della Commissione Europea, in programma

giovedì 19 e venerdì 20 maggio, il Comune, con il Centro Europe Direct della

Romagna, ha promosso Ravenna Seaside Events un ricco calendario di

eventi proposti agli ospiti internazionali, ai turisti e ai cittadini. Tra questi si

segnala per il fine settimana la possibilità di due esperienze in motonave:

quella con la Stella Polare è prevista per venerdì 20, sabato 21 e domenica

22, mentre quella con la New Ghibli è in programma per sabato 21 e

domenica 22 maggio (info e prenotazioni sul sito di Ravenna Experience).

Numerose sono inoltre le proposte di visita guidata a cura di Ravenna

Incoming: dalle classiche visite guidate ai Monumenti UNESCO, al centro

storico, a Classe, a delle proposte di visita più suggestive come il Silent Play

per Dante o di vero e proprio coinvolgimento come la possibilità di creare il

proprio gioiello a mosaico, imparare a fare i cappelletti, sorbire un aperitivo al

tramonto con le tartarughe del Chesta, scoprire la Darsena al tramonto (tutte

le proposte sono visionabili sul sito di Ravenna Experience). Incontri e

conferenze Nei giorni tra il 20 maggio e il 24 maggio sono previste una serie di conferenze e seminari sui temi del

mare di grande interesse per i cittadini, gli addetti ai lavori e il pubblico internazionale che per l' occasione di EMD

converge a Ravenna. Venerdì 20 maggio, dalle 14.30 alle 17, avrà luogo nella Sala Cavalcoli della Camera di

Commercio in viale Enrico Mattei 25 la Convention nazionale del The International Propeller Clubs. L' evento si

propone l' obiettivo di rappresentare quanto si sta facendo nei porti europei nonché nella portualità italiana in tema di

sostenibilità ambientale con un focus particolare sul Porto di Ravenna. Dalle 14.30 alle 18, a palazzo Rasponi dalle

Teste, si terrà invece il kick off meeting del progetto finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia: TECHERA, a

new technology era in the Adriatic Sea. L' evento, organizzato dal Dipartimento di ingegneria dell' energia elettrica e

dell' informazione Guglielmo Marconi dell' Università di Bologna, rappresenta dunque il primo incontro del gruppo di

lavoro. Dalle 15 alle 19 il Comando Generale del corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera, organizza un

seminario sui temi del cold ironing, dell' utilizzo controllato delle risorse ittiche e del contrasto alla IUU, della

pianificazione dello spatial planning previsto dal decreto legislativo 201/2016, della sostenibilità energetica in ambito

portuale, della European Maritime Single Window. Il seminario, intitolato "Il ruolo geopolitico del Mediterraneo alla luce

dell' evoluzione della pianificazione degli spazi marittimi nell' ambito della pesca, l' energia e la sostenibilità

ambientale", avrà luogo nella sala Dantesca della biblioteca Classense, in via Alfredo Baccarini 3. La giornata si

concluderà con la presentazione del libro edito da Ediciclo "Abbecederaio
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Adriatico" di Fabio Fiori, un racconto dell' Adriatico attraverso le parole dei marinai e dei viaggiatori di ieri e di oggi.

La presentazione, curata dal Centro Relazioni Culturali del Comune di Ravenna, si terrà nella sala D' Attore in via

Ponte Marino 2 dalle 18 alle 20. Sabato 21 maggio si tornerà invece alla sala Cavalcoli della Camera di Commercio,

in viale Farini 2, dalle 9 alle 12 per l' evento "Nuovi scenari del commercio marittimo internazionale tra ripresa,

innovazione digitalizzazione e semplificazioni doganali: il ruolo degli spedizionieri doganali", organizzato dall' Albo

Territoriale Spedizionari Doganali dell' Emilia-Romagna. Il convegno si soffermerà sull' importanza del ruolo

professionale degli spedizionieri doganali per il sistema economico e imprenditoriale nazionale. Dalle 9 alle 11, all' Ex

Mercato del Pesce di Marina di Ravenna, in via Molo Dalmazia 53, avrà invece luogo un importante convegno

organizzato dal Social and Cultural Anthropology Lab, Dipartimento di Beni Culturali dell' Università di Bologna

(Campus di Ravenna), con il Centro Europe Direct della Romagna: "Oltre il grande vuoto: saperi tecniche e nuove

conoscenze fra le valli, il delta e l' Adriatico". L' evento prevede una mattinata di incontri e confronto fra detentori di

saperi e professionisti legati alla pesca e acquacoltura tra tradizione e innovazione introdotta e coordinata da

ricercatori e studiosi negli ambiti di antropologia, ecologia marina e beni culturali marittimi. La giornata proseguirà con

la proiezione dello short "La Tonina torna a navigare" di Stefano Mazza (Università Cattolica di Milano) e con la

proiezione dei filmini realizzati da Framelab sul porto di Ravenna. La giornata prosegue e si conclude con un evento

speciale per il 50° anniversario di Assonautica italiana, organizzato da Assonautica Territoriale di Ravenna e

Assonautica Territoriale di Ferrara, dalle 15 alle 17, alla Galleria Faro Arte di Marina di Ravenna, in largo Walter

Magnavacchi. Nella conferenza, intitolata "Il turismo nautico come 'prodotto turistico' internazionale, lento e

sostenibile", verranno trattati i temi del diporto nautico come prodotto turistico e verrà raccontata la manifestazione

XXXIV Appuntamento in Adriatico, 43 anni di impegno per lo sviluppo e la crescita del diporto nautico.

Ravenna Today

Ravenna
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Ravenna Seaside Events: il programma dal 20 al 24 maggio -

vorlandi

Ravenna Seaside Events Conferenze e seminari sui temi del mare di grande

interesse per i cittadini, gli addetti ai lavori e il pubblico internazionale che per

l' occasione di EMD converge a Ravenna Proseguono gli incontri dei

Ravenna Seaside Events, la rassegna organizzata dal Comune, con il centro

Europe direct della Romagna, nell' ambito di European Maritime Day che

entra nel vivo domani giovedì 19 e venerdì 20 maggio al Pala De André. Nei

giorni tra il 20 maggio e il 24 maggio sono previste una serie di conferenze e

seminari sui temi del mare di grande interesse per i cittadini, gli addetti ai

lavori e il pubblico internazionale che per l' occasione di EMD converge a

Ravenna. Venerdì 20 maggio, dalle 14.30 alle 17 , avrà luogo nella Sala

Cavalcoli della Camera di Commercio in viale Enrico Mattei 25 la Convention

nazionale del The International Propeller Clubs . L' evento si propone l'

obiettivo di rappresentare quanto si sta facendo nei porti europei nonché nella

portualità italiana in tema di sostenibilità ambientale con un focus particolare

sul Porto di Ravenna. Dalle 14.30 alle 18 , a palazzo Rasponi dalle Teste, si

terrà invece il kick off meeting del progetto finanziato dal programma Interreg

Italia-Croazia: TECHERA, a new technology era in the Adriatic Sea . L' evento, organizzato dal Dipartimento di

ingegneria dell' energia elettrica e dell' informazione Guglielmo Marconi dell' Università di Bologna , rappresenta

dunque il primo incontro del gruppo di lavoro. Dalle 15 alle 19 il Comando Generale del corpo delle capitanerie di

porto - Guardia Costiera , organizza un seminario sui temi del cold ironing, dell' utilizzo controllato delle risorse ittiche

e del contrasto alla IUU, della pianificazione dello spatial planning previsto dal decreto legislativo 201/2016, della

sostenibilità energetica in ambito portuale, della European Maritime Single Window. Il seminario, intitolato ' Il ruolo

geopolitico del Mediterraneo alla luce dell' evoluzione della pianificazione degli spazi marittimi nell' ambito della pesca,

l' energia e la sostenibilità ambientale ', avrà luogo nella sala Dantesca della biblioteca Classense, in via Alfredo

Baccarini 3. La giornata si concluderà con la presentazione del libro edito da Ediciclo 'Abbecederaio Adriatico' di

Fabio Fiori , un racconto dell' Adriatico attraverso le parole dei marinai e dei viaggiatori di ieri e di oggi. La

presentazione, curata dal Centro Relazioni Culturali del Comune di Ravenna , si terrà nella sala D' Attore in via Ponte

Marino 2 dalle 18 alle 20 . Sabato 21 maggio si tornerà invece alla sala Cavalcoli della Camera di Commercio, in viale

Farini 2, dalle 9 alle 12 per l' evento ' Nuovi scenari del commercio marittimo internazionale tra ripresa, innovazione

digitalizzazione e semplificazioni doganali: il ruolo degli spedizionieri doganali ', organizzato dall' Albo Territoriale

Spedizionari Doganali dell' Emilia-Romagna. Il convegno si soffermerà sull' importanza del ruolo professionale degli

spedizionieri doganali per il sistema economico e imprenditoriale nazionale. Dalle 9 alle 11 , all' Ex Mercato

Ravenna24Ore.it
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del Pesce di Marina di Ravenna, in via Molo Dalmazia 53, avrà invece luogo un importante convegno organizzato

dal Social and Cultural Anthropology Lab, Dipartimento di Beni Culturali dell' Università di Bologna (Campus di

Ravenna) , con il Centro Europe Direct della Romagna : ' Oltre il grande vuoto: saperi tecniche e nuove conoscenze

fra le valli, il delta e l' Adriatico '. L' evento prevede una mattinata di incontri e confronto fra detentori di saperi e

professionisti legati alla pesca e acquacoltura tra tradizione e innovazione introdotta e coordinata da ricercatori e

studiosi negli ambiti di antropologia, ecologia marina e beni culturali marittimi. La giornata proseguirà con la

proiezione dello short ' La Tonina torna a navigare ' di Stefano Mazza (Università Cattolica di Milano) e con la

proiezione dei filmini realizzati da Framelab sul porto di Ravenna. La giornata prosegue e si conclude con un evento

speciale per il 50° anniversario di Assonautica italiana, organizzato da Assonautica Territoriale di Ravenna e

Assonautica Territoriale di Ferrara , dalle 15 alle 17, alla Galleria Faro Arte di Marina di Ravenna, in largo Walter

Magnavacchi. Nella conferenza, intitolata ' Il turismo nautico come 'prodotto turistico' internazionale, lento e

sostenibile ', verranno trattati i temi del diporto nautico come prodotto turistico e verrà raccontata la manifestazione

XXXIV Appuntamento in Adriatico, 43 anni di impegno per lo sviluppo e la crescita del diporto nautico. Il calendario di

eventi di approfondimento si concluderà infine martedì 24 maggio con la presentazione del libro ' Le parole e il mare.

Passato e futuro del nostro rapporto con l' oceano' di Alessandro Vanoli. La presentazione, a cura del Centro

Relazioni Culturali del Comune, avrà luogo dalle 18 alle 20 alla sala D' Attorre in via Ponte Marino 2. Per informazioni:

[email protected] European Maritime Day è promosso da Commissione Europea - DG MARE- 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. EMD

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en è organizzato dalla Commissione Europea, Direzione

Generale MARE. Durante l' evento 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.
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All' EMD 2022 interverrà il Commissario europeo per l' Ambiente Virginijus Sinkeviius

vorlandi

L' evento che si apre domani al Pala De Andrè European Maritime Day

(EMD), il più grande evento rivolto agli operatori marittimi in Europa, entra nel

vivo. Domani giovedì 19 e venerdì 20 maggio, dopo tre anni di modalità

virtuale e ibrida a causa della pandemia, si terrà in presenza a Ravenna, al

Pala De Andrè. EMD verrà inoltre trasmesso live per coloro che non avranno

la possibilità di partecipare di persona alla conferenza. Il tema principale dell'

edizione 2022 è 'Sustainable blue economy for green recovery'. Virginijus

Sinkeviius, Commissario UE per l' Ambiente, gli Oceani e la Pesca, sarà il

relatore principale dell' opening session; sarà affiancato dal ministro delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, dal sindaco di Ravenna e dall'

assessore regionale a Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e

Commercio. Seguirà un panel di interviste che avrà come protagonisti il

Commissario Sinkeviius, Dona Bertarelli, Consigliere speciale di UNCTAD

per la Blue Economy, Donatella Bianchi, presidente di WWF Italia, presidente

del Parco Nazionale delle Cinque Terre e presentatrice del programma Linea

Blu di Rai 1 e Annalisa Bracco, ingegnere navale, H2boat. Ravenna sarà

anche la sede di diverse sessioni plenarie di alto livello (che vedranno interventi sulla blue economy e l' ambiente

marino), 24 workshop stimolanti e interattivi, 3 sessioni di pitch stage e molte attività di networking. Inoltre, quest' anno

EMD ospiterà anche 4 plenarie del Summit EU4Ocean e 4 workshop (il 20 maggio) a tema Ocean and Climate, Food

from the Ocean e Healthy and Clean Oceans. Il programma completo di EMD sarà trasmesso anche virtualmente in

videoconferenza (tramite Zoom o piattaforma analoga). Sarà anche possibile seguire le interviste, gli highlight delle

conferenze e altri video su EMD TV. EMD è promosso da Commissione Europea - DG MARE- 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. EMD (

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en ) è organizzato dalla Commissione Europea, Direzione

Generale MARE; durante l' evento la comunità marittima europea si incontra per creare reti, discutere e avviare un'

azione comune in merito agli affari marittimi e l' economia blu sostenibile Maggiori informazioni sul sito web di

European Maritime Day https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en.
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"Il ruolo dell' autotrasporto nel sistema logistico delle autostrade del mare" al centro di un
convegno CNA a Ravenna

Redazione

Ieri, martedì 17 maggio, CNA Ravenna ha organizzato, nell' ambito degli

eventi di 'European Maritime Days' e 'Ravenna Seaside Events', il convegno

dal titolo 'Il ruolo dell' autotrasporto nel sistema logistico delle autostrade del

mare'. Ha introdotto e condotto la serata la Presidente di CNA FITA Ravenna

Laura Guerra, che ha rimarcato l' importanza dell' iniziativa e ringraziato il

Comune di Ravenna per aver organizzato questa importante giornata di

riflessione e confronto sul tema dell' economia blu. L' Assessora al Porto

Annagiulia Randi ha portato il saluto dell' Amministrazione Comunale

sottolineando il grande lavoro che la città sta svolgendo a sostegno delle

autostrade del mare. 'Potenziare le autostrade del mare significa credere in un

futuro dell' autotrasporto più sostenibile. Ringrazio anche gli imprenditori

ravennati che si sono dimostrati molto sensibili al tema e che scelgono

sempre più queste modalità: grazie alla specializzazione dei servizi portuali

Ravenna ha assunto un ruolo primario e strategico nella catena logistica del

Paese'. L' intervento di Massimo Costa, Consulente del Ministero dei

Trasporti e della mobilità sostenibile, si è concentrato sul tema del

Marebonus, spiegandone le caratteristiche operative e i risultati ottenuti con questa agevolazione. L' orientamento del

Ministero e le linee di indirizzo per la prossima edizione dell' incentivo, che avrà una nuova denominazione,

prevederanno l' erogazione del bonus anche direttamente agli autotrasportatori che scelgono le autostrade del mare

riducendo l' impatto dei loro servizi sull' ambiente. Ha, poi, preso la parola Mauro Concezzi, segretario nazionale di

CNA FITA, che ha affermato: 'le autostrade del mare hanno portato grandi benefici non solo a Ravenna ma al mondo

intero perché abbatte nettamente le emissioni di CO2. Ci sono, tuttavia, molte criticità che vanno smussate: l'

omogenizzazione dei sistemi informatici e di accesso ai porti, il costo molto alto dei noli e degli spazi di sosta, gli

adeguamenti dei costi di carburanti e pedaggi e gli ancora insufficienti contributi alle imprese. L' autotrasporto è la

chiave di volta del sistema logistico delle autostrade del mare: si è già fatto molto ma i margini di miglioramento e le

potenzialità sono ancora enormi'. È seguito l' intervento di Daniele Rossi, Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico centro settentrionale, che ha affermato che 'il nostro sistema portuale 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. L' intermodalità è, infatti, il centro del piano operativo dell' Autorità

per i prossimi tre anni. I fondi del PNRR saranno strategici per migliorare ulteriormente l' intero sistema logistico.'. Le

conclusioni dell' iniziativa sono state affidate a Massimo Mazzavillani, Direttore Generale
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della CNA di Ravenna: 'CNA è stata tra i primi sostenitori delle autostrade del mare e dell' intermodalità dei

trasporti, e Ravenna è la dimostrazione della forza di questo sistema integrato e completo della logistica. Il tema dell'

intermodalità è centrale per gli investimenti e lo sviluppo che si stanno registrando. Per il nostro sistema portuale è un

momento di grande crescita e fermento, e va sfruttato al meglio per confermare e rafforzare la posizione centrale del

Porto di Ravenna per dimensioni, traffici, relazioni e opportunità'.
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Sabato 21 maggio è la Giornata della Sicurezza della Navigazione. In Molo Dalmazia
simulazioni di soccorso in mare

Redazione

Sabato 21 maggio alle 15, la Guardia Costiera Ausiliaria VIII Regione Emilia-

Romagna e la Lega Navale Italiana organizzano, presso la sede della Lega

Navale in via Molo Dalmazia 101, la Giornata della Sicurezza della

Navigazione. Sono stati invitati a portare il loro saluto il Prefetto Castrese De

Rosa, il Direttore Marittimo dell' Emilia Romagna Francesco Cimmino, il

Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale Daniele Rossi, l' Assessora della

Regione Emilia-Romagna Irene Priolo e l' Assessora del Comune di Ravenna

Annagiulia Randi. A seguire, alle 16, nello specchio d' acqua antistante la sede

dei Piloti del Porto sono previste simulazioni di soccorso in mare con il

contributo del Centro Formazione Offshore, della ditta ARIMAR che fornisce

la zattera di salvataggio, dei cani di salvataggio della Federazione Italiana

Salvamento Acquatico, della Croce rossa Italiana sezione di Ravenna con

moto d' acqua. Chiuderà la giornata un' attività operativa a cura della Guardia

Costiera - Capitaneria di Porto di Ravenna.
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Marina di Ravenna, sabato 21 la Giornata della Sicurezza della Navigazione

Redazione

Sabato 21 maggio alle 15, LA Guardia Costiera Ausiliaria VIII Regione Emilia-

Romagna e LA Lega Navale Italiana organizzano, presso la sede della Lega

Navale in via Molo Dalmazia 101, la Giornata della Sicurezza della

Navigazione. Sono stati invitati a portare il loro saluto Il Prefetto Castrese De

Rosa, Il Direttore Marittimo dell' Emilia Romagna Francesco Cimmino, Il

Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale Daniele Rossi, L' Assessora

della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo e l' Assessora del Comune di

Ravenna Annagiulia Randi. A seguire, alle 16, nello specchio d' acqua

antistante la sede dei Piloti del Porto, sono previste simulazioni di soccorso in

mare con il contributo del Centro Formazione Offshore, della ditta ARIMAR

che fornisce la zattera di salvataggio, dei cani di salvataggio della

Federazione Italiana Salvamento Acquatico, della Croce rossa Italiana

sezione di Ravenna con moto d' acqua.
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Ravenna Seaside Events: le proposte per il fine settimana sulle motonavi Stella polare e
New Ghibli e le visite guidate ai monumenti e alla città

Redazione

Nell' ambito dell' European Maritime Day (EMD), evento europeo sull'

economia e l' ambiente marittimo della Commissione Europea, in programma

domani giovedì 19 e venerdì 20 maggio, il Comune, con il Centro Europe

Direct della Romagna, ha promosso Ravenna Seaside Events un ricco

calendario di eventi proposti agli ospiti internazionali, ai turisti e ai cittadini.

Tra questi si segnala per il prossimo fine settimana la possibilità di due

esperienze in motonave: quella con la Stella Polare è prevista per venerdì 20,

sabato 21 e domenica 22, mentre quella con la New Ghibli è in programma

per  sabato  21 e  domenica  22 magg io  (per  in fo  e  prenotaz ion i

www.ravennaexperience.it ). Numerose sono inoltre le proposte di visita

guidata a cura di Ravenna Incoming: dalle classiche visite guidate ai

Monumenti UNESCO, al centro storico, a Classe, a delle proposte di visita

più suggest ive come i l  Si lent Play per Dante o di  vero e proprio

coinvolgimento come la possibilità di creare il proprio gioiello a mosaico,

imparare a fare i cappelletti, sorbire un aperitivo al tramonto con le tartarughe

del Chesta, scoprire la Darsena al tramonto (tutte le proposte sono visionabili

su www.ravennaexperience.it ). EMD è promosso da Commissione Europea - DG MARE- e Comune di Ravenna, con

il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, d' intesa con regione Emilia-Romagna, Autorità di Sistema

Portuale de l  Mare  Adr ia t i co  Cent ro-Set ten t r iona le  e  Camera  d i  Commerc io  d i  Ravenna.  EMD (

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en ) è organizzato dalla Commissione Europea, Direzione

Generale MARE. Durante l' evento governi, istituzioni pubbliche, ONG, università e professionisti di aziende dell'

Unione europea si riuniranno a Ravenna per confrontarsi sui temi riguardanti l' economia blu e l' ambiente marino,

mettendo in campo soluzioni e progettualità per il futuro.
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Autostrade del mare: quale il ruolo dell' autotrasporto ? Incontro in CNA sul futuro del
settore | VIDEO

Quale il ruolo dell' autotrasporto con lo sviluppo del sistema logistico delle

autostrade del mare ? CNA Ravenna ha organizzato un incontro nella propria

sede provinciale di viale Randi nell' ambito delle iniziative di Ravenna Seaside

Events e di European Maritime Day per affrontare il tema del futuro del

traffico delle merci. Fra gli ospiti anche Massimo Costa, consulente del

Ministero dei Trasporti, e Daniele Rossi, presidente dell' Autorità Portuale

ravennate che, con lo sviluppo del nuovo porto bizantino, ha tracciato una

linea ben definita sui ruoli di mare, ferro e gomma nel sistema di collegamento

delle merci. Un piano che ora dovrà essere sostenuto da progettualità e

investimenti.
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European Maritime Day 2022: il Commissario europeo per l' Ambiente Virginijus
Sinkevicius interverrà all' evento che si apre domani al pala De Andrè

Redazione

European Maritime Day (EMD), il più grande evento rivolto agli operatori

marittimi in Europa, entra nel vivo. Domani giovedì 19 e venerdì 20 maggio,

dopo tre anni di modalità virtuale e ibrida a causa della pandemia, si terrà in

presenza a Ravenna, al Pala De Andrè. EMD verrà inoltre trasmesso live per

coloro che non avranno la possibilità di partecipare di persona alla

conferenza. Il tema principale dell' edizione 2022 è 'Sustainable blue economy

for green recovery'. Virginijus Sinkeviius, Commissario UE per l' Ambiente, gli

Oceani e la Pesca, sarà il relatore principale dell' opening session; sarà

affiancato dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, dal

sindaco di Ravenna e dall' assessore regionale a Mobilità e Trasporti,

Infrastrutture, Turismo e Commercio. Seguirà un panel di interviste che avrà

come protagonisti il Commissario Sinkeviius, Dona Bertarelli, Consigliere

speciale di UNCTAD per la Blue Economy, Donatella Bianchi, presidente di

WWF Italia, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre e presentatrice

del programma Linea Blu di Rai 1 e Annalisa Bracco, ingegnere navale,

H2boat. Ravenna sarà anche la sede di diverse sessioni plenarie di alto livello

(che vedranno interventi sulla blue economy e l' ambiente marino), 24 workshop stimolanti e interattivi, 3 sessioni di

pitch stage e molte attività di networking. Inoltre, quest' anno EMD ospiterà anche 4 plenarie del Summit EU4Ocean e

4 workshop (il 20 maggio) a tema Ocean and Climate, Food from the Ocean e Healthy and Clean Oceans. Il

programma completo di EMD sarà trasmesso anche virtualmente in videoconferenza (tramite Zoom o piattaforma

analoga). Sarà anche possibile seguire le interviste, gli highlight delle conferenze e altri video su EMD TV. EMD è

promosso da Commissione Europea - DG MARE- 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-

S e t t e n t r i o n a l e  e  C a m e r a  d i  C o m m e r c i o  d i  R a v e n n a .  E M D  (

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en) è organizzato dalla Commissione Europea, Direzione

Generale MARE; durante l' evento la comunità marittima europea si incontra per creare reti, discutere e avviare un'

azione comune in merito agli affari marittimi e l' economia blu sostenibile.
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European Maritime Day, le proposte per il fine settimana sulle motonavi Stella polare e
New Ghibli e le visite guidate ai monumenti e alla città

Nell' ambito dell' European Maritime Day (Emd) , evento europeo sull'

economia e l' ambiente marittimo della Commissione Europea, in programma

domani giovedì 19 e venerdì 20 maggio , il Comune, con il Centro Europe

Direct della Romagna, ha promosso Ravenna Seaside Events un ricco

calendario di eventi proposti agli ospiti internazionali, ai turisti e ai cittadini.

