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Accordo tra l' AdSP dell' Adriatico Orientale e Intesa Sanpaolo per lo sviluppo dell' attività
portuale e dell' economia

Stanziato un plafond di un miliardo di euro di nuovo credito L' Autorità d i

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha siglato un accordo con il

gruppo bancario Intesa Sanpaolo per lo sviluppo dell' attività portuale e dell'

economia ad essa collegata con importanti impatti positivi anche per l'

entroterra triestino, per il quale è stato stanziato un plafond di un miliardo di

euro di nuovo credito. L' iniziativa - ha specificato l' istituto bancario - rientra

nei progetti previsti da Motore Italia, il programma di Intesa Sanpaolo di

finanziamenti e iniziative per consentire alle piccole e medie imprese sia di

superare la fase di difficoltà causata dalla crisi pandemica e sia di rilanciarsi

attraverso progetti di sviluppo e crescita, in linea con gli obiettivi del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, l' accordo ha tra gli

obiettivi la spinta alla ripresa degli investimenti 4.0 sostenibili delle piccole e

medie imprese e la crescita attraverso il ricorso alla finanza straordinaria e

alla digitalizzazione, promuovendo e sostenendo progetti strutturali nazionali e

territoriali, programmi di sviluppo imprenditoriale singoli e in filiera e iniziative

ad elevato impatto economico e sociale che possano attrarre investitori. «Il

rilancio del porto - ha affermato il presidente dell' AdSP, Zeno D' Agostino, commentando l' accordo con Intesa

Sanpaolo - presuppone una componente di finanziamento che non viene generata dall' Autorità di Sistema, e che è

sicuramente superiore a quella generata dal pubblico. Uno sviluppo che parta dalle banchine per abbracciare le attività

logistiche e industriali all' interno del porto franco ha bisogno di essere sostenuto anche da strumenti finanziari adatti a

un modello complesso come il nostro e, da una integrazione tra mondo pubblico e privato. L' accordo con Intesa

Sanpaolo va proprio in questa direzione, inserendosi in un piano di sviluppo armonico che è il presupposto della

visione di crescita complessiva del nostro sistema portuale».
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Pessina (Assagenti) «Cinque opere da attuare e Cornigliano diventi polmone produttivo
del porto»

Parole forti e concrete dal presidente di Assagenti all' assemblea annuale dell' Associazione

«Scorrendo il Pnrr abbiamo trovato interventi, spesso molto onerosi e di

lunga e difficile realizzazione, ma dai quali difficilmente si può pensare

dipenda il destino prossimo del nostro porto, dell' economia ligure, e di quella

dell' intero nord ovest italiano, perché dall' efficienza del nostro porto deriverà

sempre di più la sua capacità di stare sul mercato». Paolo Pessina ,

presidente di Assagenti, lancia, dal podio dell' assemblea dell' Associazione

(dal titolo "Obiettivo: solo il possibile"), un messaggio molto concreto sugli

aspetti di competitività cittadini: «Vogliamo focalizzarci su ciò che è

necessario, su ciò che è possibile, con l' obiettivo di concentrare gli interventi

e i finanziamenti sulle opere vitali per il futuro immediato». Secondo il

presidente degli agenti marittimi genovesi, l' Italia sta subendo una vera e

propria ubriacatura di nuove opere , con progetti che non saranno mai varati e

infrastrutture che non potranno essere attuate. «Quali opere, e in quali tempi,

assicureranno al porto di Genova il salto di qualità che attendiamo da anni?»

Ma per cinque di esse non possono esistere giustificazioni, né fallimenti: la

nuova diga del porto (oltre un miliardo di spesa e consegna nel 2027); il Terzo

Valico ferroviario fra Genova e Milano, consegna 2026 a 114 anni dal primo progetto; il Nodo ferroviario di Genova,

consegna 2024: «Nel dicembre scorso i lavori della Galleria Nuova San Tommaso sono stati ultimati portando all'

83% dell' opera finale i lavori eseguiti. Quando la consegna? Quando saranno pronte le altre due gallerie? Il Nodo

collegherà direttamente le banchine con la rete ad alta capacità provocando una rivoluzione epocale. Ma quando?»; la

Gronda autostradale di ponente , inizio lavori 2023 e 10 anni per il completamento; e l 'E-Port ovvero digitalizzazione

di tutti i servizi e l' organizzazione portuale: 2023. Il primo modulo dell' E-Port , ricorda Pessina, è stato inaugurato nel

