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L'imprenditore della logistica Alberto Rossi nominato Cavaliere del Lavoro, le felicitazioni
di Assoporti

Assoporti interviene dopo la nomina di Alberto Rossi, Presidente di Frittelli

Maritime Group SpA, nonché amministratore di Adria Ferries quale Cavaliere

del Lavoro della Repubblica Italiana. 'Ci congratuliamo con l'imprenditore della

logistica portuale, Alberto Rossi, per la prestigiosa nomina a Cavaliere del

Lavoro da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,' ha

dichiarato il Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, 'E' decisamente una

bella notizia sia per il riconoscimento del prezioso contributo di Alberto Rossi

al comparto marittima, che per l'attenzione posta ad un settore, quello della

logistica portuale, sempre più motore di sviluppo per l'economia del Paese. '

Informatore Navale

Primo Piano



 

martedì 31 maggio 2022

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

[ § 1 9 6 4 3 0 8 7 § ]

L' imprenditore della logistica, Alberto Rossi nominato Cavaliere del Lavoro

31 maggio 2022 - Assoporti interviene dopo la nomina di Alberto Rossi,

Presidente di Frittelli Maritime Group SpA, nonché amministratore di Adria

Ferries quale Cavaliere del Lavoro della Repubblica Ital iana. "Ci

congratuliamo con l' imprenditore della logistica portuale, Alberto Rossi, per la

prestigiosa nomina a Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella," ha dichiarato il Presidente di Assoporti,

Rodolfo Giampieri, "E' decisamente una bella notizia sia per il riconoscimento

del prezioso contributo di Alberto Rossi al comparto marittimo, che per l'

attenzione posta ad un settore, quello della logistica portuale, sempre più

motore di sviluppo per l' economia del Paese. "

Primo Magazine

Primo Piano
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Fincantieri:varata la prima nave flotta Explora Journey per Msc

Brand di lusso, saranno 4 in tutto. Investimento da 2mld

È stata varata questa mattina negli impianti di Fincantieri, la "Explora I", prima

nave della flotta Explora Journey, nuovo brand di lusso del gruppo Msc. La

nave, comandata da Serena Melania, entrerà in servizio alla fine di maggio

2023 ed è la prima di quattro, per un investimento di oltre 2 miliardi di euro. Le

navi saranno caratterizzate da soluzioni ambientali all' avanguardia e da un

design altamente innovativo. La seconda nave è già stata impostata, il mese

scorso, nei cantieri di Castellammare di Stabia di Fincantieri; sarà consegnata

nel 2024. Alla cerimonia di varo di EXPLORA I erano presenti, tra gli altri,

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo

MSC, il Presidente di Fincantieri Claudio Graziano e l' Amministratore

Delegato Pierroberto Folgiero. Dopo gli interventi è stata tagliata la corda che

teneva bloccata la tradizionale bottiglia che è andata a rompersi contro la

fiancata della nave. Subito dopo è cominciata la fase di allagamento del

bacino con un addetto che con un secchio ha prelevato la prima acqua di

mare che poi verrà messa in bottiglia, come da tradizione marinara. Il bacino

sarà completamente allagato nell' arco di circa otto ore e la nave potrà così

galleggiare ed essere pronta per navigare in mare. Le quattro navi avranno una stazza lorda di circa 64.000 tonnellate

e saranno dotate delle più recenti tecnologie disponibili, anche sotto il profilo ambientale e della sostenibilità. (ANSA).

Ansa

Trieste
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INTERPORTO PADOVA SPA: INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL PORTO DI TRIESTE,
ZENO D' AGOSTINO

Nei giorni scorsi il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (Porti di Trieste e
Monfalcone) ha incontrato a Padova il presidente di Interporto Padova Spa Franco Pasqualetti affiancato dal direttore
generale Roberto Tosetto e dal vicedirettore Paolo Pandolfo. Al centro dell'incontro la volontà comune di consolidare
e potenziare i traffici intermodali già attivi che già collegano quotidianamente le due realtà.

Zeno D 'Agostino (Porti di Trieste e Monfalcone) e Franco Pasqualetti

(Interporto Padova) puntano sull'intermodalità per rafforzare e sviluppare i

collegamenti tra le due realtàInterporto Padova ha illustrato le attuali

infrastrutture terminalistiche, già dotate di binari da 750 metri, servite con 5

grandi gru a portale su rotaia e i progetti di automazione delle attività di

movimentazione di container e semirimorchi. Trieste e Padova condividono la

comune convinzione che l'intermodalità è la via imprescindibile per i

collegamenti fra i porti più moderni e gli interporti strategici.

Il Nautilus

Trieste
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PROSEGUE LA COSTRUZIONE DELLA FLOTTA EXPLORA JOURNEYS, IL NUOVO BRAND
DI LUSSO DEL GRUPPO MSC

VARATA OGGI A MONFALCONE EXPLORA I -La nave entrerà in servizio alla fine di maggio 2023, seguita nell'
estate 2024 dalla gemella EXPLORA II -Le quattro navi, con un investimento di oltre 2 miliardi di euro, saranno
caratterizzate da soluzioni ambientali all' avanguardia e da un design altamente innovativo

Trieste-Ginevra- Si è svolto oggi, presso lo stabilimento Fincantieri di

Monfalcone, il varo di EXPLORA I, prima delle quattro navi da crociera di

lusso ordinate al gruppo cantieristico italiano dalla Divisione Crociere del

Gruppo MSC per il nuovo brand di lusso Explora Journeys. Iniziata a costruire

a giugno 2021, l' unità entrerà in servizio alla fine di maggio del 2023. In

parallelo prosegue la costruzione di EXPLORA II, seconda nave del nuovo

brand che ha iniziato a prendere forma e che verrà consegnata nell' estate del

2024. Alla cerimonia di varo di EXPLORA I erano presenti, tra gli altri,

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo

MSC, il Presidente di Fincantieri Claudio Graziano e l' Amministratore

Delegato Pierroberto Folgiero. Prosegue così a ritmo serrato la nascita dell'

innovativa flotta di Explora Journeys, che il gruppo MSC ha affidato a

Fincantieri nel 2018 grazie a un ordine complessivo di oltre 2 miliardi di euro

per quattro unità. Le navi avranno una stazza lorda di circa 64.000 tonnellate e

saranno dotate delle più recenti tecnologie disponibili, anche sotto il profilo

ambientale e della sostenibilità.

Il Nautilus

Trieste
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FINCANTIERI - PROSEGUE LA COSTRUZIONE DELLA FLOTTA "EXPLORA JOURNEYS"
DEL GRUPPO MSC

VARATA OGGI A MONFALCONE EXPLORA I

La nave entrerà in servizio alla fine di maggio 2023, seguita nell' estate 2024

dalla gemella EXPLORA II Le quattro navi, con un investimento di oltre 2

miliardi di euro, saranno caratterizzate da soluzioni ambientali all' avanguardia

e da un design altamente innovativo Trieste-Ginevra, 30 maggio 2022 - Si è

svolto oggi, presso lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone, il varo di

EXPLORA I, prima delle quattro navi da crociera di lusso ordinate al gruppo

cantieristico italiano dalla Divisione Crociere del Gruppo MSC per il nuovo

brand di lusso Explora Journeys . Iniziata a costruire a giugno 2021, l' unità

entrerà in servizio alla fine di maggio del 2023. In parallelo prosegue la

costruzione di EXPLORA II, seconda nave del nuovo brand che ha iniziato a

prendere forma e che verrà consegnata nell' estate del 2024. Alla cerimonia di

varo di EXPLORA I erano presenti, tra gli altri, Pierfrancesco Vago, Executive

Chairman della Divisione Crociere del Gruppo MSC, il Presidente di

Fincantieri Claudio Graziano e l' Amministratore Delegato Pierroberto

Folgiero. Prosegue così a ritmo serrato la nascita dell' innovativa flotta di

Explora Journeys , che il gruppo MSC ha affidato a Fincantieri nel 2018 grazie

a un ordine complessivo di oltre 2 miliardi di euro per quattro unità. Le navi avranno una stazza lorda di circa 64.000

tonnellate e saranno dotate delle più recenti tecnologie disponibili, anche sotto il profilo ambientale e della

sostenibilità.

Informatore Navale

Trieste
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Monfalcone, varata la cruiser expedition di Msc "Explora I"

Cerimonia con il chairman di Msc Crociere e la rinnovata dirigenza di Fincantieri. La nave rientra in una commessa di
oltre 2 miliardi per quattro unità da 64 mila tonnellate di stazza

Si è svolto oggi, presso lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone, il varo di

Explora I , prima delle quattro navi da crociera di lusso ordinate al gruppo

cantieristico italiano da Msc Crociere per il nuovo brand di lusso Explora

Journeys. Iniziata a costruire a giugno 2021, l' unità entrerà in servizio alla fine

di maggio del 2023. In parallelo prosegue la costruzione della seconda nave,

Explora II , che verrà consegnata nell' estate del 2024. Alla cerimonia di varo

di Explora I erano presenti, tra gli altri, Pierfrancesco Vago, executive

chairman della divisione crociere del gruppo Msc; il presidente di Fincantieri,

Claudio Graziano, e l' amministratore delegato Pierroberto Folgiero.

Prosegue così a ritmo serrato la nascita dell' innovativa flotta di Explora

Journeys, che il gruppo Msc ha affidato a Fincantieri nel 2018 grazie a un

ordine complessivo di oltre 2 miliardi di euro per quattro unità. Le navi

avranno una stazza lorda di circa 64 mila tonnellate.

Informazioni Marittime

Trieste
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Porti di Trieste e Monfalcone e Interporto Padova puntano sull' intermodalità

31 maggio 2022 - Nei giorni scorsi il presidente dell' Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Orientale (Porti di Trieste e Monfalcone) ha

incontrato a Padova il presidente di Interporto Padova Spa Franco

Pasqualetti affiancato dal direttore generale Roberto Tosetto e dal

vicedirettore Paolo Pandolfo. Al centro dell' incontro la volontà comune di

consolidare e potenziare i traffici intermodali già attivi che collegano

quotidianamente le due realtà. Interporto Padova ha illustrato le attuali

infrastrutture terminalistiche, già dotate di binari da 750 metri, servite con 5

grandi gru a portale su rotaia e i progetti di automazione delle attività di

movimentazione di container e semirimorchi. Trieste e Padova condividono la

comune convinzione che l' intermodalità è la via imprescindibile per i

collegamenti fra i porti più moderni e gli interporti strategici.

Primo Magazine

Trieste
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Il porto di Trieste pronto a diventare la 'nuova Venezia' delle crociere

Dalla locale Capitaneria di porto è stato predisposto un piano di accosti per un massimo di 8 navi in contemporanea

Le difficoltà di Venezia con le crociere ingolosiscono sempre più il vicino

porto di Trieste. Il quotidiano Il Piccolo ha infatti pubblicato una mappa del

Porto Vecchio di Trieste con 8 possibili accosti per navi da crociera (rispetto

ai tradizionali 2), di cui 4 per unità da oltre 300 metri che rappresenta un'

elaborazione prodotta dalla locale Capitaneria di Porto, cui l' Autorità di

Sistema Portuale si era rivolta quando ancora non era chiaro il destino della

crocieristica in Laguna. Come è noto, il cosiddetto Decreto Venezia dell'

estate scorsa non ha poi sancito una chiusura totale, ma ha fortemente

limitato l' accesso delle navi alla Stazione Marittima di Venezia, obbligando di

fatto quelle sopra le 25.000 tonnellate di stazza lorda al passaggio per il

Canale Industriale. Una rotta che, oltre a essere decisamente meno attrattiva

turisticamente per le compagnie (stop al passaggio davanti a San Marco e

alla Giudecca) e tecnicamente complicata (impossibile l' accesso al terminal

passeggeri, sono in via di definizione e perfezionamento gli approdi alternativi

presso i terminal commerciali di Marghera, ovviamente meno funzionali), ha l'

ulteriore problema di esser molto più esposta alle limitazioni alla navigazione

dovute soprattutto al vento: oltre un quarto delle navi da crociera dirette a Marghera dall' inizio della stagione (6 su 23)

hanno dovuto esser dirottate a Trieste a causa del vento. Insomma, Venezia non ha chiuso alle crociere, ma è chiaro

che sarà molto difficile tornare ai numeri precedenti il decreto, almeno fino a che non saranno realizzate alternative

terminalistiche ad oggi lontane. Ecco quindi che per Trieste, che già nel 2021 ha registrato più passeggeri (240mila)

che nel 2019 e nel 2022 mira a raddoppiarli (500mila) proprio grazie ai problemi veneziani, le prospettive si fanno

interessanti. Se non per 8 accosti, di certo almeno per il secondo terminal crociere, che si vorrebbe realizzare presso

l' attuale Adria Terminal (gruppo Gmt Steinweg), la cui concessione è in scadenza. Qui, attraverso un allungamento, si

arriverebbe a una banchina unica di 760 metri, capace di ospitare altre due unità oltre a quelle che oggi possono

attraccare al Molo IV della stazione marittima gestita da Trieste Terminal Passeggeri. Ma, come descritto dal piano

della Capitaneria, un ulteriore accosto sarebbe ricavabile fra le due strutture presso il Molo III e altri tre presso Molo

Bersaglieri e Molo Pescheria. In attesa di capire quale sarà il destino di Venezia, Trieste è pronta a fare la sua parte

con o per conto della Serenissima.

Shipping Italy

Trieste
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Al Salone Nautico Venezia l' atto conclusivo della 'Sci Voga'

In palio il trofeo 'Bortoli Assicurazioni Generali' Venezia Mestre

VENEZIA - È in programma giovedì 2 giugno a Venezia, presso l' Arsenale in

occasione del Salone Nautico, l' atto conclusivo della Sci Voga, l' evento

organizzato dallo Yacht Club Venezia in collaborazione con Vela S.p.A,

Salone Nautico Venezia, Yacht Club Cortina d' Ampezzo, Sci Club Drusciè e

Remiera Casteo. L' evento è stato ideato da Mirko Sguario, che nel corso

della sua lunga carriera da dirigente sportivo si è divertito più volte ad

associare la vela a numerosi sport. 'Questa volta ho pensato di unire lo sci

alla voga alla veneta, uno sport nobile che riaccende anche lo spirito della

tradizione marinara di Venezia' ha affermato Sguario, presidente dello Yacht

Club Venezia. Dopo la prima manche, disputata lo scorso 20 marzo a Cortina

d' Ampezzo con una gara di slalom gigante nella pista 'Lino Lacedelli', la

stessa utilizzata anche per le qualificazioni degli atleti delle gare dei

Campionati del Mondo di Sci Alpino 2021, il rio delle Galeazze ospiterà la

gara di voga, che si disputerà a bordo delle caorline ed assegnerà il trofeo

challenge realizzato dalla vetreria artistica di Massimiliano Schiavon Art

Team. Al termine della gara di sci la vittoria era andata a Matteo Pecoraro in

gara per difendere i colori dello Yacht Club Venezia, mentre la vittoria assoluta femminile se la è aggiudicata

Morandini Maria Federica del 'Gruppo Cortina'. Tra gli Under 14 ad imporsi era stata Anna Sacerdoti del team 'Isole

Riabitate' e nella categoria Padre&Figlio primeggiarono Renzo e Matteo Pecoraro dello 'Yacht Club Venezia'.

Attualmente al comando della classifica provvisoria vi è il 'Gruppo Cortina', ma la gara di voga potrebbe stravolgere la

classifica, anche in virtù del fatto che la classifica finale sarà data dalla sommatoria dei tempi ottenuti dagli atleti nella

gara di sci con il tempo impiegato durante la prova di voga, al netto di eventuali abbuoni concessi nel caso di quote

rosa partecipanti. 'Dopo essere stati accolti a Cortina, nella perla delle Dolomiti, siamo pronti per l' atto conclusivo di

questa prima edizione. Sono convinto che non potevamo scegliere per questa gara una location migliore dell'

Arsenale e per questo ringrazio il Salone Nautico Venezia per aver subito accettato la nostra proposta di disputare la

Sci Voga durante questa importante kermesse che ha finalmente riportato a casa l' arte navale' ha afferma Mirko

Sguario. Per lo Yacht Club Venezia il Salone Nautico sarà anche l' occasione per presentare, nel corso di una

conferenza stampa che si terrà mercoledì 1 giugno, la nona edizione della "Venice Hospitality Challenge Gran Premio

Città di Venezia", l' unica regata al mondo che si svolge in un circuito cittadino riservata ai Maxi Yacht che si sfidano

nell' esclusiva location del bacino di San Marco. Una formula vincente che abbina Sport, Lifestyle, Luxury con i

maggiori hotel rappresentanti le hotellerie di lusso veneziane.

Il Nautilus
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Al fianco dello Yacht Club Venezia nell' organizzazione di importanti eventi sportivi l' agenzia Bortoli Assicurazioni

Generali Venezia Mestre, sempre pronta a promuove con passione lo sport. L' attenzione all' ambiente ha portato lo

Yacht Club Venezia, grazie alla partnership con Energiapura, a realizzare i pettorali di gara in materiale

completamente ecosostenibile. La 'Sci Voga' è organizzata dallo Yacht Club Venezia in collaborazione con Vela

S.p.A, Salone Nautico Venezia, Yacht Club Cortina d' Ampezzo, Sci Club Drusciè, Remiera Casteo, Rifugio

Scoiattoli, Lab 20.21, One Ocean Foundation. Partner dello YC Venezia, per la Sci Voga sono Energia Pura, Nordica,

Schiavon Art Team, Bisol 1542, Bellini Cannella, Forst, Acqua Dolomia e Cortina Magazine.

Il Nautilus
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Salone Nautico di Venezia: Ambiente e Industria, matrimonio possibile

In Arsenale un' altra giornata all' insegna della sostenibilità con tanti convegni importanti e diverse iniziative degli
espositori. La salute del mare è un obiettivo comune.

Il lunedì, terzo giorno del Salone, con le banchine frequentate da un pubblico

interessato, si è aperto con il convegno 'Innovazione e Sostenibilità. Le nuove

rotte della fil iera nautica', organizzato da Confindustria Venezia in

collaborazione con l' Autorità d i  Sistema Portuale del  Mare Adriatico

Settentrionale presso la Torre di Porta Nuova dell' Arsenale di Venezia. L'

iniziativa ha visto l' intervento di vari rappresentanti del settore nautico,

energetico e delle infrastrutture. In collegamento dagli uffici di La Spezia, il

Vice President R&D di Sanlorenzo spa Paolo Bertetti ha ribadito come

innovazione e sostenibilità siano delle tematiche su cui l' azienda si è

focalizzata già da cinque anni, mettendo in campo risorse dedicate

esclusivamente alla ricerca e sviluppo e dando importanza ad una visione a

lungo raggio. Tre i temi su cui Sanlorenzo ha scelto di focalizzarsi: nuovi

combustibili, soluzioni zero-emission radar, e soluzioni zero-emission in

navigazione lenta. In rappresentanza dell' Autorità di Sistema Portuale Mare

Adriatico Settentrionale, il Segretario Generale Antonella Scardino ha invece

illustrato le iniziative in ambito green che stanno sviluppando, finanziate sia da

fondi europei che dal PNRR, ponendo particolare attenzione alla connessione con il territorio e con il contesto di cui

fanno parte. Sono stati ricordati gli accordi presi con Sapio, la creazione di un distributore d' idrogeno, oltre che la

candidatura di Venezia a capitale mondiale della sostenibilità. Il Presidente di Hydrogen Park Andrea Bos ha poi

illustrato le opportunità offerte dall' Hydrogen Valley di Porto Marghera, che si propone di accelerare la transizione del

sistema industriale del polo e di diventare un punto di scambio domestico ed internazionale per il settore energetico.

L' appuntamento proposto da Confindustria Veneto è uno dei primi che entra nel merito della produzione industriale,

delle sue relazioni con la sostenibilità come tema cui ormai tutti devono tenere conto. Tema che tornerà nei prossimi

giorni soprattutto con i convegni promossi da RINA e Assonautica di Venezia. Per la nostra industria nautica la

convivenza di tecnologie e di innovazione è un tema fondamentale, centrale per il Made in Italy che può mettere in

campo la sua creatività e affidabilità. Qualche numero: il fatturato complessivo dell' industria nautica italiana, secondo

le proiezioni più recenti che arrivano da più fonti, ammonta a circa 6 miliardi di euro, un valore importante che indica la

piena salute del comparto, in netta ripresa dopo la pandemia e con una crescita 'a due cifre' che supera il 20% per

anno. È recente la notizia che il Gruppo Azimut Benetti ha raggiunto ordini per i prossimi anni superiore ai 2 miliardi di

euro. Molto vicini anche gli altri due gruppi italiani e Sanlorenzo ha un backlog 1.2 mentre Ferretti Group di 1.32

miliardi. In mattinata sono state anche presentate le novità di E-Concept,
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che ha fornito le infrastrutture di ricarica per la nautica elettrica allestendo i moli P2, P3 e P4 del Salone Nautico

Venezia attraverso le e-dock, delle paline elettriche in grado di ricaricare le imbarcazioni. 'Il Salone Nautico nasce per

mettere in mostra le migliori eccellenze della nautica e non solo per dire che l' arte navale è qui di casa, e lo è da mille

anni, ma anche per raccontare le sue nuove frontiere. - ha sottolineato l' assessore allo Sviluppo economico del

Comune di Venezia, Simone Venturini - C' è sostenibilità e sviluppo solo dove c' è studio, progettazione e investimenti

per le infrastrutture e la laguna è il luogo migliore dove poter sperimentare. Perché ciò che funziona a Venezia può

funzionare ovunque'. Mentre il direttore generale di Veritas, Andrea Razzini, ha sottolineato che 'questa città è il cuore

delle difficoltà' e che la società da qualche anno sta investendo nella mobilità elettrica e ibrida rinnovando la flotta delle

imbarcazioni. Veritas è una multiutility interamente pubblica, la prima del Veneto per dimensioni e fatturato e una delle

più grandi d' Italia. Eroga servizi idrici integrati. Il Corila, il Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerente al

sistema lagunare di Venezia, ha presentato al Salone Nautico tre progetti green: la piattaforma digitale per mettere in

rete i piccoli porti dell' Adriatico (Framesport), i sistemi di ancoraggio sostenibili per la salvaguardia dell' habitat delle

fanerogame marine (Saspas) e un robot per la pulizia subacquea e sostenibile delle incrostazioni biologiche delle

barche (Greenhull). L' obiettivo è sensibilizzare il mondo nautico rispetto all' adozione di comportamenti e tecnologie

green per la salvaguardia del mare e del suo ambiente naturale, laguna di Venezia e Alto Adriatico in primis.

Framesport è un progetto strategico di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia entrato in questo momento nella

'fase 2', che prevede l' attivazione di un dialogo costruttivo con gli stakeholder dei diversi territori e la raccolta capillare

di informazioni, relative ai servizi e infrastrutture dei piccoli porti dell' area di programma, attraverso un questionario

dedicato. Scopo del progetto è lo sviluppo di un quadro strategico per lo sviluppo dei piccoli porti delle coste dell'

Adriatico attraverso l' input di nuovi modelli di business e piani d' azione. Il progetto Saspas Interreg Italia ha invece

come obiettivo la protezione della biodiversità dell' ecosistema del Mar Adriatico, attraverso la protezione della flora

marina. Nel corso del convegno di oggi si è parlato di 'Ancoraggi ecologici e protezione delle fanerogame marine in

Adriatico' e dello studio e messa in opera di innovativi sistemi di ancoraggio per le imbarcazioni da diporto e il

trapianto di fanerogame sommerse. Sono state infatti installate nella baia di Panzano e nel Parco delle Isole

Incoronate in Dalmazia nuove boe dotate di ancoraggi ecologici, con strutture ad infissione al fondo. È stato poi

presentato uno dei principali risultati del Progetto GreenHull, dedicato allo sviluppo di tecnologie verdi per la pulizia

dello scafo delle navi in acqua e, in particolare, alla sperimentazione di un prototipo di piattaforma robotica subacquea

multisensore per la pulizia del 'biofouling' dallo scafo delle imbarcazioni. Una tecnologia in grado di rimuovere le

incrostazioni biologiche senza toglierle dall' acqua ed evitando al tempo stesso la dispersione di sostanze tossiche e

organismi nocivi nell' ambiente marino locale. Nel progetto GreenHull sono state sviluppate tre tecnologie per la

pulizia
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del biofouling dallo scafo delle imbarcazioni senza toglierle dall' acqua ed evitando al tempo stesso la dispersione di

sostanze tossiche e organismi nocivi nell' ambiente marino locale. L' acqua di scarico viene infatti purificata nell'

impianto di trattamento dedicato e restituita al mare, in conformità con i requisiti di legge. Salone Nautico di Venezia

2022 Salone Nautico di Venezia 2022 Salone Nautico di Venezia 2022 Salone Nautico di Venezia 2022.
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I PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA AL SALONE NAUTICO DI VENEZIA

Venezia - L' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale -

Porti di Venezia e Chioggia è presente con un proprio spazio espositivo alla

terza edizione del Salone Nautico di Venezia (w ww.salonenautico.venezia.it ),

inaugurato lo scorso 28 maggio e si concluderà nella giornata del 5 giugno. La

giornata inaugurale ha visto la presenza del Presidente e del Segretario

Generale dell' AdSP MAS Fulvio Lino Di Blasio e Antonella Scardino. Quello

del Salone Nautico è un appuntamento di successo che vede crescere di

anno in anno il flusso di visitatori, e proprio per questo l' AdSP MAS ha voluto

ampliare la propria area espositiva, che vedrà come protagoniste l'

innovazione e la tecnologia. Infatti anche quest' anno il visitatore - grazie alle

nuove tecnologie - potrà 'Navigare nel presente e nel passato della portualità

veneta', in armonia con il famoso claim del Salone 'l' arte navale torna a casa'.

Lo stand - realizzato nell' ambito del Progetto Europeo REMEMBER -

'REstoring the MEmory of Adriatic ports sites. Maritime culture to foster

Balanced tERritorial growth', finanziato dal programma di cooperazione

europeo Italia-Croazia - consente di visitare a 360° i Porti di Venezia e

Chioggia, le due città-porto per eccellenza. Tramite la piattaforma ADRIJO, presentata in anteprima al Salone e

creata da Venezia, Ancona, Trieste, Ravenna, Fiume, Zara, Dubrovnik, Spalato, i Porti di Venezia e Chioggia

raccontano il rapporto con il mare, laddove commercio e industria hanno sempre vissuto in simbiosi con la realtà

portuale veneta. Contenuti culturali, digitali e virtuali, guidano l' esploratore alla riscoperta di alcuni luoghi chiave di

questa realtà portuale millenaria: dall' antica tradizione marinara del porto di Chioggia all' arte della cantieristica dell'

Arsenale, all' evoluzione della portualità nell' ottocento, ad una panoramica sul dinamismo di porto Marghera oggi. Un

percorso di navigazione immersiva nel passato con tre VISITE VIRTUALI che porteranno il visitatore a scoprire la

storia dell' arte navale e la tradizione della pesca in Laguna conducendolo nella visita di tre luoghi cardine della cultura

marittimo-portuale veneta: il Padiglione delle Navi del Museo Storico Navale, il Museo della Laguna Sud di Chioggia e

la Mostra «La pesca in Laguna» della Fondazione Musei Civici di Venezia - Museo di Storia Naturale Giancarlo

Ligabue. Questi percorsi sono stati realizzati grazie ad una partnership inter-istituzionale ed una collaborazione

sinergica molto serrata sviluppata con la Marina Militare, la Fondazione Musei Civici di Venezia e il Museo della

Laguna Sud di Chioggia. Sarà illustrata, poi, l' offerta delle quattro marine di Venezia e Chioggia (le due Marine della

società Innave a Marghera e Macontenta, la Marina Darsena Le Saline a Chioggia e la Marina di Lio Grando) per

farne conoscere tutti i servizi offerti ai diportisti e a chi utilizza le imbarcazioni per uso professionale. Si inserisce

quest' anno Venice Yacht Pier per allargare la proposta di servizi esclusivi, di elevata efficienza, diversificati e all'

insegna della
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sostenibilità nei suoi ormeggi per Yacht e Super Yacht nel centro storico di Venezia. Ci sarà poi 've.PORTO', l' unica

web app gratuita per diportisti e utenti portuali che integra dati provenienti da diverse Autorità competenti sulla laguna.