Tra questi si segnala per il prossimo fine settimana la possibilità di due

esperienze in motonave: quellacon la Stella Polare è prevista per venerdì 20,

sabato 21 e domenica 22, mentre quella con la New Ghibli è in programma

per  sabato  21 e  domenica  22 magg io  (per  in fo  e  prenotaz ion i

www.ravennaexperience.it ). Numerose sono inoltre le proposte di visita

guidata a cura di Ravenna Incoming : dalle classiche visite guidate ai

Monumenti UNESCO, al centro storico, a Classe, a delle proposte di visita

più suggest ive come i l  Si lent Play per Dante o di  vero e proprio

coinvolgimento come la possibilità di creare il proprio gioiello a mosaico,

imparare a fare i cappelletti, sorbire un aperitivo al tramonto con le tartarughe

del Chesta, scoprire la Darsena al tramonto (tutte le proposte sono visionabili

su www.ravennaexperience.it ). EMD è promosso da Commissione Europea - DG MARE- e Comune di Ravenna, con

il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, d' intesa con regione Emilia-Romagna, Autorità di Sistema

Portuale d e l  Mare Adriatico Centro-Settentrionale e  C a m e r a  d i  C o m m e r c i o  d i  R a v e n n a .  E M D  (

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en ) è organizzato dalla Commissione Europea, Direzione

Generale MARE. Durante l' evento governi, istituzioni pubbliche, ONG, università e professionisti di aziende dell'

Unione europea si riuniranno a Ravenna per confrontarsi sui temi riguardanti l' economia blu e l' ambiente marino,

mettendo in campo soluzioni e progettualità per il futuro. Programma completo e info: www.turismo.ra.it.

Risveglio Duemila

Ravenna
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Torna Ravenna music race, domenica sport e divertimento in Darsena

sestopotere mc

(Sesto Potere) - Ravenna - 18 maggio 2022 - Lo scorso anno era stata il

simbolo della ripartenza, come uno dei primi appuntamenti pubblici all' aperto

post lockdown, nel 2022 sarà soprattutto una festa per tutta la città ed il

territorio. Ravenna Music Race torna dopo il successo del 2021 e lo fa con

una versione rinnovata che si esplicita, e non solo, nell' incipit ' Beer Edition '

presentata martedì 17 maggio, al Darsenale di Ravenna alla presenza dei

titolari del locale, dell' Assessore allo Sport del Comune di Ravenna Giacomo

Costantini e del presidente di Ravenna Runners Club Stefano Righini .

Domenica 29 Maggio , dalle ore 9.30 torna in zona Darsena un evento nato

per unire insieme due settori, sport e spettacolo, e due diverse modalità di

intendere l' attività all' aria aperta, quella più competitiva del running e quella

più spensierata del walking. Un programma che rappresenta il giusto mix fra

divertimento ed esercizio fisico. La partenza della manifestazione avverrà

davanti al Darsenale , il noto brewpub che da tempo è punto di riferimento per

lo svago di giovani e non solo di tutta la città, e grazie alla collaborazione con

il locale, ecco che Ravenna Music Race si trasformerà in Beer Edition, con

assaggi lungo il percorso, ed in zona partenza/arrivo, della Birra artigianale Bizantina. Il percorso sarà di circa 10 Km

e potrà essere affrontato al ritmo della corsa oppure, in maniera più blanda e pacata, camminando e indugiando con

lo sguardo sul Moro di Venezia, sullo skyline particolarissimo di un braccio di mare che si addentra nella città e anche

sul Mausoleo di Teodorico grazie al passaggio del percorso dentro all' omonimo parco cittadino. E il ritmo sarà

ancora il filo conduttore di questo evento che, sviluppando ulteriormente l' idea sempre apprezzata delle band a bordo

strada durante la Maratona di Ravenna Città d' Arte. Sul percorso ecco i punti musicali occupati da band diverse fra

loro che, ognuno con la loro musica e le loro performance, animeranno una giornata che già ha un bellissimo sapore

di festa collettiva. A suonare per tutti gli iscritti e coloro che transiteranno sul percorso, saranno: Mama' s Scuola di

Musica , Officina della Musica , Wind Storm , Senza Freni, Tritono, T&J, Duogrinder e Samantha Rocks. E come ogni

evento nel quale la musica è parte importante, ecco la colonna sonora: Corro come il Vento , il brano di Marco Frattini

, personaggio poliedrico molto conosciuto nel mondo del running capace di trasformare una disabilità come la

mancanza di udito in un punto di forza incredibile. Un punto cardine dal quale scaturiscono iniziative sempre

coinvolgenti come sarà anche il ' music contest ' nel quale saranno coinvolte proprio le band di Ravenna Music Race

Beer Edition. Musica, ma non solo, perché Ravenna Music Race sarà anche una prova competitiva per tutti i runner

che in questi mesi fremevano per tornare a confrontarsi fra loro su un tracciato interessante e che, senza particolari

rilievi, potrebbe regalare anche riscontri cronometrici interessanti. Una 10 Km molto veloce che potrebbe essere un

ottimo allenamento

Sesto Potere

Ravenna
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in preparazione di prove più impegnative o di gare sprint nella prossima estate. Per la competitiva, ritrovo dalle ore

8.30 e partenza prevista alle ore 9.30. La ludico motoria prederà il via invece pochi minuti dopo e sempre dalla stessa

area. All' arrivo, tutti gli iscritti alla Competitiva, troveranno ad aspettarli una medaglia diversa dal solito, colorata e

divertente, proprio come desidera essere l' intero evento. Stesso discorso per la t-shirt ufficiale della manifestazione,

che racconta, con un' esplosione di gioia e colori, questa edizione nel segno della birra e del divertimento fra amici.

Partner importante anche in questa manifestazione, sarà Radio Bruno . La nota emittente radiofonica è già da tempo

media partner ufficiale di Ravenna Runners Club, ancora una volta pronta ad affiancare gli organizzatori con

competenza e professionalità. Sarà proprio la musica di Radio Bruno ad essere la protagonista assoluta nell' area di

partenza/arrivo del Darsenale. Ravenna Music Race Beer Edition si inserisce perfettamente anche nel contesto della

nuova iniziativa lanciata proprio pochi giorni fa. Sulla banchina davanti al Darsenale il 27, 28 e 29 maggio 2022 infatti,

tutte le sere dalle ore 18 e la domenica anche a pranzo dalle ore 12, si terrà la prima edizione della Ravenna Darsena

Beer Fest. Una festa per tutto il territorio con birre artigianali della zona, food truck e street food, mercatino, dj set

tutte le sere a cura di Radio Bruno. Per iscriversi è sufficiente accedere al sito web www.maratonadiravenna.com e

seguire le indicazioni nell' area dedicata proprio a Ravenna Music Race fino a lunedì 23 maggio. Per le iscrizioni in

presenza è possibile rivolgersi allo store Outdoor and Trekking in via Trieste n.34 a Ravenna sempre fino a lunedì 23.

Verrà infine allestito un punto iscrizioni attivo nelle giornate di martedì 24 e giovedì 26 maggio al Darsenale dalle ore

19.30 alle 22.30, sabato 28 (dalle ore 10.00 alle 19.30) e domenica 29 (dalle ore 7.30 alle 9.00) alla Darsena di Città

nell' area antistante il Darsenale . Infine, un giusto e doveroso ringraziamento va agli sponsor, ai partner e a tutti

coloro che renderanno possibile questo nuovo evento di running e socializzazione collettiva: Birra Bizantina,

Darsenale , Consar , Eurocompany, GranFrutta Zani, Radio Bruno , Comune di Ravenna e Regione Emilia-Romagna .

Senza dimenticare i tanti volontari che anche questa volta si impegneranno per la perfetta riuscita dell' evento con una

citazione particolare per AVIS e ADVS Ravenna , per la società Podistica Alfonsine e per la Pro Loco di Punta

Marina Terme , da sempre al fianco di Ravenna Runners Club, insieme a FIAB ed a Linea Rosa . Un ultimo

ringraziamento anche all' Autorità d i  sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale per la grande

disponibilità dimostrata anche in questa, come in tante altre occasioni.

Sesto Potere

Ravenna
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Vento e mare, a Ravenna nasce il Consorzio Blue Energy

I Paesi coinvolti nel progetto oltre all' Italia sono Albania, Cipro, Croazia, Grecia e Spagna; per l' Italia partecipano l'
Università di Siena e l' Enea

Luigi Grassia

Ravenna - Vento e mare sono un binomio naturale, anche dal punto di vista

dell' energia, perché è sul mare, sulle coste e sulle isole che il vento soffia più

liberamente, rispetto all' interno delle masse continentali. Perciò è nelle zone

marine che lo sfruttamento dell' energia eolica si presenta più promettente, sia

onshore sia offshore. Ma questo richiede uno sforzo tecnologico, e in più un'

attenta programmazione, perché non si possono collocare pale eoliche a

casaccio: bisogna valutare l' impatto ambientale che può avere anche la

produzione di energia rinnovabile, e bisogna tener conto delle rotte di

navigazione e dei porti, perché - ad esempio - un impianto eolico galleggiante

non va piazzato dov' è d' intralcio alle navi o rischia di provocare incidenti.

Ecco allora che un consorzio di enti pubblici, istituzioni e aziende di sei Paesi

del Mediterraneo ha messo in comune le competenze necessarie per ricavare

al meglio l' energia eolica dalle zone marine. Il consorzio è stato battezzato

Blue Energy e oggi a Ravenna, a partire dalle ore 10, si svolge la conferenza

finale di presentazione , che è possibile seguire anche online registrandosi all'

indirizzo https://bluedealmed.eu/session/blue-deal-final-conference . L' eolico

marino è l' energia più facilmente sfruttabile con le tecnologie attuali, ma dal mare, in prospettiva, si può ricavare

energia anche in altro modo; secondo i tecnici il Mar Mediterraneo ha un buon potenziale per l' energia del moto

ondoso e da maree, e Blue Energy si occupa anche di questo, per quanto il vento faccia la parte del leone. La

Commissione Ue prevede di aumentare la potenza installata nell' eolico marino in Europa dagli attuali 12 GigaWatt a

60 entro il 2030 e a 300 GW entro il 2050. I Paesi coinvolti da Blue Energy oltre all' Italia sono Albania, Cipro,

Croazia, Grecia e Spagna; per l' Italia partecipano l' Università di Siena e l' Enea (agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile); l' iniziativa è sostenuta da un finanziamento europeo di 2,8

milioni di euro. Uno dei risultati principali del progetto Blue Energy è la realizzazione di una piattaforma (Blue Deal)

per raccogliere ed elaborare le informazioni. Quali informazioni sono rilevanti? Spiega Simone Bastianoni, dell'

Università di Siena, coordinatore del progetto : 'La nostra piattaforma raccoglie tutte le informazioni di natura fisica,

ambientale e infrastrutturale della regione candidata a ospitare gli impianti, poi si verifica l' esistenza di zone marine

protette e di habitat particolarmente rilevanti, la presenza di infrastrutture portuali, le rotte di navigazione prevalenti, il

potenziale energetico della regione, e solo alla fine del procedimento si selezionano le zone migliori per collocare gli

impianti, associandole a un' indicazione precisa dell' energia ottenibile e delle emissioni di anidride carbonica evitate'.

I numeri sono notevolissimi: con l' eolico offshore si possono abbattere le emissioni

Ship Mag

Ravenna
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di CO 2 a soli 49 grammi equivalenti, rispetto ai 400 grammi dell' attuale mix energetico medio italiano .

Ship Mag

Ravenna



 

mercoledì 18 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 76

[ § 1 9 5 6 9 3 8 7 § ]

"Spezia & Carrara Cruise Terminal" accoglie la prima nave da crociera a Marina di Carrara

18 May, 2022 MARINA DI CARRARA - Oggi nel porto di Marina di Carrara si

sono registrate due prime volte. Si è trattato infatti della prima toccata della

Valiant Lady , modernissima nave del g ruppo Virgin , che stamattina alle ore

8.00 ha fatto uno scenografico ingresso nel porto apuano. Proveniente da

Barcellona, ha fatto scalo a Tolone e dopo Marina di Carrara, proseguirà per

Ajaccio, Cagliari e concluderà il suo viaggio inaugurale ad Ibiza. A bordo circa

mille passeggeri che hanno in parte proseguito in escursioni nelle città d' arte

Pisa e Firenze, oppure visitando le bellissime cave di marmo di Carrara ed i

borghi marinari delle Cinque Terre, in parte hanno preferito un rilassante

passeggiata di shopping in città. Lo fa sapere in una nota la società Spezia &

Carrara Cruise Terminal srl per voce del general manager, Daniele Ciulli. «E'

stata la prima volta anche pe r la nostra società "Spezia & Carrara Cruise

Terminal" » - ha dichiarato Ciulli - «che, grazie ad un accordo con l' Autorità di

Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e della società Marina di Carrara

Terminal , ha per la prima volta gestito l' accoglienza e la security per i

passeggeri di una nave da crociera nel porto toscano , forte dell' esperienza e

della professionalità accumulata nel porto della Spezia. Come consuetudine in occasione del primo scalo il

Comandante della Valiant Lady ha scambiato i crest con le autorità presenti che successivamente sono stati ospitati a

bordo per una visita della nave».. Conclude il general manager: «Questo è il primo scalo su Marina di Carrara a cui ne

seguiranno altri 16 nel corso della stagione estiva, in parte della stessa Valiant Lady, in parte da parte della nave

Vision of the Seas della compagnia Royal Caribbean, che farà il primo scalo il prossimo lunedì 23 Maggio. Spezia &

Carrara Cruise Terminal vuole ringraziare l' Autorità di Sistema Portuale, la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara e

la società Marina di Carrara Terminal la cui collaborazione ha reso possibile il buon esito di questa splendida giornata

»

Corriere Marittimo

Marina di Carrara
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A Livorno è stata aperta una biblioteca dedicata allo shipping

È situata presso la sede del Livorno Port Center

Alla Fortezza Vecchia di Livorno è stata aperta una nuova biblioteca dedicata

al settore marittimo e portuale. I locali, presso la Palazzina del Capitano, già

oggi sede del Livorno Port Center, contengono mille volumi sullo shipping,

incluse opere di rilievo (repertori, monografie e seriali). Il patrimonio librario è

costituito in parte con volumi già a disposizione dell' Autorità di Sistema

Portuale del Mar Tirreno Settentrionale in parte con libri provenienti da

donazioni private (alcuni dei quali appartenuti a Giuliano Gallanti, compianto

presidente della port authority livornese). La biblioteca sarà aperta ogni

martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 10 alle 19. Dal 15 giugno entrerà in

vigore l' orario estivo, con nuovi orari.

Informare

Livorno



 

mercoledì 18 maggio 2022
[ § 1 9 5 6 9 4 0 3 § ]

Apre a Livorno la Biblioteca dei porti

Da oggi la città di Livorno ha una biblioteca esclusivamente dedicata al mare, alla portualità e alla logistica

Con un patrimonio di mille volumi, che comprende opere di rilievo dedicate

allo shipping, la Fortezza Vecchia e, più in particolare, la Palazzina del

Capitano - già oggi sede del Port Center livornese - diventa il punto di

riferimento per studenti, cittadini curiosi e appassionati di storia e cultura

marittimo-portuale "Ripartire nel periodo post-covid con l' apertura di una

nuova biblioteca è qualcosa di straordinario" ha dichiarato durante la

cerimonia di inaugurazione, Cristina Luschi, responsabile della Rete del

Sistema Documentale provinciale. "Questo luogo di cultura entrerà a far parte

di una rete di sessanta biblioteche, tutte collocate nella provincia di Livorno.

Grazie a Internet, e a un strumento di consultazione on line particolarmente

performante, chiunque sia interessato potrà sfogliare il catalogo dei libri" ha

concluso. Il patrimonio librario, costituito in parte con i volumi già a

disposizione dell' Autorità di Sistema Portuale, in parte con libri provenienti da

donazioni private (alcuni dei quali appartenuti a Giuliano Gallanti, compianto

presidente della Port Authority livornese), sarà aperto ogni martedì, mercoledì

e giovedì, dalle 10 alle 19. Dal 15 Giugno entrerà in vigore l' orario estivo, con

nuovi orari che saranno comunicati successivamente. "Anche nell' era digitale non c' è nessun sostituto per i libri" ha

dichiarato il segretario generale dell' AdSP, Matteo Paroli. "La biblioteca rappresenta il lungo viaggio dell' umanità

Informatore Navale

Livorno
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dichiarato il segretario generale dell' AdSP, Matteo Paroli. "La biblioteca rappresenta il lungo viaggio dell' umanità

verso una migliore qualità della cultura" ha aggiunto. "Mi piace pensare, che attraverso i propri libri, possano

sopravvivere, ben catalogate e ordinate, le passioni di uomini che hanno contribuito a fare la storia dei nostri porti.

Con oggi possiamo percorrere assieme a loro una nuova strada lungo il crinale della conoscenza. Un grazie a ai

colleghi dell' AdSP e a chi a contribuito a realizzare questo obiettivo" ha concluso.
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Livorno, nella Fortezza Vecchia una biblioteca del mare

Nella Palazzina del Capitano, all' interno del port center, un patrimonio di mille volumi aperto al pubblico, tra cui
alcuni appartenuti a Giuliano Gallanti

Da oggi la città di Livorno ha una biblioteca dedicata al mare, alla portualità e

alla logistica. Con un patrimonio di mille volumi, che comprende repertori,

monografie e seriali dedicate allo shipping, la Fortezza Vecchia con la

Palazzina del Capitano - già oggi sede del Port Center livornese - diventa il

punto di riferimento per studenti, cittadini e appassionati di storia e cultura

marittimo-portuale. È stata inaugurata ieri ed è costituita in parte con i volumi

già a disposizione dell' Autorità di sistema portuale, in parte con libri

provenienti da donazioni private, alcuni dei quali appartenuti a Giuliano

Gallanti, presidente e figura storica della port authority livornese, scomparso a

gennaio 2020. La biblioteca sarà aperta ogni martedì, mercoledì e giovedì,

dalle 10 alle 19. Dal 15 giugno entrerà in vigore l' orario estivo, con nuovi orari

che saranno comunicati successivamente. «Ripartire nel periodo post-covid

con l' apertura di una nuova biblioteca è qualcosa di straordinario», ha detto

durante la cerimonia di inaugurazione Cristina Luschi, responsabile della Rete

del Sistema Documentale provinciale. «Questo luogo di cultura - continua -

entrerà a far parte di una rete di sessanta biblioteche, tutte collocate nella

provincia di Livorno. Grazie a internet, e a un strumento di consultazione on line particolarmente performante,

chiunque sia interessato potrà sfogliare il catalogo dei libri». «Anche nell' era digitale non c' è nessun sostituto per i

libri», ha detto il segretario generale dell' autorità portuale di Livorno, Matteo Paroli, «la biblioteca rappresenta il lungo

viaggio dell' umanità verso una migliore qualità della cultura. Mi piace pensare che attraverso i propri libri possano

sopravvivere, ben catalogate e ordinate, le passioni di uomini che hanno contribuito a fare la storia dei nostri porti.

Con oggi possiamo percorrere assieme a loro una nuova strada lungo il crinale della conoscenza. Un grazie a ai

colleghi dell' AdSP e a chi a contribuito a realizzare questo obiettivo».

Informazioni Marittime

Livorno
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Livorno, il porto fa cultura

Inaugurata la biblioteca dedicata al mare, alla portualità e alla logistica

Redazione

LIVORNO La Sala Ferretti della Fortezza Vecchia, nell'ambito del mese di

eventi dedicato alle celebrazioni della Giornata Europea del Mare fissata per il

prossimo 20 Maggio, ha ospitato la presentazione di un volume edito dalla

Pacini Editore (rappresentata per l'occasione da Beatrice Cambi, che ha

sottolineato come dall'Adsp emerga una sensibilità importante per il mondo

dell'editoria e della cultura) e curato dagli storici Olimpia Vaccari e Marco

Paperini. Tema trattato: il passato, il presente ma anche il futuro delle Port

Authority verso uno sviluppo sostenibile delineato nel Piano Operativo

triennale 2021-2023, a sei anni dalla r i forma che ne ha cambiato

profondamente i connotati. Gli scali di Livorno, Piombino, Capraia e quelli

elbani di Portoferraio, Rio Marina e Cavo riuniti sotto una gestione unica e, in

questo libro, anche in 254 pagine dov'è concentrata la storia dei sei porti del

Sistema Toscano. E' stata la stessa Vaccari a tratteggiare una sintesi storica

del percorso che ha portato alla formazione della Toscana come unità

regionale, prendendo come angolo di visuale il ruolo del mare e dei porti del

territorio. La Storia è la base per comprendere le strategie attuali dei porti

toscani, che oggi si trovano a dover rispondere alle nuove sfide della portualità. Il volume è il primo capitolo di una

collana. Secondo uno studio del World Economic Forum, il 65% dei bambini che attualmente frequenta la scuola

primaria svolgerà un lavoro che ancora non esiste ha dichiarato il segretario generale dell'Adsp, Matteo Paroli,

presente all'incontro. La tecnologia ha provocato un incredibile mutamento storico in ambito lavorativo. La sua

evoluzione, unita alle sfide del post-covid, getterà le basi per nuove frontiere lavorative anche nel settore della

logistica e dei trasporti ha aggiunto. Riteniamo che da questo volume possano emergere molteplici spunti di

riflessione per comprendere meglio dove stiamo andando. Conoscere la storia per comprendere il presente e per

difendere e costruire il futuro è sempre stato un assunto acclarato. Il libro infatti dedica la sua parte conclusiva alle

sfide principali che i porti del sistema dovranno affrontare, offrendo alcune linee guida utili agli addetti ai lavori.

biblioteca Il taglio del nastro della nuova biblioteca Al termine della conferenza, si è tagliato anche il nastro della nuova

biblioteca dei porti. Uno spazio tematico appositamente dedicato, contenente ben mille volumi indicizzati e ritagliato

nella Palazzina del Capitano già oggi sede del Port Center livornese proprio in Fortezza Vecchia. Opere di rilievo

(repertori, monografie e seriali) dedicate allo shipping, un patrimonio storico e culturale che intende porsi come punto

di riferimento per studenti, cittadini curiosi e appassionati di storia e cultura marittimo-portuale. Soddisfazione per la

cerimonia di inaugurazione espressa da Cristina Luschi, responsabile della Rete del Sistema Documentale

provinciale. Il patrimonio librario, costituito in parte con i volumi già a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale, in

parte con

Messaggero Marittimo

Livorno
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libri provenienti da donazioni private (alcuni dei quali appartenuti a Giuliano Gallanti, compianto presidente della Port

Authority livornese), sarà aperto ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 19. Dal 15 Giugno entrerà in vigore

l'orario estivo, con nuovi orari che saranno comunicati successivamente.

Messaggero Marittimo

Livorno



 

mercoledì 18 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 82

[ § 1 9 5 6 9 4 0 6 § ]

Riparte la stagione crocieristica a Piombino, approdata la nave Marella Discovery 2

18 May, 2022 PIOMBINO - Il settore crocieristico è stato tra i settori

maggiormente colpiti dalla pandemia, tra i primi a fermarsi nel 2020 con l'

arrivo del Covid, azzerato durante i mesi di lockdown, purtroppo anche tra gli

ultimi a ripartire. A Piombino la stagione crocieristica è ripartita , sebbene non

completamente, peraltro, visto il gap con i 15 accosti fissati del 2019, ed il

programma di 9 scali schedulati per l' attuale stagione estiva. Stamani l e navi

da crociera sono tornate a farsi vedere nel porto toscano, con l' approdo alla

banchina Alto Fondale della Marella Discovery 2 , di proprietà della

compagnia TUI. Un gigante del mare da 1338 passeggeri, che ha già scalato

il porto in altre occasioni. Questo rappresenta per Piombino un nuovo passo

in avanti verso il ritorno alla normalità. E, forse, il trampolino di lancio verso

prospettive di crescita legate allo sviluppo di un turismo di qualità. Ad

accogliere il comandante e i passeggeri di Marella Discovery 2, Claudio

Capuano, responsabile Ufficio Territoriale di Piombino (UTP) dell' Autorità di

Sistema Portuale, l' assessore Comunale al Turismo, Sabrina Nigro e, in

rappresentanza del Tuscany Terminal, l' agente marittimo Laura Miele. «L'

approdo della Marella Discovery 2, assieme alla ripresa delle attività crocieristiche nel porto, rappresenta un segnale

positivo per uno scalo portuale che vuole mettersi alle spalle anni difficili » ha detto Capuano. «La stagione

crocieristica è appena iniziata. E il programma degli accosti è ancora molto fluido . Potrebbero esserci modifiche e/o

integrazioni all' ultimo minuto. Ma quello che conta è il porto sia finalmente ripartito» ha proseguito il dirigente. «Quest'

anno cercheremo di strutturarci al meglio per garantire ai turisti e ai passeggeri un servizio di accoglienza che sia all'

altezza di tale nome. Ma non possiamo e non dobbiamo fermarci qui: per il 2023 abbiamo allo studio diverse

iniziative finalizzate all' implementazione di questi servizio» ha concluso Capuano. Anche per il presidente dell' AdSP,

Luciano Guerrieri, il ritorno delle crociere nella città è un fatto positivo per lo scalo portuale. «I nove scali programmati

nel porto, assieme ai 79 schedulati a Portoferraio, sono una base da cui ripartire per il nostro Sistema Portuale. I

numeri sono senz' altro migliorabili ed il nostro lavoro deve essere finalizzato a questo».