2005. «A Genova arriveranno i cavi sottomarini di collegamento informatica tra Asia ed Europa nel frattempo il nostro

Pcs ha necessità di sviluppo e con la chiusura a livello nazionale di Uirnet siamo nel limbo. Altrove, è duro

confessarlo, il porto telematico è realtà da un ventennio. Dove sono gli intoppi? Cosa non funziona?» Convitato di

pietra è l' area siderurgica di Cornigliano . Secondo Pessina, un porto in affannosa ricerca di spazi per attività di

movimentazione delle merci e di logistica non può più permettersi il lusso di ignorare un' area (ex Italsider) da un

milione e 300 mila metri quadri incastonata al centro dello scalo marittimo. Area - ha sottolineato Pessina - che è stata

sino a oggi un taboo e della quale non si poteva parlare all' insegna di una presunta difesa di occupazione nel settore

siderurgico, «quando tutti sanno - sottoinea - che il problema occupazionale potrebbe essere facilmente risolto,

rendendo l' area di Cornigliano il polmone produttivo del porto». Assagenti lancia una sfida: «Per decenni - dice

Pessina - abbiamo vissuto di passato, subendo il declino

BizJournal Liguria

Genova, Voltri



 

lunedì 13 giugno 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 25

[ § 1 9 7 2 5 3 5 4 § ]

di quella che è stata battezzata la città più vecchia d' Italia. La nostra categoria ha deciso di passare il testimone ai

giovani che lavorano nelle nostre aziende dando vita a un vero e proprio think tank che da luglio inizierà a lavorare sul

futuro. E nel futuro ci sono prima di tutto le infrastrutture che abbiamo indicato». Per raggiungere questo obiettivo

verrà denunciato qualunque ostacolo venga posto sulla strada della realizzazione di queste opere, indicando chi e

come stia remando contro il nostro futuro . «Dobbiamo pretendere afferma Pessina il rispetto dei tempi almeno per la

realizzazione di quelle cinque opere di prima fascia dalle quali dipende non solo il destino del porto ma anche la

ricostruzione di quello schema virtuoso di città-porto che in anni ormai lontani decretò il successo unico e irripetibile di

Genova. Abbiamo la pretesa in questa assemblea di fissare nuove regole del gioco perché quelle vecchie in vigore

sino a oggi, con la sola eccezione virtuosa e, fatemelo dire, miracolosa della ricostruzione del Ponte Morandi, non

hanno funzionato». Pessina ribadisce che non ci si può permettere il lusso di sbagliare, che i tempi devono essere

certi e se non rispettati qualcuno dovrà assumersene la responsabilità, che eventuali revisioni di costi non dovranno

arrestare o rallentare queste opere. Piuttosto si dovrà rinunciare o si dovranno posticipare altre opere, certo

importanti, ma non vitali. Inoltre che l' informativa agli stakeholder, ovvero agli operatori portuali, ma anche ai privati

cittadini dovrà essere costante. Per questo viene proposta la creazione di un sito con cinque timer che ci dicano ogni

giorno il tempo che ci separa dalla conclusione dei lavori. Se un' opera è in ritardo dobbiamo saperlo tutti e subito.

Per Pessina Genova dovrà essere una grande casa di vetro e il suo porto dovrà diventare il laboratorio italiano di una

sfida alla trasparenza. Se arriveranno intoppi su queste opere dovranno essere conosciuti in tempo reale, così come i

nomi di chi li ha provocati o li sta provocando.

BizJournal Liguria

Genova, Voltri



 

lunedì 13 giugno 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 26

[ § 1 9 7 2 5 3 5 8 § ]

Tre giorni dedicati a mare, ambiente, solidarietà con il team di Benussi, Carige e Arca
Fondi sgr

Per il 16, 17 e 18 giugno, in occasione dell' arrivo a Genova della Rolex Giraglia 2022