Realizzata mettendo a valore i fondi europei volti a dotare i porti di strumenti e tecnologie digitali a supporto della

sostenibilità ambientale e delle performance portuali (progetto 'GREEN C PORTS -Green and Connected Ports',

programma Connecting Europe Facility ed in precedenza, progetto CHARGE, programma Interreg Italia-Croazia), il

nuovo strumento realizzato dall' Autorità di Sistema Portuale consente di visualizzare la posizione dell' utente nautico,

la sua velocità e la rotta che sta percorrendo su base cartografica, aggiorna i dati rilevati da 33 sensori meteomarini

posizionati in Laguna, integra in tempo reale le informazioni AIS di localizzazione delle navi, incorpora il Meteo-radar

di ARPA Veneto, e pubblica in tempo reale ordinanze e avvisi sullo stato di navigabilità dei canali portuali. Per questa

edizione del Salone l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale partecipa inoltre ad alcuni eventi

in calendario durante l' esposizione. Il 30 maggio il Segretario Generale Antonella Scardino interviene al Convegno

promosso proprio dall' AdSP MAS, Capitale della Cultura d' Impresa Padova Treviso Venezia Rovigo e Confindustria

Venezia Innovazione e sostenibilità. Le nuove rotte della filiera nautica. Il giorno 31 maggio il presidente, Fulvio Di

Blasio, interverrà al convegno dal titolo 'Piano Regolatore del Mare - Verso i Piani dello Spazio Marittimo italiano'

organizzato da IUAV E CNR e il giorno successivo, invece, parteciperà alla tavola rotonda promossa da

Confcommercio dedicata al terziario del Mare.
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I PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA AL SALONE NAUTICO DI VENEZIA

L' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di

Venezia e Chioggia è presente con un proprio spazio espositivo alla terza

edizione del Salone Nautico di Venezia inaugurato lo scorso 28 maggio e si

concluderà nella giornata del 5 giugno La giornata inaugurale ha visto la

presenza del Presidente e del Segretario Generale dell' AdSP MAS Fulvio

Lino Di Blasio e Antonella Scardino Venezia, 30 maggio - Quello del Salone

Nautico è un appuntamento di successo che vede crescere di anno in anno il

flusso di visitatori, e proprio per questo l' AdSP MAS ha voluto ampliare la

propria area espositiva, che vedrà come protagoniste l' innovazione e la

tecnologia. Infatti anche quest' anno il visitatore - grazie alle nuove tecnologie

- potrà "Navigare nel presente e nel passato della portualità veneta", in

armonia con il famoso claim del Salone "l' arte navale torna a casa". Lo stand

- realizzato nell' ambito del Progetto Europeo REMEMBER - "REstoring the

MEmory of Adriatic ports sites. Maritime culture to foster Balanced tERritorial

growth", finanziato dal programma di cooperazione europeo Italia-Croazia -

consente di visitare a 360° i Porti di Venezia e Chioggia, le due città-porto per

eccellenza. Tramite la piattaforma ADRIJO, presentata in anteprima al Salone e creata da Venezia, Ancona, Trieste,

Ravenna, Fiume, Zara, Dubrovnik, Spalato, i Porti di Venezia e Chioggia raccontano il rapporto con il mare, laddove

commercio e industria hanno sempre vissuto in simbiosi con la realtà portuale veneta. Contenuti culturali, digitali e

virtuali, guidano l' esploratore alla riscoperta di alcuni luoghi chiave di questa realtà portuale millenaria: dall' antica

tradizione marinara del porto di Chioggia all' arte della cantieristica dell' Arsenale, all' evoluzione della portualità nell'

ottocento, ad una panoramica sul dinamismo di porto Marghera oggi. Un percorso di navigazione immersiva nel

passato con tre VISITE VIRTUALI che porteranno il visitatore a scoprire la storia dell' arte navale e la tradizione della

pesca in Laguna conducendolo nella visita di tre luoghi cardine della cultura marittimo-portuale veneta: il Padiglione

delle Navi del Museo Storico Navale, il Museo della Laguna Sud di Chioggia e la Mostra «La pesca in Laguna» della

Fondazione Musei Civici di Venezia - Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue. Questi percorsi sono stati

realizzati grazie ad una partnership inter-istituzionale ed una collaborazione sinergica molto serrata sviluppata con la

Marina Militare, la Fondazione Musei Civici di Venezia e il Museo della Laguna Sud di Chioggia. Sarà illustrata, poi, l'

offerta delle quattro marine di Venezia e Chioggia (le due Marine della società Innave a Marghera e Macontenta, la

Marina Darsena Le Saline a Chioggia e la Marina di Lio Grando) per farne conoscere tutti i servizi offerti ai diportisti e

a chi utilizza le imbarcazioni per uso professionale. Si inserisce quest' anno Venice Yacht Pier per allargare la

proposta di servizi esclusivi, di elevata efficienza, diversificati e all' insegna della sostenibilità
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nei suoi ormeggi per Yacht e Super Yacht nel centro storico di Venezia. Ci sarà poi "ve.PORTO", l' unica web app

gratuita per diportisti e utenti portuali che integra dati provenienti da diverse Autorità competenti sulla laguna.

Realizzata mettendo a valore i fondi europei volti a dotare i porti di strumenti e tecnologie digitali a supporto della

sostenibilità ambientale e delle performance portuali (progetto "GREEN C PORTS -Green and Connected Ports",

programma Connecting Europe Facility ed in precedenza, progetto CHARGE, programma Interreg Italia-Croazia), il

nuovo strumento realizzato dall' Autorità di Sistema Portuale consente di visualizzare la posizione dell' utente nautico,

la sua velocità e la rotta che sta percorrendo su base cartografica, aggiorna i dati rilevati da 33 sensori meteomarini

posizionati in Laguna, integra in tempo reale le informazioni AIS di localizzazione delle navi, incorpora il Meteo-radar

di ARPA Veneto, e pubblica in tempo reale ordinanze e avvisi sullo stato di navigabilità dei canali portuali. Per questa

edizione del Salone l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale partecipa inoltre ad alcuni eventi

in calendario durante l' esposizione. Il 30 maggio il Segretario Generale Antonella Scardino interviene al Convegno

promosso proprio dall' AdSP MAS, Capitale della Cultura d' Impresa Padova Treviso Venezia Rovigo e Confindustria

Venezia Innovazione e sostenibilità. Le nuove rotte della filiera nautica. Il giorno 31 maggio il presidente, Fulvio Di

Blasio, interverrà al convegno dal titolo "Piano Regolatore del Mare - Verso i Piani dello Spazio Marittimo italiano"

organizzato da IUAV E CNR e il giorno successivo, invece, parteciperà alla tavola rotonda promossa da

Confcommercio dedicata al terziario del Mare.
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I Porti di Venezia e Chioggia al Salone Nautico di Venezia

Redazione Seareporter.it

Venezia, 30 maggio 2022 - L' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia è presente con un proprio spazio

espositivo alla terza edizione del Salone Nautico di Venezia, inaugurato lo

scorso 28 maggio e si concluderà nella giornata del 5 giugno. La giornata

inaugurale ha visto la presenza del Presidente e del Segretario Generale dell'

AdSP MAS Fulvio Lino Di Blasio e Antonella Scardino. Quello del Salone

Nautico è un appuntamento di successo che vede crescere di anno in anno il

flusso di visitatori, e proprio per questo l' AdSP MAS ha voluto ampliare la

propria area espositiva, che vedrà come protagoniste l' innovazione e la

tecnologia. Infatti anche quest' anno il visitatore - grazie alle nuove tecnologie

- potrà 'Navigare nel presente e nel passato della portualità veneta', in

armonia con il famoso claim del Salone 'l' arte navale torna a casa'. Lo stand -

realizzato nell' ambito del Progetto Europeo REMEMBER - 'REstoring the

MEmory of Adriatic ports sites. Maritime culture to foster Balanced tERritorial

growth', finanziato dal programma di cooperazione europeo Italia-Croazia -

consente di visitare a 360° i Porti di Venezia e Chioggia, le due città-porto per

eccellenza. Tramite la piattaforma ADRIJO, presentata in anteprima al Salone e creata da Venezia, Ancona, Trieste,

Ravenna, Fiume, Zara, Dubrovnik, Spalato, i Porti di Venezia e Chioggia raccontano il rapporto con il mare, laddove

commercio e industria hanno sempre vissuto in simbiosi con la realtà portuale veneta. Contenuti culturali, digitali e

virtuali, guidano l' esploratore alla riscoperta di alcuni luoghi chiave di questa realtà portuale millenaria: dall' antica

tradizione marinara del porto di Chioggia all' arte della cantieristica dell' Arsenale, all' evoluzione della portualità nell'

ottocento, ad una panoramica sul dinamismo di porto Marghera oggi. Un percorso di navigazione immersiva nel

passato con tre VISITE VIRTUALI che porteranno il visitatore a scoprire la storia dell' arte navale e la tradizione della

pesca in Laguna conducendolo nella visita di tre luoghi cardine della cultura marittimo-portuale veneta: il Padiglione

delle Navi del Museo Storico Navale, il Museo della Laguna Sud di Chioggia e la Mostra «La pesca in Laguna» della

Fondazione Musei Civici di Venezia - Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue. Questi percorsi sono stati

realizzati grazie ad una partnership inter-istituzionale ed una collaborazione sinergica molto serrata sviluppata con la

Marina Militare, la Fondazione Musei Civici di Venezia e il Museo della Laguna Sud di Chioggia. Sarà illustrata, poi, l'

offerta delle quattro marine di Venezia e Chioggia (le due Marine della società Innave a Marghera e Macontenta, la

Marina Darsena Le Saline a Chioggia e la Marina di Lio Grando) per farne conoscere tutti i servizi offerti ai diportisti e

a chi utilizza le imbarcazioni per uso professionale. Si inserisce quest' anno Venice Yacht Pier per allargare la

proposta di servizi esclusivi, di elevata
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efficienza, diversificati e all' insegna della sostenibilità nei suoi ormeggi per Yacht e Super Yacht nel centro storico di

Venezia. Ci sarà poi 've.PORTO', l' unica web app gratuita per diportisti e utenti portuali che integra dati provenienti da

diverse Autorità competenti sulla laguna. Realizzata mettendo a valore i fondi europei volti a dotare i porti di strumenti

e tecnologie digitali a supporto della sostenibilità ambientale e delle performance portuali (progetto 'GREEN C

PORTS -Green and Connected Ports', programma Connecting Europe Facility ed in precedenza, progetto CHARGE,

programma Interreg Italia-Croazia), il nuovo strumento realizzato dall' Autorità di Sistema Portuale consente di

visualizzare la posizione dell' utente nautico, la sua velocità e la rotta che sta percorrendo su base cartografica,

aggiorna i dati rilevati da 33 sensori meteomarini posizionati in Laguna, integra in tempo reale le informazioni AIS di

localizzazione delle navi, incorpora il Meteo-radar di ARPA Veneto, e pubblica in tempo reale ordinanze e avvisi sullo

stato di navigabilità dei canali portuali. Per questa edizione del Salone l' Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Settentrionale partecipa inoltre ad alcuni eventi in calendario durante l' esposizione. Il 30 maggio il

Segretario Generale Antonella Scardino interviene al Convegno promosso proprio dall' AdSP MAS, Capitale della

Cultura d' Impresa Padova Treviso Venezia Rovigo e Confindustria Venezia Innovazione e sostenibilità. Le nuove

rotte della filiera nautica. Il giorno 31 maggio il presidente, Fulvio Di Blasio, interverrà al convegno dal titolo 'Piano

Regolatore del Mare - Verso i Piani dello Spazio Marittimo italiano' organizzato da IUAV E CNR e il giorno

successivo, invece, parteciperà alla tavola rotonda promossa da Confcommercio dedicata al terziario del Mare.
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Folgiero (Fincantieri): "Saremo leader nell' innovazione"

Lo ha detto l' amministratore delegato di Fincantieri Pierroberto Folgiero a margine del varo della Explora I ordinata
da Msc per il marchio Explora Journeys

Giovanni Roberti

Monfalcone - "Altre sette navi da crociera sono in programma, ma soprattutto

con una visione tecnologica evolutiva. Il mondo del trasporto in generale per

questo tipo di trasporto in particolare sta studiando un nuovo paradigma sulla

produzione. Penso che Fincantieri, essendo leader mondiale, sarà anche

leader sulla innovazione tecnologica per quanto riguarda il gas, il carburante e

tutti i progetti di decarbonizzazione, fino all' idrogeno stesso. Tanto passato

ma anche tanto ancora da fare , facendo leva su una leadership indiscussa".

Lo ha detto l' amministratore delegato di Fincantieri Pierroberto Folgiero a

margine del varo della Explora I ordinata da Msc per il marchio Explora

Journeys. Folgiero ha precisato che "negli ultimi tre anni abbiamo comprato in

Friuli Venezia Giulia per 1 miliardo e 900 milioni e questo significa moltissimo:

l' azienda è intrecciata con il territorio. Va anche specificato che in questa

grande spesa locale si intercettano molte realtà di piccole e medie imprese. E'

la prova che Fincantieri è una locomotiva che traina anche produzione e

territorio". Alla domanda se "il mare parla italiano" visto che una nave da

crociera su tre è stata costruita da Fincantieri, Folgiero ha sostenuto che "il

mare parla italiano anche per quanto riguarda la tecnologia e il design, parla italiano come navalmeccanica, come

capacità di produrre, di trasformare le materie, capacità di fare cose grandi con tanti posti di lavoro". In un momento

in cui "le catene si regionalizzano e i paesi si devono reindustrializzare questa azienda è la prova che sull' industria

metalmeccanica l' Italia non si è deindustrializzata e oggi quindi va incontro al futuro meglio degli altri", ha concluso.
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Rfi ha portato la ferrovia al terminal di Marghera Vint

Terminali Italia gestirà un terminal intermodaleche si sviluppa su 90.000 mq (con opportunità di un ampliamento fino
a 280.000 mq) e potrà movimentare anche 'traffico marittimo'

Un altro terminal intermodale entra nel network di Terminali Italia. La

controllata di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) che si occupa dei servizi

terminalistici (carico e scarico di casse mobili, container, semirimorchi e

manovra dei treni) gestirà infatti il terminal di Marghera Vint (Venezia

Intermodale) secondo quanto annunciato dallo stesso Gruppo Ferrovie dello

Stato Italiane tramite Fs News. 'Lo scalo intermodale Marghera VINT nasce

attraverso un contratto di rete con la società Magazzini Generali Venezia Srl

che, con il supporto di Terminali Italia, ha l' obiettivo di adeguare i servizi

terminalistici alle specifiche esigenze del mercato, in particolare nel nodo

logistico di Porto Marghera, e di attuare una politica commerciale equa verso

tutti i clienti per massimizzare la produzione e per rendere il terminal

intermodale ferroviario a vocazione pubblica' spiega l' azienda. Il terminal

intermodale Marghera Vint si sviluppa su una superficie di 90.000 mq, con l'

opportunità di un ampliamento fino a 280.000 mq, e offre servizi di

movimentazione di rimorchi, container e casse mobili; stoccaggio interno

delle unità intermodali legate al treno; assistenza e riparazioni ai mezzi

intermodali. Raccordato alla rete ferroviaria nazionale attraverso la stazione di Marghera Venezia, l' infrastruttura

dispone di banchine portuali che permetteranno l' attracco dei traghetti favorendo l' intermodalità gomma/treno/nave.

Attualmente il traffico è intermodale con trailer e casse mobili, ma il terminal ha la capacità di accogliere anche traffico

marittimo, qualora se ne presentasse l' esigenza. Il terminal si trova all' ingresso dell' area portuale di Venezia, a sette

chilometri dal casello autostradale. Connesso alla stazione di Marghera Scalo, è facilmente raggiungibile dalla strata

statale 309 Romea. In concomitanza con l' attivazione del terminal Vint, il Gruppo Fsi ha annunciato che 'sono state

attestate quattro coppie di treni alla settimana per il nord Europa, tre per Colonia e una coppia per Duisburg'. 'Con l'

avvio in esercizio del terminal di Marghera Vint, Terminali Italia raggiunge un altro importante traguardo perché

rafforza la sua presenza nel Veneto, dove è già operativo Verona Quadrante Europa, e più in generale nel Nord-Est

del Paese, strategico nodo logistico. Per Terminali Italia l' attivazione di questo terminal rappresenta un passo in

avanti fondamentale per contribuire a raddoppiare la quota di trasporto merci su ferro in linea con gli obiettivi europei

del 2030' ha dichiarato Giuseppe Acquaro, amministratore delegato di Terminali Italia. 'Siamo lieti di aver avviato l'

attività presso il nuovo terminal intermodale del porto di Venezia, insieme a un partner di rilievo come Terminali Italia.

L' estensione dell' area ci consente di rispondere, in maniera adeguata, ai futuri incrementi di traffico' ha sottolineato

Stefano Gavioli, amministratore delegato di Magazzini Generali Venezia. La nota definisce infine 'decisivo il
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contributo dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, presieduta da Fulvio Lino Di Blasio, e

del gestore unico di manovra Erf diretto da Antonio Tieri'. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA

GRATUITA DI SHIPPING ITALY.
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Economia

A Terminali Italia la gestione servizi nel terminal intermodale Marghera VINT

(Teleborsa) - Un altro terminal intermodale entra nel network di Terminali Italia .

La società di Rete Ferroviaria Italiana che si occupa dei servizi terminalistici

(carico e scarico di casse mobili, container, semirimorchi e manovra dei treni)

gestirà il terminal di Marghera VINT (Venezia Intermodale). Lo riporta

FSNews.it il quotidiano online del Gruppo FS. Lo scalo intermodale Marghera

VINT nasce attraverso un contratto di rete con la società Magazzini Generali

Venezia Srl che, con il supporto di Terminali Italia, ha l' obiettivo di adeguare i

servizi terminalistici alle specifiche esigenze del mercato, in particolare nel

nodo logistico di Porto Marghera, e di attuare una politica commerciale equa

verso tutti i clienti per massimizzare la produzione e per rendere il terminal

intermodale ferroviario a "vocazione pubblica". Il terminal intermodale

Marghera VINT si sviluppa su una superficie di 90mila mq , con l' opportunità

di un ampliamento fino a 280mila mq, e offre servizi di movimentazione di

rimorchi, container e casse mobili; stoccaggio interno delle unità intermodali

legate al treno; assistenza e riparazioni ai mezzi intermodali. Raccordato alla

rete ferroviaria nazionale attraverso la stazione di Marghera Venezia, l'

infrastruttura dispone di banchine portuali che permetteranno l' attracco dei traghetti favorendo l' intermodalità

gomma/treno/nave. Attualmente il traffico è intermodale con trailer e casse mobili, ma il terminal ha la capacità di

accogliere anche traffico marittimo, qualora se ne presentasse l' esigenza. Il terminal si trova all' ingresso dell' area

portuale di Venezia, a sette chilometri dal casello autostradale. Connesso alla stazione di Marghera Scalo, è

facilmente raggiungibile dalla SS 309 Romea. In concomitanza con l' attivazione del terminal VINT, sono state

attestate quattro coppie di treni alla settimana per il nord Europa , tre per Colonia e una coppia per Duisburg. "Con l'

avvio in esercizio del terminal di Marghera VINT, Terminali Italia raggiunge un altro importante traguardo perché

rafforza la sua presenza nel Veneto, dove è già operativo Verona Quadrante Europa, e più in generale nel Nord-Est

del Paese, strategico nodo logistico. Per Terminali Italia l' attivazione di questo terminal rappresenta un passo in

avanti fondamentale per contribuire a raddoppiare la quota di trasporto merci su ferro in linea con gli obiettivi Europei

del 2030", ha dichiarato Giuseppe Acquaro, Amministratore Delegato di Terminali Italia. "Siamo lieti di aver avviato l'

attività presso il nuovo terminal intermodale del porto di Venezia, insieme ad un partner di rilievo come Terminali Italia.

L' estensione dell' area ci consente di rispondere, in maniera adeguata, ai futuri incrementi di traffico", ha sottolineato

Stefano Gavioli Amministratore Delegato di Magazzini Generali Venezia. Tutto questo è stato possibile grazie al

contributo dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, presieduta da Fulvio Lino Di Blasio, e

del Gestore Unico di Manovra ERF diretto da Antonio Tieri.
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Filiera nautica, Marinese: «Il futuro passa per crescita e sostenibilità»

Il presidente di Confindustria Venezia ha partecipato, questa mattina, a un dibattito su innovazione e sostenibilità nell'
ambito del Salone Nautico di Venezia

Fare squadra. Cittadini e imprese insieme per puntare su nuovi modelli di

sviluppo, nei quali crescita e sostenibilità vadano a braccetto. Ne è convinto il

presidente di Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese, intervenuto questa

mattina al dibattito "Innovazione e Sostenibilità. Le nuove rotte della filiera

nautica", nell' ambito del Salone Nautico di Venezia. Per Marinese, lo scalo

portuale di Venezia è la porta logistica per accedere ai mercati internazionali:

«per questo - ha spiegato - dobbiamo continuare a investire su tale

infrastruttura che offre opportunità di crescita concreta al nostro territorio.

Serve, però, il supporto di tutti: la politica, le istituzioni, la società civile. Non

bisogna correre il rischio di anteporre l' ideologia al pragmatismo. Allo stesso

tempo, per vincere la sfida della sostenibilità, «dobbiamo partire dai nostri

comportamenti personali. - ha aggiunto - Non solo le imprese ma ognuno di

noi nella propria vita quotidiana può compiere azioni in grado di ridurre l'

impatto sul pianeta. Di fronte a questa sfida, che ormai è una priorità, ognuno

deve fare la sua parte». Al dibattito hanno partecipato, tra gli altri, il direttore

generale di Ice, Roberto Luongo; Paolo Bertetti, vicepresidente di Sanlorenzo

Spa (società italiana specializzata nella produzione di yacht); Antonella Scardino, segretario generale dell' Autorità di

sistema portuale; Andrea Bos, presidente di Hydrogen Park, e Michele Viglianisi, responsabile "Economia circolare e

bioraffinerie Eni". Viglianesi, in particolare, ha sottolineato come «l' azienda abbia l' obiettivo di portare a zero le

emissioni dei processi e dei prodotti, lungo il loro intero ciclo di vita, dalla materia prima fino al consumo,

decarbonizzando quindi il relativo settore di impiego. L' approccio prevede un mix di soluzioni integrate per affrontare

questo complessa sfida: dai biocarburanti all' idrogeno, passando per l' elettricità, fino ad arrivare agli e-fuel e all'

ammoniaca». «Un importante contributo, per tutti i settori non immediatamente elettrificabili, - ha proseguito Viglianesi

- per esempio può arrivare dai biocarburanti, prodotti nelle bioraffinerie a Porto Marghera e a Gela, il cui utilizzo è già

stato testato in particolare sui vaporetti veneziani».
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Ripristino piazzali porto di Savona, proseguono i lavori: spazio ad un nuovo binario
ferroviario

I lavori sono iniziati da circa un mese e proseguiranno per ancora un mese e mezzo, due mesi, fino ad arrivare al
fondo del terrapieno sud

È quasi conclusa la prima fase di predisposizione delle reti fognarie e

antincendio relativa all' intervento di ripristino del piazzale nella zona del

terrapieno sud a Savona. Sono anche iniziate le attività di modifica delle

altimetrie di piazzale necessarie ad accogliere un nuovo binario e i lavori, ad

opera di un' impresa specializzata in infrastrutture ferroviarie, di posa delle

traversine e delle rotaie. Terminate queste operazioni il piazzale verrà

riasfaltato e tornerà in piena operatività. "La principale operazione in corso nel

cantiere, riguarda la formazione delle nuove altimetrie di piazzale, destinate

ad accogliere il nuovo binario ferroviario. Al momento l' impresa sta

eseguendo un' operazione di scavo e in alcuni punti di riporto di materiale per

modificare quelle che erano le originarie altimetrie" ha spiegato Alessio

Bertola, direttore dei lavori. I lavori sono iniziati da circa un mese e

proseguiranno per ancora un mese e mezzo, due mesi, fino ad arrivare al

fondo del terrapieno sud. L' importo complessivo degli interventi stanziati da

Autorità di Sistema Portuale si attesta intorno ai 3 milioni, 481mila euro. Gli

interventi si ricollegano ai ripristini post mareggiate del 2018 e del 2019 dei

piazzali del bacino portuale savonese ed è stata prevista la realizzazione di due vasche per il trattamento di prima

pioggia, il rifacimento ex novo di tutti i sottoservizi e una nuova dorsale antincendio per dare garantire la massima

efficienza e sicurezza in caso di eventuali incidenti, così come era stato richiesto a seguito dell' incendio che aveva

interessato il piazzale di Savona Terminal Auto, sempre nel 2018 e distrutto le auto presenti. Luciano Parodi Ricevi le

nostre ultime notizie da Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Savona News

Savona, Vado
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Funivie, riunione in comune a Savona: non convince il cronoprogramma presentato dal
Ministero

Verrà inviata una lettera di preoccupazione al Mims. Sollecitato l' intervento a Toti e agli assessori regionali

Non convince il cronoprogramma illustrato dal Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti, da lì la decisione di inviargli una lettera per esprimere tutta la

preoccupazione in merito alla vicenda Funivie. Questo pomeriggio in comune

a Savona, i sindaci Marco Russo e Paolo Lambertini di Cairo, Unione

Industriali, Provincia e Autorità Portuale e le organizzazioni sindacali hanno

discusso del piano di Mims sull' infrastruttura che non ha convinto pienamente

soprattutto per quanto riguarda le tempistiche. La settimana scorsa il

Ministero ha indicato il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale, Paolo

Emilio Signorini, come commissario di Funivie, l' azienda che collega il porto

savonese all' entroterra industriale della Val Bormida, fuori servizio a causa

dei danni causati dall' alluvione del novembre 2019. Dopo ripetuti inviti da

parte delle diverse entità del territorio, lo scorso 23 maggio si erano incontrati

col Ministero le sigle sindacali (Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti) e le

amministrazioni comunali di Savona e Cairo e la Provincia di Savona ed è

stato illustrato il cronoprogramma degli interventi A giugno infatti prenderanno

il via i lavori di ripristino dei piloni crollati a novembre 2019; tra luglio e agosto

la nomina con decreto ad hoc del nuovo commissario per la gestione (dott. Signorini) con una dotazione finanziaria

idonea ad affrontare il periodo di transizione; tra agosto e settembre assorbimento dei lavoratori da parte della

struttura commissariale con una parte dei lavoratori che rientrerebbe a lavorare con il compito di ripristinare l'

infrastruttura non oggetto dei danni alluvionali; tra novembre e dicembre la consegna dei lavori con la riattivazione

della linea per i collaudi e la ripartenza. Entro dicembre 2024 invece il commissario dovrà preparare il nuovo piano

industriale e bandire la gara per l' affidamento della concessione, se nessuno partecipasse alla gara l' infrastruttura

verrà affidata alla Regione Liguria. " Vogliamo che anche gli assessori regionali Benveduti e Berrino e il presidente

Toti si facciano parte attiva del progetto delle Funivie e vogliamo anche cercare di capire Signorini come andrà avanti

nei contatti con il Ministero " ha detto il segretario della Filt Cgil Simone Turcotto. Luciano Parodi Ricevi le nostre

ultime notizie da Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Savona News

Savona, Vado
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Savona, guasto al ponte mobile della Darsena: l' Autorità Portuale al lavoro per le
riparazioni

L' ente si è messo in moto per recuperare le componenti meccaniche ed elettriche. Ma bisogna fare i conti con le
difficoltà nel reperire i materiali

" Il ponte mobile della Darsena di Savona nella giornata di sabato 28 maggio

scorso ha subito un consistente guasto meccanico che per alcune ore ha

compromesso l' accessibilità marittima e pedonale. Dopo un pronto intervento

manuale, il ponte è stato completamente aperto per garantire il transito ai

natanti di tutte le dimensioni. Resta ancora interdetto il transito ai pedoni ". Lo

comunica, attraverso una nota stampa, l' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Occidentale. " Gli accertamenti eseguiti dal personale tecnico hanno

permesso di identificare la natura del guasto così da procedere rapidamente

con l' approvvigionamento delle specifiche componenti meccaniche ed

elettriche indispensabili alla riparazione - si legge ancora nella nota -

Compatibilmente con le attuali difficoltà nel reperire le forniture necessarie,

AdSP sta operando per restituire il ponte mobile nuovamente funzionante

nelle prossime settimane ".