Corriere Marittimo

Piombino, Isola d' Elba
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Le navi da crociera tornano nel porto di Piombino

Stamane l' approdo di "Marella Discovery 2" della compagnia TUI. Nove scali già schedulati in un porto storicamente
orientato a movimentare acciaio

È stato il settore che tra i primi si è fermato con l' arrivo della pandemia. Ed è

uno degli ultimi a ripartire. Non completamente, peraltro, visto il gap con i 15

accosti fissati del 2019. Ma il programma di nove scali già schedulati per la

stagione estiva rappresenta per Piombino un nuovo passo in avanti verso il

ritorno alla normalità. E, forse, il trampolino di lancio verso prospettive di

crescita legate allo sviluppo del turismo crocieristico. Le crociere tornano a

farsi vedere nel porto storicamente adibito all' approvvigionamento dell'

acciaio, con l' approdo di stamani alla banchina alto fondale della Marella

Discovery 2 della compagnia TUI, una nave da 1,338 passeggeri che ha già

scalato il porto in altre occasioni. Ad accoglierla, il comandante e i passeggeri

della nave, il responsabile dell' ufficio territoriale di Piombino dell' autorità

portuale, Claudio Capuano, l' assessore comunale al Turismo, Sabrina Nigro,

e Laura Miele in rappresentanza del Tuscany Terminal. «L' approdo della

Marella Discovery 2, assieme alla ripresa delle attività crocieristiche nel porto,

rappresenta un segnale positivo per uno scalo portuale che vuole mettersi alle

spalle anni difficili», ha detto Capuano, «la stagione crocieristica è appena

iniziata. E il programma degli accosti è ancora molto fluido. Potrebbero esserci modifiche e/o integrazioni all' ultimo

minuto. Ma quello che conta è il porto sia finalmente ripartito. Quest' anno cercheremo di strutturarci al meglio per

garantire ai turisti e ai passeggeri un servizio di accoglienza che sia all' altezza di tale nome. Ma non possiamo e non

dobbiamo fermarci qui: per il 2023 abbiamo allo studio diverse iniziative finalizzate all' implementazione di questi

servizio». Anche per il presidente dell' Autorità di sistema portule che fa capo a Livorno, Luciano Guerrieri, il ritorno

delle crociere nella città è un fatto positivo per lo scalo portuale: «I nove scali programmati nel porto, assieme ai 79

schedulati a Portoferraio, sono una base da cui ripartire per il nostro Sistema Portuale. I numeri sono senz' altro

migliorabili ed il nostro lavoro deve essere finalizzato a questo».

Informazioni Marittime

Piombino, Isola d' Elba
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Piombino e Marina di Carrara, tornano le crociere

Marella Discovery 2 e Valiant Lady animano nuovamente la stagione turistica negli scali toscani

Redazione

TOSCANA Tornano a vivere anche l'atmosfera delle grandi crociere due porti

toscani come quelli di Piombino e Marina di Carrara, con relative e auspicate

ricadute benefiche in termini di sviluppo e valorizzazione del territorio sotto il

profilo turistico-economico. In queste ore, presso lo scalo gestito dall'Autorità

di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale, attraccherà infatti la Marella

Discovery 2, per la prima delle nove tappe stagionali (la prossima è in agenda

già per l'8 Giugno) attualmente previste. Più a nord invece si è trattato di una

prima volta' a tutti gli effetti visto che Spezia&Carrara Cruise Terminal, grazie

a un accordo con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e con

la società Marina di Carrara Terminal, ha fatto il proprio debutto per quanto

concerne la gestione dell'accoglienza e della sicurezza dei passeggeri della

Valiant Lady, nave del gruppo Virgin. QUI PIOMBINO Il porto punta sulla

diversificazione, cercando attraverso la società Parchi Val di Cornia di

proporre un'esperienza quanto più possibile attrattiva ai crocieristi sbarcati a

terra. Visite guidate al museo archeologico, alla Cappella della Cittadella che

verrà aperta appositamente, tour a piedi con partenza da piazza Bovio,

trenino turistico fino a Calamoresca, servizio taxi a prezzo agevolato per accompagnare chi lo volesse sino a Baratti

e Populonia. La nostra città cresce ogni anno quanto a presenze turistiche ha dichiarato al Il Tirreno Sabrina Nigro,

assessora comunale al turismo e questo non può che confermare l'importanza di investire in questo settore. Dopo i

difficili anni di pandemia anche le crociere tornano a fare tappa a Piombino e, grazie alla preziosa sinergia tra comune

e Parchi Val di Cornia, siamo riusciti a programmare una serie di attività adeguate ad accogliere i visitatori in modo

da fargli conoscere il nostro patrimonio culturale e paesaggistico e le attività commerciali e di ristorazione della città.

Non completamente, peraltro, visto il gap con i 15 accosti fissati del 2019. Ma il programma di nove scali già

schedulati per la stagione estiva rappresenta per Piombino un nuovo passo in avanti verso il ritorno alla normalità. E,

forse, il trampolino di lancio verso prospettive di crescita legate allo sviluppo di un turismo di qualità. L'approdo della

Marella Discovery 2, assieme alla ripresa delle attività crocieristiche nel porto, rappresenta un segnale positivo per

uno scalo portuale che vuole mettersi alle spalle anni difficili ha detto Claudio Capuano dell'Ufficio Territoriale di

Piombino dell'AdSp. La stagione crocieristica è appena iniziata. E il programma degli accosti è ancora molto fluido.

Potrebbero esserci modifiche e/o integrazioni all'ultimo minuto. Ma quello che conta è il porto sia finalmente ripartito.

Quest'anno cercheremo di strutturarci al meglio per garantire ai turisti e ai passeggeri un servizio di accoglienza che

sia all'altezza di tale nome. Ma non possiamo e non dobbiamo fermarci qui: per il 2023 abbiamo allo studio diverse

iniziative finalizzate all'implementazione di questi servizio

Messaggero Marittimo

Piombino, Isola d' Elba
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ha chiuso. QUI MARINA DI CARRARA La Valiant Lady è lunga 78 metri e larga 38, con mille passeggeri a bordo: a

Marina di Carrara non è passata inosservata. La sua prima toccata' in arrivo da Barcellona, con scalo a Tolone, per

poi proseguire per Ajaccio, Cagliari e destinazione a Ibiza. È stata la prima volta anche per la nostra società hanno

spiegato i responsabili ai cronisti de Il Tirreno, pronti anche a dar seguito all'accoglienza presso la banchina Taliercio

per altre 15 occasioni quest'anno, comprese quelle in cui ad attraccare sarà invece la nave Vision of the Seas della

Royal Caribbean (attesa per la prima volta in stagione il prossimo lunedì).

Messaggero Marittimo

Piombino, Isola d' Elba



 

mercoledì 18 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 86

[ § 1 9 5 6 9 4 0 7 § ]

Ritorno al futuro per Piombino

di Redazione Port News

È stato il settore che tra i primi si è fermato con l' arrivo della pandemia. Ed è

uno degli ultimi a ripartire. Non completamente, peraltro, visto il gap con i 15

accosti fissati del 2019. Ma il programma di nove scali già schedulati per la

stagione estiva rappresenta per Piombino un nuovo passo in avanti verso il

ritorno alla normalità. E, forse, il trampolino di lancio verso prospettive di

crescita legate allo sviluppo di un turismo di qualità. Le crociere tornano a

farsi vedere nella città dell' acciaio, con l' approdo di stamani alla banchina

Alto Fondale della MARELLA DISCOVERY 2, di proprietà della compagnia

TUI. Un gigante del mare da 1338 passeggeri, che ha già scalato il porto in

altre occasioni. Ad accogliere il comandante e i passeggeri della nave, il

responsabile, per l' Autorità di Sistema Portuale, dell' Ufficio Territoriale di

Piombino (UTP), Claudio Capuano, l' Assessore Comunale al Turismo,

Sabrina Nigro, e Laura Miele, in rappresentanza del Tuscany Terminal. «L'

approdo della MARELLA DISCOVERY 2, assieme alla ripresa delle attività

crocieristiche nel porto, rappresenta un segnale positivo per uno scalo

portuale che vuole mettersi alle spalle anni difficili» ha detto Capuano. «La

stagione crocieristica è appena iniziata. E il programma degli accosti è ancora molto fluido. Potrebbero esserci

modifiche e/o integrazioni all' ultimo minuto. Ma quello che conta è il porto sia finalmente ripartito» ha proseguito il

dirigente. «Quest' anno cercheremo di strutturarci al meglio per garantire ai turisti e ai passeggeri un servizio di

accoglienza che sia all' altezza di tale nome. Ma non possiamo e non dobbiamo fermarci qui: per il 2023 abbiamo allo

studio diverse iniziative finalizzate all' implementazione di questi servizio» ha concluso Capuano. Anche per il

presidente dell' AdSP, Luciano Guerrieri, il ritorno delle crociere nella città è un fatto positivo per lo scalo portuale. «I

nove scali programmati nel porto, assieme ai 79 schedulati a Portoferraio, sono una base da cui ripartire per il nostro

Sistema Portuale. I numeri sono senz' altro migliorabili ed il nostro lavoro deve essere finalizzato a questo».

Port News

Piombino, Isola d' Elba
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«Amazon, uscita a Nord e poi stop ai campanili». Le mosse per rinascere, tutti i progetti
per le Marche dal convegno della Confartigianato

ANCONA - Una sala gremita, un parterre come non se ne vedeva da tempo

ad Ancona, con tutti i protagonisti del motore Marche riuniti nell' Auditorium

della Confartigianato. Dal governatore Francesco Acquaroli al sindaco di

Ancona Valeria Mancinelli, dal rettore della Politecnica Gian Luca Gregori, al

presidente dell' Autorità portuale Vincenzo Garofalo fino a Mario Baldassarri,

neo presidente Istao e a Paolo Mariani, direttore Uni.Co. Premessa d'

obbligo per arrivare alle sei mosse che gli ospiti, moderati dal direttore del

Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi, hanno indicato come rotta prioritaria

per uscire da una crisi economica senza precedenti e tentare il rilancio della

regione, partendo dal suo capoluogo. Unico comune denominatore: la

consapevolezza che le Marche continuano a pagare gli effetti di una divisione

talmente radicata da penalizzare ogni tentativo di fare sistema. Per dirla alla

maniera del presidente Acquaroli: «Il campanilismo porta alla disgregazione di

un territorio che, puntando su piccolissime realtà, non riesce a vincere la sfida

più importante. Siamo una regione isolata in tutto, ma è anche un po' colpa

nostra che puntiamo a isolarci». Dunque la parola d' ordine per il governatore

è fare sistema e mettere in condizioni le infrastrutture di potere finalmente questa correlazione. A partire da porto,

Interporto e aeroporto, fino all' inciso più atteso: «Amazon? Spero si realizzino le condizioni per chiudere

positivamente». Ma fare sistema è pure il leitmotiv del presidente dell' Authority Garofalo per avere una prospettiva di

sviluppo concreta e realizzabile. Come l' uscita a Nord di Ancona, progetto messo in cornice dal sindaco Valeria

Mancinelli: «L' aspettiamo da 37 anni e da due attendiamo la Valutazione di impatto ambientale dal ministero. Se

dovesse giungere in tempi rapidi, i lavori potranno partire entro il 2023». Una data su cui la Mancinelli si è sbilanciata

proprio ieri con la promessa di non mollare su nessun passaggio che porterà ai cantieri. La nuove generazioni Anche

Baldassarri, da nuovo presidente Istao in una delle sue prime uscite pubbliche ufficiali ha confermato l' importanza di

realizzare il sogno del lungomare a nord di Ancona, con lo spostamento della ferrovia, mosso anche da un amarcord

di infanzia che ha raccontato alla platea: «Avevo tre anni e mio nonno mi portava al mare alla spiaggia della Salute.

Sindaco, vorrei rivedere quella spiaggia». Dai progetti infrastrutturali a quelli per ancorare gli studenti al territorio: il

salto è a firma del rettore Gregori, pure lui convinto che solo un modello organizzativo strutturato «potrà aiutare le

imprese e favorire nuove generazioni di manager». Qui arriva la nota dolente, quella dell' accesso al credito per le

aziende. Paolo Mariani (Uni.Co.) ha ribadito senza mezzi termini che «Il denaro facile è finito ma che il sistema

Confidi è uno strumento efficace per finanziare le aziende, lavorando in sinergia con le istituzioni». Per questo motivo

il segretario di Confartigianato Marco Pierpaoli ha annunciato l' elaborazione di

corriereadriatico.it
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un piano strategico da consegnare ai diretti interessati. Obiettivo: «Far comprendere le reali necessità delle imprese

e lavorare insieme per far uscire dalla fase critica la nostra economia, stretta fra pandemia e guerra». Un' economia

che continua a pagare da cinque anni a questa parte. I dati parlano chiaro: dal 2017 le attività sono in costante calo e l'

artigianato che fa fatica ad ingranare la marcia del rilancio. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

corriereadriatico.it
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Tropico del cancro: le donne al largo per curare le ferite della malattia

Parte "giro di boa", il viaggio a bordo del brigantino Nave Italia che ospita dieci donne malate di cancro, organizzata
da Gemme Dormienti

Dieci donne in lotta contro il cancro, associate di Gemme Dormienti, e l'

equipaggio della Marina Militare sperimenteranno, per una settimana, un'

avventura a bordo del brigantino Nave Italia, in un clima sicuro ed inclusivo,

per consentire l' avvicinamento al mondo della vela in uno spazio e un tempo

pensati per rigenerare la propria sfera emotiva, aumentare la fiducia in se

stesse, stimolare le capacità di empowerment e riassaporare il gusto della

leggerezza. E' l' iniziativa intitolata "Giro di Boa" promossa dall' Associazione

Gemme Dormienti con il supporto di Fondazione Tender To Nave Italia. Si

tratta di un progetto pilota per promuovere il benessere attraverso un'

esperienza mirata di terapia ricreativa e di riabilitazione. "Giro di boa" è stato

ideato in sinergia con Gemme dormienti, presidente Mariavita Ciccarone,

medico ginecologo, Giuliana Baldassarre docente di management del Terzo

Settore, SDA Bocconi e gli studenti dell' Università Bocconi, progetto "Dai un

senso al profitto". Chi è Gemme Dormienti Gemme Dormienti nasce nel 2011

con l' obiettivo di assistere e informare le giovani pazienti, che affrontano un'

esperienza oncologica, sulla possibilità di preservare la propria fertilità. La

mission dell' associazione è incentrata sulla assistenza alle donne, la sensibilizzazione dell' opinione pubblica e la

formazione specialistica in materia di oncofertilità, partendo dalla consapevolezza che la prospettiva di poter

conservare la propria fertilità rappresenti uno stimolo ad affrontare con maggiore ottimismo il percorso di cura. L'

associazione si rivolge a donne affette da patologie oncologiche o croniche invalidanti (malattie reumatiche,

autoimmuni, rare, endometriosi ecc.) e promuove le sue attività con l' ausilio di pazienti, medici e volontari. La

Fondazione Tender to Nave ITALIA La partnership di Fondazione Tender to Nave ITALIA - che promuove dal 2007

numerosi progetti di solidarietà a favore di associazioni non profit, onlus, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende

pubbliche o private che sostengono azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie - rappresenta l' incontro di

progetti ispirati alla riabilitazione e al miglioramento della qualità della vita. Da molti anni la Fondazione, che combatte

il pregiudizio sulle disabilità e sul disagio sociale, opera realizzando progetti educativi e riabilitativi a bordo del

brigantino a vela Nave Italia, seguendo il metodo della "terapia dell' avventura". Un' avventura che, anno dopo anno,

missione dopo missione, dimostra che in mare non ci sono barriere, tutti sono indispensabili nella vita di bordo e

possono esserlo anche a terra. La metafora di riferimento è quella di "lasciare gli ormeggi, allontanarsi dalla terra

ferma e prendere il largo": la distanza fisica ed il mare aperto faciliteranno la capacità individuale di prendere la giusta

distanza emotiva. Ritorno al porto di Civitavecchia il 28 maggio.

Affari Italiani

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Primo scalo a Civitavecchia per tre navi da crociera

CIVITAVECCHIA - Sono state giornate importanti e di gran lavoro per Roma

Cruise Terminal che, nei giorni scorsi, ha accolto tre navi da crociera per il

loro primo scalo a Civitavecchia. Oltre infatti alla nave più grande del mondo,

la Wonder of the Seas di Royal Caribbean, arrivata a Civitavecchia giovedì

scorso e pronta a tornare domani - con lo scalo scelto come un porto per turn

around e di transito durante la stagione 2022 - lunedì scorso è stato il turno di

Celebrity Beyond arrivata a Civitavecchia per la prima dei suoi undici turn

around call. Civitavecchia è l' homeport di Celebrity Beyond per la sua

stagione mediterranea 2022. In entrambe le occasioni l' agente portuale d i

Royal Caribbean, Asc, ha organizzato la tradizionale cerimonia dello scambio

di stemmi che ha visto la partecipazione dei rappresentanti del Comune, dell'

Autorità di sistema portuale e della Guardia costiera, nonché della comunità

portuale. Domenica 15 maggio, infine, era a Civitavecchia Scenic Eclipse il

primo discovery yacht della Scenic Luxury Cruises: progettato per le regioni

polari, lo yacht di lusso può ospitare fino a 228 passeggeri. Durante la sua

permanenza, il Capitano Radomir Novosel e il responsabile relazioni Guset,

Andreea Rus, hanno accolto e ospitato sullo yacht l' agente marittimo della Scenic Eclipse a Civitavecchia, Barbara

Carabetti e il Direttore Generale del Terminal Crociere di Roma John Portelli. Da inizio anno Roma Cruise Terminal ha

ospitato 107 navi che hanno trasportato oltre 100.000 passeggeri a Civitavecchia, il porto di Roma.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta



 

mercoledì 18 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 91

[ § 1 9 5 6 9 4 0 8 § ]

Centoventicinque anni di storia e determinazione

Scoperta la targa in memoria dell' onorevole David Sassoli

Daria Geggi Centoventicinque anni di storia, di lotte, di sacrifici e di passione.

Centoventicinque anni da protagonisti, di crescita, di grandi cambiamenti e di

traguardi raggiunti, a volte con fatica, ma sempre con determinazione. La

Compagnia portuale Civitavecchiasoffia su questa candelina e lo fa dopo due

anni di grandi difficoltà, con la pandemia che non ha risparmiato nessun

settore, compreso quello portuale. Ma la voglia di guardare avanti e di

contribuire alla crescita e allo sviluppo del territorio c' è ed è costante nel

gruppo oggi guidato da una squadra giovane, capitanata dal presidente

Patrizio Scilipoti . Una squadra che, per celebrare al meglio questo traguardo,

ha voluto organizzare due eventi «per rendere omaggio alla propria storia - ha

sottolineato Scil ipoti - al mondo del lavoro, alla città e al porto di

Civitavecchia». Oggi il primo dei due eventi. Presso il porticato della sede

della Cpc in piazza Regina Margherita è stata scoperta una targa in memoria

dell' onorevole David Maria Sassoli , prematuramente scomparso. 'Uomo

giusto, che ha voluto un mondo che rispetti le persone e la natura, credendo in

un' economia basata sul profitto di pochi e sul benessere di tutti'. Così recita

la frase scelta ed incisa sulla targa, inaugurata nel corso di una cerimonia ricca di interventi, alla presenza di autorità

civili, militari e religiose e dei rappresentanti della politica e soprattutto del cluster portuale. «Abbiamo voluto rendere

omaggio - ha aggiunto Scilipoti - ad un uomo giusto e straordinario, un esempio per chi come noi ogni giorni vuole

garantire un servizio migliore possibile, nel rispetto della dignità dei lavoratori e per il bene comune». Dall' assessore

regionale Mauro Alessandri al vicepresidente di Città Metropolitana Pierluigi Sanna , passando per il sindaco Ernesto

Tedesco , in tanti hanno ricordato il giornalista, il politico e soprattutto l' uomo Sassoli, «che da presidente del

Parlamento Europeo - ha evidenziato il presidente dell' Adsp Pino Musolino - ha contributo, seppur non potendosi

esporre direttamente, al raggiungimento di quell' importante traguarda rappresentato dall' ottenimento dello status di

'porto Core'. Un uomo delle istituzioni mai sopra le righe, sempre all' altezza delle situazioni. Per lui viene alla mente la

stessa definizione usata per Enzo Tortora: un uomo perbene». ©RIPRODUZIONE RISERVATA.

CivOnline
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Il lavoro portuale: un futuro di regolazione e formazione

Spazio al lavoro, e non poteva essere altrimenti, nel programma di

festeggiamenti della Compagnia portuale. Domani infatti, con inizio alle 10

presso la sala 'Ivano Poiggi' della Cpc, si affronterà il tema de 'Il Lavoro

portuale: un futuro di regolazione e formazione'. Nel corso della tavola

rotonda, organizzata in collaborazione con Adsp, Ancip e Filt Cgil, verranno

affrontate le specificità del lavoro nei porti alla luce delle sfide presenti e

future. Interverranno Andrea Appetecchia , responsabile Osservatorio

Logistica e Trasporto merci Isfort con una breve relazione circa lo stato

attuale del lavoro nei porti. Il vicepresidente Ancip Pierpaolo Castiglione si

soffermerà sul ruolo, presente e futuro, dei somministratori di manodopera

portuale ex art. 17 l.n.84/94. Il segretario nazionale della Filt Natale Colombo

parlerà della regolazione del mercato del lavoro portuale difesa del sistema

nazionale mentre il presidente dell' Adsp Pino Musolino interverrà sulla

regolazione e vigilanza delle Adsp nel mercato regolato del lavoro portuale.

Spazio poi al ruolo dei formatori per la preparazione dei futuri operatori

logistico-portuali con il direttore dell' istituto 'Fondazione Caboto' Clemente

Borrelli , alla formazione come asset strategico del sistema logistico, portuale ed intermodale sviscerata dal

vicedirettore Alis Antonio Errigo e al rapporto tra impresa e lavoro all' interno dei porti con il presidente Cilp Enrico

Luciani . Chiude il presidente della Cpc Patrizio Scilipoti che si sofferma sulle Compagnie Portuali come elemento di

equilibrio socio-economico del mercato regolato portuale. Modera i lavori Gaudenzio Parenti. Il convegno potrà

essere seguito in diretta sulla pagina Facebook della Provincia Civonline.it. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.

CivOnline
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Confitarma - ForMare: Partito il primo corso italiano per Medici di Bordo

18 May, 2022 ROMA - Tra il dire e il fare, stavolta, non c' è di mezzo il mare! -

afferma Fabrizio Monticelli, CEO di ForMare Polo Nazionale per lo Shipping,

nell' annunciare l' avvio del primo corso di Alta Formazione per Medici di

Bordo e Medici di Bordo Supplenti, promosso da ForMare su impulso e

iniziativa della Confederazione Italiana Armatori e delle imprese armatoriali

sue associate, in coordinamento con l' Azienda Ospedaliera Cardarelli di

Napoli'. Bandito il 13 aprile di quest' anno, il corso ha preso il via nell' arco di

un mese e il 16 maggio, a Napoli presso la sede del Gruppo Grimaldi, si è

tenuta la giornata inaugurale e sono iniziate le lezioni. 'Abbiamo raggiunto in

tempi rapidissimi - prosegue Monticelli - l' obiettivo che ci eravamo prefissati

di soddisfare le esigenze dei nostri armatori per l' estate 2022, formando

professionalità mediche di bordo qualificate e immediatamente disponibili, in

grado di gestire al meglio le questioni sanitarie in un contesto molto peculiare

quale è l' ambiente nave'. Il corso, che avrà una durata di 166 ore e terminerà

il 16 giugno 2022, si terrà presso l' Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli.

'Grazie alle attrezzature d' avanguardia di cui disponiamo - afferma il Direttore

Sanitario Giuseppe Russo - possiamo garantire una formazione tecnico-pratica di altissimo livello che consentirà ai

medici che vogliano intraprendere la carriera di bordo di rafforzare le competenze per l' iscrizione negli elenchi dei

Medici di bordo supplenti presso il Ministero della Salute'. Nella consapevolezza che al medico di bordo può essere

richiesto di affrontare anche situazioni complesse, il Comitato scientifico ha ritenuto necessario fornire gli elementi di

conoscenza base utili se non indispensabili a gestire le principali urgenze. Il corso propone infatti un rapido e accurato

'refresh' delle conoscenze al quale fa seguito l' esercizio pratico, sia su manichini di altissimo livello tecnologico, che

sul preparato anatomico umano, anche per attività relativamente semplici che non possono mancare nel bagaglio di

conoscenze necessarie ad affrontare con serenità la maggior parte delle condizioni acute'. Antonio Salzano, Direttore

USMAF-SASN Campania e Sardegna, afferma che questo percorso formativo rappresenta 'il primo passo di un

approccio tecnico - scientifico di formazione professionale per garantire una adeguata conoscenza delle emergenze

in contesti particolari come quello delle navi passeggeri'. 'Abbiamo aderito con entusiasmo a tale progetto - aggiunge

Salzano - anche come docenti, ravvedendone la potenzialità formativa e garantendo la nostra attenzione affinché la

certificazione finale possa, dopo il necessario iter normativo, diventare formalmente titolo abilitante'. 'I 12 medici che

iniziano oggi il corso, a giugno potranno tutti essere imbarcati sulle nostre navi' - afferma Nicola Principe responsabile

Ufficio del Personale del Gruppo Grimaldi. 'Sono veramente orgoglioso di questo fantastico traguardo - afferma

Mario Mattioli Presidente Confitarma - che consente di dare una risposta immediata alle necessità avvertite

Corriere Marittimo

Napoli
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dalle nostre Compagnie di Navigazione, acuitesi nel periodo pandemico, di poter disporre di tali importanti figure di

bordo'.

Corriere Marittimo
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Re-think Circular Economy Forum Napoli

L' evento Re-think Circular Economy Forum di Napoli è stato pensato per

presentare una visione sui macro-trend, sui possibili percorsi evolutivi e sulle

principali progettualità dell' Economia Circolare a livello locale, nazionale ed

internazionale. La principale finalità è infatti di stimolare la nascita di attività

innovative ed imprenditoriali che abbiano un impatto positivo sul sistema

economico locale e nazionale. L' evento si svolgerà il 30 giugno 2022 presso

il Museo DaDoM della Fondazione Darwin Dohrn nella Villa Comunale di

Napoli. Per motivi di capienza della sala e di situazione pandemica, la

partecipazione fisica all' evento sarà solo su invito, per tutte le altre persone

interessate sarà possibile seguire l' evento online gratuitamente. Gli speech

saranno prevalentemente in italiano e il programma completo potrà essere

presto visionato sul sito dell' iniziativa. Nell' arco della giornata interverranno

aziende, startup, enti di ricerca ed attori istituzionali che, a diverso livello,

stanno portando avanti e supportando progetti sull' Economia Circolare.