In occasione dell' arrivo a Genova della Rolex Giraglia 2022, A rca Fondi Sgr

e Banca Carige organizzano il 16, 17 e il 18 giugno, al Porto Antico , una tre

giorni dedicata al mare e alla sostenibilità ambientale e sociale dal titolo 'Un

mare di opportunità. Blue economy e crescita sostenibile'. Alla prestigiosa

competizione velistica partecipa , con la sponsorship di Banca Carige e Arca

Fondi Sgr, i l  Maxi 100 ARCA Sgr condotto dal lo skipper di  fama

internazionale Furio Benussi con il Fast and Furio Sailing Team , c he si è

aggiudicato l' edizione 2021. (Nella foto, da sinistra a destra, Ugo Loeser,

Furio Benussi e Gianluca Guaitani, cco di Banca Carige, che questa mattina

hanno preso parte alla presentazione dell' iniziativa) La presenza sotto la

Lanterna di questa blasonata regina di tante regate, nata dal sogno del team

di Furio Benussi di riportare alla competizione un glorioso scafo da regata in

disarmo (altrimenti destinato a essere disperso nell' ambiente) e realizzata

con grande attenzione all' impatto ambientale, offre l' opportunità di riflettere

sull' importanza del mare per la salute del pianeta e la qualità della vita di tutti

noi. Un tema oggi più che mai vitale, al centro della Agenda 2030, che vede il

mondo della finanza chiamato ad assumere un ruolo strategico nel premiare i comportamenti virtuosi orientando gli

investimenti e, di conseguenza, la sensibilità di imprese e risparmiatori. Durante le tre giornate lo spettacolare Maxi

100 di Furio Benussi - 33 metri di lunghezza di carbonio, quasi 7 di pescaggio e un albero alto 40 metri - sarà

ormeggiato alle banchine nei pressi della Darsena e ospiterà diverse attività dedicate sia agli adulti che ai bambini , in

particolare ai piccoli degenti dell' Ospedale Gaslini, in parallelo con i laboratori e i talk organizzati presso l' NH Marina

di Genova. Molto intenso il programma della manifestazione che coinvolgerà istituzioni, realtà del Terzo Settore, il

mondo dell' economia e delle imprese, con la finalità di promuovere a 360 gradi i valori della sostenibilità. Darà il via

alla manifestazione, il 16 giugno alle 14.30, l' iniziativa, dedicata in particolare alle famiglie, diretta alla

sensibilizzazione sul problema dell' inquinamento marino da microplastiche che Arca Fondi Sgr e Banca Carige hanno

organizzato con Marevivo Onlus al centro kayak del Porticciolo di Nervi. L' incontro, avrà come testimonial d'

eccezione la paracanoista ligure Amanda Embriaco (ambassador del Porto dei Piccoli) reduce dai successi della

Word Cup di Poznan, e unirà grandi e piccini in un pomeriggio di sport e citizen science. Momenti di ampia riflessione

saranno anche offerti dal convegno organizzato sempre presso l' Hotel NH Marina focalizzato sui temi delle pratiche

sostenibili e premianti nell' economia e nella finanza, nella serata del 18 giugno alle 18.30. Al think talk 'Blue economy,

ambiente e sostenibilità' prenderanno parte Paolo Emilio Signorini, presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del

Mar Ligure Occidentale, l' assessore Pietro Piciocchi, che nell' ambito della Giunta Comunale segue
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i progetti Pnrr per la sostenibilità, Andrea Razeto, imprenditore, vicepresidente di Confindustria Nautica, past

president e membro del Comitato Esecutivo di ICOMIA, International Council of Marine Industry, che porterà la

testimonianza del mondo delle imprese nautiche europee coinvolte nella sfida di ridurre drasticamente l' impatto

ambientale, Michela Sossella, responsabile Strategie Commerciali e Pricing di Banca Carige, e Ugo Loeser,

amministratore delegato di Arca Fondi SGR, che approfondiranno sotto il profilo finanziario il tema delle scelte

collegate alle policy ESG che le imprese sono chiamate ad adottare nel contesto dell' Agenda 2030 e che saranno

favorite dalle misure assunte dal PNRR. Nel corso della serata Gloria Camurati, dell' Associazione Il Porto dei piccoli,

illustrerà il Progetto triennale sostenuto da Banca Carige e Arca Fondi Sgr 'Sailing for children in hospital - cleaning

the sea edition' che verrà avviato la mattina del 18 giugno, dedicato in particolare ai piccoli degenti del Gaslini. Il

progetto prevede laboratori ed escursioni a bordo del 100 piedi del team di Benussi con l' obiettivo di sensibilizzare

ed educare i più piccoli sull' inquinamento marino da macro e microplastiche, stimolando così un cambiamento di

abitudini tra i cittadini di domani. I bambini verranno seguiti a bordo e nelle varie attività dagli operatori dell'