Savona News

Savona, Vado
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Comunali 2022, Maurizio Lupi: "Con Bucci sindaco Genova rilancia polo del nord-ovest"

Il presidente di 'Noi con l' Italia', alla vigilia delle elezioni amministrative, propone a Notizie.it il rilancio del triangolo
Genova-Torino-Milano

Si avvicina l' appuntamento delle elezioni amministrative il prossimo 12

giugno. Tra le grandi città chiamate alle urne c' è anche Genova, dove 'Noi

con l' Italia' sostiene la candidatura del sindaco uscente Marco Bucci.

Maurizio Lupi, presidente di 'Noi con l' Italia', a Notizie.it ha esposto il suo

piano per rilanciare Genova nell' ambito più ampio di uno sviluppo di tutto il

polo del nord-ovest italiano."Grazie alla ricostruzione del ponte Morandi,

Genova è diventata un modello per le tempistiche e le sfide vinte" ha

dichiarato l' onorevole. "Le sfide che la città ha davanti però sono importanti:

penso alla Gronda, alla riqualificazione dell' area portuale, al terzo valico. Ieri,

con il sindaco Bucci, abbiamo discusso proprio di questo: con l' alta velocità

Milano-Torino e Milano-Genova e con il terzo valico, il porto di Genova è

ancora solo il porto della Liguria o è il porto di tutto il nord-ovest (che è il polo

più produttivo del Paese) e sfida i porti del nord Europa? Devono essere

salvaguardate le identità territoriali, ma bisogna avere il coraggio di iniziare a

ragionare per macro-regioni. La grande macro-regione del nord-ovest,

Genova-Milano-Torino, credo che questa sia la sfida del futuro. Genova non

può essere solo Genova: deve inserirsi in un quadro che permetta all' Italia di lanciarsi in una sfida internazionale".

(Sito) Adnkronos

Genova, Voltri
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Diga Genova: Signorini, dibattito fantacomico, opera indispensabile

Con dimensioni attuali porto non ospita navi Terzo millennio

(ANSA) - GENOVA, 30 MAG - "Il dibattito cui assistiamo sulla nuova diga di

Genova è un dibattito fantacomico". Lo ha definito così il presidente dell'

Autorità di sistema portuale del Mar ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini

parlando ai giornalisti in occasione del tour, a bordo della motonave Rosi jet,

dei cantieri che stanno cambiando il porto di  Genova, a partire dal più

importante, non ancora aperto, della nuova diga. "Guardate bene questo

incrocio - ha sottolineato Signorini - fra il terminal Bettolo e la diga attuale,

perché è il cuore della città. Da qui si capisce che la nuova diga è

indispensabile, guardando la distanza fra la banchina e il muro della diga: se

mi tuffo a destra o a sinistra della barca tocco la riva. Questo è il canale di

accesso a tutti i terminal commerciali di Sampierdarena, con l' attuale cerchio

di evoluzione delle navi - cargo, passeggeri, traghetti e altro - che devono

entrare nel bacino storico del porto. Queste dimensioni sono del tutto

inidonee a ospitare il naviglio del Terzo millennio, non esiste pubblicazione

scientifica che possa affermare il contrario, e anche un bambino di 9 anni

capirebbe la servitù che sta subendo il porto d i  Genova per queste

dimensioni". Oggi fra calata Bettolo e la diga il braccio di mare è largo 180 metri circa, quindi con una nave larga 60

metri ormeggiata a calata Bettolo, spiegano i tecnici, non possono transitare contemporaneamente altre navi in

sicurezza. Con la nuova diga il cerchio di evoluzione delle navi, cioè lo spazio di manovra, arriverà a 800 metri di

diametro, quindi compatibile con le navi da 400 e anche 450 metri di lunghezza. Confermati i tempi di realizzazione: il

primo giugno partiranno le lettere di invito dell' Autorità portuale per indire la gara per la progettazione definitiva ed

esecutiva con l' obiettivo di aprire i cantieri fra fine anno e inizio 2023 per la fase A, la più consistente, da 950 milioni

di euro di investimento, che prevede la realizzazione del primo tratto della diga (e la demolizione di quella

preesistente) da completare entro dicembre 2026. (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Porto Genova: Signorini, da qui a 4 anni rivoluzione

Lo scalo cambierà pelle e competerà a livello internazionale

(ANSA) - GENOVA, 30 MAG - "Trentotto opere, fra cui la più importante è la

nuova diga: il porto da qui a quattro anni cambierà completamente pelle,

scenario, capacità di competere a livello internazionale. Lo stiamo

attrezzando per ricevere le grandi navi ovunque, per differenziare il traffico fra

le varie merceologie e soprattutto per render compatibile tutto questo con la

vita della città. Perché sappiamo che avere più volumi lato mare comporta la

necessità di avere un accesso stradale e viario separato per i mezzi che

devono entrare in porto e più treno. Tutte le opere che stiamo facendo ora

sono finalizzate a questo oltre alla riqualificazione di alcune importanti aree di

waterfront per restituire parte del litorale ai cittadini". Paolo Emilio Signorini,

presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mar ligure Occidentale

(Genova, Savona, Vado Ligure) riassume così la "rivoluzione" dei cantieri

aperti o in corso di apertura nel porto di Genova, che vanno appunto dalla

nuova diga al nuovo ponte viario alla foce del Polcevera, dal superbacino nell'

area dello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente alle opere ferroviarie. "Le

date più significative - completa -? Entro il 2024 chiuderemo gli interventi di

ultimo miglio viario e ferroviario e la riqualificazione di queste aree. Entro il 2026 la fase più importante della diga, e l'

espansione dei cantieri navali di Sestri Ponente attorno al 2025". (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Nuovo Ponte del Papa a due piani, peserà 3.800 tonnellate

Al servizio del porto, attraverserà il Polcevera

(ANSA) - GENOVA, 30 MAG - Il nuovo Ponte del Papa a Cornigliano, che

sostituirà quello attuale, una delle opere che cambieranno la viabilità del porto

di Genova, sarà un ponte a due piani. I cantieri sono già arrivati ai lavori per le

fondamenta e l' infrastruttura dovrebbe essere completata fra tre anni.

"Probabilmente rappresenta l' opera più "iconica" perché è il terzo

attraversamento del torrente Polcevera. Sarà lungo 98 metri e avrà due piani,

con un peso di circa 3.800 tonnellate" spiega il direttore dei lavori Fabrizio

Mansueto, nel corso del sopralluogo con i media organizzata dall' Autorità di

sistema portuale di Genova per fare il punto sui lavori che cambieranno il

futuro dello scalo con 2,3 mld di euro già stanziati, lavori stradali, ferroviari e

per opere marittime. Il ponte del Papa sarà il prolungamento della

Sopraelevata portuale per consentire l' attraversamento del Polcevera a tir e

auto all' interno delle aree portuali. "A oggi sono arrivate le prime 500

tonnellate delle tremila necessarie per la costruzione del ponte - spiega

ancora Mansueto - e stanno iniziando a lavorarle". I pezzi saranno assemblati

nell' area alle spalle del ponte che dovrebbe essere messo in posizione fra

gennaio e febbraio. Il termine lavori è previsto in tre anni, ma l' obiettivo è anticipare la consegna del piano di sotto,

una corsia per senso di marcia più le due di emergenza, e successivamente del piano sopra: due corsie più banchina

di camminamento verso la Lanterna e altre due più banchina di camminamento verso l' aeroporto. (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Fincantieri, superbacino Sestri Ponente pronto a fine 2024

Avrà gru alta 110 metri, fra le più grandi in Europa e nel mondo

(ANSA) - GENOVA, 30 MAG - Nell' ampliamento a mare dello stabilimento

Fincantieri di Sestri Ponente c' è anche il nuovo superbacino per costruzione

e manutenzione delle navi fino a 350 metri, le più grandi, che oggi nel cantiere

genovese non si possono costruire. "Sarà lungo 400 metri, largo 60 e nella

parte terminale 72 - spiega Marco Vaccari, dell' Autorità di sistema portuale

del Mar ligure Occidentale, nel corso del sopralluogo organizzato dall' Adsp

per fare il punto sulle opere che rivoluzioneranno il porto di Genova - e l '

intervento, per la nostra parte, si compone con la realizzazione di un piazzale

in grado di resistere a un carico di 20 tonnellate, una riqualificazione di tutta l'

area, di circa 500 mila metri quadrati e il dragaggio del fondale per arrivare a

11 metri sotto il livello del mare in modo da permettere l' ingresso delle grandi

navi. L' intervento si completa con una banchina per 300 metri di lunghezza e l'

investimento è di 430 milioni di euro". Il superbacino sarà pronto a fine 2024,

mentre l' intero ampliamento sarà ultimato a fine 2025. A servizio del nuovo

bacino Fincantieri metterà una gru, La Goliath, alta 110 metri (più del

Matitone), e larga 222, una delle più grandi in Europa e nel mondo. (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Moby ripartono i collegamenti marittimi con la Corsica da Genova e Livorno

Corriere Marittimo

Genova, Voltri
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Moby ripartono i collegamenti marittimi con la Corsica da Genova e Livorno

30 May, 2022 Milano - Ripartono le linee di Moby fra l' Italia e la Corsica - La

linea Genova-Bastia-Genova sarà operativa da mercoledì 1 giugno al 25

settembre. Fino al 15 agosto, la partenza da Genova sarà alle 21 con l' arrivo

a Bastia alle 7, mentre dal 17 agosto la traversata sarà diurna con partenza

da Genova alle 11 ed arrivo in Corsica alle 18,30. Al ritorno, fino al 15 agosto

la partenza da Bastia è prevista alle 11 con arrivo a Genova alle18.30, mentre

dal 16 agosto la partenza dal porto corso sarà alle 21 ed arrivo nel capoluogo

ligure la mattina alle 7. Tutte le traversate saranno effettuate da navi con

ampia capacità di cabine. Per quanto riguarda i viaggi da Livorno a Bastia e

viceversa invece la linea sarà opera tiva dal 2 giugno al 2 ottobre con la

partenza da Livorno alle 8 e l' arrivo in Corsica alle 12,30 e la partenza da

Bastia alle 14 e l' arrivo nel porto toscano alle 18,30. Saranno a disposizione

come sempre le migliori offerte, come la promozione per chi prenota e

viaggia fino al 19 giugno che prevede il cento per cento di sconto, al netto di

tasse, diritti e competenze, sulla tariffa di passaggio per chi viaggia insieme a

un secondo passeggero adulto o bimbo fra i 4 e gli 11 anni pagante. Fatta

salva ovviamente la possibilità di acquistare a parte cabine o poltrone. E resta anche la possibilità di cambiare la data

del viaggio senza penali per tutte le volte che si vuole o di 'sospendere' il biglietto fino al 31 dicembre 2023 in caso di

cambiamento di programmi di viaggio.
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Genova, Signorini: "La rivoluzione in porto durerà quattro anni. La diga? Opera
indispensabile"

Il primo giugno partiranno le lettere di invito dell' Autorità portuale a manifestare interesse alle aziende per l' appalto
dei lavori

DI TEODORO CHIARELLI

Genova - Paolo Emilio Signorini come Greta Thunberg . Coglie al balzo l'

occasione del sopralluogo via mare dei cantieri che stanno cambiando il porto

di Genova, per scagliarsi contro i "bla bla", anche di illustri esponenti dello

shipping, sulla nuova diga foranea dello scalo che ha ricevuto venerdì il via

libera ministeriale. "Quello a cui assistiamo in questi giorni sulla nuova diga di

Genova è un dibattito fantacomico ", taglia corto il presidente dell' Autorità di

sistema portuale del Mar ligure Occidentale. "Guardate bene questo incrocio -

si accalora a bordo della motonave Rosi jet - fra il terminal Bettolo e la diga

attuale, perché è il cuore della città. Da qui si capisce che la nuova diga è

indispensabile. Osservate la distanza fra la banchina e il muro della diga: se

mi tuffo a destra o a sinistra della barca tocco la riva. Questo è il canale di

accesso a tutti i terminal commerciali di Sampierdarena , con l' attuale cerchio

di evoluzione delle navi - cargo, passeggeri, traghetti e altro - che devono

entrare nel bacino storico del porto. Queste dimensioni sono del tutto

inidonee a ospitare il naviglio del Terzo millennio , non esiste pubblicazione

scientifica che possa affermare il contrario. Anche un bambino di 9 anni

capirebbe la servitù che sta subendo il porto di Genova per queste dimensioni". Oggi fra calata Bettolo e la diga il

braccio di mare è largo 180, cui vanno tolti 15 metri di scarpata per lato. Quindi, con una nave larga 60 metri

ormeggiata a calata Bettolo , spiegano i tecnici, non possono transitare contemporaneamente altre unità in sicurezza.

Con la nuova diga il cerchio di evoluzione delle navi, cioè lo spazio di manovra, arriverà a 800 metri di diametro,

compatibile con le navi da 400 e anche 450 metri di lunghezza. "Un' opera indispensabile", chiosa Signorini, che

illustra i tempi di realizzazione: il primo giugno partiranno le lettere di invito dell' Autorità portuale a manifestare

interesse alle aziende per l' appalto dei lavori. Poi cinque mesi per la progettazione definitiva ed esecutiva, con l'

obiettivo di aprire i cantieri nel gennaio 2023 per la fase A. E' la più consistente, 950 milioni di euro di investimento,

per il primo tratto della diga (e la demolizione di quella esistente) con fine lavori entro il 31 dicembre 2026. La diga,

ma non solo. "Da qui a quattro anni - insiste Signorini - il porto di Genova vivrà una rivoluzione. Trenta opere e lo

scalo cambierà completamente pelle, scenario, capacità di competere a livello internazionale. Lo stiamo attrezzando

per ricevere le grandi navi ovunque, per differenziare il traffico fra le varie merceologie e soprattutto per render

compatibile tutto questo con la vita della città. Perché sappiamo che avere più volumi lato mare comporta la necessità

di avere un accesso stradale e viario separato per i mezzi che devono entrare in porto e più treno. Tutte le opere che

stiamo facendo ora sono finalizzate a questo, oltre che

Ship Mag

Genova, Voltri
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alla riqualificazione di alcune importanti aree di waterfront per restituire parte del litorale ai cittadini". Dai cantieri

navali alla ferrovia Ecco così il nuovo ponte viario alla foce del Polcevera, gli interventi che vanno dal superbacino

nell' area dello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, all' aeroporto (finiti i lavori per il rifacimento della pista, sono

partiti quelli per la nuova aerostazione), alle opere ferroviarie. "Entro il 2024 chiuderemo gli interventi di ultimo miglio

viario e ferroviario e la riqualificazione di queste aree, mentre l' espansione dei cantieri navali di Sestri Ponente sarà

conclusa attorno al 2025". In particolare nella nuova area di Sestri Ponente da 500 mila metri quadri in concessione a

Fincantieri , l' autorità portuale investirà 428 milioni per il nuovo bacino da 400 metri di lunghezza, per 60 di larghezza

e 11 di profondità. L' opera sarà in grado di accogliere navi da 3550 metri di lunghezza. Fincantieri provvederà ad

attrezzare l' area, partendo da una gigantesca gru alta 110 metri (30 in più del grattacielo " Matitone " a San Benigno)

e larga 220 metri: una delle più grandi al mondo del suo genere. La costruzione del bacino sarà completata entro il

2024, l' intera opera entro fine dicembre 2025. La riqualificazione cittadina a Ponente E siccome è sempre in sospeso

il completo risarcimento per le servitù portuali agli abitanti del Ponente, ecco le quattro piazze previste per dare nuova

identità alla passeggiata che costeggia il porto di Pra' , ciascuna caratterizzata da un tipo di piante e dedicata a una

attività. Il Parco delle dune di Pra' ( vedi rendering qui sotto ) è in corso di realizzazione e sarà completato in autunno.

"Stiamo finendo la prima fase di revamping della passeggiata in modo da poter realizzare la pista ciclabile e quella

pedonale e abbiamo già iniziato i lavori della prima piazza, quella dei giochi", spiega Giuseppe Canepa, della

direzione tecnica dell' Adsp. Sarà dedicata ai bambini, la seconda, quella del tempo libero, e ospiterà un grosso prato

con un' area dedicata anche ai cani per l' attività di agility . Poi ci sarà quella dello sport con attrezzature sportive per

attività all' aperto, mentre la quarta, caratterizzata da una serie di gradoni, potrà ospitare eventi e avrà un parco

ombreggiato, con terrazze sul mare, un gazebo e un ponte per collegare le due sponde del canale.

Ship Mag

Genova, Voltri
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Calvini (Madi Ventura): "Cinque mesi di transit time per container spediti dall' Asia all'
Italia"

L' importatore di frutta secca prima ancora che noli bassi chiede ai vettori marittimi affidabilità e stabilità dei servizi di
linea per poter programmare gli approvvigionamenti

Genova - Emblematico del livello a cui è sprofondata la qualità dei servizi di

trasporto marittimi di linea e la difficoltà per gli importatori di trovare imbarco

per i propri container è stato il racconto che Giovanni Calvini, amministratore

delegato di Madi Ventura, ha fatto di alcune spedizioni dall' Iasia all' Italia per

la sua azienda all' assemblea annuale di Anpan (l' associazione nazionale dei

provveditori e appaltatori navali) . Madi Ventura è un importatore di frutta

secca, ogni anno movimenta circa 18.000 tonnellate di prodotti di cui 15.000

via mare prevalentemente dalle coste occidentali del Nord America e dall'

Asia. calvini ha ricordato che 'a dicembre si era bloccata tutta la supply chain

e una ventina di nostri container sono rimasti bloccati e alcuni stanno

arrivando ora, con 5/6 mesi di transit time. Per fortuna era merce non

deperibile'. L' imprenditore genovese dice però di temere 'la prossima onda

lunga che ci sarà post-lockdown a Shanghai. Mentre nella west coast

statunitense c' è un problema nel problema: il rinnovo contrattuale dei portuali

che tradizionalmente fanno delle battaglie che paralizzano gli scali'. Alle

compagnie di navigazione, prima ancora che noli bassi, ha chiesto affidabilità

dei servizi offerti.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Moby, riaprono i collegamenti con la Corsica

Fino al 15 agosto, la partenza da Genova sarà alle 21 con l' arrivo a Bastia alle 7, mentre dal 17 agosto la traversata
sarà diurna con partenza da Genova alle 11 ed arrivo in Corsica alle 18.30. Il ritorno, fino al 15 agosto la partenza da
Bastia è prevista alle

Genova - La Moby riapre i collegamenti con la Corsica da Genova e Livorno.

La linea Genova-Bastia-Genova sarà operativa dal primo giugno al 25

settembre. Fino al 15 agosto, la partenza da Genova sarà alle 21 con l' arrivo

a Bastia alle 7, mentre dal 17 agosto la traversata sarà diurna con partenza

da Genova alle 11 ed arrivo in Corsica alle 18.30. Al ritorno, fino al 15 agosto

la partenza da Bastia è prevista alle 11 con arrivo a Genova alle18.30, mentre

dal 16 agosto la partenza dal porto corso sarà alle 21 ed arrivo nel capoluogo

ligure la mattina alle 7. Tutte le traversate saranno effettuate da navi con

ampia capacità di cabine. Per quanto riguarda i viaggi da Livorno a Bastia e

viceversa invece la linea sarà operativa dal 2 giugno al 2 ottobre con la

partenza da Livorno alle 8 e l' arrivo in Corsica alle 12,30 e la partenza da

Bastia alle 14 e l' arrivo nel porto toscano alle 18,30. Saranno a disposizione

le offerte, come la promozione per chi prenota e viaggia fino al 19 giugno che

prevede il cento per cento di sconto, al netto di tasse, diritti e competenze,

sulla tariffa di passaggio per chi viaggia insieme a un secondo passeggero

adulto o bambino fra i quattro e gli 11 anni pagante. Fatta salva la possibilità

di acquistare a parte cabine o poltrone. Resta anche la possibilità di cambiare la data del viaggio senza penali per

tutte le volte che si vuole o di sospendere il biglietto fino al 31 dicembre 2023 in caso di cambiamento di programmi di

viaggio.

The Medi Telegraph

Genova, Voltri



 

lunedì 30 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 64

[ § 1 9 6 4 3 1 3 7 § ]

Intervista /Messina (Assarmatori): "Il mercato è libero, trasparente e fa investimenti, non è
vietato"

L'affondo del presidente di Assarmatori, Messina, sui temi: Integrazioe verticale, Registro Internazionale, AntiTrust
"La Spezia e il suo porto" - Intervista -

Lucia Nappi LA SPEZIA - Non ci sta Stefano Messina, presidente di

Assarmatori: «Non mi sono fatto chilometri per non dire». E infatti dice. Barra

dritta in rotta di collisione sul palco del Cruise Terminal La Spezia e Marina di

Carrara durante il convegno "La Spezia e il suo porto protagonisti nello

scenario globale del Terzo Millennio' evento promosso da Confindustria La

Spezia in collaborazione con le Associazioni degli Spedizionieri e degli Agenti

Marittimi della Spezia, insieme alla Associazione nazionale degli Spedizionieri

Doganali (A.SPE.DO). I temi sono quelli inconciliabili su cui ormai si consuma

la grande guerra, l' altra, quella economica nazionale e globale tra armatori,

spedizionieri, agenti marittimi, terminalisti ed ultimamente comprensivo anche

del settore cargo aereo e doganalisti. Quindi i t emi dei cambiamenti globali, i

processi innescati dall' integrazione verticale portata avanti nel settore

marittimo dai pochi vettori internazionali, Registro Internazionale, AntiTrust,

caro noli su cui Messina va giù con un affondo . Messina per questo "poter

dire" che ha anche dato "buca" alla riunione preparatoria della convegno, lo

dice la stessa giornalista e moderatrice, la professionale e brava Veronica

Gentili , prestata dal mondo televisivo della politica a quello dei porti e dello shipping. CORRIERE MARITTIMO

ritorna, a margine del convegno, sulle dichiarazioni di Messina ( vai alla VIDEO INTERVISTA ) Su integrazione

Verticale, il vostro punto di vista? «L' integrazione verticale è un fenomeno dell' economia globale, non solo del

trasporto marittimo, adesso va di moda attaccare il trasporto marittimo perchè il mercato è particolarmente

favorevole ai global carrier, ai liner del trasporto marittimo containerizzato, i cui operatori stanno beneficiando di un

momento di mercato positivo, sia sul ciclo della domanda che sui noli, nonostante abbiano un serie di costi

organizzativi e strutturali per arrivare a dare dei servizi. Il fenomeno dei noli è esploso nell' autunno dell' anno scorso,

ridurre in maniera semplicistica che dipenda solo dall' integrazione verticale va contestato». Leggi anche Logistica, da

La Spezia l' appello: "Il mercato decide, ma le regole sono fondamentali" Servono investimenti nel settore portuale e

della logistica, è qui che avviene il processo di integrazione verticale? «Il mercato è molto libero e trasparente , ed ha

capacità di fare investimenti, non solo nelle navi, ma anche nella catena del valore, nei terminal nella logistica, nei

magazzini e nei mezzi. Non è vietato a nessuno , i modelli stanno cambiando, anche riguardo al proliferare di

normative sempre più selettive, in tema di ambiente, sicurezza, solo chi è in grado di sostenere determinati

investimenti può resistere. Questo può portare fuori mercato, ma non c' è un processo doloroso, alcuni soggetti che

non sono in grado di sostenere questi investimenti, è una conseguenza delle economie di scala che quasi tutti i settori

stanno realizzando»

Corriere Marittimo

La Spezia
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Gli armatori italiani del settore container rapresentano il 5% del traffico nazionale e lo 0,4% di quello mondiale, cosa

sta a significare questo dat? «Ho cercato di dare un pitcher chiaro su quei soggetti che credono o vogliono far

credere che i benefici del Registro Internazionale - che è uno strumento fondamentale che ha consentito di rilanciare il

trasporto marittimo con tutta la catena del valore che ne consegue, investimenti, occupazione, lavoro inel nostro

Paese con aziende italiane - che il Registro sia un elemento distorsivo della concorrenza, è un' assurdità falsa ed

inesatta, il registro è la base fondante affinchè aziende italiane possano armare navi in Italia, pagando le tasse e

auspicabilmente, occupando sempre più italiani».

Corriere Marittimo

La Spezia
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Logistica, da La Spezia l' appello: "Il mercato decide, ma le regole sono fondamentali"

30 May, 2022 "La Spezia e il suo porto" confronto tra gli operatori della supply chain - armatori, spedizionieri,
terminalisti, agenti marittimi, doganalisti, operatori logistici in genere, sui temi introdotti dalla globalizzazione, traffici e
dei nuovi modelli.