Alcune delle aziende e degli enti già confermati sono: Comune di Napoli,

Autorità d i  Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, EPM, UniCredit,

UniCredit Start Lab, Fondazione Dohrn, Enea, CNR, Confagricoltura Campania, Confindustria Campania, Feudi di

San Gregorio, Nicefiller, Remida Napoli, Ohoskin, Evja, IPE-Business School, Università degli Studi di Napoli

Federico II e Università degli Studi di Napoli "Parthenope". L' evento avrà 3 focus principali: Porti e Turismo Circolari:

approfondimento con esperti del settore sulle tecnologie ed i trend emergenti con un focus sulla decarbonizzazione

delle operazioni marittime, recupero dei rifiuti in mare e transizione sostenibile del settore turistico; Agri-food:

approfondimento con esperti del settore sulle tecnologie ed i trend emergenti che favoriscono la transizione circolare

del settore agro-alimentare con un focus sul settore vinicolo, la filiera della pasta, la riduzione dello spreco alimentare

ed il riciclo del packaging; Tessile & Moda: approfondimento con esperti del settore sulle tecnologie ed i trend

emergenti nell' ambito del tessile e della moda per il recupero di fibre e filati, la produzione di tessuti eco-friendly e un

uso più efficiente delle risorse; L' evento è organizzato in collaborazione con EPM, UniCredit, il Consolato Generale

dei Paesi Bassi a Milano, AdnKronos nel ruolo di media partner e Smallfish nel ruolo di partner grafico. L' iniziativa ha

al momento ricevuto il patrocinio da: Regione Campania, Comune di Napoli, Autorità di Sistema Portuale del Mar

Tirreno Centrale, Stazione Zoologica Anton Dohrn, ARPA Campania, Mare Vivo, AISOM, Università degli Studi di

Napoli Federico II ed IPE-Business School. In ottemperanza alle nuove disposizioni introdotte a livello nazionale, per

coloro che accederanno fisicamente all' evento, sarà obbligatorio esibire il Green Pass all' ingresso. Inoltre, per

garantire la salvaguardia della salute e della sicurezza di tutti i partecipanti e lavoratori, si richiede l'

Napoli Today
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utilizzo delle mascherine FFP2 durante tutta la durata dell' evento.
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Il nuovo terminal passeggeri del porto di Bari, c'è la gara: lavori al via da settembre,
pronto nel 2024

La struttura sarà moderna e svilupperà su una superficie di circa 3mila metri quadrati. Sarà anche polifunzionale e
capace di ospitare anche conferenze e convegni

Un bando da 9 milioni di euro per realizzare il nuovo terminal passeggeri del

Porto di Bari. La gara, pubblicata dal dipartimento gare e contratti dell'Autorità

di sistema portuale del mare Adriatico meridionale (Adspmam) avrà come

termine ultimo il prossimo 13 giugno. Lo riporta l'agenzia Dire. L'appalto è

aperto anche alle Ati, associazioni temporanee di imprese. I lavori dovranno

essere completati entro i 600 giorni successivi alla data del verbale di

consegna. I cantieri dell'opera potrebbero essere avviati a settembre 2022. Il

nuovo terminal sarà una struttura moderna che si svilupperà su una superficie

di circa 3mila metri quadrati e sarà polifunzionale, capace di ospitare anche

conferenze e convegni. Nel progetto sono stati applicati i più moderni

standard di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale, i materiali

utilizzati e le tecniche scelte saranno in linea con i dettami previsti

dall'architettura bioclimatica. "La portata strategica dell'opera per il porto di

Bari è gigantesca - commenta il presidente di AdSPMAM Ugo Patroni Griffi -.

Il nuovo terminal, oltre a innalzare esponenzialmente l'appeal dello scalo,

andrà a rafforzare il legame urbano porto-città. Lo scalo di Bari inteso sempre

più quale snodo nevralgico, non solo dei traffici portuali, ma anche della vita sociale di tutta l'area metropolitana".

Bari Today

Bari
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AdSP MAM: pubblicato il bando per la realizzazione di un terminal passeggeri

Porto di Bari: avanza speditamente la procedura per la realizzazione di un

terminal passeggeri sulla banchina 10. Nei giorni scorsi, l' Ente ha bandito la

gara. Termine ultimo per la presentazione delle offerte il prossimo 13 giugno.

Il Dipartimento Gare e Contratti dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Meridionale (AdSPMAM) ha pubblicato il bando di gara per

individuare la ditta, o l' ATI, che si occuperà dei lavori di realizzazione di un

terminal passeggeri sulla banchina 10 del porto di  Bari. Si tratta di una

procedura aperta telematica, con applicazione del criterio dell' offerta

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto

qualità prezzo. L' appalto, di oltre 9 milioni di euro, consiste nell' esecuzione di

lavori, sulla base del progetto esecutivo, per la realizzazione di un nuovo

terminal passeggeri sulla banchina 10 del Molo di Ponente dello scalo

adriatico, lavori che, secondo quanto recita lo stesso bando, dovranno essere

completati entro 600 giorni, naturali e consecutivi, successivi alla data del

verbale di consegna. Il nuovo terminal, il cui cantiere presumibilmente

potrebbe avviarsi già a partire dal prossimo settembre, sarà una struttura

moderna e funzionale che si svilupperà su una superficie di circa 3.000 mq. La caratteristica principale dell' edificio

sarà la sua polifunzionalità, atteso che, oltre ad essere utilizzato meramente per l' accoglienza dei passeggeri, potrà

avere, anche, diverse funzioni sociali. L' opera, nelle intenzioni dell' AdSPMAM, potrà ospitare, anche, eventi,

conferenze e incontri. L' area di attesa interna al terminal, infatti, potrà essere facilmente trasformata in una sala

polivalente. Tale versatilità sarà ulteriormente esaltata dalla superficie di copertura, interamente attrezzata, quasi a

divenire una quinta facciata dell' intero edificio. Nel progetto sono stati applicati i più moderni standard di

efficientamento energetico e sostenibilità ambientale, i materiali utilizzati e le tecniche scelte saranno in linea con i

dettami previsti dall' architettura bioclimatica. 'La portata strategica dell' opera, per il porto di Bari, è gigantesca-

commenta il presidente di AdSPMAM Ugo Patroni Griffi. Una valutazione che è stata condivisa e sposata da tutti i

soggetti interessati che ci hanno accompagnato speditamente all' ultima fase di una procedura complessa e articolata.

Il nuovo terminal, -conclude Patroni Griffi- oltre ad innalzare esponenzialmente l' appeal dello scalo, andrà a rafforzare

il legame urbano porto-città. Lo scalo di Bari inteso sempre più quale snodo nevralgico, non solo dei traffici portuali,

ma anche della vita sociale di tutta l' area Metropolitana'. Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato alle ore

10.00 del 13 giugno prossimo. Le offerte saranno aperte nel corso di una seduta telematica il giorno successivo, il 14

giugno alle ore 11.00. Trattandosi, appunto di una procedura telematica, i concorrenti potranno seguire le operazioni

di gara collegandosi alla piattaforma TuttoGare (www.gare.

Il Nautilus
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Pubblicato il bando di gara per la realizzazione del nuovo terminal passeggeri del porto di
Bari

Appalto del valore di 9,4 milioni di euro

L' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha pubblicato il

bando di gara per l' assegnazione dei lavori di realizzazione del terminal

passeggeri sulla banchina 10 del porto di Bari ( del 26 marzo 2019). L'

appalto, di 9,4 milioni di euro rispetto ai circa cinque milioni previsti in

precedenza, consiste nell' esecuzione di lavori che dovranno essere

completati entro 600 giorni, naturali e consecutivi, successivi alla data del

verbale di consegna. Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato alle ore

10.00 del 13 prossimo giugno. L' ente portuale ha specificato che il cantiere

presumibilmente potrebbe avviarsi già a partire dal prossimo settembre.

Informare

Bari
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Stazione marittima a Bari, autorità portuale pubblica bando gara

Appalto da 9 milioni di euro per una struttura polifunzionale estesa su 3 mila metri quadri. Patroni Griffi: "Portata
strategica gigantesca per il porto"

L' Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale ha pubblicato il

bando di gara per individuare la ditta, o l' associazione temporanea di

imprese, che si occuperà dei lavori di realizzazione di un terminal passeggeri

nel porto di  Bari. L' appalto è di oltre 9 milioni di euro e consiste nell'

esecuzione del progetto esecutivo, per la realizzazione di un nuovo terminal

passeggeri sulla banchina 10 del molo di Ponente dello scalo adriatico. Lavori

che, è scritto nel bando, dovranno essere completati entro un anno e mezzo

circa. I cantieri dovrebbero aprire a settembre, per realizzare una struttura su

una superficie di circa 3 mila metri quadri. Il termine per il ricevimento delle

offerte è fissato al 13 giugno prossimo. Le offerte saranno aperte nel corso di

una seduta telematica il giorno successivo. Trattandosi di una procedura

telematica, i concorrenti potranno seguire le operazioni di gara collegandosi

alla piattaforma TuttoGare (www.gare.adspmam.it). Sarà la classica stazione

marittima portuale, dedicata allo sbarco e imbarco di crocieristi ma anche alla

convegnistica e agli eventi culturali. In una parola, polifunzionale. Tale

versatilità sarà ulteriormente esaltata dalla superficie di copertura, interamente

attrezzata, quasi a divenire una quinta facciata dell' intero edificio. «La portata strategica dell' opera è gigantesca per

il porto di Bari - secondo il presidente dell' autorità portuale, Ugo Patroni Griffi - una valutazione che è stata condivisa

e sposata da tutti i soggetti interessati che ci hanno accompagnato speditamente all' ultima fase di una procedura

complessa e articolata. Il nuovo terminal, oltre ad innalzare esponenzialmente l' appeal dello scalo, andrà a rafforzare

il legame urbano porto-città. Lo scalo di Bari inteso sempre più quale snodo nevralgico, non solo dei traffici portuali,

ma anche della vita sociale di tutta l' area metropolitana».

Informazioni Marittime

Bari



 

mercoledì 18 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 102

[ § 1 9 5 6 9 4 4 2 § ]

Porto di Bari: a gara nuovo terminal passeggeri

Termine ultimo per la presentazione delle offerte il prossimo 13 Giugno

Redazione

BARI Avanza speditamente la procedura per la realizzazione di un terminal

passeggeri sulla banchina 10. Nei giorni scorsi, l'Ente ha bandito la gara.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte il prossimo 13 giugno. Il

Dipartimento Gare e Contratti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Meridionale (AdSPMAM) ha pubblicato il bando di gara per

individuare la ditta, o l'ATI, che si occuperà dei lavori di realizzazione di un

terminal passeggeri sulla banchina 10 del porto di Bari. Si tratta di una

procedura aperta telematica, con applicazione del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto

qualità prezzo. L'appalto, di oltre 9 milioni di euro, consiste nell'esecuzione di

lavori, sulla base del progetto esecutivo, per la realizzazione di un nuovo

terminal passeggeri sulla banchina 10 del Molo di Ponente dello scalo

adriatico, lavori che, secondo quanto recita lo stesso bando, dovranno essere

completati entro 600 giorni, naturali e consecutivi, successivi alla data del

verbale di consegna. Il nuovo terminal, il cui cantiere presumibilmente

potrebbe avviarsi già a partire dal prossimo settembre, sarà una struttura

moderna e funzionale che si svilupperà su una superficie di circa 3.000 mq. La caratteristica principale dell'edificio

sarà la sua polifunzionalità, atteso che, oltre ad essere utilizzato meramente per l'accoglienza dei passeggeri, potrà

avere, anche, diverse funzioni sociali. L'opera, nelle intenzioni dell'AdSPMAM, potrà ospitare, anche, eventi,

conferenze e incontri. L'area di attesa interna al terminal, infatti, potrà essere facilmente trasformata in una sala

polivalente. Tale versatilità sarà ulteriormente esaltata dalla superficie di copertura, interamente attrezzata, quasi a

divenire una quinta facciata dell'intero edificio. Nel progetto sono stati applicati i più moderni standard di

efficientamento energetico e sostenibilità ambientale, i materiali utilizzati e le tecniche scelte saranno in linea con i

dettami previsti dall'architettura bioclimatica. La portata strategica dell'opera, per il porto di Bari, è gigantesca-

commenta il presidente di AdSPMAM Ugo Patroni Griffi Una valutazione che è stata condivisa e sposata da tutti i

soggetti interessati che ci hanno accompagnato speditamente all'ultima fase di una procedura complessa e articolata.

Il nuovo terminal, -conclude Patroni Griffi- oltre ad innalzare esponenzialmente l'appeal dello scalo, andrà a rafforzare

il legame urbano porto-città. Lo scalo di Bari inteso sempre più quale snodo nevralgico, non solo dei traffici portuali,

ma anche della vita sociale di tutta l'area Metropolitana. Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato alle ore 10

del 13 giugno prossimo. Le offerte saranno aperte nel corso di una seduta telematica il giorno successivo, il 14

giugno alle ore 11. Trattandosi, appunto di una procedura telematica, i concorrenti potranno seguire le operazioni di

gara collegandosi alla piattaforma TuttoGare

Messaggero Marittimo

Bari
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Nuovo terminal pax a Bari

di Redazione

"Il Dipartimento Gare e Contratti dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Meridionale (AdSPMAM) ha pubblicato il bando di gara per

individuare la ditta, o l' ATI, che si occuperà dei lavori di realizzazione di un

terminal passeggeri sulla banchina 10 del porto di Bari". Ne ha dato notizia, in

un comunicato stampa, la stessa AdSP, aggiungendo che si tratta di una

procedura aperta telematica, con applicazione del criterio dell' offerta

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto

qualità prezzo. L' appalto, di oltre 9 milioni di euro, consiste nell' esecuzione di

lavori, sulla base del progetto esecutivo, per la realizzazione di un nuovo

terminal passeggeri sulla banchina 10 del Molo di Ponente dello scalo

adriatico, lavori che, secondo quanto recita lo stesso bando, dovranno essere

completati entro 600 giorni, naturali e consecutivi, successivi alla data del

verbale di consegna. Secondo quanto riportato dalla Port Authority, il nuovo

terminal, il cui cantiere presumibilmente potrebbe avviarsi già a partire dal

prossimo settembre, sarà una struttura moderna e funzionale che si

svilupperà su una superficie di circa 3.000 mq. La caratteristica principale dell'

edificio sarà la sua polifunzionalità, atteso che, oltre ad essere utilizzato meramente per l' accoglienza dei passeggeri,

potrà avere, anche, diverse funzioni sociali. L' opera, nelle intenzioni dell' AdSPMAM, potrà ospitare, anche, eventi,

conferenze e incontri. L' area di attesa interna al terminal, infatti, potrà essere facilmente trasformata in una sala

polivalente.
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Porto di Bari: avanza speditamente la procedura per la realizzazione di un terminal
passeggeri sulla banchina 10.

Porto di Bari: avanza speditamente la procedura per la realizzazione di un

terminal passeggeri sulla banchina 10. Nei giorni scorsi, l'Ente ha bandito la

gara. Termine ultimo per la presentazione delle offerte il prossimo 13 giugno.Il

Dipartimento Gare e Contratti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Meridionale (AdSPMAM) ha pubblicato il bando di gara per

individuare la ditta, o l'ATI, che si occuperà dei lavori di realizzazione di un

terminal passeggeri sulla banchina 10 del porto d i  Bari.Si tratta di una

procedura aperta telematica, con applicazione del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto

qualità prezzo.L'appalto, di oltre 9 milioni di euro, consiste nell'esecuzione di

lavori, sulla base del progetto esecutivo, per la realizzazione di un nuovo

terminal passeggeri sulla banchina 10 del Molo di Ponente dello scalo

adriatico, lavori che, secondo quanto recita lo stesso bando, dovranno essere

completati entro 600 giorni, naturali e consecutivi, successivi alla data del

verbale di consegna.Il nuovo terminal, il cui cantiere presumibilmente potrebbe

avviarsi già a partire dal prossimo settembre, sarà una struttura moderna e

funzionale che si svilupperà su una superficie di circa 3.000 mq.La caratteristica principale dell'edificio sarà la sua

polifunzionalità, atteso che, oltre ad essere utilizzato meramente per l'accoglienza dei passeggeri, potrà avere, anche,

diverse funzioni sociali.L'opera, nelle intenzioni dell'AdSPMAM, potrà ospitare, anche, eventi, conferenze e incontri.

L'area di attesa interna al terminal, infatti, potrà essere facilmente trasformata in una sala polivalente.Tale versatilità

sarà ulteriormente esaltata dalla superficie di copertura, interamente attrezzata, quasi a divenire una quinta facciata

dell'intero edificio.Nel progetto sono stati applicati i più moderni standard di efficientamento energetico e sostenibilità

ambientale, i materiali utilizzati e le tecniche scelte saranno in linea con i dettami previsti dall'architettura

bioclimatica.La portata strategica dell'opera, per il porto di Bari, è gigantesca- commenta il presidente di AdSPMAM

Ugo Patroni Griffi. Una valutazione che è stata condivisa e sposata da tutti i soggetti interessati che ci hanno

accompagnato speditamente all'ultima fase di una procedura complessa e articolata. Il nuovo terminal, -conclude

Patroni Griffi- oltre ad innalzare esponenzialmente l'appeal dello scalo, andrà a rafforzare il legame urbano porto-città.

Lo scalo di Bari inteso sempre più quale snodo nevralgico, non solo dei traffici portuali, ma anche della vita sociale di

tutta l'area Metropolitana.Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato alle ore 10.00 del 13 giugno prossimo. Le

offerte saranno aperte nel corso di una seduta telematica il giorno successivo, il 14 giugno alle ore 11.00.Trattandosi,

appunto di una procedura telematica, i concorrenti potranno seguire le operazioni di gara collegandosi alla piattaforma

TuttoGare (www.gare.adspmam.it).
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Porto di Bari, pubblicato bando di gara per realizzare il terminal passeggeri/Il documento

Il cantiere potrebbe avviarsi già a partire dal prossimo settembre, si tratta di un appalto da 9 milioni di euro

Giancarlo Barlazzi

Bari - Il Dipartimento Gare e Contratti dell' Autorità di Sistema Portuale del

Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM) ha pubblicato il bando di gara per

individuare la ditta, o l' ATI, che si occuperà dei lavori di realizzazione di un

terminal passeggeri sulla banchina 10 del porto di  Bari. Si tratta di una

procedura aperta telematica, con applicazione del criterio dell' offerta

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto

qualità prezzo. L' appalto, di oltre 9 milioni di euro, consiste nell' esecuzione di

lavori, sulla base del progetto esecutivo, per la realizzazione di un nuovo

terminal passeggeri sulla banchina 10 del Molo di Ponente dello scalo

adriatico , lavori che, secondo quanto recita lo stesso bando, dovranno

essere completati entro 600 giorni, naturali e consecutivi, successivi alla data

del verbale di consegna. ll nuovo terminal, il cui cantiere presumibilmente

potrebbe avviarsi già a partire dal prossimo settembre, sarà una struttura

moderna e funzionale che si svilupperà su una superficie di circa 3.000 mq. La

caratteristica principale dell' edificio sarà la sua polifunzionalità, atteso che,

oltre ad essere utilizzato meramente per l' accoglienza dei passeggeri, potrà

avere, anche, diverse funzioni sociali. L' opera, nelle intenzioni dell' AdSPMAM, potrà ospitare, anche, eventi,

conferenze e incontri. L' area di attesa interna al terminal, infatti, potrà essere facilmente trasformata in una sala

polivalente. Tale versatilità sarà ulteriormente esaltata dalla superficie di copertura, interamente attrezzata, quasi a

divenire una quinta facciata dell' intero edificio. Nel progetto sono stati applicati i più moderni standard di

efficientamento energetico e sostenibilità ambientale, i materiali utilizzati e le tecniche scelte saranno in linea con i

dettami previsti dall' architettura bioclimatica. 'La portata strategica dell' opera, per il porto di Bari, è gigantesca-

commenta il presidente di AdSPMAM Ugo Patroni Griffi. Una valutazione che è stata condivisa e sposata da tutti i

soggetti interessati che ci hanno accompagnato speditamente all' ultima fase di una procedura complessa e articolata.

Il nuovo terminal, -conclude Patroni Griffi- oltre ad innalzare esponenzialmente l' appeal dello scalo, andrà a rafforzare

il legame urbano porto-città. Lo scalo di Bari inteso sempre più quale snodo nevralgico, non solo dei traffici portuali,

ma anche della vita sociale di tutta l' area Metropolitana'. Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato alle ore

10.00 del 13 giugno prossimo. Le offerte saranno aperte nel corso di una seduta telematica il giorno successivo, il 14

giugno alle ore 11.00. Trattandosi, appunto di una procedura telematica, i concorrenti potranno seguire le operazioni

di gara collegandosi alla piattaforma TuttoGare (www.gare.adspmam.it). Porto-di-Bari-Terminal-Banchina-10.
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Fra due anni il porto di Bari avrà il nuovo terminal crociere

Adsp avvia la gara da 9 milioni di euro per l' esecuzione dei lavori

A cinque mesi dall' approvazione del progetto esecutivo , l' Autorità di

Sistema Portuale di Bari ha reso noto di aver 'pubblicato il bando di gara per

individuare la ditta, o l' Ati, che si occuperà dei lavori di realizzazione di un

terminal passeggeri sulla banchina 10 del porto di Bari'. Si tratta di una

procedura aperta telematica, con applicazione del criterio dell' offerta

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto

qualità prezzo. 'L' appalto, di oltre 9 milioni di euro, consiste nell' esecuzione

di lavori - spiega l' Adsp - sulla base del progetto esecutivo, per la

realizzazione di un nuovo terminal passeggeri sulla banchina 10 del Molo di

Ponente dello scalo adriatico, lavori che, secondo quanto recita lo stesso

bando, dovranno essere completati entro 600 giorni, naturali e consecutivi,

successivi alla data del verbale di consegna'. Per l' ente 'il nuovo terminal, il

cui cantiere presumibilmente potrebbe avviarsi già a partire dal prossimo

settembre, sarà una struttura moderna e funzionale che si svilupperà su una

superficie di circa 3.000 mq. La caratteristica principale dell' edificio sarà la

sua polifunzionalità, atteso che, oltre ad essere utilizzato meramente per l'

accoglienza dei passeggeri, potrà avere, anche, diverse funzioni sociali'. 'La portata strategica dell' opera, per il porto

di Bari, è gigantesca' commenta il presidente di Adsp Ugo Patroni Griffi. 'Una valutazione che è stata condivisa e

sposata da tutti i soggetti interessati che ci hanno accompagnato speditamente all' ultima fase di una procedura

complessa e articolata. Il nuovo terminal oltre ad innalzare esponenzialmente l' appeal dello scalo, andrà a rafforzare il

legame urbano porto-città. Lo scalo di Bari inteso sempre più quale snodo nevralgico, non solo dei traffici portuali, ma

anche della vita sociale di tutta l' area Metropolitana'. Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato alle ore 10.00

del 13 giugno prossimo. Le offerte saranno aperte nel corso di una seduta telematica il giorno successivo, il 14

giugno alle ore 11.00.
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I sindacati: "Candidare Brindisi per rigassificatore off-shore"

Richiesta congiunta avanzata al sindaco di Brindisi da parte dei sindacati Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil e Rsu

Riceviamo e pubblichiamo una nota congiunta deis segretari territoriali dei

sindacati Filctem Cgil (Antoni Frattini), Flaei Cisl (Marco Bernardo), Uiltec Uil

(Carlo Perrucci) e Rsu, sulla proposta di candidare la città di Brindisi a

ospitare un rigassificatore off-shore. Nella giornata di martedì 17 maggio

2022 si è svolta, presso la Centrale Enel di Cerano, l'assemblea generale dei

lavoratori, indetta da Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil e Rsu, per valutare

l'esito del confronto organizzato in videoconferenza dalla Prefettura,

presieduto dal Prefetto di Brindisi, con i vertici di Enel, il presidente di

Confindustria, a cui ha partecipato il sindaco di Brindisi, per discutere della

tenuta occupazionale dei circa 1000 lavoratori diretti e dell'indotto, della

decisione di Terna assente se pur invitata, di non prevedere al momento nuovi

impianti di produzione a gas e delle prospettive future della centrale

termoelettrica Enel di Brindisi, che per il processo di de-carbonizzazione

smetterà di produrre a carbone entro il 2025. Nel corso dell'incontro il

sindacato ha sostenuto la necessità di concretizzare con sollecitudine l'iter

autorizzativo ministeriale per l'installazione dei nuovi gruppi di produzione a

ciclo combinato a gas, previsti da Pniec e Capacity Market e che possono rientrare nelle prossime aste Terna e/o

nella tassonomia verde Ue per sopperire agli attuali 1.600 Mw a carbone. Così come ha chiesto la conclusione delle

procedure dei nuovi impianti rinnovabili e di accumulo, per garantire sostenibilità e stabilità della rete attraverso il Polo

elettrico di Brindisi essenziale per la rete di trasmissione nazionale. Nel corso dell'incontro il sindacato ha ribadito al

sindaco di Brindisi, quanto già sostenuto nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione Sviluppo del Comune

di Brindisi e contenuto nella lettera aperta inviata ai Ministri della Transizione energetica, dello Sviluppo economico e

delle Infrastrutture, confermare la vocazione industriale e le professionalità esistenti, che non si potranno garantire

solo con le energie rinnovabili, candidando Brindisi a installare uno dei rigassificatori off-shore, che il governo intende

collocare a ridosso dei grandi utilizzatori e nei pressi dei gasdotti Snam, integrando con nuove infrastrutture

finalizzate a garantire il fabbisogno energetico attraverso l'importazione di Gnl, strategico e indispensabile alla

transizione energetica e per garantire i fabbisogni del Paese. Siamo convinti che è necessario avviare un dialogo con