Associazione Il Porto dei piccoli che si occupa da anni di offrire ai degenti di ospedali e reparti pediatrici delle

opportunità di svago legate al mondo del mare come sostegno psicologico per affrontare la malattia. La tre giorni al

Porto Antico comprende anche 'La vela esempio di sostenibilità, team building e performance', progetto di

formazione che impegnerà soprattutto la giornata di venerdì 17 giugno, dedicato specificamente ai dipendenti di

Banca Carige e orientato al significato e al valore delle scelte ESG, nonché alle alla condivisione e allo sviluppo della

progettualità in comune.
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Assagenti chiede tempi certi per l' esecuzione di cinque progetti di cui Genova e il suo
porto non possono fare a meno

Sono: Terzo Valico, Nodo Ferroviario, Gronda autostradale, digitalizzazione e

nuova diga portuale L' associazione è focalizzata su ciò che è possibile. La

precisazione è di Paolo Pessina, presidente di Assagenti, a specificare

perché l' associazione degli agenti marittimi di Genova, nella sua odierna

assemblea pubblica, abbia posto l' attenzione solo, si fa per dire, su «una

cinquina di opere essenziali»: il Terzo Valico dei Giovi (senza dimenticare - ha

puntualizzato Pessina - l' indispensabile potenziamento della connessa tratta

ferroviaria Tortona-Milano), il Nodo Ferroviario di Genova ( c h e  -  h a

sottolineato - collegherà le banchine del porto cittadino con la rete ad alta

capacità), la Gronda di Ponente (l' opera autostradale per la quale - ha

r icordato -  s i  par la di  lavor i  con in iz io a settembre prossimo),  l '

informatizzazione del porto di Genova (altrove - ha denunciato - il porto

telematico è una realtà da oltre vent' anni) e la Diga di Genova (dobbiamo

sapere con certezza - ha chiesto - quando l' opera sarà realizzata). A

prescindere dall' entità e dalla complessità delle opere (da qui il nostro "si fa

per dire"), che questi cinque obiettivi siano a portata è tutto da vedere (da qui

il "ciò che è possibile" di Assagenti e la serie di interrogativi posti dall' associazione circa l' attuazione dei progetti). L'

assemblea di Assagenti, come quelle di molte altre associazioni di categoria locali, si è svolta anche quest' anno nella

forma di talk show, probabilmente il genere di evento meno adatto a delineare e analizzare i termini di questioni che

dovrebbero essere di vitale importanza per le categorie interessate, dove al massimo (e nel peggiore dei casi dato

che la qualità di questi eventi non tende al meglio) il confronto diventa spettacolo. Anni fa in queste sedi erano gli

addetti del settore che rivolgevano direttamente le proprie istanze a chi è in possesso degli strumenti per risolvere i

problemi: ai presidenti delle autorità marittima e portuale e al ministro dei Trasporti. Ora, invece, ci sono dei

cerimonieri incaricati di coordinare le danze. Oggi erano i giornalisti Luca Telese e Sergio Rizzo. Quest' ultimo, dalla

pubblicazione nel 2007 del suo libro "La casta" scritto a quattro mani con Gian Antonio Stella nel quale si

denunciavano i mali della politica, viene chiamato in diversi consessi ad evidenziare le pecche della burocrazia e in

particolare della classe dirigente, dai politici agli amministratori. Neppure oggi è sfuggito al proprio ruolo ricordando

che, con riferimento alla concessione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le opere devono

essere completate entro il 2026. Siamo già in ritardo, ha avvertito Rizzo ricordando che in Italia per le opere di oltre

50 milioni di euro mediamente la tempistica è di 15 anni e constatando che negli ultimi anni la rapidità di realizzazione

dei progetti non è affatto cresciuta. Richiamato ad una maggiore dose di ottimismo da Luca Telese, che in qualità di

maestro di cappella evidentemente si sentiva in dovere di richiamare quelli del corpo
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musicale che stonavano, Rizzo non ha potuto non esternare il suo pessimismo frutto di decenni di ripetute e

innumerevoli disattese promesse di una svolta. Svolta che, a detta di alcuni partecipanti al talk show, a Genova c' è

stata con il crollo di Ponte Morandi. Con il disastro, ha assicurato il presidente degli agenti marittimi Pessina, c' è

stato un salto culturale. Una spinta locale che - per il presidente della Camera di Commercio di Genova - «potrebbe

diventare potentemente autonomista» se le istanze locali non venissero recepite a livello nazionale, ha minacciato