Lucia Nappi LA SPEZIA - Un confronto sui temi dei grandi cambiamenti in

atto nel settore logistico e portuale che ha visto protagonista 'La Spezia e il

suo porto nello scenario globale del Terzo Millennio' - convegno a cui hanno

partecipato gli operatori della catena logistica, portuale e armatoriale, locali e

nazionali le istituzioni, i politici. P romosso da Confindustria in collaborazione

con le Associazioni degli Spedizionieri e degli Agenti Marittimi della Spezia,

insieme alla Associazione nazionale degli Spedizionieri Doganali

(A.SPE.DO). La riflessione sui grandi cambiamenti lanciata dalla Spezia:

"perchè è un porto nazionale non solo importante ma anche da decenni all'

avanguardia, che vuole esprimere il suo punto di vista' - ha spiegato il

presidente di Confindustria La Spezia, Mario Gerini, nei saluti iniziali - " E'

questa u n' occasione per parlare di porti e logistica, approfondire un possibile

scenario futuro nel contesto post pandemico e alla luce del conflitto in corso

in Ucraina che già oggi ha compromesso buona parte delle relazioni

economiche ed internazionali". L' incontro si è aperto con una "lezione" di

Paolo Magri professore in Relazioni Internazionali Università Bocconi e vice

presidente esecutivo e direttore ISPI, sull' attuale situazione politica e sui riflessi economici della guerra in Ucraina. La

giornalista Veronica Gentili , approdata dal mondo televisivo della politica, a quello dei porti e dello shipping, ha

moderato le tre tavole rotonde, di cui ha tirato le conclusioni l' a mmiraglio Giovanni Pettorino, consulente del ministro

Giovannini in qualità di "esperto per la portualità per la Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Adsp". Nella

prima Tavola rotonda si è parlato di " Globalizzazione, cambiamento del mercato economico finanziario e

riorganizzazione dei modelli. Catene di approvvigionamento, risposte locali e internazionali ". Spedizionieri Il

presidente degli spedizionieri di La Spezia, Andrea Fontana, ha aperto la discussione sottolineando il ruolo strategico

della logistica nell' economia nazionale, servizio essenziale riconosciuto tale in seguito alla pandemia. Fontana, fa

riferimento al gap logistico nazionale (70%) 'un tessuto il nostro di piccole e medie imprese, che delega all' ex works l'

attività logistica' - indicando tuttavia un' auspicabile inversione di rotta - "un nuovo impulso delle nostre imprese verso

un modello ambientalmente sostenibile" e "una crescita del processo di integrazione orizzontale dove le imprese

italiane iniziano a proporsi come partner per gli esportatori" - per la resa della merce door to door. La discussione

vira, inevitabilmente, sull' aumento esponenziale dei noli marittimi, dice Fontana: " ha portato benefici soprattutto alle

compagnie di navigazione che stanno incamerando profitti enormi , nel 2021 le prime dieci compagnie mondiali hanno

Corriere Marittimo

La Spezia
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fatto utili per 161 miliardi di dollari . Non consideriamo gli armatori come avversari" - tiene a specificare il presidente

degli spedizionieri - "ma ci sono segnali di integrazione verticale che finirà per togliere quote di mercato agli operatori

tradizionali della supply chain. Porti e città rischiano di diventare solo luogo di transito delle merci . Un pericolo,

perchè, toglierà anche efficenza a tutto il sistema portuale. In un mondo sempre più complesso la specializzazione è

la carta vincente, La Spezia si propone come modello di porto che ha nella collaborazione tra pubblico e privato la

sua caratteristica distintiva, qui si sperimentano le procedure all' avanguardia di smart terminal e prossimamente il

SUDOCO'. Armatori, Confitarma In merito alle supply chain e integrazione verticale, interviene il vice presidente di

Confitarma, Beniamino Maltese: 'Oggi i dieci global carrier sono già completamente integrati , questo non lo

cambiamo, ma devono esserci delle regole di libero mercato . Il Mediterraneo avrà un overflow di traffici , non siamo

abbastanza forti come armatori sullo short sea shipping, che vale il 35-40% dell' Europa, ma siamo forti nel ro-ro che

sarà la maniera più dinamica per spostare i traffici rispetto a quelli dei blocchi dei grandi carrier che vivono sulla

globalizzazione'. Armatori, Assarmatori Di altro avviso Stefano Messina, presidente di Assarmatori, che dopo l'

intervento, giù dal palco dice tra i denti: «Non ho fatto chilometri per non dire». E infatti dice. Barra dritta in rotta di

collisione contro tutti o quasi. Dando anche "buca" alla riunione pre-convegno con gli operatori, proposta dalla

professionale moderatrice Gentili. I temi sono quelli inconciliabili su cui si consuma la grande guerra, l' altra, quella

economica nazionale e globale tra armatori, spedizionieri, agenti marittimi, terminalisti ed ultimamente comprensivo

anche dei settori cargo aereo e doganale. Integrazione verticale, Antitrust, Registro Internazionale su cui Messina va

giù con un affondo. Secondo uno schema già visto. Temi ripresi da Corriere marittimo, a margine dell' iniziativa, in

una video intervista con Stefano Messina: 'Il mercato è libero e trasparente ed ha capacità di fare investimenti, non

solo nelle navi, ma anche nella catena del valore, nei terminal, nella logistica, nei magazzini e nei mezzi'. Integrazione,

registro Internazionale, sgravi fiscali, antitrust, i temi evocati dal presidente di Assarmatori Registro: 'che sia un

elemento distorsivo della concorrenza, è un' assurdità falsa ed inesatta, il Registro è la base fondante affinchè

aziende italiane possano armare navi in Italia, pagando le tasse e auspicabilmente, occupando sempre più italiani'.

Due bombe lanciate dal presidente di Assarmatori, ma detonate dalla miccia lunga di un clima di coesione del sistema

portuale-logistico locale, poco propenso a farsi la guerra e, piuttosto, intento a crescere - da 1,5 milioni di teus attuali,

ai 2 - 2,5 milioni di teus nei prossimi anni, crescita non solo nel settore container, secondo i nuovi modelli globali. Ma

anche perchè se Assarmatori rappresenta in Italia gli interessi del global carrier numero 1 al mondo, MSC, nel porto di

La Spezia la presenza di MSC è tangibile in LSCT e proprio nella maggiorparte di quei 1,5 milioni di teus movimentati

dallo scalo, e che mirano a diventare 2 - 2,5 milioni. Imprese di Logistica, Confetra Risponde con fair play il

presidente di Confetra Liguria, Alessandro Laghezza , il modello globale dei vettori che investono: 'Sono fenomeni

inevitabili, perchè l' evoluzione va

Corriere Marittimo

La Spezia
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dalla parte degli investimenti. L' importante è che si abbiano tutti le stesse regole del gioco , che non si abbiano

benefici a discapito degli altri. Il mercato decide, ma a parità di regole ' - 'La piccola media azienda, come la mia, che

fa logistica deve investire fortemente, in risorse umane, inseguire del valore aggiunto, in consulenza doganale,

inseguire i bisogni del mercato in termine di logistica. Le aziende come la nostra possono offrire servizi di nicchia che

i grandi operatori non potrano offrire. Quindi, secondo me, lo spazio c' è'. Spedizioni Doganali Bruno Pisano,

presidente nazionale degli spedizionieri doganali, precisa: "l' attività doganale è difficilmente integrabile verticalmente,

la componente professionale e di conoscenza, continua ad essere estrremamente importante e personalizzata sulle

necessità dell' operatore economico. La spinta alla digitalizzazione delle dogana in Italia fa pensare che fa pensare

che il movimento doganale in Italia sia semplice, ma non lo è si sta semplificando l' operatività doganale ma la

normativa continua ad essere complessa". Agenti Marittimi "Oggi gli agenti marittimi sono sottoposti ad un processo

di trasformazione della professione molto pesante"- ha detto il presidente degli agenti marittimi di La Spezia, Giorgio

Bucchioni - "Nel processo di verticalizzazione degli armatori la nostra categoria sta subendo una fortre

trasformazione. Un tempo l' agente marittimo lavorava per più armatori, oggi gli armatori si sono auto-organizzati.

Anche perchè oggi i primi 6 armatori fanno il 70% dei traffici containerizzati. Questo è un problema". Le conclusioni

La parola conclusiva all' ammiraglio Pettorino, che nel proprio ruolo ha tenuto a precisare: ' Oggi abbiamo delle regole

con le quali questi grandi gruppi si devono confrontare . Regole che vanno attentamente viste. Non è giusto dire è il

mercato che decide- specifica - Ma è giusto dire che è il mercato che decide ma con le regole che sono fondamentali

, soprattutto per un Paese come il nostro che ha un tessuto di piccole e medie imprese che devono essere sostenute'.

Corriere Marittimo

La Spezia
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La Spezia, 90 milioni per raddoppiare i crocieristi

Entro luglio una gara d' appalto per un nuovo molo, finanziato dal PNRR, e un' altra per costruirci sopra una stazione
marittima, con possibilità di cold ironing

Entro luglio l' Autorità di sistema portuale che fa capo a La Spezia farà partire

una gara d' appalto per un nuovo molo da 50 milioni di euro. La notizia arriva

da un convegno organizzato da Confindustria tenutosi nei giorni scorsi a La

Spezia. Programmati a settembre scorso, i cantieri dovrebbe partire all' inizio

del 2023. Contestualmente, partirà anche l' opera per realizzare la struttura da

costruire sul molo, un terminal crociere da 40 milioni a carico dei privati (i 50

milioni per il molo sono invece finanziati dal PNRR). Attualmente La Spezia

ha una capacità di movimentazione di crocieristi intorno al mezzo milione di

passeggeri, che raddoppierà con la nuova stazione marittima. Per evitare che

le navi in sosta producano fumi che contribuiscono all' inquinamento della

città, è prevista un' ulteriore gara per elettrificare le banchine e permettere alle

unità di spegnere i motori allacciandosi alla rete elettrica di terra. L' Autorità

portuale ha recentemente dichiarato di aver chiesto ad Enel il raddoppio della

fornitura, stimando con Terna un fabbisogno di 80 MW. Ma il cold ironing

(così si chiama l' elettricazione di una banchina) di La Spezia non sarà realtà

prima del 2025, come stimato dall' autorità portuale.

Informazioni Marittime

La Spezia
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Una nuova linea di bus Atc transiterà dal Terminal Crociere per dirigersi verso il centro
cittadino

Ufficio stampa

Tempo di lettura: 2 minuti LA SPEZIA - Presentati questa mattina i nuovi

mezzi che rinnoveranno ulteriormente la flotta di mezzi di ATC Esercizio. Si

tratta di 5 filobus marca Solaris modello Trollino snodati da 18 metri

totalmente elettrici (31 posti a sedere, 109 in piedi e 2 postazioni per

diversamente abili). I nuovi filobus saranno utilizzati nelle tratte urbane, il 18

metri sulla linea 3. Questi nuovi mezzi sostituiranno i filobus Breda datati fine

anni '80, la cui dismissione permetterà di abbattere l' età media dei filobus da

19,71 anni a neppure 3 anni e mezzo. 'In soli 4 anni di insediamento - ha fatto

il punto Francesco Masinelli Amministratore delegato di ATC Esercizio - la

flotta aziendale è stata rinnovata di oltre il 50%. Il piano di investimenti da 13

milioni ha fatto acquistare 88 nuovi mezzi sino al 2022 e l' arrivo di altri 28

mezzi per il 2023, per coniugare le esigenze di un trasporto sostenibile

diversificando le modalità di alimentazione dei mezzi con metano e diesel-

elettrico, riuscendo ad elevare il confort e la sicurezza di utenti e autisti' E i

nuovi filobus come saranno alimentati? Tutti ad alimentazione bimodale,

essendo dotati di tecnologia IMC (In Motion Charging), batterie a bordo che

ricaricandosi durante la corsa, hanno un' autonomia di 15 chilometri su percorsi senza linea filoviaria. Sono inoltre

predisposti per il pagamento del biglietto con carta di credito o bancomat contactless e la bigliettazione elettronica. "L'

arrivo dei 19 filobus - ha aggiunto Masinelli - che sono stati acquistati con il progetto MIT presentato con il Comune

della Spezia e ATC Mobilità e Parcheggi, segnerà una definitiva svolta green per la nostra città che ne gioverà anche

dal punto di vista dell' impatto acustico". 'Il rinnovo del parco mezzi - ha commentato Gianfranco Bianchi Presidente di

ATC Esercizio - è stato accompagnato dall' affidamento in house che ci ha permesso di pensare agli investimenti per

il futuro con maggiore sicurezza gettando le basi per il lavoro del prossimo decennio volto a sviluppare ulteriormente il

trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile in tutta la Provincia. 'Un buon servizio pubblico - ha aggiunto - si

basa su una flotta nuova, più confortevole, dal basso impatto ambientale e accessibile a tutti. Ebbene dal nostro

insediamento ed entro il prossimo anno avremo anche ben 193 mezzi muniti di pedane per diversamente abili su un

totale di 227 mezzi'. Le nuove linee sono state pensate per rispondere alle esigenze dei cittadini, dei lavoratori, degli

studenti e, grazie ad una nuova linea che dalla Stazione di Migliarina transiterà dal Terminal Crociere per dirigersi

verso il centro cittadino, dei tanti turisti interessati a visitare la nostra città e il suo Golfo. Le nuove linee saranno:

Linea 1: Pegazzano - Migliarina FS Linea Terminal Crociere: Terminal - Ospedale - Stazione Centrale Linea 2:

Chiappa - Bragarina Linea 12: Pegazzano - Favaro Linea 37: Via Fiume FS -Zona Industriale Melara Linea Parcheggi

Interscambio: Palaspezia - Centro - Piazza D' Armi.

Port Logistic Press

La Spezia
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Convegno "La Spezia e il suo Porto": la risposta delle Istituzioni alle sollecitazioni degli
operatori

Ufficio stampa

Tempo di lettura: 3 minuti LA SPEZIA - Alla seconda tavola di "La Spezia e il

suo Porto" dedicata alle Istituzioni hanno partecipato Giovanni Toti presidente

della Liguria, l' onorevole Raffaella Paita presidente della Commissione

Trasporti della Camera dei deputati e, da remoto, Raffaele Capuano Dirigente

dell' Agenzia della Dogana e dei Monopoli. Il tema era "Porto e logistica: un

settore indispensabile per l' economia, ma ancora troppo sottovalutato e

frammentato nella logica di un Sistema Paese" Molte e sfaccettate erano

state le sollecitazioni, nei confronti delle Istituzione, da parte degli operatori e

delle associazioni della portualità e della logistica. Tra esse ricordiamo per

esempio il problema degli investimenti mirati (Alfredo Scalisi di Lsct: i soldi

vanno spesi non a pioggia ma dove servono - se si arriva al 50 per cento dei

container su rotaia ma fuori non ci sono le strutture?) e i rischi connessi ai

ritardi di attuazione del Pnrr anche nelle innovazioni immateriali e nella cyber

security (Salvatore Avena), i collegamenti ferroviari con la Pontremolese

(Andrea Fontana). Il presidente della Regione Giovanni Toti ha intanto

assicurato che per una straordinaria congiunzione i pianeti (investimenti) si

allineano sulla Liguria destinati alle infrastrutture essenziali per la logistica sia sulla direttrice Genova-Rotterdam sia su

quella Tirreno-Brennero (linea Pontremolese) perché si è capito che i porti sono al servizio dell' economia del Paese e

che il sistema ligure è il sistema più importante dell' Italia, nel quale è concentrata la quota maggiore della

movimentazione delle merce". E ancora: "Il porto della Spezia è uno dei più importanti in Italia, sia a livello

crocieristico, commerciale e turistico e in questa fase è fondamentale guardare insieme allo scenario internazionale

per costruire una risposta alle sfide che ci troviamo di fronte, cogliendo tutte le opportunità che questa ripartenza ci

sta offrendo". Morale? 'Non ha senso investire in opere faraoniche in porti del sud Italia che sono a 1.000 km di

distanza dai centri produttivi: l' equità sociale si persegue in altro modo'. L' onorevole Raffaella Paita che ha avuto il

merito di aver rimesso sui binari il progetto del raddoppio della Pontremolese ha puntato il dito sulla farraginosità del

sistema delle opere pubbliche che nelle cinque fasi principali dell' iter (dalla progettazione alla realizzazione di un'

opera) è simile a un campo minato. In più ci sono problemi per i mezzi e le competenze. Comunque bisogna

intervenire e in fretta per semplificare i procedimenti, come è accaduto con i commissari, perché solo così riusciremo

a portare a termine il Pnrr. Le ha fatto eco Toti affermando che quando un ente ritiene e dice che di un progetto tutto è

in regola si deve procedere alla realizzazione dell' opera, se poi non è vero che intervenga la legge. Quanto ai soldi a

pioggia sempre Toti ha convenuto che vanno fatte delle scelte e che a qualcosa si deve rinunciare. Raffaele Capuano,

precisato che l' Agenzia delle Dogane è una struttura tecnica, dopo
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aver inquadrato compiti e responsabilità, ha confermato che partirà a luglio proprio nel Porto della Spezia la

sperimentazione dello Sportello Unico Doganale Sudoco che sarà poi gradualmente introdotto in tutte le realtà portuali

del Paese per semplificare e velocizzare le operazioni e quindi garantire il supporto necessario alla competitività. Già

concentrare e ridurre in un solo luogo e in un solo momento tutti e quindici i controlli previsti dalla legislazione sulle

merci in transito sarà davvero una attesa rivoluzione. E il fatto che per la sperimentazione sia stato scelto il Porto

della Spezia basta pensare che si tratta di un porto di medie dimensioni e al top dell' efficienza, nel quale, peraltro, già

dal luglio del 2019 funziona il Centro unico dei servizi di controllo sulle merci nel retro porto di Santo Stefano Magra.

E che funziona egregiamente. E che è visitato da chi studia questo, per l' Italia, innovativo sistema. (5 - continua)
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Presentazione studio SRM: "Analisi dei flussi marittimi container del porto di Ravenna"

30 May, 2022 RAVENNA - 'Analisi dei flussi marittimi container da e per il

Porto di Ravenna' è il titolo dello studio sv olto da SRM (Centro Studi

specializzato nell' Economia del Mare collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo)

per l' Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali e che verrà

presentato martedì 31 maggio, ore 14,30, presso la sala convegni dell'

Autorità di Sistema Portuale di Ravenna. Lo ha annunciato in una nota,

Confetra, Confederazione Generale Italiana dei trasportie della Logistica, tra i

soggetti che h anno contribuito alla realizzazione dello studio, insieme a:

Adsp, Camera di commercio, Tcr, Sapir, Confindustria Romagna, Bcc, La

Cassa d i  Ravenna, Fedespedi ,  Associazione agent i  mar i t t imi  e

raccomandatari e Unione Utenti del Porto. Lo studio analizza gli attuali flussi

dei container che transitano dal Porto di Ravenna e le possibilità di crescita

alla luce degli importanti lavori infrastrutturali legati al progetto Hub Portuale. Il

programma dei lavori Ore 14,30 Saluti di apertura di: Annagiulia Randi

(Assessora allo Sviluppo economico, Industria, Porto, Commercio,

Artigianato) Daniele Rossi (Presidente Adsp Mare Adriatico Centro

Settentrionale - Porto d i  Ravenna) Andrea Corsini (Assessore Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo,

Commercio) Giannantonio Mingozzi (Presidente del Terminal Container Ravenna) Tomaso Tarozzi (Presidente

delegazione Ravennate Confindustria Romagna) Ore 15,15 Presentazione dello Studio SRM su 'Analisi dei flussi

marittimi container da e per il Porto di Ravenna' a cura di Alessandro Panaro (Responsabile SRM Dipartimento

Economia Marittima) Ore 16 Conclusioni a cura di Guido Nicolini (Presidente Confetra) e Silvia Moretto (Presidente

Fedespedi)

Corriere Marittimo
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Gli studenti dei master di Legge premiati dalle aziende del Porto

Tutti i 50 iscritti di due indirizzi master hanno interloquito con gli esponenti di Sapir, Tcr e Autorità portuale

Il Master di 1° livello in "Indirizzo marittimo, portuale e della logistica" giunto al

terzo anno e quello in "Diritto penale dell' impresa e dell' economia" dell' anno

in corso che hanno sede a Ravenna presso il Dipartimento di Giurisprudenza,

sono stati ospiti sabato scorso di Sapir e Terminal Container Ravenna. Diretti

rispettivamente dalle professoresse Greta Tellarini e Desirè Fondaroli hanno

incontrato il presidente del Gruppo Sapir Riccardo Sabadini, di TCR

Giannantonio Mingozzi ed il segretario generale dell' Autorità Portuale Paolo

Ferrandino. Presenti tutti i 50 iscritti ai due indirizzi che hanno interloquito con

gli esponenti delle tre realtà sulle attività ed i progetti in corso, Sabadini,

Mingozzi e Ferrandino ha preso parte alla consegna dei Diplomi del Master in

diritto marittimo; il presidente di Sapir ha sottolineato "la grande importanza

che ha assunto l' Università per lo sviluppo del porto di Ravenna e che si

rafforza sempre più", Mingozzi ha ricordato altresì che il Master in Diritto

penale è dedicato al compianto prof. Filippo Sgubbi che ne fu il fondatore ed il

primo direttore. A conclusione della giornata e dopo un saluto in Autorità

Portuale iscr i t t i  e diplomati  hanno visi tato i l  porto su un' apposita

imbarcazione lungo il Canale Candiano.
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Auto finisce nel canale, il Prefetto riceve gli autori del salvataggio: "Grande gesto di
coraggio"

Il Prefetto De Rosa: "Ho voluto incontrare Devis e tutti coloro che lo hanno aiutato per ringraziarli del grande gesto di
coraggio e di adempimento del dovere"

Il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, ha ricevuto lunedì in Prefettura

Devis Ghetti, il pescatore 45enne di Lugo che sabato scorso ha salvato dalle

acque del Canale Candiano a Marina di Ravenna un giovane precipitato con

la propria auto , dimostrando grande coraggio e senso di altruismo in spregio

di ogni rischio e pericolo. Il pescatore sarà anche premiato in piazza del

Popoli in occasione della Festa della Repubblica . All' incontro hanno

partecipato anche il Comandante della Capitaneria di Porto Francesco

Cimmino insieme all' equipaggio della motovedetta che è intervenuta sul

posto (Comandante Maurizio Petruzzello, Conduttore di Macchina Ivan De

Virgilis, Motorista Otello Di Maria, Copertista Antonio Caponoce), il Capo

Pilota Roberto Bunicci del Corpo Piloti del Porto d i  Ravenna,  una

rappresentanza dei Vigili del Fuoco con il Comandante Luca Manselli, della

Polizia di Stato insieme al Questore Maria Giuseppina Stellino e della Polizia

Locale di Ravenna con il Comandante Andrea Giacomini che hanno aiutato il

pescatore nell' opera di salvataggio. "Ho voluto incontrare Devis e tutti coloro

che lo hanno aiutato - ha ricordato il Prefetto De Rosa - per ringraziarli del

grande gesto di coraggio e di adempimento del dovere senza preoccuparsi minimamente del pericolo per la propria

vita. A tutti ho manifestato il mio apprezzamento e ho invitato Devis Ghetti il 2 giugno in Piazza a Ravenna per l'

Anniversario della Repubblica Italiana per ricevere un pubblico encomio per il nobile gesto compiuto".
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Analisi dei flussi marittimi container da e per il Porto di Ravenna. Domani la presentazione
dello studio curato da SRM

Redazione

'Analisi dei flussi marittimi container da e per il Porto di Ravenna ' è il tema

dello studio che l' Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali ha

affidato a SRM (Centro Studi specializzato nell' Economia del Mare collegato

al Gruppo Intesa Sanpaolo) e che verrà presentato domani, 31 maggio 2022,

alle ore 14,30, presso la sala convegni dell' Autorità di sistema portuale

ravennate. Lo studio è stato realizzato grazie anche al contributo di Adsp,

Camera di commercio, Tcr, Sapir, Confindustria Romagna, Bcc, La Cassa di

Ravenna, Fedespedi,  Confetra,  Associazione agent i  mari t t imi e

raccomandatari e Unione Utenti del Porto. Saranno analizzati gli attuali flussi

dei container che transitano dal Porto di Ravenna e le possibilità di crescita

alla luce degli importanti lavori infrastrutturali legati al progetto Hub Portuale. Il

programma dei lavori Ore 14,30 Saluti di apertura di: Annagiulia Randi

(Assessora allo Sviluppo economico, Industria, Porto, Commercio,

Artigianato) Daniele Rossi (Presidente Adsp Mare Adriat ico Centro

Settentrionale - Porto di Ravenna) Andrea Corsini (Assessore Mobilità e

Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio) Giannantonio Mingozzi

(Presidente del Terminal Container Ravenna) Tomaso Tarozzi (Presidente delegazione Ravennate Confindustria

Romagna) Ore 15,15 Presentazione dello Studio SRM su 'Analisi dei flussi marittimi container da e per il Porto di

Ravenna' a cura di Alessandro Panaro (Responsabile SRM Dipartimento Economia Marittima) Ore 16 Conclusioni a

cura di Guido Nicolini (Presidente Confetra) e Silvia Moretto (Presidente Fedespedi)
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Gli studenti del master di legge ospiti di Sapir e TCR per la consegna dei diplomi

Redazione

Il Master di 1° livello in 'Indirizzo marittimo, portuale e della logistica' giunto al

terzo anno e quello in 'Diritto penale dell' impresa e dell' economia' dell' anno

in corso che hanno sede a Ravenna presso il Dipartimento di Giurisprudenza,

sono stati ospiti sabato scorso di Sapir e Terminal Container Ravenna. Diretti

rispettivamente dalle prof.sse Greta Tellarini e Desirè Fondaroli hanno

incontrato il presidente del Gruppo Sapir Riccardo Sabadini, di TCR

Giannantonio Mingozzi ed il segretario generale dell' Autorità Portuale Paolo

Ferrandino. Presenti tutti i 50 iscritti ai due indirizzi che hanno interloquito con

gli esponenti delle tre realtà sulle attività ed i progetti in corso, Sabadini,

Mingozzi e Ferrandino ha preso parte alla consegna dei Diplomi del Master in

diritto marittimo; il presidente di Sapir ha sottolineato la grande importanza

che ha assunto l' Università per lo sviluppo del porto di Ravenna e che si

rafforza sempre più, Mingozzi ha ricordato altresì che il Master in Diritto

penale è dedicato al compianto prof. Filippo Sgubbi che ne fu il fondatore ed il

primo direttore. A conclusione della giornata e dopo un saluto in Autorità

Portuale iscr i t t i  e diplomati  hanno visi tato i l  porto su un' apposita

imbarcazione lungo il Canale Candiano. Nella foto il gruppo di diplomati con Mingozzi, Tellarini, Ferrandino, Sabadini

e Fondaroli.
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Il Prefetto di Ravenna ha incontrato Devis Ghetti, il pescatore che ha salvato dalle acque
un giovane finito nel Canale Candiano

Redazione

Il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha ricevuto oggi in Prefettura Devis

Ghetti, il pescatore quarantacinquenne di Lugo che sabato scorso ha salvato

dalle acque del Canale Candiano a Marina di Ravenna un giovane precipitato

con la propria auto , dimostrando grande coraggio e senso di altruismo in

spregio di ogni rischio e pericolo. All' incontro hanno partecipato anche il

Comandante della Capitaneria di Porto Francesco Cimmino insieme all'

equipaggio della motovedetta che è intervenuta sul posto (Comandante M.llo

Maurizio Petruzzello, Conduttore di Macchina 2'Capo Ivan De Virgilis,

Motorista Sc 1' classe Otello Di Maria, Copertista Sc 1' classe Antonio

Caponoce), il Capo Pilota Roberto Bunicci del Corpo Piloti del Porto d i

Ravenna, una rappresentanza dei Vigili del Fuoco con il Comandante Luca

Manselli, della Polizia di Stato insieme al Questore Maria Giuseppina Stellino

e della Polizia Locale di Ravenna con il Comandante Andrea Giacomini che

hanno aiutato il pescatore nell' opera di salvataggio. 'Ho voluto incontrare

Devis e tutti coloro che lo hanno aiutato - ha ricordato il Prefetto De Rosa -

per ringraziarli del grande gesto di coraggio e di adempimento del dovere

senza preoccuparsi minimamente del pericolo per la propria vita. A tutti ho manifestato il mio apprezzamento e ho

invitato Devis Ghetti il 2 giugno in Piazza a Ravenna per l' Anniversario della Repubblica Italiana per ricevere un