Regione Puglia, Autorità di Sistema Portuale e Governo, al fine di definire piani strategici condivisi per la crescita e la

valorizzazione dei territori confermando Brindisi come riferimento nazionale per le politiche energetiche, viste le

infrastrutture già esistenti e i progetti di sviluppo di Terna e Snam, la logistica, le competenze delle imprese, le

professionalità della manodopera qualificata che caratterizzano il distretto industriale del nostro

Brindisi Report
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territorio. Brindisi può e deve confermarsi al servizio del Paese, non solo per far fronte all'emergenza energetica

conseguente al conflitto in Ucraina e realizzare, nella transizione ecologica, la progressiva autosufficienza energetica,

superando le contrapposizioni ideologiche che hanno fortemente penalizzato l'occupazione e l'economia del nostro

territorio e favorire, invece, una giusta progettualità per sviluppare in tempi rapidi soluzioni articolate e integrate con le

imprese che hanno presentato nuovi progetti. Serve una nuova determinazione del governo per riprendere una giusta

regia nazionale sulle scelte strategiche di sviluppo sostenibile per il Paese e per delineare le basi per arrivare ad un

Piano Energetico Nazionale, che in Italia manca da anni e che non può essere generato solo dalle logiche di mercato.
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Sardegna: 17 spiagge da sogno sequestrate per le esercitazioni della Nato

Quattromila soldati di sette paesi dell' Alleanza Atlantica scorrazzano sulle spiagge più belle del mondo... e il turismo
va in crisi

Scenari di guerra in Sardegna... e gli operatori turistici piangono Diciassette

spiagge della Sardegna sono interdette ai turisti, perchè impegnate dalle

esercitazioni militari della Nato . La presenza dei mezzi armati complica il

quadro di un' industria come quella turistica che è già reduce dalle gigantesche

difficoltà del Covid e che in questo periodo dell' anno già potrebbe registrare

incassi ragguardevoli, visto il clima favorevole e lo splendore delle spiagge

sarde. Quali sono le spiagge paradisiache occupate dai militari Le spiagge in

cui vige il divieto di transito sono quelle comprese nei pressi di Sant' Antioco,

Capo Teulada, Cala Pira e Capo Ferrato, fino ad arrivare a Capo San

Lorenzo ed alla spiaggia di Murtas, spingendosi poi fino ad autentici paradisi

come il Poetto, Villasimius o Porto Pino . Luoghi da sempre meta di

villeggianti che provengono da tutto il mondo, ma che adesso invece devono

lasciare spazio ai circa 4.000 soldati dispiegati dalla Nato. Che cos' è l'

operazione "Mare Aperto" della Nato L' operazione Mare Aperto è messa in

atto da militari di sette paesi dell' Alleanza Atlantica, il cui training ha

comportato il divieto di "transito, sosta, pesca, balneazione e immersione"

nellle sopra citate località. Il Ministero della Difesa spiega che le esercitazioni riguardano "il dominio marittimo, ma

anche i contesti aereo e terrestre, e quelli innovativi dello spazio e della cyber-security. Simulando scenari ad alta

intensità e in veloce mutamento attraverso cui verificare le capacità di intervento in svariate aree, dalla prevenzione e

il contrasto di traffici illeciti, alla lotta contro minacce convenzionali e asimmetriche". Leggi anche: Gas, la svolta di

Eni: "Apriremo due conti in Russia: uno in euro e uno rubli" Germania, no al nucleare e scontro con Macron. Così

rallenta l' addio a Mosca Referendum, Calderoli: "E' boicottaggio, c' è un piano per farli fallire" Garavaglia: "Reddito di

cittadinanza al 50% per gli stagionali del turismo" Top Manager Reputation: Descalzi vola al primo posto, poi Starace

e Messina Chiellini: dopo le lacrime, le scelte: calciatore negli USA o dirigente Juve? Papa Francesco show: "Come

va il ginocchio? Mi servirebbe un po di tequila" . VIDEO Enel, al via la strategia Net Zero per il settore delle reti Banca

Mediolanum, in onda stasera il format "Proteggi il tuo domani" Gruppo ENAV: a Roma la quarta edizione del

Sustainability Day Iscriviti alla newsletter Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli.
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Anpi:Draghi spieghi con urgenza improvvise manovre Nato in Sardegna

'Inquietanti operazioni: sbarchi di guerra a Cagliari'

Roma, 18 mag. (askanews) - La Segreteria nazionale dell' Anpi "si associa

pienamente alle preoccupazioni espresse dal Coordinamento regionale della

Sardegna per le improvvise manovre militari che si stanno svolgendo nella

regione e che mettono la popolazione isolana nelle condizioni di dover

sopportare un intollerabile clima di guerra". E "chiede al Presidente del

Consiglio dei ministri e al Ministro della Difesa urgenti e dettagliate

spiegazioni su questo inquietante accaduto". Lo si legge in una nota dell'

assciazione nazionale dei partigiani italiani che rilancia la denuncia pervenuta

dalla loro rappresentanza territoriale sarda circa quello che ha definito. Uno

"'sbarco di guerra' nel porto d i  Cagliari". "Aerei radar della Nato - ha

denunciato Anpi Sardegna- in volo sulle zone interne dell' Isola, Sardegna

completamente circondata anche sul fronte aereo, così titola L' Unione Sarda,

fotografando con preoccupazione la situazione.Un' operazione segreta, come

tutte quelle militari, senza alcun preavviso. Con un' ordinanza, la Capitaneria di

Porto d i  Cagliari dispone, «con decorrenza immediata», il divieto di

immettersi nelle 17 aree indicate nel mare sardo. Il dispiegamento imponente

nel Porto di Cagliari è una evidente esibizione di forza, un messaggio "guerrafondaio" nel cuore della città, da

trasmettere all' Europa e al mondo". "Un messaggio di allerta - prosegue Anpi Sardegna- che mal si concilia con le

parole di Draghi dell' altro giorno e parla, coi fatti, di guerra e non di lavoro per la trattativa. La Sardegna, "con ben 35

mila ettari di territori occupati e recintati per perenni giochi di guerra", viene segnalata all' attenzione internazionale

come bersaglio in caso di escalation della follia bellicista". L' Anpi Sardegna, "ribadendo la propria ferma opposizione

all' invio di armi in Ucraina e al generale riarmo in atto, ribadisce la propria opposizione alla politica del governo e al

silenzio della Regione, in contrasto con la volontà largamente maggioritaria dei sardi e della popolazione italiana".

Askanews
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Esercitazioni Nato in Sardegna, per l' Anpi è "messaggio guerrafondaio"

Preoccupazione dell' Anpi nazionale e regionale per l' esercitazione della Marina militare in corso in Sardegna con l'
impiego di più

Preoccupazione dell' Anpi nazionale e regionale per l' esercitazione della

Marina militare in corso in Sardegna con l' impiego di più di 4mila tra uomini e

donne di sette nazioni della Nato e oltre 65 tra navi, sommergibili, velivoli ed

elicotteri. Interdette alla navigazione 17 aree al largo delle coste dell' Isola per

consentire le operazioni di addestramento. Le spiagge invece sono aperte. "Il

dispiegamento imponente nel porto di Cagliari è una evidente esibizione di

forza, un messaggio 'guerrafondaio' nel cuore della città da trasmettere all'

Europa e al mondo. Un messaggio di allerta - scrive il coordinatore regionale

dell' associazione dei partigiani, Antonello Murgia , riferendosi al conflitto in

Ucraina - che mal si concilia con le parole di Draghi dell' altro giorno e parla,

coi fatti, di guerra e non di lavoro per la trattativa". La Sardegna, prosegue,

"con ben 35 mila ettari di territori occupati e recintati per perenni giochi di

guerra viene segnalata all' attenzione internazionale come bersaglio in caso di

escalation della follia bellicista". Dall' Anpi nazionale la richiesta di chiarimenti

al presidente del Consiglio e al ministro della Difesa. L' associazione

ribadisce infine "la propria ferma opposizione all' invio di armi in Ucraina e al

generale riarmo in atto".
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Caronte&Tourist è diversity

La compagnia annuncia di esser il primo armatore italiano ad avere la certificazione ISO 30415, conferita sulla base
del comportamento etico e sociale delle aziende

La compagnia armatoriale Caronte&Tourist ha ottenuto la certificazione ISO

30415 Human Resource Management Diversity and Inclusion. Secondo

quanto spiegato dalla società in una nota 'la ISO 30415 è uno standard

internazionale che offre ad aziende di ogni tipo e settore la possibilità di

individuare principi, ruoli, azioni e policy per sviluppare e supportare processi

di inclusione della diversità negli ambienti di lavoro. Caronte & Tourist è la

prima compagnia di navigazione in Italia ad aver ottenuto - dopo la ISO 9001

(Qualità), la ISO 45001 (Sicurezza dei lavoratori) e la ISO 14001 (Ambiente) -

questa prestigiosa certificazione, nata peraltro solo nel 2021'. 'Individuare e

valorizzare la ricchezza che la diversità rappresenta - commenta Vincenzo

Franza, amministartore delegato del Gruppo Caronte & Tourist - è un

passaggio ormai imprescindibi le per quelle aziende che credono

nell'innovazione e nella sostenibilità nel senso più ampio del termine.

Declinare i principi di Diversity & Inclusion significa infatti dimostrare una

capacità di valorizzare le diversità che è sì una opzione etica e di

responsabilità, ma è anche la scelta di un sistema di gestione nuovo e

innovativo'. 'Negli ultimi anni - aggiunge Tiziano Minuti, Human resources Manager del gruppo - la capacità inclusiva

delle aziende è diventata un paradigma determinante non solo per motivi etici, ma anche a scopi organizzativi, di

business e di customer care. È stato infatti dimostrato che la scelta dei consumatori è orientata sempre più dal

comportamento etico e sociale delle aziende. Significa che le buone pratiche aziendali hanno valore in sé, ma anche

una ricaduta economica ben precisa, e che il comportamento sociale è anche un potente catalizzatore di acquisto'.

Ma non solo. Perché è stato pure dimostrato - come ricorda Piera Calderone, Diversity & Disability Manager di

Caronte & Tourist - che 'dentro una azienda i team con diversity prendono decisioni migliori nell'87% dei casi e sono

1,7 volte più innovativi nelle loro scelte'. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING

ITALY
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Due mega crociere oggi a Messina: oltre 5mila visitatori in giro per la città | FOTO E VIDEO

Messina si avvicina alla stagione turistica con grande entusiasmo: in totale, da inizio anno, sono già 40 le navi da
crociera attraccate al porto

Continuano ad approdare crociere al porto di Messina . Anche oggi lo scalo

ha ricevuto due mega navi, che hanno riempito per quasi 700 m di lunghezza

complessiva il fronte della banchina. "Hanno gareggiato per grandezza le due

navi da crociera oggi a Messina" , scrive in una nota Autorità di Sistema

Portuale dello Stretto : il buongiorno al porto è stato dato dalla meravigliosa

Norwegian Escape (326 m di lunghezza) e dal suo enorme marlin disegnato

sulla prua, un simbolo che ricorda l' amato pescespada, felice abitante del

mare dello Stretto. Subito dopo le 11 si è aggiunta poi l' elegante ed

imponente Regal Princess (330 m). A passeggio ed in escursione 5000

passeggeri in totale; 2700 membri di equipaggio. Il porto di Messina ha già

raggiunto 40 navi da inizio anno, un grande traguardo che sarà migliorato nelle

prossime settimane e per tutta la stagione estiva.

Stretto Web
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"Il Mare di Ulisse - Sea Schools show", studenti in scena all' Arena dello Stretto di Reggio
Calabria

"Il Mare di Ulisse - Sea Schools show", studenti in scena all' Arena dello Stretto di Reggio Calabria. L' evento è stato
molto partecipato

"Il Mare di Ulisse - Sea Schools show", evento artistico-culturale realizzato da

tre Istituti superiori statali ITT Panella-Vallauri, ITE Piria- Ferraris- Da Empoli e

LICEO delle Scienze Umane Tommaso Gullì per la Regia di Antonio Calabrò,

coordinato e voluto dai Marinai d' Italia - Gruppo di Reggio Calabria "T. Gullì",

l' Arena dello Stretto, luogo simbolo della storia magnogreca di Reggio, è

stato molto partecipato. Nell' anno della Celebrazione del Cinquantesimo del

Ritrovamento a mare dei Bronzi di Riace le autorità hanno creato la rete

indispensabile alla realizzazione dell' evento; presenti l' Assessore comunali

alle Politiche Giovanili Giuggi Palmenta, il Capitano di fregata Sergio

Mingrone in rappresentanza de Direttore Marittimo della Capitaneria di Porto

e il Direttore dell' Accademia di Belle arti Piero Sacchetti. L' ANMI per

rinnovare il rapporto dei giovani reggini con le tradizioni marinare, fa leva sulla

Letteratura classica, in particolare sull' Epica dell' Odissea che crea il filo

rosso per la narrazione per dare spazio alla creatività. L' idea parte dalla

teoria dello storico Wolf che, simulando il viaggio di Ulisse in navigazione a

vela, dà prova che molti episodi descritti da Omero sono ambientati nello

stretto braccio di mare tra Sicilia e Calabria. La scuola in scena ha improntato, perciò i Marinai d' Italia individuano i

temi della manifestazione culturale inerenti alla tradizione classica greca, al mare ambiente della scoperta e all' arte

teatrale, con l' intenzione di fare divertire e di contribuire a dare risalto alla vocazione culturale, artistica e turistica

reggina. Uno Spettacolo per tutti! Gli Istituti superiori che con slancio hanno aderito al progetto, forti delle eccellenze

dei Corsi di indirizzo musicale e di moda, ma anche Forze Armate e Forze dell' Ordine mostrano i talenti emersi a

scuola, coordinati e preparati dai loro docenti per costruire competenze attraverso esperienze didattiche significative

e prove di cooperazione e condivisione di valori intramontabili.
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Migliaia di turisti sbarcano a Messina. La città li accoglie con le brutture elettorali VIDEO

Le elezioni si avvicinano e le piazze principali scompaiono dietro le barriere metalliche (ancora vuote). Ecco come
accogliamo i croceristi a piazza Municipio e Cairoli

Silvia De Domenico

Servizio di Silvia De Domenico MESSINA - Ogni settimana dalle navi da

crociera ormeggiate nel nostro porto fanno scalo in città migliaia di turisti

provenienti da tutto il mondo. Da qualche giorno, però, ad accoglierli nelle

piazze principali trovano decine di metri di barriere metalliche ancora in cerca

d' autore. Il Municipio e l' installazione "I Love Messina" Piazza Unione

Europea , ai piedi di Palazzo Zanca, è la porta di Messina per i croceristi che

escono dal terminal di fronte. Il municipio si intravede appena, ma la piazza e i

giardini (finalmente curati) sono scomparsi dietro quelle brutture elettorali. Un

giovane turisti, distratto forse dalla potenziale bellezza della città, inciampa su

una delle barriere. Altri le indicano chiedendosi cosa siano e perchè si trovino

proprio davanti alla scritta destinata a foto e selfie. Si proprio l' installazione "I

Love Messina" , che tanti turisti e messinesi hanno apprezzato, si intravede

appena poichè " intrappolata" fra due lastre di metallo . Piazza Cairoli

nascosta dalle barriere Non va meglio nell' ex salotto buono della città: piazza

Cairoli. I turisti che percorrono a piedi la via Garibaldi dal porto arrivano in

quello che gli è stato indicato come il centro città e si trovano davanti una

recinzione che avvolge la piazza . Da questa prospettiva, infatti, non si vede la piazza. Non si vedono gli alberi o le

fontane (finalmente funzionanti). Non si vede nemmeno il viale San Martino, che ai turisti viene indicato come il centro

commerciale naturale della città. Si vede spuntare una palma , anch' essa recintata ormai da mesi . In attesa che

venga riparato quel gradino che fa da panchina, smontato per far posto alla ruota panoramica (a dicembre) e ancora

in attesa di essere ripristinato.

TempoStretto
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Infrastrutture, il viceministro Morelli a Palermo: "Il porto una risorsa per la collettività"

"Il porto sta cambiando faccia nei confronti della città e per la città. È una

risorsa incredibile per la collettività. Ci sono opere già compiute e inaugurate

ed altre in fase di realizzazione. Il governo sta investendo ingenti somme sul

porto di Palermo e sui quartieri attraverso le risorse del Pnrr. Oggi posso dire

che siamo davvero al giro di boa per questa città, a una nuova primavera di

Palermo". Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli, a

margine dell'incontro con il presidente dell'Autorità della Mare della Sicilia

Occidentale, Pasqualino Monti. L'esponente del Governo si è soffermato

anche sul Ponte di Messina sottolineando che "non realizzarlo è un'antitesi

rispetto agli importantissimi investimenti che Italia e Europa stanno facendo

sul Meridione e la Sicilia. Non realizzare quest'opera sarebbe una cosa

antistorica", sottolineando il fatto che la Sicilia è la migliore piattaforma

logistica che l'Europa può avere". Monti ha invece anticipato nuovi progetti su

Palermo: "Ho appena ricevuto la notizia nel nuovo decreto infrastrutture

presentato dal ministero c'è la soluzione all'annoso problema della diminuzioni

del periodo in cui verrano erogati i fondi per il pagamento della ristrutturazione

del bacino da 150 mila tonnellate. Aspettiamo il prossimo consiglio dei ministri, ma siamo già pronti ad inviare le

lettere per le manifestazioni di interesse - ne sono arrivate già diverse - anche per questa importante opera". ©

Riproduzione riservata

giornaledisicilia.it
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Infrastrutture, il viceministro Morelli in visita a Palermo

Tappa a Palermo oggi per il vice ministro alle Infrastrutture e mobilità

sostenibili, Alessandro Morelli. Dopo l' incontro con i vertici della Direzione

marittima e con il presidente dell' Autorità di Sistema portuale del mare di

Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, per fare il punto sugli investimenti

infrastrutturali che interessano la città e il suo porto, e un sopralluogo al nuovo

terminal crocieristico, il viceministro si sposterà sul ponte Corleone e sul

ponte Oreto. Ad accompagnarlo nelle ... Porti, Monti: "Realizzato tanto e

molto in cantiere, no cattedrali in deserto" Una rete di infrastrutture essenziali

che hanno cambiato il volto del porto di Palermo. A snocciolare una dopo l'

altra le opere realizzate e in cantiere nel corso di un faccia a faccia con il

viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli, è stato il presidente dell'

Autorità del mare della Sicilia occidentale, Pasqualino Monti. "Siamo passati

dall' essere la sedicesima Autorità di sistema a trovarci tra le prime tre, ossia

una delle realtà più importanti nel Paese per quanto riguarda la port... Porti,

Monti (Autorità Palermo): "Verso soluzione per bacino 150mila tonnellate" Il

presidente dell' Autorità del mare di Sicilia occidentale: "Da Governo decreto

(Sito) Adnkronos
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presidente dell' Autorità del mare di Sicilia occidentale: "Da Governo decreto

per riduzione periodo erogazione fondi" Porti, Monti (Autorità Palermo): "Nessun cantiere fermo per rincari materie

prime" "Siamo nella condizione di assumerci una grande responsabilità. Al netto del conflitto e dei problemi che ci

sono sul rincaro dei materiali, noi riconosciamo alle imprese impegnate nella costruzione delle opere ciò che è giusto

riconoscere. E lo facciamo all' interno di un perimetro che deve essere sempre quello del rispetto delle norme, ma ci

assumiamo una responsabilità nel limite di quel perimetro". A dirlo è stato Pasqualino Monti, presidente dell' Autorità

del Mare di Sicilia Occidentale, a ma... Infrastrutture, Morelli: "In Italia oltre 90 opere commissariate, cambiare norma"

Palermo, Morelli: "Oggi siamo al giro di boa, nuova primavera per città" Acqua, Morelli: "A Palermo grave crisi, perso

78% risorsa idrica" "Il Governo ha intenzione di lavorare sin da subito con la nuova Amministrazione comunale,

chiunque sarà il prossimo sindaco, per trovare una soluzione al tema della risorsa idrica. Palermo sconta una grave

crisi: il 78 per cento dell' acqua viene perso. Voglio lavorare sin da subito su questo problema nei prossimi mesi

perché è una realtà non accettabile". Così il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli. Ponte Messina,

Morelli: "E' necessità, non farlo sarebbe antistorico" "La Sicilia è la migliore piattaforma logistica che l' Europa può

avere e il Ponte sullo Stretto è una necessità. Non farlo è un' antitesi rispetto agli importantissimi investimenti che

Italia e Europa stanno facendo sul Meridione e la Sicilia. Non realizzare questa opera sarebbe una cosa antistorica.

Quindi, ribadisco: 'Viva il Ponte sullo Stretto'". A dirlo a Palermo è stato il vice ministro per le Infrastrutture,

Alessandro Morelli. Centrodestra, Morelli: "In fase interlocutoria,
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dialogo per superare criticità" Il viceministro: "Spero presto quadra anche su Regione siciliana". ora in Prima pagina

Ucraina, riapre ambasciata Usa a Kiev. Russia espelle 24 diplomatici italiani Asilo L' Aquila, auto piomba in giardino:

morto un bambino Azovstal, i comandanti ancora dentro: "Lotta continua" Governo, Letta: "Troppi incidenti, così si

deraglia" Guerra Ucraina, Russia ammette difficoltà: "Ma andremo avanti" articoli in Evidenza in Evidenza La chimica

del futuro per la transizione energetica in Evidenza News in collaborazione con Fortune Italia in Evidenza Parola alla

medicina in Evidenza A Roma il 19° congresso della Società oftalmologica italiana in Evidenza Infrastrutture, il

viceministro Morelli in visita a Palermo in Evidenza Il 94% degli italiani consuma regolarmente il gelato confezionato

in Evidenza Ok Aifa ad associazione orale per cancro allo stomaco avanzato in Evidenza Allianz Trade, prevista

risalita insolvenze globali: +10% nel 2022 e +14% nel 2023 in Evidenza Venerdì 20 maggio "IL GUSTO DELLA

SALUTE": Le fave fresche in Evidenza Pnrr: priorità e futuro dell' Italia in Evidenza Enel lancia la strategia 'Net Zero'

per le reti in Evidenza 'Stigma invisibile', la prima serie Tv che racconta l' Hiv in Evidenza Risultati positivi per vaccino

anti-pneumococcico coniugato 15-valente in bimbi in Evidenza Piccole azioni per grandi cambiamenti: come

prenderci cura della nostra terra in Evidenza Favo, 4 giorni di eventi a Roma per Giornata malato oncologico in

Evidenza Eni al fianco delle startup attente alla sostenibilità in Evidenza Congresso Fismad, dopo Covid ripartire da

gastroenterologia in Evidenza Presentato in anteprima 'In cammino', docufilm su esodo profughi ucraini verso l' Italia

in Evidenza Rivoluzione Coop, in due anni circa 5000 nuovi prodotti del marchio in Evidenza Cida-Adapt: "'Paradosso

giovani', calano numericamente ma non trovano lavoro" in Evidenza Piovella (Soi): "Serve aggiornamento dell'

assistenza oculistica" in Evidenza Arriva Gme App, la prima applicazione mobile del Gestore Mercati Energetici in

Evidenza Link Campus University, 10° rapporto dell' Osservatorio permanente sui giovani in Evidenza Medicina:

esperti a confronto su nuovi obiettivi e scenari socio-sanitari futuri in Evidenza Centinaia chilometri e tanta gente in

cammino per il progetto 'Lombardia Coop to Coop' in Evidenza Mobility Forum, la transizione energetica nella

mobilità in Evidenza L' impegno di Ucb Pharma per la sostenibilità in Evidenza Energie e Sinergie per la Filiera in

Evidenza A Roma II edizione Stati Generali Natalità in Evidenza Rating di Legalità del Gruppo Pubbliemme in

Evidenza Lupus eritematoso sistemico, solo 2 italiani su 10 sanno cos' è in Evidenza UCB Pharma: l' Impegno per la

sostenibilità. L' approccio di valore nel life science: la nuova ricerca Luiss BS - Segui il Live Streaming in Evidenza Da

Merck e Pfizer terapia di mantenimento per cancro alla vescica in Evidenza Sostenibilità, 44% aziende ha sviluppato

piano con obiettivi quantitativi e temporali in Evidenza La quinta edizione di Toys Milano & Bay-b in Evidenza 'Giro d'

Italia per il 10° Anniversario del Salone della CSR' in Evidenza Pre-Occupiamoci della meningite.

(Sito) Adnkronos
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Centrodestra, Morelli: "In fase interlocutoria, dialogo per superare criticità"

Il viceministro: "Spero presto quadra anche su Regione siciliana".

"Il centrodestra è in una fase ancora interlocutoria, mi auguro che al più si

possa trovare una quadra anche nell' ambito della Regione siciliana che è

fondamentale per il centrodestra nel paniere delle numerose che governa".