Luigi Attanasio forse dimentico che la decisione di ricostruire il ponte in tempi record era stata assunta dal governo

centrale e i soldi (217 milioni di euro) per realizzarlo - non pochi se confrontati con quelli necessari per opere similari -

sono stati per la quasi totalità a carico di Autostrade per l' Italia e come se non fosse consapevole che tra il Tardo

Medioevo della Superba e la Genova nella globalizzazione sono trascorsi centinaia di anni e il Mondo è ormai un

altro. Con lo scopo di togliere la serie di punti interrogativi che costellano quelli che l' associazione degli agenti

marittimi ritiene essere i "cinque pilastri per la Genova del futuro", il presidente di Assagenti ha insistito sulla rimozione

delle incognite sulla tempistica di realizzazione dei progetti fissando subito «centri di responsabilità che saranno

chiamati a rendere conto di queste opere». Un' esortazione, sembra, a commissariare quelle di queste opere che già

non lo sono state. Ovvero rendere eccezionale quello che dovrebbe essere normale, alla faccia di Rizzo. In questo

senso, il "modello Genova", slogan fatto proprio dalle imprese che hanno partecipato all' esecuzione della

ricostruzione del ponte genovese, non aiuta certo a rendere normale ciò che dovrebbe essere normale. Bruno Bellio.
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ASSEMBLEA PUBBLICA ASSAGENTI - Cinque pilastri per la Genova del futuro e il
fantasma della siderurgia da sconfiggere

Paolo Pessina (agenti marittimi genovesi) lancia la sfida per il porto e  l '

economia Italia Cinque pilastri per la Genova del futuro e il fantasma della

siderurgia da sconfiggere Bucci: subito 500.000 metri quadri a disposizione

nelle aree di Cornigliano . Nuova diga portuale, Terzo Valico, Nodo

Ferroviario, Gronda autostradale e digitalizzazione con rispetto assoluto dei

tempi di realizzazione Genova, 13 giugno 2022 - Cinque pilastri che non

devono scricchiolare, né tantomeno creparsi, e un fantasma che nessuno

deve più far finta di ignorare. Il Presidente degli agenti marittimi genovesi,

Paolo Pessina, ha seguito una rotta decisamente anomala, molto pragmatica

al punto da non essere politically correct, per lanciare una vera e propria sfida:

"Genova ha tutte le precondizioni e le possibilità per diventare la chiave di

rilancio dell' economia italiana, ma ciò può accadere a condizione che le

opere programmate, sia quelle a mare (la nuova avveniristica diga su fondali

di 58 metri), sia quelle a terra (i collegamenti ferroviari e autostradali con

Milano, che collocherebbero il più importante porto del Mediterraneo a meno

di 50 minuti di distanza dalla capitale italiana del business e dalla sua vasta

area produttiva), diventino da oggi oggetto di un vero e proprio "patto di sangue". "Opere - ha affermato Pessina - per

le quali non devono esistere incognite sulla costruzione, né tantomeno incertezze sui tempi della loro realizzazione, al

costo di cambiare tutte le metodologie di approccio ai progetti e ai lavori e da fissare subito centri di responsabilità

che saranno chiamati a rendere conto di queste opere". Secondo il Presidente degli agenti marittimi genovesi, l' Italia

sta subendo una vera e propria ubriacatura di nuove opere, con progetti che non saranno mai varati e infrastrutture

che non potranno essere attuate. Ma per cinque opere, destinate a fare del porto di Genova il principale polo logistico

del Paese e della città di Genova un esempio unico di città porto interconnessa anche telematicamente con il suo

mercato di riferimento, non possono esistere giustificazioni, né fallimenti. Si tratta della nuova diga del porto (oltre un

miliardo di spesa e consegna nel 2027); del Terzo Valico ferroviario fra Genova e Milano, consegna 2026 a 114 anni

dal primo progetto; del Nodo ferroviario di Genova, consegna 2024; della Gronda autostradale di ponente, inizio