RavennaNotizie.it
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I "Master" di legge ospiti al Sapir e TCR per la consegna dei diplomi

Redazione

Il Master di 1° livello in "Indirizzo marittimo, portuale e della logistica" giunto al

terzo anno e quello in "Diritto penale dell' impresa e dell' economia" dell' anno

in corso che hanno sede a Ravenna presso il Dipartimento di Giurisprudenza,

sono stati ospiti sabato scorso di Sapir e Terminal Container Ravenna. Diretti

rispettivamente dalle prof.sse Greta Tellarini e Desirè Fondaroli hanno

incontrato il presidente del Gruppo Sapir Riccardo Sabadini, di TCR

Giannantonio Mingozzi ed il segretario generale dell' Autorità Portuale Paolo

Ferrandino. Presenti tutti i 50 iscritti ai due indirizzi che hanno interloquito con

gli esponenti delle tre realtà sulle attività ed i progetti in corso, Sabadini,

Mingozzi e Ferrandino ha preso parte alla consegna dei Diplomi del Master in

diritto marittimo; il presidente di Sapir ha sottolineato la grande importanza

che ha assunto l' Università per lo sviluppo del porto di Ravenna e che si

rafforza sempre più, Mingozzi ha ricordato altresì che il Master in Diritto

penale è dedicato al compianto prof. Filippo Sgubbi che ne fu il fondatore ed il

primo direttore. A conclusione della giornata e dopo un saluto in Autorità

Portuale iscr i t t i  e diplomati  hanno visi tato i l  porto su un' apposita

imbarcazione lungo il Canale Candiano.
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I "Master" di legge ospiti al Sapir e Trc per la consegna dei diplomi

Redazione

Il Master di 1° livello in "Indirizzo marittimo, portuale e della logistica" giunto al

terzo anno e quello in "Diritto penale dell' impresa e dell' economia" dell' anno

in corso che hanno sede a Ravenna presso il Dipartimento di Giurisprudenza,

sono stati ospiti sabato scorso di Sapir e Terminal Container Ravenna. Diretti

rispettivamente dalle prof.sse Greta Tellarini e Desirè Fondaroli hanno

incontrato il presidente del Gruppo Sapir Riccardo Sabadini, di TCR

Giannantonio Mingozzi ed il segretario generale dell' Autorità Portuale Paolo

Ferrandino. Presenti tutti i 50 iscritti ai due indirizzi che hanno interloquito con

gli esponenti delle tre realtà sulle attività ed i progetti in corso, Sabadini,

Mingozzi e Ferrandino ha preso parte alla consegna dei Diplomi del Master in

diritto marittimo; il presidente di Sapir ha sottolineato la grande importanza

che ha assunto l' Università per lo sviluppo del porto di Ravenna e che si

rafforza sempre più, Mingozzi ha ricordato altresì che il Master in Diritto

penale è dedicato al compianto prof. Filippo Sgubbi che ne fu il fondatore ed il

primo direttore. A conclusione della giornata e dopo un saluto in Autorità

Portuale iscr i t t i  e diplomati  hanno visi tato i l  porto su un' apposita

imbarcazione lungo il Canale Candiano.
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Il Prefetto De Rosa ha ricevuto oggi in Prefettura Devis Ghetti, il pescatore eroe di Lugo

Redazione

Il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha ricevuto oggi in Prefettura Devis

Ghetti, il pescatore quarantacinquenne di Lugo che sabato scorso ha salvato

dalle acque del Canale Candiano a Marina di Ravenna una giovane

precipitato con la propria auto, dimostrando grande coraggio e senso di

altruismo in spregio di ogni rischio e pericolo. All' incontro hanno partecipato

anche il Comandante della Capitaneria di Porto Francesco Cimmino insieme

all' equipaggio della motovedetta che è intervenuta sul posto (Comandante

M.llo Maurizio Petruzzello, Conduttore di Macchina 2'Capo Ivan De Virgilis ,

Motorista Sc 1' classe Otello Di Maria, Copertista Sc 1' classe Antonio

Caponoce), il Capo Pilota Roberto Bunicci del Corpo Piloti del Porto d i

Ravenna, una rappresentanza dei Vigili del Fuoco con il Comandante Luca

Manselli, della Polizia di Stato insieme al Questore Maria Giuseppina Stellino

e della Polizia Locale di Ravenna con il Comandante Andrea Giacomini che

hanno aiutato il pescatore nell' opera di salvataggio. ' Ho voluto incontrare

Devis e tutti coloro che lo hanno aiutato - ha ricordato il Prefetto De Rosa -

per ringraziarli del grande gesto di coraggio e di adempimento del dovere

senza preoccuparsi minimamente del pericolo per la propria vita. A tutti ho manifestato il mio apprezzamento e ho

invitato Devis Ghetti il 2 giugno in Piazza a Ravenna per l' Anniversario della Repubblica Italiana per ricevere un

pubblico encomio per il nobile gesto compiuto'.
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Con Moby riparte il ponte fra l' Italia e la Corsica da Genova e Livorno a Bastia

Milano, 30.05.2022.Per gli amanti della Corsica, delle sue spiagge e della sua

natura selvaggia e incontaminata, arriva la notizia più attesa: ripartono le linee

di Moby che sono il miglior ponte fra l' Italia e l' isola, le più comode e quelle

che offrono ai loro passeggeri i migliori servizi di bordo.La linea Genova-

Bastia-Genova sarà operativa da mercoledì primo giugno al 25 settembre.

Fino al 15 agosto, la partenza da Genova sarà alle 21 con l' arrivo a Bastia

alle 7, mentre dal 17 agosto la traversata sarà diurna con partenza da Genova

alle 11 ed arrivo in Corsica alle 18,30.Al ritorno, fino al 15 agosto la partenza

da Bastia è prevista alle 11 con arrivo a Genova alle18.30, mentre dal 16

agosto la partenza dal porto corso sarà alle 21 ed arrivo nel capoluogo ligure

la mattina alle 7. Tutte le traversate saranno effettuate da navi con ampia

capacità di cabine.Per quanto riguarda i viaggi da Livorno a  Bast ia  e

viceversa invece la linea sarà operativa dal 2 giugno al 2 ottobre con la

partenza da Livorno alle 8 e l' arrivo in Corsica alle 12,30 e la partenza da

Bastia alle 14 e l' arrivo nel porto toscano alle 18,30.Saranno a disposizione

come sempre le migliori offerte, come la promozione per chi prenota e

viaggia fino al 19 giugno che prevede il cento per cento di sconto, al netto di tasse, diritti e competenze, sulla tariffa di

passaggio per chi viaggia insieme a un secondo passeggero adulto o bimbo fra i 4 e gli 11 anni pagante. Fatta salva

ovviamente la possibilità di acquistare a parte cabine o poltrone.E resta anche la possibilità di cambiare la data del

viaggio senza penali per tutte le volte che si vuole o di "sospendere" il biglietto fino al 31 dicembre 2023 in caso di

cambiamento di programmi di viaggio.Tutto questo con assoluto comfort a bordo, la riapertura delle aree gioco

amatissime dai bambini che confermano una volta di più Moby come la compagnia delle famiglie italiane, e l' assoluto

livello della ristorazione, con il ritorno dei classici amatissimi dai passeggeri, arricchiti da nuovi menù e proposte,

sempre all' insegna della freschezza e della stagionalità, con il tocco ulteriore di qualche eccellenza corsa, a partire

dalla birra, su questa linea.Con Moby la vacanza inizia dal viaggio. E la Corsica inizia già da Genova e Livorno.Moby,

Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader del

trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità

passeggeri, il gruppo occupa circa 6000 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia,

Corsica, Arcipelago Toscano con 40 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti. Attraverso Moby Spl, il Gruppo

opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo, Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I

Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita della prestigiosa Green

Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia

(Sito) Adnkronos

Livorno
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di traghetti all' Italia Travel Awards 2017. Al gruppo Onorato fa capo anche una flotta di 14 rimorchiatori di ultima

generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di

salvataggio. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l' Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM

autostrade del Mare Srl ed è azionista del terminal crociere Porto 2000.

(Sito) Adnkronos

Livorno
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Con Moby riparte il ponte fra l' Italia e la Corsica da Genova e Livorno a Bastia

(Adnkronos) - Milano, 30.05.2022.Per gli amanti della Corsica, delle sue

spiagge e della sua natura selvaggia e incontaminata, arriva la notizia più

attesa: ripartono le linee di Moby che sono il miglior ponte fra l' Italia e l' isola,

le più comode e quelle che offrono ai loro passeggeri i migliori servizi di

bordo.La linea Genova-Bastia-Genova sarà operativa da mercoledì primo

giugno al 25 settembre. Fino al 15 agosto, la partenza da Genova sarà alle 21

con l' arrivo a Bastia alle 7, mentre dal 17 agosto la traversata sarà diurna con

partenza da Genova alle 11 ed arrivo in Corsica alle 18,30.Al ritorno, fino al

15 agosto la partenza da Bastia è prevista alle 11 con arrivo a Genova

alle18.30, mentre dal 16 agosto la partenza dal porto corso sarà alle 21 ed

arrivo nel capoluogo ligure la mattina alle 7. Tutte le traversate saranno

effettuate da navi con ampia capacità di cabine.Per quanto riguarda i viaggi

da Livorno a Bastia e viceversa invece la linea sarà operativa dal 2 giugno al

2 ottobre con la partenza da Livorno alle 8 e l' arrivo in Corsica alle 12,30 e la

partenza da Bastia alle 14 e l' arrivo nel porto toscano alle 18,30.Saranno a

disposizione come sempre le migliori offerte, come la promozione per chi

prenota e viaggia fino al 19 giugno che prevede il cento per cento di sconto, al netto di tasse, diritti e competenze,

sulla tariffa di passaggio per chi viaggia insieme a un secondo passeggero adulto o bimbo fra i 4 e gli 11 anni

pagante. Fatta salva ovviamente la possibilità di acquistare a parte cabine o poltrone.E resta anche la possibilità di

cambiare la data del viaggio senza penali per tutte le volte che si vuole o di "sospendere" il biglietto fino al 31

dicembre 2023 in caso di cambiamento di programmi di viaggio.Tutto questo con assoluto comfort a bordo, la

riapertura delle aree gioco amatissime dai bambini che confermano una volta di più Moby come la compagnia delle

famiglie italiane, e l' assoluto livello della ristorazione, con il ritorno dei classici amatissimi dai passeggeri, arricchiti da

nuovi menù e proposte, sempre all' insegna della freschezza e della stagionalità, con il tocco ulteriore di qualche

eccellenza corsa, a partire dalla birra, su questa linea.Con Moby la vacanza inizia dal viaggio. E la Corsica inizia già

da Genova e Livorno.Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque

generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo

in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa circa 6000 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato

collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Arcipelago Toscano con 40 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti.

Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo,

Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata

insignita della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia
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di traghetti all' Italia Travel Awards 2017. Al gruppo Onorato fa capo anche una flotta di 14 rimorchiatori di ultima

generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di

salvataggio. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l' Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM

autostrade del Mare Srl ed è azionista del terminal crociere Porto 2000.
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Si è conclusa con successo l' attività di pulizia delle scogliere del Faro di Livorno

Conclusa con successo l' operazione "scogliere pulite" coordinata e

promossa dall' Autorità di Sistema Portuale nell' ambito del mese di eventi

legato alle celebrazioni della Giornata Europea del Mare 2022. Tante le

associazioni di volontariato che hanno reso possibile questa iniziativa

Presenti all' evento Reset Livorno, Acchiapparifiuti, WWF Livorno, Plastic

Free, Sons of the Ocean, Sea Shephero, A.N.P.A.N.A., Associazione italiana

Sicurezza ambientale, APS-il mondo dei fari ed il Club Alpino italiano-sezione

Livorno . Fondamentali, inoltre, sia i l supporto fornito dalla società

Labromare, che si è messa a disposizione per lo smaltimento dei rifiuti, che

quello del cantiere navale Azimut Benetti il quale, assieme al personale dell'

Autorità di Sistema portuale, ha garantito che le attività di pulizia delle

scogliere del Faro venissero svolte in tutta sicurezza, prestando ogni

necessaria assistenza ai volontari Armati di scarpe da trekking, di guanti e

pinze, i volontari hanno ripulito l' area, raccogliendo un container pieno di

rifiuti, circa 200 sacchi condominiali. "Vorrei ringraziare tutti i soggetti che

hanno partecipato all' iniziativa, a cominciare dalle Associazioni di

volontariato, senza le quali il grandissimo risultato ottenuto non sarebbe stato possibile" ha dichiarato la dirigente

sicurezza e ambiente dell' AdSP, Cinthia de Luca. "Un forte grazie, inoltre, alla Labromare e ad Azimut Benetti per la

sensibilità e la disponibilità mostrata nei confronti dell' evento. Speriamo di poter contribuire anche in futuro a svolgere

altre attività di questo tipo. Mantenere l' ambiente pulito è nell' interesse di tutti".

Informatore Navale

Livorno
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L' AdSP studia nuove rotte per la formazione

.  .  Al via una sett imana formativa nel porto di  Rotterdam, con la

partecipazione delle principali imprese di Livorno. L' iniziativa organizzata nell'

ambito del progetto europeo Ports&Skill . . Una settimana di scambio

formativo presso l' istituto di istruzione e formazione per l' ambito portuale

marittimo e logistico di Rotterdam, STC Group. La organizza l' Autorità di

Sistema Portuale nell' ambito di "Ports and Skills", il progetto del programma

europeo Erasmus+ 2014-2020 che oltre all' Ente portuale (capofila) vede

partecipare i porti di Valencia (Fundacion Valenciaport), Rotterdam (STC

Group), Venezia (Centro Formazione Logistica Intermodale- Partecipato dalla

AdSP-MAS) e Provincia di Livorno Sviluppo (PLIS). Il programma di

scambio, che partirà domani e terminerà il 3 Giugno, si focalizzerà sul tema

delle nuove competenze nell' ambito della digitalizzazione e automazione e

sul sistema di istruzione e formazione nei porti. All' esperienza parteciperanno

16 persone, provenienti dall' AdSP ma anche da alcune affermate realtà

imprenditoriali livornesi (CILP, CPL, Inter Repairs Nord, LV-Ghianda-Grimaldi,

TCO). L' iniziativa è la seconda delle quattro attività di scambio previste nell'

ambito del progetto. La prima, realizzata presso la Fundacion Valenciaport dal 9 al 12 maggio, si è incentrata sul tema

delle nuove competenze portuali legate alla transizione energetica. La prossima esperienza formativa si terrà invece a

Livorno, dal 5 al 7 luglio, e sarà dedicata al tema della sicurezza nell' organizzazione dei terminal portuali e all' impatto

della digitalizzazione, dell' automazione e della sostenibilità ambientale. Parteciperanno delegati dei porti di

Rotterdam, Valencia Venezia; Ultima tappa a Venezia, dove, nel mese di settembre, verranno organizzate attività di

formazione sulla sicurezza dei passeggeri nei terminal crocieristici e commerciali.
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Livorno
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Porti e logistica, gemellaggio formativo tra Rotterdam e Livorno

Nell' ambito di "Port and Shills", l' autorità portuale italiana, insieme ad imprese locali, volerà in Olanda per seguire i
corsi di STC Group. A luglio tocca ai delegati nordeuropei

Una settimana di scambio formativo presso l' istituto di istruzione portuale,

marittimo e logistico di Rotterdam, STC Group. La organizza l' Autorità di

sistema portuale del Tirreno Settentrionale (Livorno) nell' ambito di "Ports and

Skills", il progetto del programma europeo Erasmus+ 2014-2020 che vede l'

ente portuale capofila e la partecipazione dei porti di Valencia (Fundacion

Valenciaport), Rotterdam (STC Group), Venezia (Centro Formazione

Logistica Intermodale) e provincia di Livorno Sviluppo. Il programma di

scambio, che partirà martedì prossimo e terminerà il 3 giugno, si focalizzerà

sul tema delle nuove competenze nell' ambito della digitalizzazione e dell'

automazione e sul sistema di istruzione e formazione nei porti. All' esperienza

parteciperanno 16 persone, provenienti dall' autorità portuale e dalle imprese

livornesi (CILP, CPL, Inter Repairs Nord, LV-Ghianda-Grimaldi, TCO). L'

iniziativa è la seconda delle quattro attività di scambio previste nell' ambito del

progetto. La prima, realizzata presso la Fundacion Valenciaport dal 9 al 12

maggio, si è incentrata sul tema delle nuove competenze portuali legate alla

transizione energetica. La prossima esperienza formativa si terrà a Livorno,

dal 5 al 7 luglio, e sarà dedicata al tema della sicurezza nell' organizzazione dei terminal portuali e all' impatto della

digitalizzazione, dell' automazione e della sostenibilità ambientale. Parteciperanno delegati dei porti di Rotterdam,

Valencia Venezia. Ultima tappa a Venezia, dove a settembre verranno organizzate attività di formazione sulla

sicurezza dei passeggeri nei terminal crocieristici e commerciali. - credito immagine in alto.
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Faro di Livorno, conclusa l' operazione "scogliere pulite"

I volontari sono intervenuti su tutta l' area circostante l' antica struttura, raccogliendo un container pieno di rifiuti

Si è conclusa con successo nell' area del Faro a Livorno l' operazione "

scogliere pulite " coordinata e promossa nei giorni scorsi dall' Autorità di

Sistema Portuale nell' ambito del mese di eventi legato alle celebrazioni della

Giornata Europea del Mare 2022. Tante le associazioni di volontariato che

hanno reso possibile questa iniziativa, alla quale hanno partecipato 70

volontari, tra cui moltissimi giovani. Presenti all' evento Reset Livorno,

Acchiapparifiuti, WWF Livorno, Plastic Free, Sons of the Ocean, Sea

Shephero, A.N.P.A.N.A., Associazione italiana Sicurezza ambientale, APS-il

mondo dei fari ed il Club Alpino italiano-sezione Livorno. Fondamentali,

inoltre, sia il supporto fornito dalla società Labromare, che si è messa a

disposizione per lo smaltimento dei rifiuti, che quello del cantiere navale

Azimut Benetti il quale, assieme al personale dell' Autorità di Sistema

portuale, ha garantito che le attività di pulizia delle scogliere del Faro

venissero svolte in tutta sicurezza, prestando ogni necessaria assistenza ai

volontari Armati di scarpe da trekking, di guanti e pinze, i volontari hanno

ripulito l' area, raccogliendo un container pieno di rifiuti, circa 200 sacchi

condominiali. "Vorrei ringraziare tutti i soggetti che hanno partecipato all' iniziativa, a cominciare dalle Associazioni di

volontariato, senza le quali il grandissimo risultato ottenuto non sarebbe stato possibile", ha dichiarato la dirigente

sicurezza e ambiente dell' AdSP, Cinthia de Luca. "Un forte grazie, inoltre, alla Labromare e ad Azimut Benetti per la

sensibilità e la disponibilità mostrata nei confronti dell' evento. Speriamo di poter contribuire anche in futuro a svolgere

altre attività di questo tipo. Mantenere l' ambiente pulito è nell' interesse di tutti".

Informazioni Marittime

Livorno
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Alp Livorno: già aria di tempesta per il nuovo management

Per l' Rsu dell' art.17 di Livorno la sostituzione dell' amministratore unico rischia di esacerbare i fenomeni di
autoproduzione e finti articoli 16, fra dumping tariffario e precariato al ribasso

'Sconcertati e preoccupati dalle dinamiche che si sono create all' interno del

porto da dicembre 2021 e che hanno portato alle dimissioni di un

amministratore che, come nessuno nella storia di Alp, ha raggiunto obbiettivi

importanti in questi anni'. È con queste parole che la Rsa (rappresentanza

sindacale unitaria) di Agelp, la società, partecipata da terminalisti e operatori

portuali livornesi e dall' Autorità d i  Sistema Portuale del  Mar Tirreno

Settentrionale, titolare della fornitura temporanea di manodopera nello scalo

(ex art.17 della legge portuale), ha commentato il recente cambio al vertice

della compagine, con la nomina nel consiglio di amministrazione del

presidente di Uniport, Jari De Filicaia, dell' amministratore delegato di Sdt,

Federico Baudone e del direttore generale di MarterNeri, Rino Russo, a

sostituire l' amministratore unico Matteo Trumpy dopo tre anni di attività. Fra i

successi riconosciuti dalla Rsu a Trumpy, 'equidistante da tutti i soci', 'l'

assunzione degli interinali storici' malgrado 'gravi e importanti pressioni' e il

ripristino di una 'situazione economicamente stabile, organizzata e soprattutto

efficiente per il porto'. Che ora rischia secondo i rappresentanti sindacali di

venir meno per 'vecchie e logore diatribe politiche del porto'. Un problema che secondo la Rsu sarebbe ben 'messo in

evidenzia dal nuovo Consiglio di Amministrazione, del quale fanno parte i rappresentanti di quelle realtà che più di

tutte in questi anni hanno piegato i dettami del Contratto di Lavoro Nazionale utilizzando i propri lavoratori per 12 ore

al giorno e ogni tanto anche per qualche ora di più, e che sono stati sorpresi più volte nei propri terminal a far

svolgere le operazioni portuali ai marinai delle navi, favorendo quindi l' autoproduzione'. Nel mirino anche l' evasiva

risposta ad una preliminare richiesta di incontro: 'Se dobbiamo valutare la serietà del nuovo management societario

possiamo azzardare che l' avventura non inizia bene, andando in pubblico in tv a parlare di riorganizzazioni senza

aver prima informato i 68 lavoratori di cui una buona parte porta avanti Alp da 20 anni'. Il timore della Rsu, in sintesi, è

che il nuovo corso faciliti il riaffiorare di fenomeni già conosciuti a Livorno, dall' autoproduzione all' uso elastico degli

articoli 16: ' Siamo stanchi di articoli 18, spesso partecipati dagli armatori, che esternalizzano e appaltano la quasi

totalità del proprio lavoro ad articoli 16 che ormai hanno snaturato la loro identità professionale e sono diventati meri

appaltatori di manodopera sostituendosi di fatto all' articolo 17, quindi ad Alp, applicando dumping tariffario per

rimanere sul mercato, affidandosi sempre di più al precariato al ribasso. Un problema rimarcato dall' assenza di

contratti integrativi di secondo livello, che ha impoverito quindi i lavoratori e il tessuto sociale cittadino'. ISCRIVITI

ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.
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«Su Piombino critiche infondate»

di Redazione Port News

«Il porto di Piombino è stato sempre penalizzato? Non è vero». Guerrieri

rispedisce al mittente le critiche mosse nei giorni scorsi dal gruppo consiliare

del Comune di Piombino composto da UDC, Civici, Popolari e Liberali. In una

nota congiunta, le forze politiche che compongono la maggioranza del

Consiglio Comunale piombinese avevano espresso la propria insofferenza

per la fusione a freddo tra Livorno e Piombino operata dalla riforma della

legge portuale. Una fusione che - a loro dire - ha più che altro danneggiato gli

interessi del loro porto cittadino. Al centro delle riflessioni dei consiglieri

comunali, l' Ufficio Territoriale di Piombino (UTP), «designato - affermano - a

diventare un ufficio passacarte», il mancato insediamento di nuovi operatori e

imprenditori che potessero dare posti di lavoro e nuova economia alla città, la

preferenza accordata a Livorno per le nuove assunzioni indette dall' Ente e la

sospensione dell' iter di aggiudicazione delle nuove aree del porto a seguito

della rinuncia da parte della prima classificata, Liberty Magona, ad acquisire

due dei tre lotti messi a gara. Nella sostanza, l' accusa è che l' AdSP non

abbia ancora provveduto ad aggiudicare le due aree alla seconda classificata,

Manta Logistics, già aggiudicataria del terzo lotto. Il presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Settentrionale non ci sta a

far passare per buoni i giudizi espressi dal gruppo di maggioranza consiliare ed espone su Facebook le proprie

riserve: «Se dopo l' accorpamento con Livorno (peraltro inevitabile) il porto di Piombino è stato penalizzato, di sicuro

non lo è oggi» sottolinea. «Questa affermazione è dimostrabile con i fatti, non certo perché ben quattro membri su

cinque del Comitato di Gestione, incluso il Presidente, sono piombinesi, ma perché vincere la sfida dello sviluppo per

tutti i porti insieme è la nostra missione». Guerrieri si sofferma poi sui grandi investimenti effettuati in porto. «Non è

esatto - dice - che non siano stati seguiti dall' insediamento di nuovi operatori. Infatti, le nuove aree portuali nuove

realizzate sono state affidate in concessione a PIM (Piombino Industrie Marittime), che dopo un lento avvio oggi ha

un dignitoso portafoglio clienti». Non solo. «Nelle aree oggetto del bando di gara, i lavori non sono ancora terminati e

di fatto nessuna è ancora di fatto insediabile». Il n.1 dell' Ente di Palazzo Rosciano fa osservare come la decisione -

per altro condivisa con il responsabile dell' UTP - di sospendere l' iter di assegnazione dei due lotti a seguito della

rinuncia di Liberty Magona sia stata motivata anche dalla necessità di verificare se, dato il notevole tempo trascorso,

e dato anche l' affacciarsi di qualche nuova proposta, non possano esserci ritorni occupazionali migliori per le nuove

aree, senza con ciò perdere alcun investitore. Guerrieri bolla poi come del tuto gratuiti i giudizi sull' organico e sul

personale. «La dotazione organica è quella approvata dalla precedente Amministrazione ed i concorsi sono

naturalmente per quei
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posti. Che la sede di Piombino poi sia destinata a fare da "passacarte" non si capisce da cosa lo si giudichi: non

vorrei che scaturisse dall' ascolto di qualche dipendente/dirigente interessato, le cui ambizioni potrebbero non

corrispondere al legittimo giudizio dell' Amministrazione. I dirigenti ed il personale hanno un ruolo basilare per lo

sviluppo del nostro porto ed hanno posizioni e funzioni di rilievo e determinanti per tale obiettivo. La riorganizzazione

in atto garantirà a tutti la necessaria autonomia ed il massimo coordinamento». Per ultimo il rigassificatore. «E' una

proposta del Governo - sottolinea Guerrieri - il quale nominerà un Commissario che peraltro potrebbe anche non

assumere il volto "amico" del Presidente di Regione, ma quello di un Commissario Straordinario la cui missione è

cogliere l' obiettivo. Vedremo. Posso dire che non è mio stile ed abitudine dire sì o no a priori alle proposte del

Governo, ma non permetterò che ci siano pregiudizi di qualsiasi tipo per il nostro porto, per le nostre imprese ed

utenti».
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ORTONA: BELLANOVA, "PORTO ZES APRIPISTA PER IL RESTO DEL MERIDIONE"

Zes: Bellanova, Ortona apripista per resto Meridione Zes: Bellanova, Ortona

apripista per resto ORTONA - "Il covid e la guerra ci hanno fatto scoprire

ancora di più l' importanza della logistica e la Zes abruzzese, con Ortona

come centro portuale, è la prima che si realizza, farà da apripista. Ecco

perché è così importante: è la prima di altre otto zes nel Meridione". Lo ha

detto il sottosegretario Teresa Bellanova a Ortona a margine dell' evento 'Pnrr

e Zes: patto del territorio', al quale partecipano oltre al Presidente dell'

Autorità portuale adriatica Vincenzo Garofalo , il commissario Zes Abruzzo

Mauro Miccio , Lorenzo Alessi coordinatore di supporto Zes dell' agenzia per

la Coesione territoriale e Camillo Falasca, consigliere economico del ministro

Carfagna. "Tutto questo - ha poi proseguito la Bellanova - ci porta a una

maggiore attenzione verso l' economia del mare, per fare in modo che l'

attrattività, e qui in Abruzzo si vede bene il lavoro importante che sta facendo

Miccio, porti investimenti, con gli strumenti che ora abbiamo, Pnnr e Zes appu

nto. Certo, la Zes ha avuto un processo di partenza più complesso, dal 2016

ha collezionato ritardi, ma ora ci siamo, c' è il decreto. Quindi deve arrivare un

messaggio alla gente che qui a Ortona si sta facendo una prova importante per tutto il resto del Paese, non solo il

Sud". "Le risorse Pnnr per le Zes, 630 mln, non significano solo fondi, ma infrastrutture - ha proseguito la Bellanova -

ed è quello che serve alle imprese che fino a qualche anno fa andavano all' estero e che ora rientrano. Bisogna quindi

attrezzarci, semplificare, per questa che è una boccata d' ossigeno e nello stesso tempo un investimento strategico.