Così il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli,

a Palermo per incontrare il presidente dell' Autorità di Sistema portuale del

mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, ha risposto ai giornalisti a

proposito del vertice di centrodestra. "Il centrodestra, che oggi sconta il fatto

di aver due forze al governo e una all' opposizione - ha aggiunto -, soffre di

criticità che mi auguro si possano appianare continuando a dialogare per

realizzare i grandi progetti in campo, che sono la dimostrazione di come

stiamo cambiando il volto dell' Italia".

(Sito) Adnkronos

Palermo, Termini Imerese
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Viceministro Morelli a Palermo per fare il punto sulle infrastrutture cittadine

Tappa a Palermo oggi per il vice ministro alle Infrastrutture e mobilità

sostenibili, Alessandro Morelli. Dopo l' incontro con i vertici della Direzione

marittima e con il presidente dell' Autorità di Sistema portuale del mare di

Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, per fare il punto sugli investimenti

infrastrutturali che interessano la città e il suo porto, e un sopralluogo al nuovo

terminal crocieristico, il viceministro si sposterà sul ponte Corleone e sul

ponte Oreto. Ad accompagnarlo nelle due visite alle importanti infrastrutture

viarie palermitane sarà il capogruppo della Lega-Prima l' Italia al Consiglio

comunale di Palermo, Igor Gelarda, insieme ai consiglieri comunali del partito

di Salvini, Marianna Caronia, Alessandro Anello e Sabrina Figuccia. Il

viceministro è stato sul ponte Corleone (già commissariato e i cui lavori sono

affidati da Anas) e poi sul ponte Oreto, il cui "progetto di consolidamento,

finanziato già da 12 anni non è mai partito". "La nostra battaglia è far

commissariare anche il ponte Oreto, cosa che può fare soltanto il Mit - spiega

Gelarda -, in modo da potersi liberare da pastoie e rallentamenti burocratici

che hanno bloccato per oltre 10 anni i lavori. La visita del viceministro Morelli

va proprio in questo senso, oltre che essere una verifica dello stato dell' arte sul ponte Corleone".

(Sito) Adnkronos

Palermo, Termini Imerese



 

mercoledì 18 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 121

[ § 1 9 5 6 9 4 3 2 § ]

Palermo, Morelli: "Oggi siamo al giro di boa, nuova primavera per città"

"Il porto di Palermo sta cambiando faccia: è una risorsa incredibile per questa

città e per la Regione. Ci sono opere già compiute e inaugurate e altre in fase

di realizzazione". A dirlo è viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli,

a Palermo: "Il governo sta investendo ingenti somme sul porto e su Palermo

anche attraverso il Pnrr. Oggi posso dire che siamo davvero al giro di boa per

questa città, a una nuova primavera di Palermo".

(Sito) Adnkronos

Palermo, Termini Imerese
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Porti, Monti (Autorità Palermo): "Verso soluzione per bacino 150mila tonnellate"

Il presidente dell' Autorità del mare di Sicilia occidentale: "Da Governo decreto per riduzione periodo erogazione
fondi"

"Ho appena ricevuto la notizia che nel nuovo decreto Infrastrutture presentato

dal ministero c' è la soluzione dell' annoso problema della diminuzione del

periodo in cui verranno erogati i fondi per il pagamento della ristrutturazione

del bacino da 150mila tonnellate". Lo ha detto Pasqualino Monti, presidente

dell' Autorità del mare di Sicilia occidentale, a margine del faccia a faccia a

Palermo con il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli. "Aspettiamo

il prossimo Cdm - ha aggiunto - ma siamo già pronti a inviare le lettere per le

manifestazioni d' interesse anche per questa importante opera".

(Sito) Adnkronos

Palermo, Termini Imerese
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Porti, Monti (Autorità Palermo): "Nessun cantiere fermo per rincari materie prime"

"Siamo nella condizione di assumerci una grande responsabilità. Al netto del

conflitto e dei problemi che ci sono sul rincaro dei materiali, noi riconosciamo

alle imprese impegnate nella costruzione delle opere ciò che è giusto

riconoscere. E lo facciamo all' interno di un perimetro che deve essere

sempre quello del rispetto delle norme, ma ci assumiamo una responsabilità

nel limite di quel perimetro". A dirlo è stato Pasqualino Monti, presidente dell'

Autorità del Mare di Sicilia Occidentale, a margine dell' incontro a Palermo

con il viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli. "Non c' è stato un

solo cantiere bloccato a causa del non riconoscimento degli incrementi sui

materiali - ha aggiunto -. Ieri è stata approvata una norma che consente il

riconoscimento di maggiori prezzi su alcune materie prime, più costose

rispetto al passato. Ma noi quei prezzi li applicavamo anche prima, e non mi

vergogno di dirlo, anzi mi assumo la responsabilità di quello che dico".

(Sito) Adnkronos

Palermo, Termini Imerese
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Porti, Monti: "Realizzato tanto e molto in cantiere, no cattedrali in deserto"

Una rete di infrastrutture essenziali che hanno cambiato il volto del porto di

Palermo. A snocciolare una dopo l' altra le opere realizzate e in cantiere nel

corso di un faccia a faccia con il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro

Morelli, è stato il presidente dell' Autorità del mare della Sicilia occidentale,

Pasqualino Monti. "Siamo passati dall' essere la sedicesima Autorità di

sistema a trovarci tra le prime tre, ossia una delle realtà più importanti nel

Paese per quanto riguarda la portualità e l' economia marittima". Lungo l'

elenco delle opere messe in campo. Cinque terminal in quattro anni.

"Abbiamo dragato i fondali, salpato il molo sud, inserito il dolphin al Vittorio

Veneto, eliminato finalmente i bacini da 19 e 50mila Tpl che rendevano

difficoltose le manovre dei colossi del mare", spiega Monti. "Abbiamo

ricostruito il Sammuzzo, una banchina di circa 500 metri sulla quale non

riusciva ad attraccare neanche un peschereccio - dice ancora - e che oggi è

un approdo sicuro per grandi navi da crociera. Sul Trapezoidale, abbiamo

intrapreso un' opera di demolizione incredibile di quasi 20mila metri quadrati

di brutture e nefandezze. Abbiamo appaltato l' interfaccia porto-città". La

trasformazione del porto, la sua riqualificazione, scorre sulle immagini del video proiettato durante l' incontro con i

giornalisti. "Abbiamo realizzato tanto e abbiamo tanto in cantiere", dice il presidente dell' Autorità del mare della Sicilia

occidentale. Una mole di progetti che richiedono risorse. "L' incontro con il viceministro è stato utile per mettere a

conoscenza Roma di questa progettualità e su quanto è importante trasformarla in opere concrete". "Da un lato

abbiamo programmato, unificato e progettato e dall' altro abbiamo realizzato in tempi brevi i progetti senza mai

perdere di vista la bussola del mercato: non abbiamo fatto cattedrali nel deserto", assicura Monti. E i risultati non si

sono fatti attendere. Con gli accordi con i maggiori gruppi crocieristici internazionali per i prossimi trent' anni e sul

fronte del Ro-Ro con intese commerciali per lo stesso periodo di tempo con "concessioni chiuse con i due armatori

più importanti al mondo". Senza dimenticare la cantieristica e "l' accordo fino al 2057 con Fincantieri per la

costruzione delle navi".

(Sito) Adnkronos

Palermo, Termini Imerese
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Pnrr: Morelli, porto Palermo risorsa per collettività

il viceministro: Il governo sta investendo igenti somme

(ANSA) - PALERMO, 18 MAG - "Il porto sta cambiando faccia nei confronti

della città e per la città. E' una risorsa incredibile per la collettività. Ci sono

opere già compiute e inaugurate ed altre in fase di realizzazione. Il governo

sta investendo ingenti somme sul porto di Palermo e sui quartieri attraverso le

risorse del Pnrr. Oggi posso dire che siamo davvero al giro di boa per questa

città, a una nuova primavera di Palermo". Lo dice il viceministro alle

Infrastrutture Alessandro Morelli, a margine dell' incontro con il presidente dell'

Autorità della Mare della Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti (ANSA).

Ansa

Palermo, Termini Imerese
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Pnrr: Morelli, investimenti 2,7 miliardi per Palermo

Un terzo per la rete tranviaria

(ANSA) - PALERMO, 18 MAG - Ammontano a 2,7 miliardi gli investimenti per

Palermo: Pnrr, Fsc, Bilancio dello Stato. Lo dice il viceministro alle

Infrastrutture Alessandro Morelli a margine dell' incontro di oggi a Palermo

con il presidente dell' autorità di sistema del Mare della Sicilia occidentale,

Pasqualino Monti.  Le  r i so rse  r iguardano :  38  m i l i on i  d i  eu ro  per

implementazione strutturale edifici giudiziari; 100 milioni di euro per il rinnovo

"green" del parco circolante del trasporto pubblico locale; 23 milioni di euro

saranno impegnati alla rigenerazione ed al recupero urbano (Pinqua), mentre

800 milioni (comprensivi di quota di finanziamento Ue per 50 milioni) per

nuovi reti tranviarie verso le periferie cittadine e 12 milioni per la tutela e la

valorizzazione delle risorse idriche". (ANSA).

Ansa

Palermo, Termini Imerese
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Morelli "Il porto di Palermo è una risorsa per la città e la Sicilia"

italpresswp

18 Maggio 2022 "Il porto di Palermo è una risorsa per la città e per la Sicilia".

Lo ha dichiarato il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili,

Alessandro Morelli, della Lega, a Palermo. "Siamo al giro di boa per questo

porto e questa città", ha sottolineato. xd6/vbo/red.

Italpress

Palermo, Termini Imerese
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Monti "Il porto di Palermo è tra le realtà più importanti nel Paese"

italpresswp

18 Maggio 2022 "Siamo una delle realtà più importanti nel Paese per quanto

riguarda la portualità e l' economia marittima". Così il presidente dell' Autorità

di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, a

Palermo, a margine di un incontro con il viceministro alle Infrastrutture e

Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

Italpress

Palermo, Termini Imerese
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Infrastrutture, il viceministro Morelli fa tappa a Palermo: 'Nuova primavera per la città'

"Il porto di Palermo sta cambiando faccia: è una risorsa incredibile per questa città e per la Regione. Ci sono opere
già compiute e inaugurate e altre in fase di realizzazione", ha detto Morelli

web-pv

Tappa a Palermo oggi per il vice ministro alle Infrastrutture e mobilità

sostenibili, Alessandro Morelli . Dopo l' incontro con i vertici della Direzione

marittima e con il presidente dell' Autorità di Sistema portuale del mare di

Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, per fare il punto sugli investimenti

infrastrutturali che interessano la città e il suo porto, e un sopralluogo al nuovo

terminal crocieristico, il viceministro si sposterà sul ponte Corleone e sul

ponte Oreto . Ad accompagnarlo nelle due visite alle importanti infrastrutture

viarie palermitane sarà il capogruppo della Lega-Prima l' Italia al Consiglio

comunale di Palermo, Igor Gelarda, insieme ai consiglieri comunali del partito

di Salvini, Marianna Caronia, Alessandro Anello e Sabrina Figuccia.

","url_condivisione":"https:\/\/qds.it\/digistream?

id_video=16833","iframe_condivisione":" ","start":0}" La questione Ponte "La

Sicilia è la migliore piattaforma logistica che l' Europa può avere e il Ponte

sullo Stretto è una necessità. Non farlo è un' antitesi rispetto agli

importantissimi investimenti che Italia e Europa stanno facendo sul Meridione

e la Sicilia. Non realizzare questa opera sarebbe una cosa antistorica. Quindi,

ribadisco: 'Viva il Ponte sullo Stretto'", ha detto Morelli. "Informiamo, in maniera assolutamente amichevole, il

presidente Musumeci, che la lobby del Nord da me rappresentata vuole il Ponte sullo Stretto " ha replicato a distanza

al governatore siciliano, Nello Musumeci, che nei giorni scorsi da Sorrento era tornato a parlare di Ponte sullo Stretto,

manifestando il timore che Governo centrale, ma non soltanto questo, possa subire "forti e condizionanti pressioni"

da parte di lobby del nord. Il porto di Palermo " Il porto di Palermo sta cambiando faccia: è una risorsa incredibile per

questa città e per la Regione . Ci sono opere già compiute e inaugurate e altre in fase di realizzazione", ha aggiunto il

viceministro. "Il governo sta investendo ingenti somme sul porto e su Palermo anche attraverso il Pnrr. Oggi posso

dire che siamo davvero al giro di boa per questa città, a una nuova primavera di Palermo". "In Italia ci sono decine di

opere commissariate, oltre 90 tra ferrovie, strade, porti e dighe. Questo dimostra come le norme nazionali, penso al

Codice dei contratti, debbano essere modificate: non sono scritte sulle tavole della legge. Se abbiamo la necessita di

commissariare così tante opere significa che la norma primaria non funziona. Quindi diciamolo con chiarezza:

dobbiamo fare leggi che siano adatte alle aziende, alla trasparenza e al bene pubblico altrimenti dovremo sempre

ricorrere a commissariamenti, che non possono essere la normalità".

quotidianodisicilia.it

Palermo, Termini Imerese
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Press Release ICS: Nuovi dati dimostrano che la domanda futura di carburante per l'
industria navale è pari all' intera attuale produzione di energie rinnovabili -

(AGENPARL) - mer 18 maggio 2022 https://www.ics-shipping.org/press-

release/new-data-shows-future-fuel-demand-for-shipping-industry-equal-to-

entire-current-global-production-of-renewables/ ******** Secondo il rapporto

"Fuelling the Fourth Propulsion Revolution" pubblicato il 17 maggio 2022, l'

enorme e immediato fabbisogno di combustibili rinnovabili nello shipping

rappresenta un' opportunità per gli investitori. Secondo le stime del rapporto,

gli investimenti in infrastrutture verdi sono fondamentali, poiché il trasporto

marittimo userà più della metà dei carburanti mondiali a zero emissioni entro il

2050. Particolari sono le opportunità per il Sud del mondo in quanto si

prevede una riduzione fino al 20% dei costi di produzione dei carburanti a

zero emissioni nette in America Latina e Africa. Nuovi dati pubblicati il 17

maggio 2022 hanno rivelato come lo shipping richiederà l' equivalente dell'

intera attuale domanda mondiale di energia rinnovabile per sostituire l' uso di

combustibili fossili. Commissionato dall' International Chamber of Shipping,

realizzato dal Professor Stefan Ulreich dell' Università tedesca di Scienze

applicate e presentato alla World Ports Conference di Vancouver, in Canada,

il rapporto "Fuelling the Fourth Propulsion Revolution" evidenzia come il fabbisogno di nuovi green fuels per lo

shipping possa rappresentare notevoli opportunità per investitori e governi. Il rapporto mostra che per raggiungere l'

obiettivo di 'net zero' nel settore marittimo entro il 2050, la richiesta di combustibile comporterebbe un aumento di

forniture elettriche da fonti rinnovabili fino a 3.000 TWh, pari all' attuale produzione mondiale. Inoltre, per raggiungere

lo scenario net zero emission dell' IEA (International Energy Agency) entro il 2050, il mondo avrebbe bisogno di

aumentare di 18 volte l' attuale capacità di produzione elettrica da fonti rinnovabili. Prendendo come esempio il

commercio globale di idrogeno, il rapporto ha identificato sostanziali potenziali benefici per i paesi esportatori e

importatori, in particolare nel sud del mondo. Ciò è dovuto ai differenziali sui costi previsti per la produzione di tali

combustibili nel mondo (dagli attuali 72,60 /MWh a 156,40 /MWh nel 2050). La fascia di costo riflette l' abbondanza di

potenziale rinnovabile, come l' energia solare ed eolica, in molti paesi dell' Africa e dell' America Latina, che possono

generare l' elettricità necessaria per la produzione di combustibili a idrogeno a costi molto inferiori. Il rapporto ha

identificato i primi paesi che stanno cercando di cogliere queste opportunità di investimento, tra i quali Germania,

Algeria e Cile, che hanno già firmato molteplici accordi bilaterali sulla produzione di combustibile a idrogeno (visto

come fondamentale per l' alimentazione delle navi). Il rapporto "Fuelling the Fourth Propulsion Revolution" sottolinea l'

urgente necessità di una maggiore ricerca e sviluppo nei combustibili verdi e lo sviluppo specifico di infrastrutture di

produzione in località geografiche chiave come l' America Latina e l' Africa. Le stime mostrano un potenziale di

produzione di oltre 10.000 TWh per combustibili a zero emissioni netti di carbonio nelle regioni costiere di tutto

Agenparl
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il mondo. Lo shipping considera gli investimenti in queste aree fondamentali per aiutare i paesi a realizzare i

potenziali guadagni previsti negli accordi bilaterali già stipulati. Ad oggi, permane una carenza di investimenti in

tecnologie a emissioni zero e l' IEA evidenzia che il totale degli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo per il

settore marittimo è diminuito, da $ 2,7 miliardi nel 2017 a $ 1,6 miliardi nel 2019. Tuttavia, entro il 2050, secondo l'

Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), almeno la metà dei combustibili a zero emissioni nette

scambiati a livello globale dovrebbe essere trasportata per mezzo delle navi. La relazione odierna indica che ciò

rende il trasporto marittimo un fattore chiave anche per la decarbonizzazione dei settori industriali terrestri. Il Prof.

Stefan Ulreich ha dichiarato: 'Per soddisfare l' enorme domanda di combustibili a base di idrogeno nel Nord del

mondo, sono urgentemente necessari centri di produzione nei paesi del Sud. Mentre i governi stanno iniziando a

rendersi conto della necessità di passare a combustibili come l' idrogeno, finora sembra che sia stata data poca

attenzione a come verranno effettivamente trasportati tali combustibili. Pertanto, lo shipping deve far parte dei più

ampi negoziati sulla transizione energetica e insieme ai porti avrà bisogno di investimenti, dai quali, peraltro possono

enormi opportunità di guadagno". Stuart Neil, Director of Strategy and Communications dell' ICS ha dichiarato: 'La

navigazione sarà un fattore chiave per la transizione energetica globale, fornendo soluzioni convenienti e flessibili per

trasportare almeno la metà dei combustibili netti a zero emissioni di carbonio scambiati in tutto il mondo. Si parla

molto della transizione energetica globale verso carburanti a emissioni zero al di fuori del trasporto marittimo. Ma

quello che abbiamo scoperto in questo rapporto è che c' è un' enorme opportunità per tutti". Il rapporto completo è

disponibile a questo link: https://www.ics-shipping.org/publication/fuelling-the-fourth-propulsion-revolution-an-

opportunity-for-all-full-report/ Servizio Comunicazione e Studi [www.confitarma.it](http://www.confitarma.it/) Listen to

this.
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Giornata internazionale per le donne del mare

Nel mondo marittimo come in tanti altri settori, la mentalità è molto cambiata e si stanno aprendo opportunità di
carriera per le donne. Ed è bello vedere che sono numerose le donne che stanno rispondendo positivamente

Nel mondo marittimo come in tanti altri settori, la mentalità è molto cambiata e

si stanno aprendo opportunità di carriera per le donne. Ed è bello vedere che

sono numerose le donne che stanno rispondendo positivamente donne in

marina militare (AGR) La Federazione del Mare si unisce alle celebrazioni di

tutto il mondo per la prima Giornata internazionale per le donne in mare,

istituita dall' IMO nel 2021. "Formazione-visibilità-riconoscimento: sostenere

un ambiente di lavoro senza barriere: condivido in pieno il tema di quest' anno

che sintetizza benissimo l' essenza delle sfide che le donne di tutto il mondo

devono affrontare nel settore marittimo', afferma Mario Mattioli, Presidente

della Federazione del Mare'. 'Finalmente, oggi nel mondo marittimo come in

tanti altri settori, la mentalità è molto cambiata e, anche grazie all' IMO e ad

altre organizzazioni marittime, si stanno aprendo opportunità di carriera per le

donne. Ed è bello vedere che sono numerose le donne che stanno

rispondendo positivamente'. 'Ricordo quanto affermato nel 2019 dal

Segretario generale dell' IMO, Kitack Lim 'Le donne nel mondo marittimo di

oggi sono forti, potenti e sfidano costantemente le vecchie percezioni. L'

esperienza ci dice che la diversità è meglio; è meglio per il lavoro di squadra, per la leadership e per le prestazioni

commerciali. Il mondo marittimo sta cambiando. E in meglio". Infatti, aggiunge Mattioli, 'oggi vi sono esponenti

femminili del mondo marittimo di grande talento e capacità, attive in tutti settori della blue economy: industria

armatoriale, pesca, nautica, porti e terminal, ricerca, organizzazioni internazionali, formazione. Ciò dimostra che

anche nel nostro mondo, alla fine si guarda a ciò che le persone sono in grado di fare e non al loro genere'.

'Certamente ci sono ancora ampi margini di miglioramento - aggiunge Laurence Martin, Segretario generale della

Federazione del Mare - e la giusta formazione può favorire e accelerare l' ingresso delle donne nel nostro mondo,

così come l' innovazione tecnologica e la digitalizzazione possono dare loro ottime opportunità, creando nuovi ruoli e

competenze e quindi favorendo la creazione di un settore diversificato e dinamico. Nonostante le donne siano

sempre più protagoniste dell' economia marittima è ancora lunga la strada per colmare il divario di genere in questo

settore. La lotta alle diseguaglianze di genere è e deve essere una priorità, in linea con gli obiettivi dell' Agenda 2030

delle Nazioni Uniti. Il futuro è nelle nostre mani - ha concluso Laurence Martin -. Dobbiamo lavorare tutti insieme per

innovare e garantire pari opportunità per tutti. L' uguaglianza nel mondo del mare è fondamentale per aiutare a

raggiungere un futuro sostenibile per l' industria nel suo insieme". foto marina militare Partecipa anche tu affinche' l'

informazione vera e trasparente sia un bene per tutti.

AGR Agenzia Giornalistica Radiotelevisiva
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Shipping: Confitarma, lavoriamo per includere più donne

5 ai vertici Confederazione, ma a bordo nel mondo meno del 2%

(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - "Il trasporto marittimo si sta attivando per

correggere il suo storico squilibrio di genere e creare un settore più

diversificato ed equilibrato". Il presidente di Confitarma Mario Mattioli

interviene nel giorno in cui si celebra la Giornata internazionale per le donne

del mare spiegando che anche questa è un' occasione per "evidenziare il loro

contributo al settore delineando la via da seguire per aumentarne in modo

sostanziale il numero nelle professioni marittime". Qualcosa è già cambiato.

Nel 2000 nessuna donna sedeva nel consiglio di Confitarma, una delle due

associazioni che rappresentano gli armatori italiani, oggi ci sono la

vicepresidente Mariella Amoretti, le consigliere Federica Barbaro, Alessandra

Grimaldi e Valeria Novella più Barbara Visentini. Valeria Novella è stata anche

la prima donna presidente del gruppo giovani armatori dal 201 al 2013 e un'

altra donna, Marialaura Dell' Abate da due mandati ne è vicepresidente.

Secondo il rapporto Seafarer workforce 2021, realizzato da Bimco e ICS-

International Chamber of Shipping, il numero di donne che prestano servizio a

bordo delle navi dal 2015 è aumentato del 45,8% ma le donne restano meno

del 2% della forza lavoro marittima globale, e il 94% è nel settore crociere. "Per incoraggiare più donne a prendere in

considerazione una carriera in mare - dice Mariella Amoretti - è essenziale che l' industria comprenda le sfide che le

donne affrontano quando lavorano in mare in modo che possano essere prese le misure necessarie per assicurarsi

che l' ambiente a bordo sia giusto, che le donne siano sicure e felici sul lavoro". (ANSA).

Ansa
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Fuelling the Fourth Propulsion Revolution

La domanda futura di carburante per l' industria navale è pari alla produzione attuale globale di energie rinnovabili

Londra . Secondo il rapporto 'Fuelling the Fourth Propulsion Revolution'

pubblicato ieri, il forte e immediato bisogno di combustibili rinnovabili nel

trasporto marittimo rappresenta un' opportunità per gli investitori. Secondo le

stime del rapporto, gli investimenti in infrastrutture verdi sono fondamentali,

poiché lo shipping internazionale trasporterà più della metà dei carburanti

mondiali a zero emissioni entro il 2050. Particolare opportunità per il Sud del

mondo identificata come l' azzeramento dei costi netti di produzione del

carburante che dovrebbe essere inferiore fino al 20% in America Latina e

Africa. I nuovi dati hanno rivelato come il settore marittimo globale richiederà

l' equivalente dell' intera attuale domanda mondiale di energia rinnovabile per

sostituire l' uso di combustibili fossili. 'Fuelling the Fourth Propulsion

Revolution', elaborato dal Prof. Stefan Ulreich, dell' Università di Scienze

Applicate di Biberach, in Germania, e commissionato dalla International

Chamber of Shipping, ha evidenziato 'l' enorme opportunità' per gli investitori

e i governi rappresentata dalla necessità del settore marittimo globale di nuovi

combustibili verdi. Per raggiungere l' obiettivo zero (netto) del settore per il

2050, il fabbisogno di carburante del trasporto marittimo richiederebbe un aumento di elettricità da fonti rinnovabili

fino a 3.000 TWh, si legge nel rapporto. Valore che rappresenta proprio l' equivalente dell' attuale produzione

mondiale di energia rinnovabile. Per soddisfare lo scenario di emissioni nette zero dell' IEA entro il 2050, il mondo

avrebbe bisogno di un aumento di 18 volte della capacità di produzione rinnovabile esistente. Infatti, ad esempio, il

commercio globale di idrogeno identifica come sostanziali potenziali benefici i paesi esportatori e importatori, in

particolare nel Sud del mondo. Ciò è dovuto ai differenziali dei costi di produzione previsti di tali combustibili nel

mondo (intervallo previsto da 72,60 /MWh a 156,40 /MWh nel 2050). Il rapporto evidenzia che la fascia di costo

riflette l' abbondanza di potenziale rinnovabile, come l' energia solare ed eolica, in molti paesi dell' Africa e dell'

America Latina, che possono generare l' elettricità necessaria per la produzione di combustibili a idrogeno a costi

molto inferiori. Tra i primi promotori che stanno cercando di cogliere queste opportunità d' investimento, troviamo la

Germania, Algeria e Cile, paesi che hanno firmato già molteplici accordi bilaterali sulla produzione di combustibili a

idrogeno (visti come fondamentali per l' alimentazione delle navi). Il rapporto 'Fuelling the Fourth Propulsion

Revolution' è stato presentato alla World Ports Conference di Vancouver, in Canada, e richiede una maggiore ricerca

e sviluppo nei combustibili verdi e lo sviluppo specifico di infrastrutture di produzione in località geografiche chiave

come l' America Latina e l' Africa. Le stime mostrano un potenziale di produzione di oltre 10.000 TWh per combustibili

(netti) a
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zero emissioni di carbonio nelle regioni costiere di tutto il mondo. Le Compagnie di navigazione considerano gli

investimenti in queste aree fondamentali per aiutare i paesi a realizzare i potenziali guadagni presenti nei loro accordi

bilaterali. Fino a questo punto, continua a esserci una mancanza d' investimenti in tecnologie a emissioni zero, con l'

IEA che sottolinea che l' importo totale degli investimenti aziendali in ricerca e sviluppo per il settore marittimo è

diminuito, da $ 2,7 miliardi nel 2017 a $ 1,6 miliardi nel 2019. Tuttavia, entro il 2050, secondo l' Agenzia Internazionale

per le Energie Rinnovabili (IRENA), almeno la metà dei combustibili (netti) zero scambiati a livello globale dovrebbe

essere spostata dalle navi. Il rapporto di ieri indica che ciò rende lo shipping un fattore chiave per la

decarbonizzazione dei settori industriali terrestri. L' autore del rapporto, il Prof. Stefan Ulreich, ha dichiarato: 'Per

soddisfare l' enorme domanda di combustibili a base di idrogeno nel Nord del mondo, sono urgentemente necessari

centri di produzione nel Sud del mondo'. 'Mentre i governi stanno iniziando a rendersi conto della necessità di passare

a combustibili come l' idrogeno, finora sembra che sia stata data poca attenzione alle modalità di trasporto per mare

per questi combustibili', ha aggiunto il prof. Ulreich. Ed ancora: 'La navigazione e l' intero shipping devono far parte

dei negoziati più ampi sulla transizione energetica e la navigazione e i porti avranno bisogno di investimenti. Ma con

questo investimento arriva un' enorme opportunità di ritorno'. Stuart Neil, Direttore della Strategia e delle

Comunicazioni presso l' International Chamber of Shipping ha dichiarato: 'La navigazione sarà un fattore chiave per la

transizione energetica globale, fornendo soluzioni convenienti e flessibili per trasportare almeno la metà dei

combustibili netti a zero emissioni di carbonio scambiati in tutto il mondo. Si parla molto della transizione energetica

globale verso carburanti a emissioni zero al di fuori del trasporto marittimo. Ma quello che abbiamo appreso con

questo rapporto è che ci aspetta un' enorme opportunità economica occupazionale per tutti'. Abele Carruezzo.
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18 maggio - International Day for Women in Maritime

Mattioli : creare un settore più diversificato ed equilibrato dal punto di vista del

genere Amoretti: la diversificazione contribuisce a rendere l' industria

marittima più forte, più attraente, competitiva, prospera e socialmente

sostenibile 'L' approccio strategico dell' IMO per rafforzare il contributo delle

donne alle carriere marittime e l' istituzione della Giornata internazionale per le

donne del mare offrono l' opportunità di aumentare la consapevolezza dell'

importanza dell' uguaglianza di genere e di evidenziare il contributo delle

donne al settore marittimo delineando la via da seguire per aumentare

sostanzialmente il numero di donne nelle professioni del settore marittimo',

afferma Mario Mattioli Presidente di Confitarma. 'Mi fa piacere ricordare i

passi avanti di Confitarma: nel 2000 non vi era nessuna donna nel Consiglio

Generale, oggi oltre a Mariella Amoretti, Vicepresidente della nostra

Associazione, vi sono le Consigliere Federica Barbaro (presidente del GT

Trasporti e logistica internazionali, regolamentazioni e organismi internazionali

e sicurezza), Alessandra Grimaldi e Valeria Novella (Vice presidenti del GT

Trasporti e logistica corto raggio e autostrade del mare) e Barbara Visentini

che coadiuva il Vicepresidente Maltese per il marketing associativo). Anche i Giovani Armatori hanno ed hanno avuto

esponenti femminili nel loro Consiglio Direttivo: Valeria Novella, che dal 2010 al 2013 è stata la prima donna

Presidente del Gruppo, e Marialaura Dell' Abate che da due mandati ricopre l' incarico di Vicepresidente. Molto è

cambiato nell' industria marittima nell' ultimo decennio. Lo shipping sta attraversando un periodo di transizione in

quanto abbraccia nuove tecnologie, si modernizza e si muove verso un futuro più sostenibile. Il trasporto marittimo -

conclude Mattioli - si sta attivando per correggere il suo storico squilibrio di genere e creare un settore più

diversificato ed equilibrato dal punto di vista del genere'. "All' inizio della mia carriera - afferma Mariella Amoretti,

Vicepresidente Confitarma - c' erano pochissime donne che lavoravano nel settore dello shipping. La vera novità è

che, non solo è aumentata la presenza femminile in questo settore, ma finalmente vengono riconosciuti il loro ruolo, il

loro valore e le loro capacità. In particolare, negli ultimi anni, caratterizzati dalla pandemia da Covid 19, è emerso

chiaramente che le donne sono tra i leader che contribuiscono quotidianamente al funzionamento del commercio

globale e che svolgono una funzione cruciale nel plasmare un futuro paritario di ripresa e prosperità. Anche in un

mondo molto maschile, quale è quello dello shipping, è possibile dimostrare che la leadership al femminile è vincente'.

Secondo il rapporto Seafarer Workforce 2021, realizzato da BIMCO e ICS-International Chamber of Shipping, il

numero di donne che prestano servizio come a bordo delle navi dal 2015 è aumentato del 45,8%, Tuttavia nonostante

questi progressi eccellenti, le donne rappresentano ancora meno del 2% della forza lavoro marittima globale, di cui il

94% impiegate nel settore crociere. "Per incoraggiare
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più donne a prendere in considerazione una carriera in mare, è essenziale che l' industria comprenda le sfide che le

donne affrontano quando lavorano in mare in modo che possano essere prese le misure necessarie per assicurarsi

che l' ambiente a bordo sia giusto, in modo che le donne siano sicure e felici sul lavoro - prosegue Mariella Amoretti -

Confitarma quale membro dell' ECSA, è concretamente impegnata a lavorare per migliorare la partecipazione delle

donne nello shipping nella convinzione che maggiore diversificazione contribuisce a rendere l' industria marittima più

forte, più attraente, competitiva, prospera e socialmente sostenibile. A tal fine è importante sviluppare il maggiore

utilizzo della digitalizzazione da cui potrebbe scaturire la creazione di nuovi posti di lavoro con il coinvolgimento di un

maggior numero di donne sia a terra che in mare. 'Promuovere l' inclusione delle donne nel settore e migliorare la

qualità della loro formazione finalizzata a fornire conoscenze funzionali agli effettivi bisogni delle imprese e in linea

con le evoluzioni normative, è fondamentale per costruire il futuro del Paese. Solo puntando sulle competenze e le

eccellenze femminili nel settore potremo finalmente risvegliare la cultura marittima in Italia'.
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Giornata internazionale per le donne del mare

Roma - La Federazione del Mare si unisce alle celebrazioni di tutto il mondo

per la prima Giornata internazionale per le donne in mare, istituita dall' IMO nel

2021. '"Formazione-visibilità-riconoscimento: sostenere un ambiente di lavoro

senza barriere: condivido in pieno il tema di quest' anno che sintetizza

benissimo l' essenza delle sfide che le donne di tutto il mondo devono

affrontare nel settore marittimo', afferma Mario Mattioli, Presidente della

Federazione del Mare'. 'Finalmente, oggi nel mondo marittimo come in tanti

altri settori, la mentalità è molto cambiata e, anche grazie all' IMO e ad altre

organizzazioni marittime, si stanno aprendo opportunità di carriera per le

donne. Ed è bello vedere che sono numerose le donne che stanno

rispondendo positivamente'. 'Ricordo quanto affermato nel 2019 dal

Segretario generale dell' IMO, Kitack Lim 'Le donne nel mondo marittimo di

oggi sono forti, potenti e sfidano costantemente le vecchie percezioni. L'

esperienza ci dice che la diversità è meglio; è meglio per il lavoro di squadra,

per la leadership e per le prestazioni commerciali. Il mondo marittimo sta

cambiando. E in meglio". Infatti, aggiunge Mattioli, 'oggi vi sono esponenti

femminili del mondo marittimo di grande talento e capacità, attive in tutti settori della blue economy: industria

armatoriale, pesca, nautica, porti e terminal, ricerca, organizzazioni internazionali, formazione. Ciò dimostra che

anche nel nostro mondo, alla fine si guarda a ciò che le persone sono in grado di fare e non al loro genere'.

'Certamente ci sono ancora ampi margini di miglioramento - aggiunge Laurence Martin, Segretario generale della

Federazione del Mare - e la giusta formazione può favorire e accelerare l' ingresso delle donne nel nostro mondo,

così come l' innovazione tecnologica e la digitalizzazione possono dare loro ottime opportunità, creando nuovi ruoli e

competenze e quindi favorendo la creazione di un settore diversificato e dinamico. Nonostante le donne siano

sempre più protagoniste dell' economia marittima è ancora lunga la strada per colmare il divario di genere in questo

settore. La lotta alle diseguaglianze di genere è e deve essere una priorità, in linea con gli obiettivi dell' Agenda 2030

delle Nazioni Uniti. Il futuro è nelle nostre mani - ha concluso Laurence Martin -. Dobbiamo lavorare tutti insieme per

innovare e garantire pari opportunità per tutti. L' uguaglianza nel mondo del mare è fondamentale per aiutare a

raggiungere un futuro sostenibile per l' industria nel suo insieme".
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Prima Giornata internazionale per le donne in mare

Domani e venerdì il commissario europeo all' Ambiente, gli oceani e la pesca sarà a Ravenna

Domani e venerdì il commissario europeo all' Ambiente, gli oceani e la pesca,

Virginijus Sinkevicus, sarà a Ravenna per la celebrazione dell' European

Maritime Day, evento durante il quale la comunità marittima europea si

incontra per creare reti, discutere e delineare un' azione congiunta sugli affari

marittimi e l' economia blu sostenibile. Il tema principale di quest' anno è

"Economia blu sostenibile per una ripresa verde". Il commissario Sinkevicus

incontrerà il viceministro italiano alle Infrastrutture e alla mobilità sostenibili,

Teresa Bellanova, e il sindaco di Ravenna, Michele de Pascal. Visiterà la

sede ravennate della Guardia Costiera e il Centro di Ricerca Ambiente Mare

ed Energia a Marina Di Ravenna. Tra gli altri impegni, venerdì aprirà il summit

EU4Ocean Ocean Literacy e visiterà il campus di Ravenna dell' Università di

Bologna dove si svolge il monitoraggio degli ambienti marini costieri nel

Mediterraneo. Intanto oggi è stata celebrata la prima Giornata internazionale

per le donne in mare, evento annuale istituito dall' International Maritime

Organization (IMO) nel 2021. Alle celebrazioni si unisce la Federazione del

Mare. «Formazione-visibilità-riconoscimento: sostenere un ambiente di lavoro

senza barriere: condivido in pieno - ha affermato il presidente della Federazione, Mario Mattioli - il tema di quest'

anno che sintetizza benissimo l' essenza delle sfide che le donne di tutto il mondo devono affrontar e nel settore

marittimo. Finalmente, oggi nel mondo marittimo come in tanti altri settori, la mentalità è molto cambiata e, anche

grazie all' IMO e ad altre organizzazioni marittime, si stanno aprendo opportunità di carriera per le donne. Ed è bello

vedere che sono numerose le donne che stanno rispondendo positivamente. Ricordo quanto affermato nel 2019 dal

segretario generale dell' IMO, Kitack Lim: "Le donne nel mondo marittimo di oggi sono forti, potenti e sfidano

costantemente le vecchie percezioni. L' esperienza ci dice che la diversità è meglio ; è meglio per il lavoro di squadra,

per la leadership e per le prestazioni commerciali. Il mondo marittimo sta cambiando. E in meglio"». «Oggi - ha

evidenziato Mattioli - vi sono esponenti femminili del mondo marittimo di grande talento e capacità, attive in tutti

settori della blue economy: industria armatoriale, pesca, nautica, porti e terminal, ricerca, organizzazioni internazionali,

formazione. Ciò dimostra che anche nel nostro mondo, alla fine si guarda a ciò che le persone sono in grado di fare e

non al loro genere». «Certamente - ha aggiunto il segretario generale della Federazione del Mare, Laurence Martin - ci

sono ancora ampi margini di miglioramento e la giusta formazione può favorire e accelerare l' ingresso delle donne

nel nostro mondo, così come l' innovazione tecnologica e la digitalizzazione possono dare loro ottime opportunità,

creando nuovi ruoli e competenze e quindi favorendo la creazione di un settore diversificato e dinamico».

«Nonostante le donne siano sempre più protagoniste dell' economia marittima - ha concluso Martin - è ancora lunga la

strada per
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colmare il divario di genere in questo settore. La lotta alle diseguaglianze di genere è e deve essere una priorità, in

linea con gli obiettivi dell' Agenda 2030 delle Nazioni Uniti. Il futuro è nelle nostre mani. Dobbiamo lavorare tutti

insieme per innovare e garantire pari opportunità per tutti. L' uguaglianza nel mondo del mare è fondamentale per

aiutare a raggiungere un futuro sostenibile per l' industria nel suo insieme».
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Energia verde, lo shipping vale 18 volte la produzione mondiale

Uno studio della Biberach University - commissionato dall' ICS - rileva l' enorme domanda del settore, ma anche le
enormi opportunità, con il Sud del mondo che diverrebbe il produttore principale

a cura di Paolo Bosso L' ultimo studio ambientale commissionato dall'

International Chamber of Shipping rileva come entro il 2050 il trasporto

mercantile avrebbe bisogno di 18 volte la capacità attuale di produzione di

energia rinnovabile per far girare le navi senza bruciare combustibili fossili.

Non è uno scenario plausibile se consideriamo l' attuale livello di produzione

energetica verde mondiale, ma il Fuelling the Fourth Propulsion Revolution -

così si chiama lo studio (presentato nei giorni scorsi al World Ports

Conference di Vancouver), scritto dal professore di scienze applicate Stefan

Ulreich della Biberach University, in Germania - sottolinea come l' enorme

domanda energetica del settore rappresenti una grande opportunità per gli

investitori e i governi, perché potrebbe determinare un circolo virtuoso tra il

Nord ricco e il Sud povero, con il Nord che diventa fruitore e distributore di

quello che il Sud produce. Prendendo come esempio il commercio globale di

idrogeno, il rapporto ha identificato sostanziali potenziali benefici per i paesi

esportatori e importatori, in particolare nel Sud del mondo. Ciò è dovuto ai

differenziali dei costi di produzione, in un intervallo compreso tra i 72,60

/MWh e i 156,40 /MWh nel 2050. La fascia di costo riflette l' abbondanza di potenziale rinnovabile, come l' energia

solare ed eolica, in diversi paesi dell' Africa e dell' America Latina, che possono generare l' elettricità necessaria per la

produzione di combustibili a idrogeno a costi molto inferiori. Germania, Algeria e Cile sarebbero al momento i

produttori principali, forti di diversi bilaterali firmati negli ultimi anni. Ma alla base di tutto questo ci vorrebbe una

maggiore ricerca e sviluppo nei combustibili verdi, oltre alla creazione di infrastrutture di produzione in località

geografiche chiave come l' America Latina e l' Africa. Le stime mostrano un potenziale di produzione di oltre 10 mila

TWh per combustibili (netti) a zero emissioni di carbonio nelle regioni costiere di tutto il mondo. Ad oggi, però, rileva il

rapporto del professor Ulreich, gli investimenti in tecnologie e infrastrutture per allinearsi a questo scenario

semplicemente non ci sono. Anzi, secondo l' Agenzia internazionale dell' energia gli investimenti aziendali in ricerca e

sviluppo per i combustibili verdi sono diminuiti da 2,7 miliardi di dollari del 2017 a 1,6 miliardi del 2019, ed è probabile

che siano ulteriormente diminuiti con l' arrivo della pandemia. Entro il 2050, secondo IRENA, l' agenzia internazionale

per le energie rinnovabili, almeno la metà dei combustibili verdi scambiati a livello globale dovrebbe essere spostati

sulle navi commerciali. Lo studio rileva due fattori determinanti, che per la transizione energetica c' è bisogno di una

produzione di energia corrispettiva a livelli colossali rispetto ai ritmi attuali, e che questo rappresenta l' altra metà del

cielo: l' infrastruttura di distribuzione, ovvero stazioni di rifornimento,
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servizi marittimi dedicati e stabilità degli approvvigionamenti. «Per soddisfare l' enorme domanda di combustibili a

base di idrogeno nel Nord del mondo sono urgentemente necessari centri di produzione nel Sud del mondo»,

commenta Ulreich. «Mentre i governi stanno iniziando a rendersi conto della necessità di passare a combustibili come

l' idrogeno, finora sembra che sia stata data poca attenzione a come trasporteremo effettivamente questi

combustibili».
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Scafi SWATH e vantaggi anche green

LIVORNO Nel numero 409 di Panorama Difesa (luglio 2021), oltre a un

innovativo scafo semiplanante per una corvetta/pattugliatore denominato

UFO-V (UltraFast Offshore Vessel) capace di raggiungere elevatissime

velocità mantenendo un'elevata stabilità di piattaforma, in diverse

configurazioni operative, un interessante servizio dell'ammiraglio Cristiano

Bettini, noto studioso di carene navali, aveva introdotto la possibilità di

utilizzare altri scafi innovativi, potenzialmente molto veloci anch'essi, seppur

non come il precedente, ma convertendo questa loro potenzialità in una

propulsione economica e green con elevata autonomia che risponde alle

attuali richieste per molte amministrazioni pubbliche, in linea con il PNRR

(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Infatti, la propulsione a fuel cell

adottata punta a una sensibile riduzione dell'impatto ambientale, secondo il

GPP (Green Public Procurement), strumento di politica ambientale

riconosciuto dalle istituzioni europee come una delle leve fondamentali per

l'attuazione dell'economia circolare. Si tratta degli scafi SWATH (Small

Waterplane Area Twin Hulls), interviene count nuovo articolo sulla stessa

rivista Cristiano Bettini in particolare nella conveniente versione a catamarano-SWATH, che l'autore ritiene

particolarmente interessante, oltre che per la propulsione green, per la miscellanea di caratteristiche simbiotiche e la

flessibilità e versatilità d'uso. Originariamente, gli studi erano volti a sviluppare scafi veloci non convenzionali

intervenendo sulla resistenza d'onda e ipotizzando non solo catamarani, ma anche trimarani e pentamarani. I pregi

immediatamente riconosciuti meritarono agli SWATH la definizione di The best solution for small ships in big waves

(la migliore soluzione per piccole navi fra grandi onde), dovuta al confronto con le unità convenzionali, per le quali la

tenuta al mare dipende molto dalle dimensioni e dal dislocamento, e su questi fattori si giocano le forme degli scafi. Il

loro comportamento in mare è soggetto direttamente ad accelerazioni, rollio, beccheggio, sussulti e imbardate, che

non ne intaccano la robustezza, ma nel lungo periodo affaticano gli equipaggi, diminuendone il rendimento. I sistemi di

stabilizzazione adottati migliorano la stabilità, ma solo entro certi limiti fisici. L'interessante servizio su Panorama

difesa merita un'attenta lettura, nella sua completa estensione che non possiamo riportare per motivi di spazio anche

da parte degli esperti di carene navali attuali.
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18 maggio - International Day for Women in Maritime: si lavora per correggere uno storico
squilibrio

Ufficio stampa

Tempo di lettura: 3 minuti Roma - L' approccio strategico dell' IMO per

rafforzare il contributo delle donne alle carriere marittime e l' istituzione della

Giornata internazionale per le donne del mare offrono un' opportunità. "L'

opportunità di aumentare la consapevolezza dell' importanza dell' uguaglianza

di genere e di evidenziare il contributo delle donne al settore marittimo

delineando la via da seguire per aumentare sostanzialmente il numero di

donne nelle professioni del settore marittimo', afferma Mario Mattioli

Presidente di Confitarma. 'Mi fa piacere ricordare i passi avanti di

Confitarma: nel 2000 non vi era nessuna donna nel Consiglio Generale, oggi

oltre a Mariella Amoretti, Vicepresidente della nostra Associazione, vi sono le

Consigliere Federica Barbaro (presidente del GT Trasporti e logistica

internazionali, regolamentazioni e organismi internazionali e sicurezza),

Alessandra Grimaldi e Valeria Novella (Vice presidenti del GT Trasporti e

logistica corto raggio e autostrade del mare) e Barbara Visentini che coadiuva

il Vicepresidente Maltese per il marketing associativo). Anche i Giovani

Armatori hanno ed hanno avuto esponenti femminili nel loro Consiglio

Direttivo: Valeria Novella, che dal 2010 al 2013 è stata la prima donna Presidente del Gruppo, e Marialaura Dell' Abate

che da due mandati ricopre l' incarico di Vicepresidente. Molto è cambiato nell' industria marittima nell' ultimo

decennio. Lo shipping sta attraversando un periodo di transizione in quanto abbraccia nuove tecnologie, si

modernizza e si muove verso un futuro più sostenibile. Il trasporto marittimo - conclude Mattioli - si sta attivando per

correggere il suo storico squilibrio di genere e creare un settore più diversificato ed equilibrato'. "All' inizio della mia

carriera - afferma Mariella Amoretti, Vicepresidente Confitarma - c' erano pochissime donne che lavoravano nel

settore dello shipping. La vera novità è che, non solo è aumentata la presenza femminile in questo settore, ma

finalmente vengono riconosciuti il loro ruolo, il loro valore e le loro capacità. In particolare, negli ultimi anni,

caratterizzati dalla pandemia da Covid 19, è emerso chiaramente che le donne sono tra i leader che contribuiscono

quotidianamente al funzionamento del commercio globale e che svolgono una funzione cruciale nel plasmare un futuro

paritario di ripresa e prosperità. Anche in un mondo molto maschile, quale è quello dello shipping, è possibile

dimostrare che la leadership al femminile è vincente'. Secondo il rapporto Seafarer Workforce 2021, realizzato da

BIMCO e ICS-International Chamber of Shipping, il numero di donne che prestano servizio come a bordo delle navi

dal 2015 è aumentato del 45,8%, Tuttavia nonostante questi progressi eccellenti, le donne rappresentano ancora

meno del 2% della forza lavoro marittima globale, di cui il 94% impiegate nel settore crociere. "Per incoraggiare più

donne a prendere in considerazione una carriera in mare, è essenziale che l' industria comprenda le sfide che le donne

affrontano quando lavorano in mare in modo che possano essere prese le misure
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necessarie per assicurarsi che l' ambiente a bordo sia giusto, in modo che le donne siano sicure e felici sul lavoro -

prosegue Mariella Amoretti - Confitarma quale membro dell' ECSA, è concretamente impegnata a lavorare per

migliorare la partecipazione delle donne nello shipping nella convinzione che maggiore diversificazione contribuisce a

rendere l' industria marittima più forte, più attraente, competitiva, prospera e socialmente sostenibile. A tal fine è

importante sviluppare il maggiore utilizzo della digitalizzazione da cui potrebbe scaturire la creazione di nuovi posti di

lavoro con il coinvolgimento di un maggior numero di donne sia a terra che in mare. 'Promuovere l' inclusione delle

donne nel settore e migliorare la qualità della loro formazione finalizzata a fornire conoscenze funzionali agli effettivi

bisogni delle imprese e in linea con le evoluzioni normative, è fondamentale per costruire il futuro del Paese. Solo

puntando sulle competenze e le eccellenze femminili nel settore potremo finalmente risvegliare la cultura marittima in

Italia'.
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Federazione del Mare: prima Giornata internazionale per le donne in mare

Redazione Seareporter.it

Roma, 18 maggio 2022 - La Federazione del Mare si unisce alle celebrazioni

di tutto il mondo per la prima Giornata internazionale per le donne in mare,

istituita dall' IMO nel 2021. '"Formazione-visibilità-riconoscimento: sostenere

un ambiente di lavoro senza barriere: condivido in pieno il tema di quest' anno

che sintetizza benissimo l' essenza delle sfide che le donne di tutto il mondo

devono affrontare nel settore marittimo', afferma Mario Mattioli , Presidente

della Federazione del Mare'. 'Finalmente, oggi nel mondo marittimo come in

tanti altri settori, la mentalità è molto cambiata e, anche grazie all' IMO e ad

altre organizzazioni marittime, si stanno aprendo opportunità di carriera per le

donne. Ed è bello vedere che sono numerose le donne che stanno

rispondendo positivamente'. 'Ricordo quanto affermato nel 2019 dal

Segretario generale dell' IMO, Kitack Lim 'Le donne nel mondo marittimo di

oggi sono forti, potenti e sfidano costantemente le vecchie percezioni. L'

esperienza ci dice che la diversità è meglio; è meglio per il lavoro di squadra,

per la leadership e per le prestazioni commerciali. Il mondo marittimo sta

cambiando. E in meglio". Infatti, aggiunge Mattioli, 'oggi vi sono esponenti

femminili del mondo marittimo di grande talento e capacità, attive in tutti settori della blue economy: industria

armatoriale, pesca, nautica, porti e terminal, ricerca, organizzazioni internazionali, formazione. Ciò dimostra che

anche nel nostro mondo, alla fine si guarda a ciò che le persone sono in grado di fare e non al loro genere'.