E si parla di investimenti sia materiali che immateriali, penso all' altà velocità ma anche alle risorse umane". In merito

all' annunciata produzione del nuovo mezzo commerciale tra Stellantis e Toyota che verrà realizzato a Atessa ( Chieti

), continguo alla Zes, la sottosegretario alle Infrastrutture Bellanova ha quindi affermato che "è evidente che il progetto

è in funzione anche della attrattività del territorio. E non ho dubbi sulla serietà del progetto".

Abruzzo Web
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Rischio esplosioni o incendi al porto, come gestire? Falconara invia opuscoli, Ancona si
affida al sito

ANCONA - Rischio di esplosione o grave incendio al porto o nell' area della

raffineria. ll Comune di Falconara ha inviato ad ogni famiglia un opuscolo per

spiegare come comportarsi in caso di emergenza. Ancona? La questione

della sicurezza è stata sollevata in consiglio comunale da Arnaldo Ippoliti (lista

60100). «Chi lavora agli Archi, solo per fare un esempio, deve sapere come

comportarsi, la gente va educata e preparata» ha tuonato il consigliere. «Il

piano di emergenza esterno dell' Api è compreso nella normativa Seveso- ha

spiegato l' assessore alla sicurezza, Stefano Foresi- in caso di incidenti,

anche recenti, ci siamo attivati tramite Coc per fornire supporto e per

monitorare la situazione. Il piano di emergenza esterno dell' Api è coordinato

dalla Prefettura, prevede la gestione della viabilità e recentemente è stato

testato con l' incendio di qualche mese fa. Noi ci atteniamo alle norme,

rispettandone dettami e competenze. Nel nostro territorio è presente la ditta

Sol s.p.a, con un deposito in zona portuale, che è soggetto in condizioni

minori rispetto alla categoria della raffineria Api. In questo ambito, il piano di

emergenza esterno è compito della Prefettura, che lo sta aggiornando in

questi giorni. La ditta non ha avuto sostanziali modifiche negli ultimi anni e, come risulta sul nostro sito, abbiamo

sempre informato la popolazione sul rischio industriale esistente». Foresi ha richiamato anche l' attività del Coc nel

caso dell' incendio dell' ex Tubimar ,con misure prudenziali come la chiusura delle scuole la mattina stessa. «I possibili

rischi incidentali ci sono- conclude l' assessore- ma le aziende con maggior rischio sono soggette a norme di controllo

stringenti che, se applicate, riducono la possibilità di incidente stesso. Mi preme sottolineare che questa

amministrazione, nell' ottica di un continuo miglioramento della sicurezza del territorio, ha dato incarico per l'

aggiornamento del piano comunale di emergenza a un gruppo di professionisti che sta lavorando e che in tempi

adeguati fornirà uno strumento più moderno. Per il piano degli incendi boschivi, a breve arriverà il piano aggiornato da

approvare in consiglio comunale».
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Caro Gasolio: Ancona, pescatori bloccano tir pesce estero

Ore stop, poi via libera. Appello a commercianti, "non ordinate"

Si intensifica la protesta delle marinerie contro il caro gasolio. Intorno alle 23

di ieri sera tre tir carichi di pesce di importazione sono stati bloccati al porto

di Ancona. I pescatori hanno impedito fino alle 4 di stamattina agli

autotrasportatori di scaricare dai mezzi il pescato proveniente dall' estero. Le

marinerie dell' Adriatico sono in sciopero dal 23 maggio per protestare contro

i prezzi del gasolio alle stelle che hanno ridotto al lumicino i profitti di chi vive

di pesca. Il blocco dei tir in via Mattei, zona Zipa davanti al cantiere Crn, è

andato avanti per diverse ore, poi i pescatori hanno consentito lo scarico

delle merci già ordinate e il presidio è stato tolto. In mattinata, in una riunione,

decideranno il da farsi, ma l' intenzione è chiedere ai commercianti di non

ordinare più pesce estero per la durata dello sciopero. "Non abbiamo avuto

ancora nessuna risposta dal governo" spiegano, e la protesta monta e si fa

più serrata. "Noi siamo in sciopero e i commercianti aumentano l '

importazione di pesce - dicono dal presidio nello scalo - è ingiusto, chiediamo

ai commercianti da adesso e per tutta la settimana in cui siamo fermi, di non

far arrivare i bilici di pesce dall' estero. Invece del pesce italiano, stanno

acquistando pescato da Francia, Spagna, dalla Croazia e noi non riusciamo ad andare avanti a causa del costo del

gasolio, praticamente triplicato in pochi mesi, siamo esasperati, abbiamo famiglie da sfamare". I pescatori sono

arrabbiati e annunciano che la protesta si farà ancora "più serrata". Al porto di Ancona sono giunti un centinaio di

pescatori anche da Pescara, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche. (ANSA).

Ansa

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Zes: Bellanova, Ortona apripista per il resto del Meridione

Prima altre otto, attenzione a economia del mare e logistica

"Il covid e la guerra ci hanno fatto scoprire ancora di più l' importanza della

logistica e la Zes abruzzese, con Ortona come centro portuale, è la prima che

si realizza, farà da apripista. Ecco perché è così importante: è la prima di

altre otto zes nel Meridione". Lo ha detto il sottosegretario Teresa Bellanova a

Ortona a margine dell' evento 'Pnrr e Zes: patto del territorio', al quale

partecipano oltre al Presidente dell' Autorità portuale adriatica Vincenzo

Garofalo, il commissario Zes Abruzzo Mauro Miccio, Lorenzo Alessi

coordinatore di supporto Zes dell' agenzia per la Coesione territoriale e

Camillo Falasca, consigliere economico del ministro Carfagna. "Tutto questo -

ha poi proseguito la Bellanova - ci porta a una maggiore attenzione verso l'

economia del mare, per fare in modo che l' attrattività, e qui in Abruzzo si

vede bene il lavoro importante che sta facendo Miccio, porti investimenti, con

gli strumenti che ora abbiamo, Pnnr e Zes appunto. Certo, la Zes ha avuto un

processo di partenza più complesso, dal 2016 ha collezionato ritardi, ma ora

ci siamo, c' è il decreto. Quindi deve arrivare un messaggio alla gente che qui

a Ortona si sta facendo una prova importante per tutto il resto del Paese, non

solo il Sud". (ANSA).

Ansa

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Zes:Garofalo,Adriatico Centrale opportunità in sistema

(ANSA) - ORTONA, 30 MAG - "L' Adriatico Centrale ha grandi opportunità se

saremo in grado di esaltare le qualità di ogni singolo porto. Ma queste

peculiarità devono avere un obiettivo: quello di essere collocate in un Sistema

Italia, assieme alle altre sette Zes che rappresentano esse stesse il 'Sistema

Italia'. Quindi la strada è la collaborazione istituzionale". Lo ha detto Vincenzo

Garofalo, presidente dell' Autorità portuale del Mare Adriatico durante l'

incontro di Ortona dal titolo 'Pnrr e Zes: patto per il territorio', organizzato per

incontrare istituzioni e imprese sul tema nel territorio. "Qui a Ortona il terreno

è stato preparato bene - ha proseguito Garofalo - e non spenderemo soldi per

cose che non solo siano utili, ma che vengano utilizzate veramente. Ortona è

un porto in crescita e ci deve essere un lavoro comune. Dobbiamo capire che

con la Zes possiamo recuperare quel gap, perchè ormai abbiamo capito tutti

che stati e paesi devono essere più autonomi e indipendenti". (ANSA).

Ansa

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Reti e divieti anti-bivacco non bastano: i clochard sono tornati ad invadere la stazione
marittima. L' ordinanza è inutile

ANCONA Non basta un cartello.E nemmeno un cancello. I clochard sono

tornati ad invadere l'ex stazione marittima, nonostante l'ordinanza anti-

degrado emessa dall'Autorità portuale. Qua e là spuntano cartoni, stracci e

avanzi di cibo: testimonianza tangibile della presenza di abusivi in un luogo

abbandonato da anni - da quando lo scalo ferroviario è stato dismesso - e

trasformato in un ostello a cielo aperto da disperati che non hanno un tetto

sotto cui dormire.Il degrado Da qui, una ventina di giorni fa, erano stati

allontanati dalle forze dell'ordine alcuni giovani somali che poi si erano rifugiati

sotto un porticato tra via Montebello e via Curtatone, a due passi da piazza

Pertini. Da lì si sono spostati al porto antico e forse sono sempre loro i nuovi

ospiti del grand hotel alla stazione marittima. Dove le misure adottate

dall'Autorità portuale, evidentemente, non sono state sufficienti. Sono state

installate delle reti metalliche per sbarrare l'ingresso ai bagni pubblici. Sono

state tolte le panchine, che venivano utilizzate come giacigli improvvisati. Ma

dopo un periodo di tregua, i bivacchi sono tornati. Di fatto, si è rivelata

inefficace l'ordinanza dell'Authority, emessa dopo che il tema è stato

affrontato in prefettura dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. È spuntato anche un cartello di divieto di

bivacchi, puntualmente disatteso. Un'ordinanza che vieta «di occupare, impedendone e/o comprimendone il pubblico

utilizzo, spazi pubblici o ad uso collettivo di pertinenza demaniale nell'ambito del porto di Ancona, sia in forma

individuale che aggregata, nonché in forma di stazionamento e di bivacco, sia diurno che notturno». Viene inoltre

vietato «il deposito o l'accumulo temporaneo di masserizie, suppellettili e ogni altro oggetto non previamente

legittimato». Nel provvedimento si obbliga la Rete Ferroviaria Italiana a «intraprendere ogni iniziativa di competenza

in termini di vigilanza, buona custodia, pulizia e mantenimento delle giuste condizioni di decoro». Stefano Rispoli ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Raddoppio Fincantieri ad Ancona, prorogato il finanziamento

Altri 12 mesi e 40 milioni di euro per l' AdSP Mare Adriatico Centrale

Raddoppiare la capacità produttiva dello stabilimento Fincantieri di Ancona .

Questo il dichiarato obiettivo del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

sostenibili, Enrico Giovannini, che ha firmato la proroga di un anno per il

finanziamento di 40 milioni di euro all' Autorità di sistema portuale del Mare

Adriatico Centrale. Intanto il comitato di gestione dell' AdSP ha "adottato, all'

unanimità, la proposta di adeguamento tecnico funzionale necessaria alla

realizzazione, da parte di Fincantieri nello stabilimento del porto di Ancona, di

un terrapieno per l' ampliamento del piazzale retrostante la banchina ex

materiali ferrosi, dove si svolge la fase finale dell' allestimento". "La superficie

del terrapieno sarà di 700 metri quadrati con un investimento, da parte di

Fincantieri, di 500 mila euro. L' intervento, che si affianca all' importante

progetto di raddoppio dello stabilimento produttivo di Ancona in itinere, -

spiega in una nota l' Adsp - consentirà una migliore operatività nella banchina

interessata, con un incremento degli spazi di stoccaggio".

Informazioni Marittime

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Caso Macii, gli avvocati Mereu e Vannetiello fiduciosi

CIVITAVECCHIA - Si dicono sereni gli avvocati Lorenzo Mereu e Dario

Vannetiello, legali dell' ex segretario generale dell' Autorità di sistema portuale

Roberta Macii per la quale il sostituto procuratore Annunziata Rapillo ha

richiesto il rinvio a giudizio per aver calunniato Angelo Pierotti 'perché il 4

giugno 2020 - scrive il magistrato - pur sapendolo innocente, lo incolpava

falsamente di aver posto in essere il reato di estorsione ai suoi danni'. I due

avvocati non sono preoccupati, piuttosto di dicono fiduciosi del fatto che «la

questione sarà chiarita nella sede deputata. La nostra assistita - hanno

spiegato i legali - è totalmente estranea a quanto le viene contestato». L' ex

segretaria di Molo Vespucci ai tempi della presidenza di Francesco Maria di

Majo, è stata al centro dell' indagine dei carabinieri ai quali si era rivolto

proprio Pierotti, a seguito di una prima querela della Macii - che dichiarava di

essere stata vittima, insieme all' Adsp, di atti persecutori e diffamatori oltre

che di tentata estorsione - considerando la denuncia della segretaria 'una

gravissima simulazione di reati'. Motivo per cui lo stesso Pierotti decise di

presentare una propria controdenuncia per calunnia, falso ideologico,

diffamazione, simulazione di reati e false notizie al pubblico ministero. Di queste accuse, resta in piedi solo la

calunnia: le altre infatti sono state tutte archiviate dalla Procura. Sarà quindi il giudice per le udienze preliminari Paola

Petti, il prossimo 22 settembre, a decidere se rinviare o meno a giudizio Roberta Macii. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Sostenibilità e digitalizzazione assi di sviluppo della Escola Europea

CIVITAVECCHIA - Si sono riuniti il 26 maggio scorso a Barcellona, sotto la

presidenza di Damià Calvet, i comitati esecutivo e direttivo della Escola

Europea. Dopo due anni di riunioni telematiche, l' incontro si è tenuto in forma

ibrida nei locali dell' Autorità Portuale di Barcellona. Hanno partecipato Silvio

Ferrando in rappresentanza dei porti di Genova, Luca Lupi in rappresentanza

dei porti di Roma, Mario Massarotti in rappresentanza del Gruppo Grimaldi,

Matteo Catani e Antonio Pedevila in rappresentanza di GNV, Catalina Grimalt

per il Porto di Barcellona e Eduard Rodés e Concha Palacios per la Escola

Europea. Nel bilancio delle attività per l' esercizio 2021 spiccano la ripresa

delle attività in presenza e l' evoluzione favorevole dell' esercizio 2022, in cui il

numero di studenti e di corsi è cresciuto maggiormente rispetto al 2019. Sono

cresciute anche le attività legate ai progetti internazionali e si è consolidata la

presenza della Escola Europea nei Paesi del Mediterraneo. Vale la pena

sottolineare l' impegno nella piattaforma portvirtuallab.com, che ha significato

un salto tecnologico nello sviluppo di modelli di formazione per la transizione

digitale basati su simulatori virtuali. Questo pone la Escola Europea come

punto di riferimento per l' innovazione nel campo della digitalizzazione del settore logistico-portuale. Un secondo

elemento innovativo è stata la creazione di un ufficio per la sostenibilità specializzato nel settore della logistica

portuale. Gestito da specialisti nella gestione della sostenibilità, il suo obiettivo è quello di fornire supporto alle

aziende che devono redigere i loro rapporti di sostenibilità. Formazione, digitalizzazione e sostenibilità costituiscono

gli assi di sviluppo fondamentali della Escola Europea, che quest' anno compie 15 anni, con un' intensa attività in

Spagna e in Italia e con una presenza molto importante nel Mediterraneo occidentale e orientale. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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AdSP MTCS: La Escola Europea si impegna per la sostenibilità e la digitalizzazione in
occasione del suo 15° anniversario

Il 26 maggio si sono riuniti a Barcellona il Consiglio esecutivo e il Consiglio direttivo

Civitavecchia - Sotto la presidenza di Damià Calvet, il 26 maggio si sono

riuniti a Barcellona i comitati esecutivo e direttivo della Escola Europea. Dopo

due anni di riunioni telematiche, l' incontro si è tenuto in forma ibrida nei locali

dell' Autorità Portuale di Barcellona. Hanno partecipato Silvio Ferrando in

rappresentanza dei porti di Genova, Luca Lupi in rappresentanza dei porti di

Roma, Mario Massarotti in rappresentanza del Gruppo Grimaldi, Matteo

Catani e Antonio Pedevila in rappresentanza di GNV, Catalina Grimalt per il

Porto di Barcellona e Eduard Rodés e Concha Palacios per la Escola

Europea. Nel bilancio delle attività per l' esercizio 2021 spiccano la ripresa

delle attività in presenza e l' evoluzione favorevole dell' esercizio 2022, in cui il

numero di studenti e di corsi è cresciuto maggiormente rispetto al 2019. Sono

cresciute anche le attività legate ai progetti internazionali e si è consolidata la

presenza della Escola Europea nei Paesi del Mediterraneo. Vale la pena

sottolineare l' impegno nella piattaforma portvirtuallab.com, che ha significato

un salto tecnologico nello sviluppo di modelli di formazione per la transizione

digitale basati su simulatori virtuali. Questo pone la Escola Europea come

punto di riferimento per l' innovazione nel campo della digitalizzazione del settore logistico-portuale. Un secondo

elemento innovativo è stata la creazione di un ufficio per la sostenibilità specializzato nel settore della logistica

portuale. Gestito da specialisti nella gestione della sostenibilità, il suo obiettivo è quello di fornire supporto alle

aziende che devono redigere i loro rapporti di sostenibilità. Formazione, digitalizzazione e sostenibilità costituiscono

gli assi di sviluppo fondamentali della Escola Europea, che quest' anno compie 15 anni, con un' intensa attività in

Spagna e in Italia e con una presenza molto importante nel Mediterraneo occidentale e orientale.

Il Nautilus

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta



 

lunedì 30 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 103

[ § 1 9 6 4 3 1 3 6 § ]

Tornano le lezioni in presenza alla Escola Europea di logistica

A Barcellona si sono riuniti i comitati di gestione. Cresce il numero degli studenti della scuola di formazione, che
tiene i suoi corsi tra Civitavecchia e Barcellona

Sotto la presidenza di Damià Calvet, il 26 maggio si sono riuniti a Barcellona i

comitati esecutivo e direttivo della Escola Europea, la scuola internazionale di

logistica e portualità. Dopo due anni di riunioni telematiche, l' incontro si è

tenuto in forma ibrida nei locali dell' autorità portuale di Barcellona. Hanno

partecipato Silvio Ferrando in rappresentanza dei porti di Genova, Luca Lupi

per quelli di Roma, Mario Massarotti per il gruppo Grimaldi, Matteo Catani e

Antonio Pedevila per Grandi Navi Veloci, Catalina Grimalt per il porto di

Barcellona ed Eduard Rodés e Concha Palacios per la Escola Europea. Nel

bilancio delle attività per l' esercizio 2021 spiccano la ripresa delle attività in

presenza e l' evoluzione favorevole dell' esercizio 2022, in cui il numero di

studenti e di corsi è cresciuto maggiormente rispetto al 2019. Sono cresciute

anche le attività legate ai progetti internazionali e si è consolidata la presenza

della Escola Europea nei Paesi del Mediterraneo. Da un po' di tempo, inoltre,

la Escola si avvale della piattaforma portvirtuallab.com, che ha significato un

salto tecnologico nello sviluppo di modelli di formazione per la transizione

digitale basati su simulatori virtuali. Un secondo elemento innovativo è stata la

creazione di un ufficio per la sostenibilità specializzato nel settore della logistica portuale. Gestito da specialisti nella

gestione della sostenibilità, il suo obiettivo è quello di fornire supporto alle aziende che devono redigere i loro rapporti

di sostenibilità. Formazione, digitalizzazione e sostenibilità costituiscono gli assi di sviluppo fondamentali della Escola

Europea, che quest' anno compie quindici anni, con le attività principali in Spagna e in Italia.

Informazioni Marittime

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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ARRIVEDERCI DONNA PAOLA GRIMALDI

. . Si è spenta oggi, 30 Maggio, tra l' affetto della Famiglia e dei cari donna Paola Grimaldi Arcidiacono, all' età di 89
anni. La Fondazione Grimaldi ricorda il suo Presidente Onorario e la ringrazia per l' eredità morale che le lascia.

NAPOLI 30 MAGGIO 2022: "Per me occuparmi della Fondazione in tutti

questi anni ha rappresentato la continuazione di tutto quello che ho sempre

fatto nella mia vita: prendermi cura, se pur in maniera diversa, degli altri,

soprattutto di quelli più poveri ed in difficoltà. A me è sempre piaciuto girare

per le parrocchie, soprattutto quelle più povere e dimenticate, accogliere e

condurre in porto i progetti riguardanti le periferie di Napoli e non solo e,

contemporaneamente, dedicare una particolare attenzione a tutti i marittimi

che si trovano in difficoltà o vivono momenti difficili o dolorosi. Questo è il

sale della mia vita - commenta Paola Grimaldi - anzi, è il sorriso dei miei ultimi

anni". Si rivolgeva così donna Paola Grimaldi a una giornalista in una delle

sue rarissime aperture alla stampa che concesse alla fine del decennio

scorso. Rarissime perché non è mai stato nello stile della sua figura dare

risalto o importanza al bene fatto a migliaia di persone bisognose e in stato di

sofferenza incontrate nella vita, a parrocchie ed enti religiosi, ad associazioni

e ad enti benefici alle cui finalità ha contribuito con magnanimità e senza mai

chiedere nulla indietro. Coniugata al compianto Cav. Guido Grimaldi,

fondatore del Gruppo Grimaldi, Donna Paola lascia un esempio di fortezza e unità familiare , madre di 5 figli, inclusi

gli attuali proprietari del Gruppo Grimaldi e 2 Amministratori Delegati del Gruppo Grimaldi, azienda napoletana leader

nel mondo per Trasporto Marittimo merci e passeggeri nel settore roro/pax. Ha operato come Presidente e

Commissaria Regionale (Campania e Molise) e Interregionali nella AGESCI (scout), e per anni ha ricoperto diverse

cariche direttive nella Opera San Vincenzo de' Paoli. È stata benefattrice e membro del Consiglio di Amministrazione

della Fondazione in nome della Vita voluta dal Cardinale Sepe a Napoli, e benefattrice e Presidente e dal 2020

Presidente Onorario della Fondazione Grimaldi Onlus. Per il bene abbondante fatto, in pubblico e in privato, e per l'

ispirazione costante irradiata ai figli e nipoti e a ogni persona intorno a lei, la ringraziano e la ricorderanno sempre

commossi la sua famiglia, la Fondazione Grimaldi e tutti gli amici della Fondazione. I funerali di Donna Paola si

terranno domani 31 maggio alle ore 11:30 presso la Casa Provinciale delle Suore della Carità a Napoli.

Informatore Navale

Napoli
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Scompare Donna Paola Grimaldi

Si è spenta oggi, 30 maggio, la moglie del fondatore del gruppo Grimaldi. La Fondazione Grimaldi ricorda il suo
presidente onorario e la ringrazia per l' eredità morale che lascia

Scompare Donna Paola Arcidiacono Grimaldi, madre degli attuali dirigenti del

gruppo armatoriale napoletano. Aveva 89 anni. I funerali si terranno domani,

31 maggio, alle ore 11:30 presso la Casa Provinciale delle Suore della Carità

a Napoli. Moglie del fondatore del gruppo Grimaldi, Guido Grimaldi

(scomparso nel 2010), è stata presidente e commissaria regionale per la

Campania e il Molise della Agesci, l' Associazione Guide e Scouts Cattolici

Italiani, e per anni ha ricoperto diverse cariche direttive nell' Opera San

Vincenzo de' Paoli. È stata benefattrice e membro del consiglio di

amministrazione della Fondazione in nome della Vita voluta dal Cardinale

Sepe a Napoli. Dal 2020 era presidente onorario della Fondazione Grimaldi

Onlus. «Per il bene abbondante fatto, in pubblico e in privato, e per l'

ispirazione costante irradiata ai figli e nipoti e a ogni persona intorno a lei, la

ringraziano e la ricorderanno sempre commossi la sua famiglia, la

Fondazione Grimaldi e tutti gli amici della Fondazione», scrive in una nota la

Fondazione Grimaldi Onlus, che la saluta con una riflessione di qualche anno

fa di Donna Paola sulla sua attività filantropica: «Per me occuparmi della

Fondazione in tutti questi anni ha rappresentato la continuazione di tutto quello che ho sempre fatto nella mia vita:

prendermi cura, se pur in maniera diversa, degli altri, soprattutto di quelli più poveri ed in difficoltà. A me è sempre

piaciuto girare per le parrocchie, soprattutto quelle più povere e dimenticate, accogliere e condurre in porto i progetti

riguardanti le periferie di Napoli e non solo e, contemporaneamente, dedicare una particolare attenzione a tutti i

marittimi che si trovano in difficoltà o vivono momenti difficili o dolorosi. Questo è il sale della mia vita, anzi, è il

sorriso dei miei ultimi anni».

Informazioni Marittime

Napoli
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Lutto nello shipping: è morta a 89 anni Paola Grimaldi Arcidiacono

I funerali si terranno il 31 maggio alle ore 11.30 presso la Casa Provinciale delle Suore della Carità a Napoli

Redazione

Napoli - Si è spenta oggi, 30 maggio, Paola Grimaldi Arcidiacono: aveva 89

anni. Moglie di Guido Grimaldi, fondatore del Gruppo Grimaldi, 'Donna Paola

lascia un esempio di fortezza e unità familiare, madre di 5 figli, inclusi gli

attuali proprietari del Gruppo Grimaldi e 2 amministratori delegati del Gruppo

Grimaldi, azienda napoletana leader nel mondo per trasporto marittimo merci

e passeggeri nel settore roro/pax', si legge in una nota diffusa dalla

Fondazione Grimaldi. Paola Grimaldi Arcidiacono 'ha operato come

Presidente e Commissaria Regionale (Campania e Molise) e Interregionali

nella AGESCI (scout), e per anni ha ricoperto diverse cariche direttive nella

Opera San Vincenzo de' Paoli. È stata benefattrice e membro del Consiglio di

Amministrazione della Fondazione in nome della Vita voluta dal Cardinale

Sepe a Napoli, e benefattrice e Presidente e dal 2020 Presidente Onorario

della Fondazione Grimaldi Onlus'.

Ship Mag

Napoli
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Molo Masuccio Salernitano, riattivata la postazione di soccorso Humanitas

La postazione sarà attiva fino ad ottobre dalle 8 alle 20, sette giorni su sette, e sarà costituita da un ambulatorio
mobile ed un' autoambulanza di rianimazione. L' iniziativa verrà presentata pubblicamente domani alle ore 10.30
direttamente presso la post

Verrà riattivata il primo giugno la postazione Humanitas di primo soccorso

presso il porto turistico Masuccio Salernitano . A dare il via libera definitivo l'

Autorità di Sistema Tirreno Meridionale, che nei giorni scorsi ha rilasciato il

nullaosta. Il servizio La postazione Humanitas sarà attiva fino ad ottobre dalle

8 alle 20, sette giorni su sette, e sarà costituita da un ambulatorio mobile ed

un' autoambulanza di r ianimazione. L' iniziativa verrà presentata

pubblicamente domani alle ore 10.30 direttamente presso la postazione del

Masuccio Salernitano.

Salerno Today

Salerno
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' Conoscersi in Regata 2022 sull' onda della pace'

Tutto pronto per la IX edizione di Conoscersi in Regata. La manifestazione si terrà il 4 e 5 giugno sul Lungomare
Regina Margherita a Brindisi

BRINDISI - Tutto pronto per la IX edizione di "Conoscersi in Regata", l'

evento dedicato alla vela solidale organizzato dall' associazione Gv3 (A

gonfie vele verso la vita). La manifestazione si terrà il 4 e 5 giugno sul

Lungomare Regina Margherita a Brindisi. Parteciperanno centinaia di ragazzi

e saranno coinvolte associazioni e scuole del territorio. L' edizione di quest'

anno dal titolo "Sull' onda della pace" ha come tema principale la lotta alla

violenza ed è patrocinata da Regione Puglia, Capitaneria di Porto e Comune

di Brindisi. Sul Lungomare nei pressi dell' imbarcazione Baron (una barca vela

di 14 metri sequestrata alla criminalità organizzata, oggi presidio di legalità)

saranno organizzati laboratori, attività in mare ed altre numerose iniziative.

Sabato 4 giugno dalle 09.30 sarà possibile assistere ad una regata tra le boe

di natanti monotipo J24 ed unità di minialtura che si terrà nello specchio d'

acqua del porto interno nei pressi della Scalinata Virgiliana. Ancora, sabato 4

giugno alle 17.30 nel piazzale nei pressi della Casa del Turista si terrà l'

evento "sBULLOniamoci" non restiamo in silenzio! Parteciperà il movimento

antibullismo Ma Basta con la testimonianza di chi ha vissuto il bullismo e si è

ribellato. Ma ci sarà anche la voce di una ragazza ucraina, fuggita da Kiev per mettersi in salvo dalla guerra e dalle

violenze. Interverrà inoltre il dirigente dell' Ufficio della Polizia Postale di Brindisi Walter Lombardi per parlare di cyber

bullismo e dei rischi della rete per i giovani. Le testimonianze saranno intervallate dell' esibizione del gruppo musicale

dell' Itis Giorgi di Brindisi diretto dal Prof. Alberto Congedo. Ascolteremo brani internazionali a tema interpretati da:

Christian De Milito (chitarra e canto), Pierpaolo Delli Noci (tastiere), Mattia Fanelli (batteria), Christian Montanaro

(basso), Gaia Padovan (canto e cori) e Cecilia Menga (canto e cori). Si chiuderà domenica 5 giugno con la veleggiata

della solidarietà. Sabato 4 giugno Laboratori per i ragazzi: dalle ore 09.30 alle 12.30 aperto a tutti i ragazzi delle

scuole. Giochi didattici, attività di educazione ambientale e marinaresca, biologia marina, attività interattive di

navigazione e laboratorio esperienziale su SUP con la collaborazione della Lega Navale Brindisi, Associazione

Colmare, Associazione Surfing FISH e PH8 e degli studenti dell' Istituto Nautico Carnaro di Brindisi. Minicorso di vela

dalle ore 10.00 alle 12.00 presso la Casa del Turista, per i neofiti delle associazioni che non hanno mai fatto

esperienza in barca. "Regata tra le boe su J24 e minialtura" dalle ore 09.30 alle 12.30: I ragazzi con esperienze

precdenti si esercitano tra le boe a bordo dei natanti monotipo J24 e unità di minialtura. Dalle ore 14.30 alle 17.30: I

ragazzi neofiti mettono in pratica quanto imparato a bordo dei natanti monotipo J24 e unità di minialtura. Imbarco

Lungomare Regina Margherita presso il Porto interno "Insieme

Brindisi Report

Brindisi
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a vela" dalle ore 09.30 alle 16.30: Escursioni in barca su prenotazione a bordo di Baron, aperto alle associazioni

con particolari fragilità ed esigenze (su prenotazione). Imbarco nella zona antistante la Casa del Turista sul

Lungomare di Brindisi "sBULLOniamoci": dalle ore 17:30 alle 19.00, musica e testimonianze di non violenza, aperto ai

ragazzi delle associazioni, agli educatori e alla cittadinanza. Interverranno alla manifestazione testimonials e alcune

band del territorio. Piazza antistante la Casa del Turista sul Lungomare di Brindisi La segreteria nel corso dei giorni

della manifestazione sarà istituita presso la Casa del Turista sul Lungomare Regina Margherita. Domenica 5 giugno

Veleggiata della solidarietà. Ore 08.30 Briefing sul Lungomare di Brindisi Organizziamoci: informazioni essenziali ma

necessarie per comprendere il Regolamento e l' organizzazione dei gruppi a bordo delle barche amiche. Ore 9.00

Spostamento verso il punto di partenza. Non facciamo tardi: in prossimità delle Pedagne tutte le barche pronte al via

dalla barca della giuria. Ore 9.30 Veleggiata. Dalle Pedagne a Punta Penne e ritorno. Partenza sulla linea tra la prima

boa gialla e la barca della giuria. Ore 12.30 Premiazione e saluti finali sul piazzale antistante alla Casa del Turista,

nella splendida cornice del lungomare con vista sul Monumento al Marinaio. Le imbarcazioni che avranno partecipato

alla Veleggiata ospitando un gruppo di ragazzi e che sono iscritte alla Regata Brindisi-Corfu, potranno concorrere al

Trofeo Vela Solidale che verrà consegnato a Corfu alla imbarcazione che arriverà prima in tempo compensato.

Brindisi Report

Brindisi
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Porti: Taranto, ok a Yilport ma dovrà rispettare i volumi traffico

La decisione del Comitato di gestione dopo la diffida

(ANSA) - TARANTO, 30 MAG - Il Comitato di Gestione dell' Autorità di

s is tema por tuale del  Mar  Ion io s i  è  r iun i to  oggi  per  va lutare la

documentazione presentata dalla società San Cataldo Container Terminal,

controllata del gruppo Yilport, a cui è affidata la concessione dell' hub

intermodale del molo polisettoriale del porto d i  Taranto e ha r i tenuto

parzialmente giustificato il mancato rispetto del piano industriale relativo ai

primi due anni. Il Comitato, secondo quanto appreso dall' Autorità di sistema

portuale, ha preso atto del nuovo piano biennale presentato nelle scorse

settimane, ma ha deciso di non approvarlo. Si è quindi deciso di dare

mandato al presidente dell' Autorità di Sistema del Mar Ionio Sergio Prete "di

inviare una comunicazione ufficiale alla San Cataldo Container Terminal con la

quale si comunica che i livelli di traffico devono essere pari al minimo

garantito per i primi due anni di concessione, ovvero 105.000 Teu il primo

anno e 245.000 il secondo, sottolineando come gli stessi siano svincolati dall'

effettuazione dei lavori previsti per il dragaggio dei fondali". Il Comitato di

Gestione ha manifestato "la disponibilità - riferiscono le fonti dell' Authority - a

concedere una proroga di 24 mesi per il completamento dei lavori di ristrutturazione del terminal, che però dovranno

valere contemporaneamente anche per quanto riguarda le opere pubbliche in essere, a partire proprio dal dragaggio".

Dopo la diffida inviata nelle scorse settimane dall' Autorità di sistema portuale per gli scarsi volumi di traffico, la San

Cataldo Container Terminal ha presentato un nuovo piano industriale. Il Comitato di Gestione non ha ritenuto al

momento di avviare procedure di revoca, anche parziale, della concessione, che ha la durata di 49 anni. (ANSA).

Ansa

Taranto
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Taranto 'respinge' il piano ma dà fiducia a Yilport almeno per altri due anni

Al San Cataldo Container Terminal i livelli di traffico dovranno essere pari al minimo garantito per i primi due anni di
concessione e a prescindere dai dragaggi

Il Comitato di Gestione dell' Autorità di sistema portuale del Mar Ionio si è

riunita nella giornata di lunedì 30 maggio per valutare la documentazione

presentata dalla San Cataldo Container Terminal, controllata del gruppo

Yilport, a cui è stata data la concessione del molo polisettoriale del porto di

Taranto e ha ritenuto parzialmente giustificato il mancato rispetto del piano

industriale relativo ai primi due anni. Lo riferisce l' Ansa spiegando che il

Comitato, secondo quanto si è appreso dall' Autorità di sistema portuale

tarantina, ha preso atto del nuovo piano biennale presentato nelle scorse

settimane dal terminalista ma ha deciso di non approvarlo. È stato quindi

deciso di dare mandato al presidente dell' Adsp del Mar Ionio, Sergio Prete,

'di inviare una comunicazione ufficiale alla San Cataldo Container Terminal

con la quale si comunica che i livelli di traffico devono essere pari al minimo

garantito per i primi due anni di concessione, ovvero 105.000 Teu il primo

anno e 245.000 il secondo, sottolineando come gli stessi siano svincolati dall'

effettuazione dei lavori previsti per il dragaggio dei fondali'. Yilport nel suo

piano presentato nelle scorse settimane aveva invece garantito fino a 163

addetti assunti e 71mila Teu entro fine 2022 e 256 occupati e 141mila Teu nel 2023 si attesterà sulle 256 unità in caso

di completamento del dragaggio; altrimenti 90mila Teu senza dragaggio. Il Comitato di Gestione ha manifestato 'la

disponibilità - hanno riferito le fonti della port authority - a concedere una proroga di 24 mesi per il completamento dei

lavori di ristrutturazione del terminal, che però dovranno valere contemporaneamente anche per quanto riguarda le

opere pubbliche in essere, a partire proprio dal dragaggio'. Il Comitato di Gestione non ha ritenuto quindi al momento

di avviare la procedura di revoca, anche parziale, della concessione, che ha la durata di 49 anni.

Shipping Italy

Taranto
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Spiagge sarde depredate: crocieristi sorpresi con conchiglie

Sacchetto sequestrato a Cagliari e coppia segnalata a forestale

(ANSA) - CAGLIARI, 30 MAG - Nel corso della consueta ispezione ai

passeggeri in imbarco, nel pomeriggio di oggi, al porto di Cagliari, gli agenti

della Security dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno

fermato una coppia di crocieristi, entrambi italiani, di rientro, dopo l'

escursione, sulla Costa Firenze attraccata nelle scalo isolano. I due, incuranti

dei divieti, avevano nello zaino un sacchetto di conchiglie sottratto dalle

spiagge visitate durante la sosta della nave nel capoluogo sardo. Entrambi

sono stati segnalati al Corpo Forestale regionale per le attività di competenza.

Quello odierno è il primo caso di furto di conchiglie della stagione nello scalo

cagliaritano e segue quello sventato ad Olbia, il mese scorso, di due

tartarughe. L' Authority dei porti fa sapere che questo è la conferma che l' ente

si trova "in prima linea per arginare lo spiacevole fenomeno ai danni della

Sardegna e delle sue bellezze. Proprio a riguardo, per la stagione in corso,

verranno intensificati i controlli sui passeggeri a piedi e le ispezioni alle

autovetture in fase di imbarco in tutti gli scali di competenza". (ANSA).

Ansa

Cagliari
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AdSP del Mare di Sardegna - Coppia di crocieristi segnalati alle autorità furto di conchiglie

Nel corso della consueta ispezione ai passeggeri in imbarco, nel pomeriggio

di oggi, al porto di Cagliari, gli agenti della Security dell' Autorità di Sistema

Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato una coppia di crocieristi,

entrambi italiani, di rientro, dopo l' escursione, sulla Costa Firenze 30/05/2022

- I due, incuranti dei divieti, avevano nello zaino un sacchetto di conchiglie

sottratto dalle spiagge visitate durante la sosta della nave nel capoluogo

sardo. Entrambi sono stati segnalati alla Guardia Forestale per le attività di

competenza. Quello odierno è il primo caso di furto di conchiglie della

stagione nello scalo cagliaritano e segue quello sventato ad Olbia, il mese

scorso, di due tartarughe. L' AdSP si conferma, dunque, in prima linea per

arginare lo spiacevole fenomeno ai danni della Sardegna e delle sue bellezze.

Proprio a riguardo, per la stagione in corso, verranno intensificati i controlli sui

passeggeri a piedi e le ispezioni alle autovetture in fase di imbarco in tutti gli

scali di competenza.

Informatore Navale

Cagliari
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Porti di Vulcano e Filicudi : l'assessore Falcone domani nelle due isole

L'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone domani, martedì 31

maggio, sarà in visita alle Isole Eolie per fare il punto sugli investimenti della

Regione Siciliana nella portualità dell'arcipelago. Alle ore 10.30 Falcone sarà a

Vulcano per un sopralluogo al cantiere, avviato nei mesi scorsi, di messa in

sicurezza del porto. A seguire, alle ore 12, l'assessore sarà a Filicudi dove il

governo Musumeci ha riavviato, dopo più di un decennio, i lavori di

ammodernamento degli approdi di Filicudi Porto e di Pecorini a Mare, ormai

in fase di conclusione.

GiornaleDiLipari

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Chiusura molo di levante a Catania, la protesta

Redazione

. Cittadini manifestano il loro dissenso al porto: «È la passeggiata più bella

della città». Chiusura molo di levante a Catania, la protesta Chiusura molo di

levante a Catania, la protesta . Manifestazione di dissenso ieri al porto di

Catania contro la chiusura del molo di levante. Molti i catanesi e le

associazioni cittadine, tra cui Arci Catania, I Siciliani giovani, Fridays fort

Future, Sinistra Italiana, Comitato No Muos. Hanno partecipato anche, Rete

Antirazzista Catanese, Comitato Reddito Lavoro e Cittadinanza e altre

associazioni. hanno mostrato il loro dissenso al 'grido riprendiamoci il mare!

#apriamoilporto'. I presenti hanno manifestato le loro perplessità per la

decisione presa dalle maestranze spiegano: «La chiusura del molo di levante

del porto di Catania, disposto dall' autorità portuale, priva la città di uno dei

suoi luoghi più belli e suggestivi, frequentato ogni giorno da centinaia di

cittadine e cittadini, turiste e turisti». Aggiungono: «È solo l' ultimo atto nella

negazione del mare alla città. Da decenni subiamo spiagge e litorali sporchi,

scogliere impraticabili, sversamenti di liquami, inquinamento, trasporti carenti,

privatizzazioni e cementificazioni». In conclusione affermano con forza:

«Adesso basta! Vogliamo riprenderci il nostro mare, vogliamo aprire il nostro porto, diciamo basta a inquinamento e

cemento». Subito la risposta dell' Amministrazione con una nota diffusa già ieri che annuncia la riapertura graduale del

Molo di Levante: 'Francesco Di Sarcina, presidente dell' autorità di sistema portuale del mare della Sicilia orientale, ha

concordato con Roberto Bonaccorsi, sindaco facente funzione del capoluogo etneo, l' approntamento di idonee

misure di sicurezza, come la sistemazione di new jersey laterali che già sono in fase di reperimento, per garantire una

riapertura pressoché completa del molo di levante entro la fine di luglio' la nota continua con una precisazione: «Si

tratterebbe tuttavia di una soluzione temporanea, in attesa di avviare gli imponenti lavori di riqualificazione con i 70

milioni di euro del Pnrr, che dovrebbero avere l' inizio nel 2023, quando il manufatto verrà sottoposto a una completa

rigenerazione, interventi che dureranno circa due anni».

InformaSicilia

Catania
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Confindustria Nautica a Garavaglia: "Salvaguardare la specificità degli scali"

Si è svolto oggi, nell' ambito del confronto "Prospettive del turismo in Liguria"

organizzato dal Presidente della Regione Liguria, Giovani Toti, l' incontro tra il

presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, e il ministro del Turismo,

Massimo Garavaglia , sul tema della riforma del demanio. "Le concessioni

per la costruzione e la gestione dei porti turistici si collocano al di fuori sia

della Direttiva Bolkestein, sia della Direttiva Concessioni, come riconosciuto

dalla stessa Corte di Giustizia UE che le ha assimilate alla locazione di beni

immobili", spiega Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica. "Per

questo abbiamo ribadito al Ministro Garavaglia che, pur in un' ottica di riforma

della materia, i criteri e i principi direttivi che si vanno delineando nella legge

Concorrenza devono avere riguardo alla specificità delle infrastrutture della

portualità turistica ". C' è poi un tema di bilanciamento fra interessi

contrapposti. Il Codice della Navigazione si basava sul perfetto equilibrio tra il

diritto di insistenza (rinnovo pressoché automatico), da un lato, e l' assenza di

risarcimento per il concessionario uscente, dall' altro. Venuto meno tale

equilibrio con la cancellazione del primo elemento, tanto più con l'

introduzione delle misure selettive previste dal Governo al concessionario uscente deve essere riconosciuto il pieno

valore aziendale. In omaggio al dettato della Direttiva Bolkestein, Confindustria Nautica ritiene inoltre che qualsiasi

nuovo regime debba introdurre una normativa conforme a quella degli Stati UE concorrenti, tale da non creare

distorsioni del mercato. La Bolkestein, all' articolo 1 stabilisce che la Direttiva disciplina "la libera circolazione dei

servizi", tra cui rientrano: i servizi alle imprese, servizi di certificazione e di collaudo, manutenzione degli uffici, i

servizi di pubblicità, servizi connessi alle assunzioni servizi di consulenza legale o fiscale, servizi collegati con il

settore immobiliare, l' organizzazione di fiere, il noleggio di auto, le agenzie di viaggi, servizi delle guide turistiche

(Considerando 33 della Direttiva). La Direttiva, all' articolo 2, comma 2, stabilisce che "non si applica: () d) ai servizi

nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali". La sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 ottobre 2007, n.

174/06, ha statuito che le concessioni demaniali dei porti "inducono ad assimilarle alla locazione di beni immobili". La

sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 luglio 2016 ha poi affermato che l' utilizzazione dei beni portuali non rientra

nell' ambito di applicazione della Direttiva 2014/23 sull' aggiudicazione dei contratti di concessione, perché "non

dovrebbero configurarsi come concessioni di servizi" (punto 48). La recentissima sentenza Consiglio di Stato, Sez.

VI, del 15 gennaio 2022, pur facendo propria la precedente decisione dell' Adunanza plenaria dello stesso CdS (che

aveva annullato le proroghe di tutte le concessioni), ha ribadito la distinzione fra concessioni assentite fino al 31

dicembre 2009 e quelle assentite dopo tale data, "da cui l' inapplicabilità della Direttiva

(Sito) Adnkronos

Focus
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Servizi ai rapporti concessori sorti anteriormente al termine di trasposizione della stessa" (punto 6.7).

(Sito) Adnkronos
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Concorrenza, da balneari a colonnine elettriche: ok Senato a ddl

Il provvedimento ora passa alla CameraVia libera del Senato alla legge sulla

Concorrenza . Voto contrario da Fratelli d' Italia e Cal. Dopo il lungo stallo per

il nodo balneari in commissione Industria, l' intervento del premier Mario

Draghi che aveva chiesto di calendarizzare in tempi brevi il provvedimento, ha

sbloccato l' iter. Ora il testo passa alla Camera. Il compromesso sui balneari

fissa la partenza di tutte le gare per le concessioni entro il 31 dicembre del

2023, deroghe di un anno solo per quei Comuni oggettivamente impossibilitati

a mettere al bando le concessioni. Modalità ed entità degli indennizzi agli

imprenditori che non riuscissero a rinnovare le concessioni verranno affidati a

dei decreti delegati dei ministeri delle Infrastrutture e del Turismo da varare

entro sei mesi dall' entrata in vigore della legge. Slitta di un anno, al 31

dicembre 2023, il termine per le gare sulle concessioni idroelettriche. Questi

asset, seppur in concessione, godranno della golden power, prevista nel dl

taglia-prezzi. Novità anche per le concessioni delle banchine dei porti, dove le

authority competenti potranno stipulare accordi con i privati. Sarà un decreto

ministeriale del Mims a definire i criteri per l' assegnazione, la durata e i

rinnovi, tra gli altri aspetti. Arrivano criteri premiali innovativi e sempre più 'verdi' nelle gare per l' installazione delle

colonnine di ricarica dei mezzi elettrici. Nel dettaglio per le offerte in cui si propone l' utilizzo di tecnologie altamente

innovative con sistemi di accumulo dell' energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da

fonti rinnovabili, tra i vari punti. Una norma del ddl introduce per i titolari di distributori di carburanti l' obbligo di

aggiornare l' anagrafe nazionale. Sanzioni fino a 15mila euro per chi non è in regola. Un emendamento votato in

Senato reintroduce il patent linkage sui farmaci, ovvero la pratica di collegare l' autorizzazione all' immissione in

commercio dei medicinali, la determinazione del prezzo o l' ammissione alla rimborsabilità degli stessi allo status del

brevetto del prodotto di riferimento. La modifica approvata stabilisce infatti che i produttori di farmaci equivalenti

possano presentare istanza di autorizzazione all' Aifa , nonché istanza per la determinazione del prezzo e la

classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto. Vengono rinviati a

Montecitorio in seconda lettura le norme su taxi e Ncc, trasporto pubblico locale e infrastrutture digitali. Il che prefigura

una terza lettura al Senato, possibilmente entro luglio per rispettare il cronoprogramma delle riforme del Piano

nazionale di ripresa e resilienza. Il provvedimento si darà il 'cambio' con la delega fiscale, attesa in commissione

Finanze alla Camera il 13 giugno per approdare in Aula alla Camera il 20 e sbarcare poi a Palazzo Madama.

Seguiranno entro 18 mesi i decreti attuativi.

(Sito) Adnkronos
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Confindustria Nautica a Garavaglia: "Salvaguardare la specificità degli scali"

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Si è svolto oggi, nell' ambito del confronto

"Prospettive del turismo in Liguria" organizzato dal Presidente della Regione

Liguria, Giovani Toti, l' incontro tra il presidente di Confindustria Nautica,

Saverio Cecchi, e il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, sul tema della

riforma del demanio. "Le concessioni per la costruzione e la gestione dei porti

turistici si collocano al di fuori sia della Direttiva Bolkestein, sia della Direttiva

Concessioni, come riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia UE che le ha

assimilate alla locazione di beni immobili", spiega Saverio Cecchi, Presidente

di Confindustria Nautica. "Per questo abbiamo ribadito al Ministro Garavaglia

che, pur in un' ottica di riforma della materia, i criteri e i principi direttivi che si

vanno delineando nella legge Concorrenza devono avere riguardo alla

specificità delle infrastrutture della portualità turistica". C' è poi un tema di

bilanciamento fra interessi contrapposti. Il Codice della Navigazione si

basava sul perfetto equilibrio tra il diritto di insistenza (rinnovo pressoché

automatico), da un lato, e l' assenza di risarcimento per il concessionario

uscente, dall' altro. Venuto meno tale equilibrio con la cancellazione del primo

elemento, tanto più con l' introduzione delle misure selettive previste dal Governo al concessionario uscente deve

essere riconosciuto il pieno valore aziendale. In omaggio al dettato della Direttiva Bolkestein, Confindustria Nautica

ritiene inoltre che qualsiasi nuovo regime debba introdurre una normativa conforme a quella degli Stati UE

concorrenti, tale da non creare distorsioni del mercato. La Bolkestein, all' articolo 1 stabilisce che la Direttiva disciplina

"la libera circolazione dei servizi", tra cui rientrano: i servizi alle imprese, servizi di certificazione e di collaudo,

manutenzione degli uffici, i servizi di pubblicità, servizi connessi alle assunzioni servizi di consulenza legale o fiscale,

servizi collegati con il settore immobiliare, l' organizzazione di fiere, il noleggio di auto, le agenzie di viaggi, servizi

delle guide turistiche (Considerando 33 della Direttiva). La Direttiva, all' articolo 2, comma 2, stabilisce che "non si

applica: () d) ai servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali". La sentenza della Corte di Giustizia UE

del 20 ottobre 2007, n. 174/06, ha statuito che le concessioni demaniali dei porti "inducono ad assimilarle alla

locazione di beni immobili". La sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 luglio 2016 ha poi affermato che l'

utilizzazione dei beni portuali non rientra nell' ambito di applicazione della Direttiva 2014/23 sull' aggiudicazione dei

contratti di concessione, perché "non dovrebbero configurarsi come concessioni di servizi" (punto 48). La

recentissima sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, del 15 gennaio 2022, pur facendo propria la precedente decisione

dell' Adunanza plenaria dello stesso CdS (che aveva annullato le proroghe di tutte le concessioni), ha ribadito la

distinzione fra concessioni assentite fino al 31 dicembre 2009
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e quelle assentite dopo tale data, "da cui l' inapplicabilità della Direttiva Servizi ai rapporti concessori sorti

anteriormente al termine di trasposizione della stessa" (punto 6.7).
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Carenza materiali e prodotti, rischi ingorgo navi dalla Cina

Da analisti: 'Blocco Shanghai potrebbe peggiorare la situazione'

Come in un imprevedibile domino, dove il susseguirsi degli eventi provoca

effetti sempre crescenti, la crisi da pandemia e, successivamente, quella dei

microprocessori, delle materie prime, dei costi energetici e infine la guerra in

Ucraina potrebbero portare ad una situazione globale - a livello industriale e

commerciale - peggiore di quella di adesso. A causa dei blocchi nei porti

cinesi e dei ritardi delle navi portacontainer in tutto il mondo, l' economia

europea è infatti minacciata da un ulteriore aggravamento dei problemi di

consegne, criticità che coinvolge pesantemente il settore automotive. Lo

riporta i l magazine tedesco Automobilwoche che cita informazioni

proveniente dal Kiel Institute for the World Economy e dall' ente di gestione

del porto di Rotterdam. Secondo queste fonti, il numero di navi dirette dalla

Cina verso le destinazioni occidentali è già diminuito (la società di consulenza

marittima londinese Drewry stima che nel solo mese di aprile 260mila

container destinati all' esportazione in tutto il mondo non siano partiti da

Shanghai) e gli effetti saranno avvertiti sia dai consumatori che dall' industria.