'Certamente ci sono ancora ampi margini di miglioramento - aggiunge Laurence Martin , Segretario generale della

Federazione del Mare - e la giusta formazione può favorire e accelerare l' ingresso delle donne nel nostro mondo,

così come l' innovazione tecnologica e la digitalizzazione possono dare loro ottime opportunità, creando nuovi ruoli e

competenze e quindi favorendo la creazione di un settore diversificato e dinamico. Nonostante le donne siano

sempre più protagoniste dell' economia marittima è ancora lunga la strada per colmare il divario di genere in questo

settore. La lotta alle diseguaglianze di genere è e deve essere una priorità, in linea con gli obiettivi dell' Agenda 2030

delle Nazioni Uniti. Il futuro è nelle nostre mani - ha concluso Laurence Martin -. Dobbiamo lavorare tutti insieme per

innovare e garantire pari opportunità per tutti. L' uguaglianza nel mondo del mare è fondamentale per aiutare a

raggiungere un futuro sostenibile per l' industria nel suo insieme".
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Giornata International Day for Women in Maritime

Redazione Seareporter.it

Mattioli: creare un settore più diversificato ed equilibrato dal punto di vista del

genere Amoretti: la diversificazione contribuisce a rendere l' industria

marittima più forte, più attraente, competitiva, prospera e socialmente

sostenibile 'L' approccio strategico dell' IMO per rafforzare il contributo delle

donne alle carriere marittime e l' istituzione della Giornata internazionale per le

donne del mare offrono l' opportunità di aumentare la consapevolezza dell'

importanza dell' uguaglianza di genere e di evidenziare il contributo delle

donne al settore marittimo delineando la via da seguire per aumentare

sostanzialmente il numero di donne nelle professioni del settore marittimo',

afferma Mario Mattioli Presidente di Confitarma. 'Mi fa piacere ricordare i

passi avanti di Confitarma: nel 2000 non vi era nessuna donna nel Consiglio

Generale, oggi oltre a Mariella Amoretti, Vicepresidente della nostra

Associazione, vi sono le Consigliere Federica Barbaro (presidente del GT

Trasporti e logistica internazionali, regolamentazioni e organismi internazionali

e sicurezza), Alessandra Grimaldi e Valeria Novella (Vice presidenti del GT

Trasporti e logistica corto raggio e autostrade del mare) e Barbara Visentini

che coadiuva il Vicepresidente Maltese per il marketing associativo). Anche i Giovani Armatori hanno ed hanno avuto

esponenti femminili nel loro Consiglio Direttivo: Valeria Novella , che dal 2010 al 2013 è stata la prima donna

Presidente del Gruppo, e Marialaura Dell' Abate che da due mandati ricopre l' incarico di Vicepresidente. Molto è

cambiato nell' industria marittima nell' ultimo decennio. Lo shipping sta attraversando un periodo di transizione in

quanto abbraccia nuove tecnologie, si modernizza e si muove verso un futuro più sostenibile. Il trasporto marittimo -

conclude Mattioli - si sta attivando per correggere il suo storico squilibrio di genere e creare un settore più

diversificato ed equilibrato dal punto di vista del genere'. "All' inizio della mia carriera - afferma Mariella Amoretti ,

Vicepresidente Confitarma - c' erano pochissime donne che lavoravano nel settore dello shipping. La vera novità è

che, non solo è aumentata la presenza femminile in questo settore, ma finalmente vengono riconosciuti il loro ruolo, il

loro valore e le loro capacità. In particolare, negli ultimi anni, caratterizzati dalla pandemia da Covid 19, è emerso

chiaramente che le donne sono tra i leader che contribuiscono quotidianamente al funzionamento del commercio

globale e che svolgono una funzione cruciale nel plasmare un futuro paritario di ripresa e prosperità. Anche in un

mondo molto maschile, quale è quello dello shipping, è possibile dimostrare che la leadership al femminile è vincente'.

Secondo il rapporto Seafarer Workforce 2021, realizzato da BIMCO e ICS-International Chamber of Shipping, il

numero di donne che prestano servizio come a bordo delle navi dal 2015 è aumentato del 45,8%, Tuttavia nonostante

questi progressi eccellenti, le donne rappresentano ancora meno del 2% della forza lavoro marittima globale, di cui il

94% impiegate nel settore crociere. "Per incoraggiare
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più donne a prendere in considerazione una carriera in mare, è essenziale che l' industria comprenda le sfide che le

donne affrontano quando lavorano in mare in modo che possano essere prese le misure necessarie per assicurarsi

che l' ambiente a bordo sia giusto, in modo che le donne siano sicure e felici sul lavoro - prosegue Mariella Amoretti -

Confitarma quale membro dell' ECSA, è concretamente impegnata a lavorare per migliorare la partecipazione delle

donne nello shipping nella convinzione che maggiore diversificazione contribuisce a rendere l' industria marittima più

forte, più attraente, competitiva, prospera e socialmente sostenibile. A tal fine è importante sviluppare il maggiore

utilizzo della digitalizzazione da cui potrebbe scaturire la creazione di nuovi posti di lavoro con il coinvolgimento di un

maggior numero di donne sia a terra che in mare. 'Promuovere l' inclusione delle donne nel settore e migliorare la

qualità della loro formazione finalizzata a fornire conoscenze funzionali agli effettivi bisogni delle imprese e in linea

con le evoluzioni normative, è fondamentale per costruire il futuro del Paese. Solo puntando sulle competenze e le

eccellenze femminili nel settore potremo finalmente risvegliare la cultura marittima in Italia'.
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Nuovi dati dimostrano la domanda di carburante per l' industria navale

Redazione Seareporter.it

è pari all' intera produzione globale attuale di energie rinnovabili Nuovi dati

pubblicati il 17 maggio 2022 hanno rivelato come lo shipping richiederà l'

equivalente dell' intera attuale domanda mondiale di energia rinnovabile per

sostituire l' uso di combustibili fossili. Commissionato dall' International

Chamber of Shipping, realizzato dal Professor Stefan Ulreich dell' Università

tedesca di Scienze applicate e presentato alla World Ports Conference di

Vancouver, in Canada, il rapporto "Fuelling the Fourth Propulsion Revolution"

evidenzia come il fabbisogno di nuovi green fuels per lo shipping possa

rappresentare notevoli opportunità per investitori e governi. Il rapporto mostra

che per raggiungere l' obiettivo di 'net zero' nel settore marittimo entro il 2050,

la richiesta di combustibile comporterebbe un aumento di forniture elettriche

da fonti rinnovabili fino a 3.000 TWh, pari all' attuale produzione mondiale.

Inoltre, per raggiungere lo scenario net zero emission dell' IEA (International

Energy Agency) entro il 2050, il mondo avrebbe bisogno di aumentare di 18

volte l' attuale capacità di produzione elettrica da fonti rinnovabili. Prendendo

come esempio il commercio globale di idrogeno, il rapporto ha identificato

sostanziali potenziali benefici per i paesi esportatori e importatori, in particolare nel sud del mondo. Ciò è dovuto ai

differenziali sui costi previsti per la produzione di tali combustibili nel mondo (dagli attuali 72,60 /MWh a 156,40 /MWh

nel 2050). La fascia di costo riflette l' abbondanza di potenziale rinnovabile, come l' energia solare ed eolica, in molti

paesi dell' Africa e dell' America Latina, che possono generare l' elettricità necessaria per la produzione di combustibili

a idrogeno a costi molto inferiori. Il rapporto ha identificato i primi paesi che stanno cercando di cogliere queste

opportunità di investimento, tra i quali Germania, Algeria e Cile, che hanno già firmato molteplici accordi bilaterali sulla

produzione di combustibile a idrogeno (visto come fondamentale per l' alimentazione delle navi). Il rapporto "Fuelling

the Fourth Propulsion Revolution" sottolinea l' urgente necessità di una maggiore ricerca e sviluppo nei combustibili

verdi e lo sviluppo specifico di infrastrutture di produzione in località geografiche chiave come l' America Latina e l'

Africa. Le stime mostrano un potenziale di produzione di oltre 10.000 TWh per combustibili a zero emissioni netti di

carbonio nelle regioni costiere di tutto il mondo. Lo shipping considera gli investimenti in queste aree fondamentali per

aiutare i paesi a realizzare i potenziali guadagni previsti negli accordi bilaterali già stipulati. Ad oggi, permane una

carenza di investimenti in tecnologie a emissioni zero e l' IEA evidenzia che il totale degli investimenti delle aziende in

ricerca e sviluppo per il settore marittimo è diminuito, da $ 2,7 miliardi nel 2017 a $ 1,6 miliardi nel 2019. Tuttavia,

entro il 2050, secondo l' Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), almeno la metà dei combustibili a

zero emissioni nette scambiati a livello globale dovrebbe
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essere trasportata per mezzo delle navi. La relazione odierna indica che ciò rende il trasporto marittimo un fattore

chiave anche per la decarbonizzazione dei settori industriali terrestri. Il Prof. Stefan Ulreich ha dichiarato: 'Per

soddisfare l' enorme domanda di combustibili a base di idrogeno nel Nord del mondo, sono urgentemente necessari

centri di produzione nei paesi del Sud. Mentre i governi stanno iniziando a rendersi conto della necessità di passare a

combustibili come l' idrogeno, finora sembra che sia stata data poca attenzione a come verranno effettivamente

trasportati tali combustibili. Pertanto, lo shipping deve far parte dei più ampi negoziati sulla transizione energetica e

insieme ai porti avrà bisogno di investimenti, dai quali, peraltro possono enormi opportunità di guadagno". Stuart Neil,

Director of Strategy and Communications dell' ICS ha dichiarato: 'La navigazione sarà un fattore chiave per la

transizione energetica globale, fornendo soluzioni convenienti e flessibili per trasportare almeno la metà dei

combustibili netti a zero emissioni di carbonio scambiati in tutto il mondo. Si parla molto della transizione energetica

globale verso carburanti a emissioni zero al di fuori del trasporto marittimo. Ma quello che abbiamo scoperto in

questo rapporto è che c' è un' enorme opportunità per tutti".
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Hannibal, operatore intermodale di Contship Italia, amplia servizio su Rotterdam

Opera con 10 treni a settimana, che diventeranno 17 entro la fine del 2022, in partenza da Melzo

Giancarlo Barlazzi

La Spezia - Un bilancio oltre le aspettative, pieno di opportunità e spunti molto

interessanti quello che emerge dalla Fiera di Transpotec 2022 per Hannibal, l'

operatore intermodale del Gruppo Contship Italia. Alcuni degli spunti più

interessanti emersi durante i quattro giorni di fiera sono stati, in primis, la

grande richiesta di collegamenti e di connessioni da e per l' Est Europa,

probabilmente anche in virtù di quanto sta accadendo in Ucraina, mentre in

molti hanno posto interesse ed attenzione al processo di digitalizzazione ed

informatizzazione che con driveMybox, nuova piattaforma innovativa digitale

per prenotare e monitorare il trasporto su strada di container, il gruppo

Contship Italia ha iniziato a promuovere nel mercato. 'I giorni della fiera sono

stati densi di meeting e di confronto costruttivo con i diversi stakeholders del

nostro mercato di riferimento - spiega Cristiano Pieragnolo, Direttore

generale di Hannibal - Abbiamo registrato una grande partecipazione del

pubblico che ha visto il Gruppo Contship Italia rinnovato nella proposta di

servizi e prodotti integrati e con un team di giovani professionisti pronti a

recepire le nuove sfide di un comparto che continua a rappresentare una dei

segmenti più attivi del mercato (con oltre l' 80% delle merci che viaggiano su camion)'. Combinando una flotta di 400

camion di ultima generazione con oltre 150 treni settimanali da e verso le principali destinazioni italiane ed europee,

oggi Hannibal è riconosciuto come uno dei più consolidati operatori di trasporto intermodale nazionali ed

internazionali per il traffico merci marittimo e continentale che ha visto accrescere negli ultimi anni il suo ruolo sulle

rotte nazionali, potenziando altresì le relazioni con il Nord Europa, in particolare con il porto di Rotterdam. Basti

pensare che attualmente Hannibal opera con 10 treni a settimana, che diventeranno 17 entro la fine del 2022, in

partenza da Melzo, in provincia di Milano, con destinazione Rotterdam.
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Bunicci (Fedepiloti) sul gigantismo navale: "Quanto ancora potremmo ampliare le
dimensioni delle navi?"

Il capo pilota di Ravenna al convegno 'Spazi adeguati per una crescita sicura' spiega: "Rinnovare le flotte è
enormemente più rapido ed economico che ampliare i porti"

Mauro Pincio

Ravenna - Sicurezza, navigabilità e responsabilità. Sono questi i punti

fondamentali di cui si è discusso nell' evento 'Masterplanning', incontro

promosso da Fedepiloti e dalla Corporazione piloti del porto di Ravenna che

si è svolto nella Sala Convegni della Autorità di Sistema Portuale di Ravenna.

Roberto Bunicci Roberto Bunicci , fresco di nomina alla vice Presidenza

nazionale di Fedepiloti e capo pilota del porto di Ravenna, ha trattato il tema

principale dell' evento ovvero 'Spazi adeguati per una crescita sicura'. Nella

sua esposizione il capo pilota si è soffermato sulle due accezioni del termine

sicurezza: certezza di crescere in seguito ai miglioramenti apportati e la

sicurezza di tutte le fasi di navigazione in spazi portuali ristretti. Un nodo

cruciale ancor più oggi che il tema del gigantismo navale è di massima

attualità. Fatte alcune premesse storiche sull' imponente sviluppo industriale e

portuale di tutta l' area e della parte retrostante il canale Candiano, si è

riflettuto sul valore del porto come rifugio per le navi ed i suoi equipaggi:

'Esso dovrebbe essere sempre accessibile ed essere utile come lo sono i

tanti porti che si sviluppano lungo le nostre coste, per lo più di modeste o

anche modestissime dimensioni, ma che comunque hanno reso un capillare ed eccellente servizio di vicinanza, fra il

punto di consegna da mare e la ripartenza con altra modalità per i territori limitrofi retrostanti'. Bunicci ha poi

continuato focalizzandosi sulle moderne dimensioni delle navi e sul rinnovamento delle flotte: 'oggi sono messi fuori

gioco dalle nuove dimensioni navi e conseguenti modelli di economicità di scala. Ma quanto ancora potremo ampliare

le dimensioni delle navi? Rinnovare le flotte è enormemente più rapido ed economico che ampliare i porti, tanto che si

dibatte continuamente sul tema. Dallo spostamento della diga foranea a Genova, agli approfondimenti di Gioia Tauro

per accogliere le mega container, Civitavecchia che si amplia per accogliere le navi da crociera più grandi al mondo,

approdiamo a Ravenna che si accinge anch' essa, ad un importante passaggio di trasformazione infrastrutturale fra il

porto canale entro dighe, il rinnovato Ravenna Civita Cruise Port ed una potenziale ed importante offerta anche per

quello offshore'
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Dalle assicurazioni alle sanzioni ai rischi cyber: quanto l' Ucraina sta limitando lo shipping

Sempre più armatori preferiscono abbandonare i traffici con i porti russi e il Mar Nero e quei pochi che continuano a
operare assumono rischi particolarmente elevati (a fronte di rendimenti molto generosi)

Genova - L' attuale conflitto militare in Ucraina sta avendo ripercussioni

particolarmente significative e impattanti sugli scambi commerciali e sui

trasporti marittimi, la logistica delle merci è spesso limitata e quando può

operare deve fare i conti con extra-costi che vengono infine scaricati sul

consumatore finale. Nonostante ciò c' è ovviamente anche chi in questo

momento riesce a fare ancora più soldi mentre per tutti incombe la minaccia

crescente della cyber security. È questo il riassunto dello scenario descritto in

occasione del workshop intitolato 'Crisi ucraina: impatto sul comparto

marittimo' organizzato da Liguria International. Il primo importante fattore d'

incertezza è rappresentato dalle sanzioni internazionali inflitte da Stati Uniti,

Europa e Regno Unito: 'Non c' è una normativa chiara in materia e questo allo

shipping fa molto male. Quando per il trasporto marittimo un rischio non è

assicurabile il comparto si pianta' ha affermato Enrico Vergani, avvocato dello

studio Bonelli Erede. Il quale ha rilevato come, 'dopo la pandemia, il mondo

dello shipping si trova a dover fare i conti con dilemmi impossibili e ingiusti'.

Fra i soggetti più interessati dal campo minato delle sanzioni internazionali ci

sono gli armatori 'che devono dimostrare di aver agito in maniera diligente, escludendo dai propri rapporti

commerciali persone e aziende soggette a sanzioni' ha aggiunto Vergani, che ha consigliato 'due diligence preventive

e il supporto di consulenti specializzati'. Advisor legali ovviamente ma anche consulenti assicurativi o altri specializzati

in rischi sulla cyber security. Francesco Ferrari, broker per la società First &P&I, ha offerto una panoramica attuale e

piuttosto inquietante su ciò che avviene nel mercato assicurativo del trasporto marittimo con un focus particolare al

settore Protection & Indemnity (P&I). 'In questo momento i porti e i fiumi russi, il Mar d' Azov e il Mar Nero sono

considerate aree ad alto rischio per le quali è richiesta una coperta extra (war risk) che costa ogni giorno fra il 2 e il

4% del valore della nave. Si parla di 350-500 mila dollari a nave per andare a operare in quei tratti di mare e per

questo molti armatori stanno rinunciando a quelle rotte'. Non i greci visto che alcuni di essi colgono proprio l'

opportunità 'di ottenere ritorni importanti dal fatto che i noi sono schizzati alle stelle e gli extra-costi vengono poi

scaricati sul consumatore finale'. Senza polizza war risk non si può però operare perché senza copertura P&I la nave

verrebbe fermata al primo porto di scalo: chi vuole servire le rotte verso i porti russi e ucraini deve sostenere costi

elevati e assumersi rischi importanti. A proposito delle sanzioni internazionali Ferrari ha spiegato poi che gli

underwriters (i sottoscrittori) invitano gli armatori a effettuare una due diligence preventiva sull' attività che andranno a

svolgere.
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'Gli aspetti da esaminare con attenzione sono: in quale trading area opererà la nave, se il carico è soggetto a

sanzioni, se le parti coinvolte nella spedizione sono soggette a sanzioni statunitense, europee o britanniche e se vi

possono essere restrizioni nella catena dei pagamenti'. Il broker di First P&I ha puntualizzato inoltre che 'se un

soggetto viola le sanzioni la compagnia assicurativa o i P&I Club può immediatamente far terminare la copertura con

conseguente cessazione degli effetti risarcitori'. A queste criticità si aggiunge infine il fatto che larga parte del mercato

riassicurativo è basato negli Stati Uniti con tutto ciò che ne consegue in termini di difficoltà a trovare disponibilità

appunto a riassicurare certi rischi. In occasione dello stesso workshop di Liguria International sono stati infine

approfonditi, sempre con riferimento agli impatti del conflitto in Ucraina sullo shipping, il tema della sicurezza del

personale (Mark William Lowe di Pyramid Temi Group ha parlato dei rischi in capo all' azienda per effetto degli

standard Iso 31030 sul Travel Risk Management) e le nuove sfide imposte e minacce imposte dalla cyber security (di

cui ha parlato Alessio Aceti, amministratore delegato di Sababa Security).
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Attacchi cyber sulle navi: per Aceti (Sababa) l' automazione può diventare un rischio

Talvolta i sistemi digitali installati a bordo e connessi a internet possono essere il cavallo di Toria per un attacco al
sistema informatico

Genova - La presenza e il sempre maggiore apporto della tecnologia a bordo

della navi può rivelarsi una seria minaccia alla sicurezza della navigazione

stessa. Come e perché lo ha spiegato Alessio Aceti, amministratore delegato

della società Sababa che si occupa di advisoring nel campo della cyber

security e che da qualche tempo ha iniziato a collaborare anche con

Fincantieri nel mondo dello shipping. Intervennedo al workshop organizzato a

Genova da Liguria International e intitolato 'Crisi Ucraina: impatto sul

trasporto marittimo' , Aceti ha raccontato ad esempio come sia stato

scoperto che 'un sistema di green piloting collegato a internet e installato a

bordo possa rappresentare su una nave un cavallo di Toria per un atatcco

cyber', con conseguenze anche importanti: 'Potrebbe generarsi un incendio a

bordo o fermare una nave ad esempio'. Per questo ha lanciato un consiglio

agli addetti ai lavori: 'Anche se vi dicono che sono sistemi digitali passivi

meglio effettuare dei test, un' analsii cyber e altre verifiche preventive'. Il

numero uno di Sababa ha sottolineato come la minaccia di 'attentati digitali'

coinvolga sia il mondo assicurativo che la gestione dei rischi e gli effetti

negativi possono comporatre costi particolarmente elevati: 'Nel caso del gruppo Maersk si era trattato di un wiper

NotPetya ma dietro c' era in realtà molta geopolitica perchè a posteriori si è scoperto che tutto nasceva dalla

vulnerabilità del sistema Microsoft e dall' intenzione della Russia di colpire sistemi informatici dell' Ucraina. Partendo

da lì l' attacco si è propagato indirettamente a molte altre aziende fra cui anche il gruppo danese attivo sia nel

trasporto marittimo che allora nell' oil&gas'. Fra le conseguenze ci furono rallenatmenti nelle spedizioni e sospensioni

di attività etrattive per alcuni giorni: 'Maersk a proposito di questo attacco aveva detto che le è costato 300 milioni di

dollari di perdite e 27 punti di market cap (capitalizzazione azionaria, ndr)'. Un esempio chiaro ed evidente, dunque, di

quanto 'i rischi cyber vadano considerati fra le variabili da tenere oggi attentamente in considerazione' ha evidenziato

Aceti, ripetendo che 'spesso un' azienda può riveralsi vulnerabili anche semplicemente con una mail di fishing ma

talvolta può capitare di ricevere una minaccia 'di rimbalzo' a seguoto di un attacco ad altri sistemi con cui si è

collegati'.

Shipping Italy

Focus



 

mercoledì 18 maggio 2022
[ § 1 9 5 6 9 3 7 1 § ]

Migliori e peggiori

New York: netto calo registrato da Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - Ribasso per la seconda più grande compagnia di crociere al

mondo , che tratta in perdita del 7,21% sui valori precedenti. L' analisi

settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento

rispetto all' indice in termini di forza relativa di Royal Caribbean Cruises , che

fa peggio del mercato di riferimento. Il quadro di medio periodo di Royal

Caribbean Cruises ribadisce l' andamento negativo della curva. Nel breve

periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che

incontra la prima area di resistenza a 61,89 USD. Primo supporto individuato

a 57,99. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un

movimento verso l' alto con target 65,79.
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Il fondo Ifm tratta con Garrone: offerta per entrare nella holding / IL RETROSCENA

Il fondo australiano Ifm Investors sarebbe pronto ad acquisire una quota di minoranza di San Quirico, la holding
finanziaria della famiglia Garrone, azionista di maggioranza in Erg. Fonti vicine allo stesso fondo che spiegano come
l' operazione serva per poter entrare nel settore dell' energia.

Genova - Il fondo australiano Ifm Investors sarebbe pronto ad acquisire una

quota di minoranza di San Quirico, la holding finanziaria della famiglia

Garrone, azionista di maggioranza in Erg. Lo riporta Bloomberg citando fonti

vicine allo stesso fondo che spiegano come l' operazione serva agli

australiani per poter entrare nel settore dell' energia e ai Garrone per poter

dare impulso a nuove iniziative di investimento, oltre alle rinnovabili, alla

finanza e all' immobiliare. La San Quirico nel 2020 ha chiuso con un utile di

67,1 milioni di euro, in crescita rispetto all' anno precedente con una cedola di

oltre 28 milioni di euro alla famiglia Garrone. Intanto Erg dopo il rialzo

registrato in Borsa, vale circa cinque miliardi di euro. Gli asset gestiti dal

Fondo sono pari a 130 miliardi di dollari e in Europa il portafoglio comprende

diverse infrastrutture: si va dagli aeroporti (Manchester e Vienna) ai terminal

portuali (Mersin e Danzica). Ma sono tante le acquisizione nel business dei

servizi, come quello del trattamento delle acque. E lo schema sembra essere

lo stesso per gli investimenti effettuati in patria e nel Nord America. Ifm

Investors dice di essere interessato a "impegni e strategie di investimento a

lungo termine e sostenibili che mirano a fornire risultati che in definitiva migliorano il rendimento delle pensioni" di

coloro che hanno investito nel fondo. Il colosso gestisce i fondi pensionistici di 120 milioni di persone (dato ricavato

dal sito internet di Ifm) e gli uffici in Europa sono a Londra, Zurigo, Berlino e Amsterdam. Non è detto che l'

operazione vada in porto e la stessa fonte che ha parlato a Bloomberg sottolinea questi aspetto: si tratta ancora di un

trattativa che ieri da Genova, la sede del quartier generale della holding dei Garrone, nessuno ha commentato. Se l'

operazione dovesse andare in porto, un' altra famiglia genovese stringerebbe alleanza con i fondi internazionali.
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