"Presumiamo che la situazione continuerà a peggiorare nei prossimi giorni e

settimane perché ad oggi sono arrivate solo le navi che hanno lasciato il porto di Shanghai prima della sua chiusura -

afferma Bertram Brossardt, direttore generale della Bavarian Business Association a Monaco - e sentiremo le

effettive conseguenze del lockdown a Shanghai in modo molto drastico". Il porto di Shanghai è il più grande del

mondo e la città e il suo entroterra sono una regione industriale di importanza mondiale. Secondo il Mercator Institute,

componenti elettronici e computer di ogni tipo rappresentano la quota maggiore delle esportazioni cinesi di

componenti industriali compresi il cobalto e il litio per la produzione di batterie per auto elettriche. Negli ultimi due anni,

il Covid ha stravolto i programmi di trasporto e navigazione. Secondo il database di spedizione di Alphaliner, le navi

portacontainer rimangono attualmente in viaggio per una media di 101 giorni, ciò significa che le navi ritornano in Asia

con un ritardo di almeno tre settimane. Il lockdown a Shanghai è iniziato alla fine di marzo e doveva durare solo pochi

giorni. Le restrizioni sono state ora allentate, ma non vi è alcun segno di ritorno alla normalità. Mentre il porto di

Shanghai non si è mai fermato, il trasporto in entrata e in uscita dal porto è stato duramente colpito, ha spiegato la

portavoce del porto di Rotterdam. E anche in altre regioni della Cina, molte fabbriche possono produrre solo in misura

limitata perché il personale e le consegne sono bloccate. L' analista di Merics, Jacob Gunter, presume che i blocchi

cinesi avranno una sorta di effetto domino globale: "Se un fornitore di componenti in Giappone, Gran Bretagna o

Messico ha suoi fornitori in Cina all' inizio della catena di approvvigionamento, ciò può avere un impatto sulla sua

produzione". La conseguenza sarebbe quindi una fornitura limitata per le aziende europee che si trovano alla fine della

catena di

Ansa

Focus



 

lunedì 30 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 122

[ § 1 9 6 4 3 0 9 1 § ]

approvvigionamento. Tuttavia, non c' è motivo di temere che le consegne dalla Cina si fermino completamente: "C'

è da aspettarsi un calo dei volumi di merci verso occidente a causa del blocco di Shanghai, ma sarà limitato", afferma

una portavoce del porto di Rotterdam. Il Kiel Institute for the World Economy (IfW) non ha riscontrato alcun calo dei

volumi di importazione a Rotterdam o Amburgo fino alla scorsa settimana. "L' effetto sui porti del Mare del Nord

dovrebbe limitarsi solo alle prossime settimane, dal momento che anche in quell' area si è accumulato un ingorgo, una

sorta di cuscinetto. A metà maggio, secondo l' IfW, il volume delle merci nel Mar Rosso era quasi un quinto inferiore a

quanto ci si sarebbe aspettato in tempi normali. Ma va sottolineato, chiarisce Automobilwoche, che non tutte le navi

che transitano nel Mar Rosso si dirigono poi verso Rotterdam o Amburgo.
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Fincantieri, varata a Monfalcone la nuova Explora

In servizio fra un anno

Monfalcone (GO), 30 mag. (askanews) - Si è svolto oggi, presso lo

stabilimento Fincantieri di Monfalcone, il varo di Exolora I, prima delle quattro

navi da crociera di lusso ordinate al gruppo cantieristico italiano dalla

Divisione Crociere del Gruppo MSC per il nuovo brand di lusso Explora

Journeys. Iniziata a costruire a giugno 2021, l' unità entrerà in servizio alla fine

di maggio del 2023. In parallelo prosegue la costruzione di EXPLORA II,

seconda nave del nuovo brand che ha iniziato a prendere forma e che verrà

consegnata nell' estate del 2024. Alla cerimonia di varo di Exolora I erano

presenti, tra gli altri, Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione

Crociere del Gruppo MSC, il Presidente di Fincantieri Claudio Graziano e l'

Amministratore Delegato Pierroberto Folgiero. Prosegue così a ritmo serrato

la nascita dell' innovativa flotta di Explora Journeys, che il gruppo MSC ha

affidato a Fincantieri nel 2018 grazie a un ordine complessivo di oltre 2

miliardi di euro per quattro unità. Le navi avranno una stazza lorda di circa

64.000 tonnellate e saranno dotate delle più recenti tecnologie disponibili,

anche sotto il profilo ambientale e della sostenibilità.
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Varata la prima delle quattro nuove navi da crociera di lusso di Explora Journeys

È in costruzione nel cantiere di Monfalcone della Fincantieri

Oggi nel cantiere navale di Monfalcone della Fincantieri è stata varata Explora

I , la prima delle quattro navi da crociera di lusso ordinate al gruppo

cantieristico italiano dalla divisione crociere del gruppo MSC per il nuovo

brand di lusso Explora Journeys con un investimento di oltre due miliardi di

euro ( del 14 marzo 2019). La nuova nave, la cui costruzione è iniziata a

giugno 2021, entrerà in servizio alla fine di maggio del 2023. In parallelo

prosegue la costruzione di Explora II , seconda nave del nuovo brand che ha

iniziato a prendere forma e che verrà consegnata nell' estate del 2024. Le navi

avranno una stazza lorda di circa 64.000 tonnellate e saranno dotate delle più

recenti tecnologie disponibili, anche sotto il profilo ambientale e della

sostenibilità.
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Intercargo, per i marittimi il Covid non è affatto alle spalle

Fafalios: i nostri sforzi per evidenziare la difficile situazione dei marittimi non devono fermarsi

Sembra che la pandemia di Covid-19 stia attenuando la propria morsa in

diverse regioni mondiali. Ma ciò accade solo sulla terraferma. In mare la crisi

sanitaria si fa sentire ancora, eccome. Lo ha evidenziato Intercargo, l'

associazione internazionale degli armatori che operano nel settore del

trasporto marittimo di rinfuse solide, spiegando che lo shipping sta

affrontando una sorta di "Long Covid" dato che - ha specificato il presidente

dell' associazione, Dimitrios Fafalios - «i marittimi di tutto il mondo continuano

a far fronte ai gravi problemi di cambio degli equipaggi, degli ingressi nei porti

e del cambiamento dei requisiti di vaccinazione». Inoltre, ha aggiunto

Fafalios, «nuove ondate di infezione continuano a colpire i porti e ancora una

volta assistiamo ad autorità locali che interpretano le regole a modo loro. Ciò

sta accedendo oggi nei porti di tutto il mondo e i governi e le amministrazioni

sembrano non aver imparato la lezione degli ultimi due nani, mentre vanno

verso un' agenda post-Covid». Se la guerra in Ucraina ha certamente

esacerbato il problema, data la difficoltà dei marittimi sia ucraini che russi -

che rappresentano una quota consistente della forza lavoro marittima - di

poter lavorare, Intercargo teme che la crisi bellica abbia inoltre distolto l' attenzione dall' impatto che la pandemia sta

ancora avendo sul settore marittimo, con diversi porti in tutto il mondo che impediscono ai marittimi di scendere a

terra e dove, in alcuni casi, hanno addirittura difficoltà ad accedere all' assistenza medica non di emergenza.

Sollecitando i governi a mantenere la questione in cima alla loro agenda, Fafalios ha esortando anche l' industria dello

shipping a non abbassare la guardia: «la situazione - ha rilevato - è in divenire e richiede un impegno da parte del

settore. I nostri sforzi per evidenziare la difficile situazione dei marittimi - ha aggiunto - non devono fermarsi e l'

industria non deve assolutamente in alcun modo considerare normale ciò che oggi sta accadendo ai marittimi».
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Raffaella Del Prete nominata direttore generale delle attività crocieristiche di GPH nei porti
italiani

Proviene dalla San Cataldo Container Terminal

La turca Global Ports Holding (GPH) ha nominato Raffaella Del Prete proprio

direttore generale per le attività crocieristiche che il gruppo opera nei porti

italiani di Cagliari, Catania, Crotone e Taranto. Del Prete riporterà

direttamente al direttore operativo di GPH, Stephen Xuereb, che ha

ringraziato Antonio Di Monte che sinora ha ricoperto il ruolo di direttore

generale delle attività portuali in Italia. Del Prete ha lasciato da poco la carica

di general manager della San Cataldo Container Terminal (SCCT), la società

del gruppo turco Yilport Holding Inc. che ha in concessione il container

terminal del porto di Taranto, ed in precedenza ha lavorato per APM

Terminals, Maersk Line e MSC Crociere.
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Il Gruppo Grimaldi presenta al SIL 2022 la sua nuova compagnia di navigazione Trasmed

Trasmed ha investito 30 milioni di euro per rinnovare la propria flotta e renderla più moderna, efficiente ed eco-
sostenibile

I l Gruppo Grimaldi consolida il suo impegno strategico in Spagna,

posizionando le Isole Baleari al centro di una fitta rete di collegamenti europei

Barcellona, 30 maggio 2022: Il Gruppo Grimaldi presenta al SIL 2022 , la fiera

internazionale leader nel settore della logistica, la compagnia di navigazione

spagnola Trasmed , grazie alla quale il gruppo napoletano rafforza il proprio

impegno strategico in Spagna con l' obiettivo di divenire leader nelle rotte tra

la Penisola e le Isole Baleari . Durante la fiera, prevista a Barcellona dal 31

maggio al 2 giugno, il Gruppo annuncerà alcune delle principali novità della

compagnia di navigazione Trasmed, tra cui spicca i l  processo di

ammodernamento della flotta in cui sono stati investiti 30 milioni di euro. Oltre

all' ammodernamento delle navi per offrire un servizio e un' esperienza di

viaggio migliori, la flotta è stata rinnovata anche in chiave sostenibile,

integrando molteplici migliorie che consentono di ottenere una maggiore

efficienza tecnologica durante la navigazione. Dopo il ridisegno della flotta,

che ora sfoggia i colori distintivi del Gruppo, è stato installato un nuovo

sistema di depurazione dei gas che consente la raccolta delle particelle

inquinanti e la loro rimozione dall' acqua filtrata dal mare. Questo metodo innovativo è stato recentemente brevettato

dal Gruppo Grimaldi e trasforma le navi Grimaldi Trasmed in "aspirapolveri del mare". " Il Gruppo Grimaldi ha voluto

essere presente a tale importante appuntamento focalizzandosi quest' anno sul mercato spagnolo ", afferma Guido

Grimaldi , Corporate Short Sea Shipping Commercial Director del Gruppo Grimaldi. " Con la nascita di Trasmed,

abbiamo esteso i servizi di trasporto merci e passeggeri alle Isole Baleari, sfruttando le sinergie con le altre linee

marittime che collegano Barcellona e Valencia agli altri Paesi che affacciano sul Mediterraneo occidentale ". " L'

appartenenza a un gruppo leader nel settore e con un' esperienza consolidata come Grimaldi ci permette di offrire un

servizio eccellente ai nostri clienti, oltre a lavorare insieme e unire le forze per rendere il trasporto marittimo un settore

sostenibile ", sostiene Eva González , Direttore Commerciale Cargo in Trasmed. Trasmed si unisce al percorso

sostenibile del Gruppo Grimaldi L' impegno sostenibile del Gruppo Grimaldi si concretizza in molteplici innovazioni

tecnologiche installate a bordo delle proprie navi di cui, ora, potrà beneficiare anche Trasmed. In particolare, il Gruppo

Grimaldi ha preso in consegna sei delle dodici navi della classe Grimaldi Green 5th Generation (GG5G) previste, il cui

design consente loro di trasportare il doppio della quantità di carico, ma consumando la stessa quantità di carburante

rispetto alle navi ro-ro della precedente generazione. Le navi GG5G non sono solo le più grandi unità ro-ro al mondo

per il trasporto marittimo di corto raggio, ma anche le più ecofriendly. Inoltre queste navi garantiscono Zero Emission

in Port®, grazie alla dotazione di mega-batterie
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al litio che si ricaricano durante la navigazione e che consentono di ridurre al minimo le emissioni nei porti dove

attraccano. Per conoscere tutte le novità del Gruppo Grimaldi e Trasmed e per poter parlare direttamente con i

portavoce delle aziende, visita lo stand F620 al SIL 2022, dal 31 maggio al 2 giugno. Zona fieristica di Montjuic, Fira

de Barcelona (Plaza España).
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Finnlines prende in consegna "Finneco II"

Seconda di tre unità ibride da 5,800 metri lineari di capacità, da impiegare tra Mar Baltico, Mare del Nord e Golfo di
Biscaglia

Finneco II , la seconda di tre navi ro-ro classe "Eco" della compagnia

finlandese Finnlines, è stata consegnata oggi presso il China Merchants

Jinling Shipyard, a Nanchino. La nave entrerà nel servizio che collega i porti

del Golfo di Biscaglia, dove si unirà alla nave gemella, Finneco I . La prima

nave, Finneco I, è stata consegnata il 28 aprile. La terza nave, Finneco III ,

sarà consegnata all' inizio di giugno 2022. Tutte e tre le navi navigheranno

sotto bandiera finlandese ed entreranno nel traffico di Finnlines nel Mar

Baltico, nel Mare del Nord e nel Golfo di Biscaglia. Rientrano in un

programma di nuove costruzioni da mezzo miliardo di euro. Le navi sono

lunghe 238 metri con una capacità di carico di 5,800 metri lineari. Di

conseguenza, la nave può trasportare 400 rimorchi per viaggio. Rispetto alle

navi più grandi dell' odierna flotta Finnlines, la capacità di carico aumenta del

40 per cento. Un ponte sollevabile consente di caricare qualsiasi tipo di merce

rotabile fino a 7 metri. Alcune aree sui ponti di carico sono state dedicate al

carico di bobine di carta. Godono della certificazione ambientale massima, in

questo caso il "Green plus" del Rina. Sono navi dotate di motori a due tempi,

che hanno un consumo di carburante inferiore a quelle a quattro tempo. La resistenza della chiglia è ridotta grazie a

vernici siliconiche ad alta idrodinamica. Sono predisposte al power bank in sosta, in pratica possono spegnere i

motori e usare batterie di bordo da 5 MW, ricaricabili con 600 metri quadri di pannelli solari. «Il nostro programma da

500 milioni di euro in corso segue la nostra strategia e continuiamo a schierare navi sempre più grandi per beneficiare

delle economie di scala. Le nuove navi superano elevati standard ambientali e garantiscono un approvvigionamento

affidabile di merci da e verso la Finlandia. Per i nostri clienti nuove navi significano maggiore capacità e migliori

collegamenti. I nostri collegamenti con l' Europa e viceversa miglioreranno notevolmente quando il trio Finneco

inizierà ad operare sulle loro rotte», afferma Emanuele Grimaldi, presidente del consiglio di amministrazione di

Finnlines.
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Msc Crociere ha presentato "World Europa" la nuova ammiraglia (con 22 ponti) della sua
flotta

Ufficio stampa

Tempo di lettura: 1 minuto Ginevra - MSC Crociere ha presentato "MSC

World Europa", la nuova ammiraglia della Compagnia che, quando entrerà a

far parte della flotta in novembre , diventerà la ventesima e più grande della

flotta MSC. Ma sarà anche la più grande crociera al mondo alimentata a GNL,

il combustibile fossile più green attualmente disponibile per l' alimentazione

delle grandi navi da crociera. Sarà la prima nave appartenente alla World

Class, dotata di 22 ponti, 47 metri di larghezza, 2.626 cabine e oltre 40.000

metri quadrati di spazi comuni. Per Leonardo Massa, Managing Director di

MSC Crociere "MSC World Europa è un passo fondamentale per MSC

Crociere verso la riduzione del proprio impatto ambientale e il raggiungimento

della neutralità carbonica entro il 2050. Questa nave, non solo sarà la più

ecologica ed efficiente di tutta la flotta, ma anche la prima ad essere dotata

della tecnologia a celle di combustibile per ridurre al minimo le proprie

emissioni. La futura ammiraglia sarà all' avanguardia dal punto di vista

ambientale ma anche dal punto di vista dell' intrattenimento a bordo, abbiamo

cercato di portare l' esperienza della crociera ad un altro livello e sono certo

che con questa nuova nave saremo in grado di offrire ai nostri ospiti qualcosa che ancora non c' è nel mercato

crocieristico.'
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Varata oggi a Fincantieri Explora, prima delle quattro navi da crociera di lusso della Msc

Ufficio stampa

Tempo di lettura: 1 minuto Trieste-Ginevra - Si è svolto oggi, nello

stabilimento Fincantieri di Monfalcone, il varo di EXPLORA I, prima delle

quattro navi da crociera di lusso ordinate al gruppo cantieristico italiano dalla

Divisione Crociere del Gruppo MSC per il nuovo brand di lusso Explora

Journeys . Iniziata a costruire a giugno 2021, l' unità entrerà in servizio alla

fine di maggio del 2023. In parallelo prosegue la costruzione di EXPLORA II,

seconda nave del nuovo brand che ha iniziato a prendere forma e che verrà

consegnata nell' estate del 2024. Alla cerimonia di varo di EXPLORA I erano

presenti, tra gli altri, Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione

Crociere del Gruppo MSC, il Presidente di Fincantieri Claudio Graziano e l'

Amministratore Delegato Pierroberto Folgiero. Prosegue così a ritmo serrato

la nascita dell' innovativa flotta di Explora Journeys , che il gruppo MSC ha

affidato a Fincantieri nel 2018 grazie a un ordine complessivo di oltre 2

miliardi di euro per quattro unità. Le navi avranno una stazza lorda di circa

64.000 tonnellate e saranno dotate delle più recenti tecnologie disponibili,

anche sotto il profilo ambientale e della sostenibilità.
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Explora journeys festeggia il float out di Explora I

31 maggio 2022 - Explora Journeys festeggia un altro importante traguardo

nel processo di costruzione di EXPLORA I, con la cerimonia di float out che

si è tenuta presso la Fincantieri di Monfalcone. Si tratta della prima di quattro

navi, il cui lancio è previsto tra 12 mesi, alla fine di maggio 2023, del brand

che sta ridefinendo l' esperienza del viaggio per mare di lusso. EXPLORA II

inizierà a solcare i mari nell' estate del 2024 ed è già in fase di costruzione,

con la posa della chiglia avvenuta all' inizio del mese. Il float out è una

cerimonia tradizionale nel settore, contrassegnando un momento significativo

nella costruzione di una nave, che tocca infatti l' acqua per la prima volta ed

entra così nell' ultima fase di costruzione, con il completamento degli interni e

le rifiniture. Alla cerimonia hanno presenziato i dirigenti del comparto crociere

di MSC Group, di Explora Journeys e Fincantieri, consulenti di viaggio e i

media internazionali. Explora Journeys intende lasciare un' impressione

positiva sulle destinazioni e le comunità visitate dalle sue navi. Tutte le quattro

navi di Explora Journeys attualmente previste saranno dotate delle ultime

tecnologie ambientali e navali: le imbarcazioni integreranno la più recente

tecnologia di riduzione selettiva catalitica per consentire una riduzione delle emissioni di ossido di azoto del 90%,

saranno dotate di connettori plug-in di alimentazione da terra per ridurre le emissioni in porto e monteranno sistemi di

gestione del rumore sottomarino per tutelare le specie marine. Le quattro navi avranno inoltre un' ampia serie di

dotazioni di bordo ad alta efficienza energetica per ottimizzare l' uso dei motori e ridurre ulteriormente le emissioni. In

occasione della cerimonia, il brand ha inoltre dichiarato che sta indagando la possibilità di utilizzare motori alimentati a

gas naturale liquefatto (GNL) su EXPLORA III e IV.
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Explora Journeys festeggia un importante traguardo con il Float Out di Explora I

Redazione Seareporter.it

Ginevra, Svizzera, 30 maggio 2022 - Explora Journeys festeggia oggi un altro

importante traguardo nel processo di costruzione di EXPLORA I, con la

cerimonia di float out che si è tenuta presso la Fincantieri di Monfalcone. Si

tratta della prima di quattro navi, il cui lancio è previsto tra 12 mesi, alla fine di

maggio 2023, del brand che sta ridefinendo l' esperienza del viaggio per mare

di lusso. EXPLORA II inizierà a solcare i mari nell' estate del 2024 ed è già in

fase di costruzione, con la posa della chiglia avvenuta all' inizio del mese. Il

float out è una cerimonia tradizionale nel settore, contrassegnando un

momento significativo nella costruzione di una nave, che tocca infatti l' acqua

per la prima volta ed entra così nell' ultima fase di costruzione, con il

completamento degli interni e le rifiniture. Alla cerimonia hanno presenziato i

dirigenti del comparto crociere di MSC Group, di Explora Journeys e

Fincantieri, consulenti di viaggio e i media internazionali. Un impegno

profondo nei confronti dell' ambiente Explora Journeys intende lasciare un'

impressione positiva sulle destinazioni e le comunità visitate dalle sue navi.

Tutte le quattro navi di Explora Journeys attualmente previste saranno dotate

delle ultime tecnologie ambientali e navali: le imbarcazioni integreranno la più recente tecnologia di riduzione selettiva

catalitica per consentire una riduzione delle emissioni di ossido di azoto del 90%, saranno dotate di connettori plug-in

di alimentazione da terra per ridurre le emissione in porto e monteranno sistemi di gestione del rumore sottomarino

per tutelare le specie marine. Le quattro navi avranno inoltre un' ampia serie di dotazioni di bordo ad alta efficienza

energetica per ottimizzare l' uso dei motori e ridurre ulteriormente le emissioni. In occasione della cerimonia, il brand

ha inoltre dichiarato che sta indagando la possibilità di utilizzare motori alimentati a gas naturale liquefatto (GNL) su

EXPLORA III e IV. Pierfrancesco Vago, Executive Chairman, Cruise Division di MSC Group , ha affermato: 'Explora

Journeys sta costruendo le navi di domani con la tecnologia disponibile oggi ed è pronta ad adattarsi a soluzioni

energetiche alternative man mano che si renderanno disponibili. Analogamente, l' impegno del brand nei confronti

della sostenibilità va oltre l' utilizzo di tecnologie ambientali e marittime adeguate, ma è integrato anche nell'

esperienza di bordo. Le attività presso le destinazioni saranno progettate per lasciare un' impressione e un' impronta

positiva sui luoghi e le comunità visitati, puntando i riflettori su talenti, artigianato, cultura, gastronomia e tradizioni

locali. Tutto ciò rientra nell' impegno del brand verso i nostri ospiti e verso le destinazioni che visiteremo insieme a

loro". Il GNL, attualmente il combustibile per uso marittimo più pulito disponibile su larga scala, elimina virtualmente le

emissioni locali di agenti contaminanti dell' aria, come ossido di zolfo (99%), ossidi di azoto (85%) e particolati

(98%). In termini di emissioni a livello di impatto globale, il
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gas naturale liquefatto ricopre un ruolo fondamentale nel mitigare il cambiamento climatico con una potenziale

riduzione delle emissioni di CO 2 fino al 25% rispetto ai combustibili per uso marittimo tradizionali. Inoltre, grazie alla

crescente disponibilità nel futuro di forme biologiche e sintetiche di GNL, questa fonte energetica aprirà la strada alla

decarbonizzazione per i viaggi sul mare. EXPLORA I inizierà a navigare a maggio 2023 Michael Ungerer, Chief

Executive Officer di Explora Journeys , ha commentato: 'Il float out di EXPLORA I è una tappa fondamentale nella

realizzazione della nostra visione di ridefinire i viaggi per mare con un nuovo brand di lusso che intende connettere i

viaggiatori con l' oceano e con loro stessi. L' evento di oggi è una grande opportunità per i nostri partner di viaggio di

constatare di persona come la nave stia prendendo forma e di creare ancora più attesa per il suo lancio previsto tra

12 mesi". EXPLORA I includerà 461 suite, penthouse e residenze fronte oceano, dieci esperienze culinarie, dieci bar

e lounge interni ed esterni con esperienze dedicate di intrattenimento, quattro piscine con ristorazione e area lounge,

ampi spazi esterni, esperienze olistiche di benessere, strutture per il fitness e molto altro. Il viaggio inaugurale di

EXPLORA I si svolgerà a maggio 2023 con una crociera nel Mediterraneo di 11 notti da Barcellona ad Atene. Nel suo

primo anno di attività, toccherà 132 porti in 40 paesi, comprese due destinazioni mai visitate prima da navi da

crociera, Kastellorizo in Grecia e Saint Pierre in Martinica. Explora Journeys propone un mix perfetto tra destinazioni

famose e mete al di fuori delle rotte turistiche, all' insegna di un ritmo più lento e passando più tempo in ogni

destinazione, per consentire agli ospiti di immergersi completamente nella cultura e nell' ambiente locale, e sempre

senza lasciare tracce sui luoghi visitati. Gli itinerari di lancio di EXPLORA I prevedono Mediterraneo, Europa del

Nord, Regno Unito, Islanda, Groenlandia, Canada, la costa orientale degli Stati Uniti, Caraibi, America del Sud e le

Hawaii. La durata dei viaggi parte da sei pernottamenti fino all' epico Grand Journey di 44 notti in Nord Europa.
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Prosegue la costruzione della flotta Explora Journeys

Redazione Seareporter.it

nuovo brand di lusso del Gruppo MSC La nave entrerà in servizio alla fine di

maggio 2023, seguita nell' estate 2024 dalla gemella EXPLORA II Trieste-

Ginevra, 30 maggio 2022 - Si è svolto oggi, presso lo stabilimento Fincantieri

di Monfalcone, il varo di EXPLORA I, prima delle quattro navi da crociera di

lusso ordinate al gruppo cantieristico italiano dalla Divisione Crociere del

Gruppo MSC per il nuovo brand di lusso Explora Journeys. Iniziata a costruire

a giugno 2021, l' unità entrerà in servizio alla fine di maggio del 2023. In

parallelo prosegue la costruzione di EXPLORA II, seconda nave del nuovo

brand che ha iniziato a prendere forma e che verrà consegnata nell' estate del

2024. Alla cerimonia di varo di EXPLORA I erano presenti, tra gli altri,

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo

MSC, il Presidente di Fincantieri Claudio Graziano e l' Amministratore

Delegato Pierroberto Folgiero. Prosegue così a ritmo serrato la nascita dell'

innovativa flotta di Explora Journeys, che il gruppo MSC ha affidato a

Fincantieri nel 2018 grazie a un ordine complessivo di oltre 2 miliardi di euro

per quattro unità. Le navi avranno una stazza lorda di circa 64.000 tonnellate e

saranno dotate delle più recenti tecnologie disponibili, anche sotto il profilo ambientale e della sostenibilità.
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Raffaella Del Prete nuovo vertice di Global Ports Holding in Italia

Dopo l' addio al terminal container di Yilport a Taranto la manager sostituirà Antonio Di Monte come direttore
generale per i porti crocieristici italiani del gruppo

Global Ports Holding, il gruppo turco attivo come operatore portuale di

crociere in vari terminal in giro per il mondo, ha dato il benvenuto a Raffaella

Del Prete come nuovo Direttore Generale per i propri porti crocieristici italiani

(Cagliari, Catania, Crotone e Taranto). Prenderà il posto di Antonio Di Monte

e riporterà direttamente al chief opertive officer di Global Ports Holding,

Stephen Xuereb. Proprio quest' ultimo ha così commentato: 'Vorrei

ringraziare di cuore Antonio per la sua infinita dedizione e il suo impegno nello

sviluppo e nell' espansione dei porti crociere di Global Ports Holding in Italia.

Gli auguriamo tutto il meglio per il futuro'. Poi ha aggiunto: 'In questa

occasione, colgo l' opportunità di dare il benvenuto a Raffaella Del Prete, che

ha una vasta conoscenza della gestione portuale, del team building e della

leadership. Con le sue conoscenze e la sua esperienza sarà una grande

aggiunta al nostro team di esperti e professionisti. Non vedo l' ora di lavorare

con lei nella prossima fase di sviluppo del nostro network di porti italiani'.

Raffaella Del Prete ha una vasta esperienza nella gestione dei terminal. Dal

2019 è stata direttore generale A Taranto del San Cataldo Container Terminal

del gruppo Yilport, mentre in precedenza aveva lavorato anche per Apmt Reefer Terminal a Vado Ligure, e prima

ancora presso Msc Crociere a Sorrento, Maersk Line a Genova e Maersk Sealand a Copenhagen.
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Migliori e peggiori

Londra: mette il turbo Carnival

(Teleborsa) - Rialzo per la società con sede a Miami proprietaria di Costa

Crociere , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori

precedenti del 3,81%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido

rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l' appeal degli investitori

è rivolto con più decisione a Carnival rispetto all' indice di riferimento. Lo

status tecnico di medio periodo di Carnival rimane negativo. Nel breve

periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la

curva che incontra la prima area di resistenza a 1.031,9 centesimi di sterlina

(GBX), mentre i supporti sono stimati a 1.013,8. Le implicazioni tecniche

propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato

verosimilmente in area 1.050.
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Finanza

"Buy" per Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio Grande giornata per la seconda più

grande compagnia di crociere al mondo , tra i componenti dell' S&P-500 , che

mette a segno un rialzo del 4,79%. Operatività odierna: Il quadro tecnico di

Royal Caribbean Cruises suscita un interesse tra gli investitori pronti all'

acquisto ai prezzi attuali pari a 58,19 USD, con stop loss stimato in area

49,04 Dollari USA, creando così l' opportunità di guadagno nel breve periodo.
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