lavori 2023 e 10 anni per il completamento; e dell' E-Port ovvero digitalizzazione di tutti i servizi e l' organizzazione

portuale: 2023. Pessina, non casualmente all' indomani della consultazione elettorale amministrativa per Genova, ha

innescato anche una bomba a orologeria: l' area siderurgica di Cornigliano che è un fantasma della vita economica

genovese e sino a oggi è stato anche il convitato di pietra di qualsiasi dibattito politico. Secondo Pessina, un porto in

affannosa ricerca di spazi per attività di movimentazione delle merci e di logistica non può più permettersi il lusso di

ignorare un' area (ex
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Italsider) da un milione e 300 mila metri quadri incastonata al centro dello scalo marittimo. Area - ha sottolineato

Pessina - che è stata sino a oggi un taboo e della quale non si poteva parlare all' insegna di una presunta difesa di

occupazione nel settore siderurgico, "quando tutti sanno - ha concluso - che il problema occupazionale potrebbe

essere facilmente risolto, rendendo l' area di Cornigliano il polmone produttivo del porto". Mentre a favore dell' utilizzo

anche parziale (500.000 metri quadri) delle aree siderurgiche si è espresso immediatamente il Sindaco di Genova,

Marco Bucci, che ha invocato su questo tema un' alleanza forte fra Istituzioni e Imprese, per parte loro, di fare i

convitati di pietra gli agenti marittimi rappresentati dal loro Presidente Pessina, non hanno la più minima intenzione.

Sia sulla digitalizzazione del porto, sia sulla sorveglianza dei tempi sono pronti a rimboccarsi le maniche e a fornire il

loro contributo concreto, lanciando un segnale sia all' Autorità di Sistema Portuale, sia al neo confermato Sindaco,

Marco Bucci, che proprio grazie a metodologie di emergenza, è riuscito a ricostruire il Ponte Morandi in un solo anno.

E alla città gli agenti marittimi hanno lanciato un vero e proprio guanto di sfida. "Per decenni - ha detto Pessina -

abbiamo vissuto di passato, subendo il declino di quella che è stata battezzata la città più vecchia d' Italia. La nostra

categoria ha deciso di passare il testimone ai giovani che lavorano nelle nostre aziende dando vita a un vero e

proprio think tank che da luglio inizierà a lavorare sul futuro. E nel futuro ci sono prima di tutto le infrastrutture che

abbiamo indicato".
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Riduzione emissioni, Maltese (Costa Crociere): "Studiamo sistema per catturare Co2 delle
navi"

Per il vicepresidente e cfo della compagnia, oggi il vero problema è lo stoccaggio

Beniamino Maltese , executive vice president e Cfo di Costa Crociere, ha

parlato delle politiche e le soluzioni per raggiungere gli obiettivi di riduzione

delle emissioni delle navi a margine del convegno a Genova sui nuovi

orizzonti delle energie. "Stiamo studiando con una nostra società controllata,

Ecospray, un sistema per catturare la Co2 emessa dalle navi - ha rivelato

Maltese -. Oggi abbiamo gli scrubber che eliminano una grossa parte del

particolato e ci sono studi e prototipi per eliminare la Co2, ma il problema è lo

stoccaggio. Non può essere tenuto a bordo, ma non è illogico pensare a siti

di terra. E potrebbe essere una soluzione fare la 'carbon capture' anche delle

centrali elettriche dei porti, in modo che l' energia che producono sia green".

Lo shipping e l' esigenza di adeguarsi allo scenario internazionale. Per la flotta

già esistente, ha detto Maltese, "gli armatori si stanno muovendo nella

direzione di un refitting green. Bisogna che ci sia una concertazione che porti

a regole e modelli chiari e uguali in tutti i porti (come nel caso del cold ironing)

e serve un supporto economico per supportare gli interventi sulle navi nei

settori delle crociere e degli yacht che sono stati esclusi dal Pnrr. Per quanto

riguarda le navi da costruire per il futuro - ha concluso Maltese - non c' è una soluzione unica, sarà un mix di

soluzioni".
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Le cinque opere fondamentali per Genova, secondo Assagenti

Diga foranea, terzo valico Genova-Milano, nodo ferroviario, gronda autostradale di Ponente e digitalizzazione di tutti i
servizi portuali. Gli agenti marittimi liguri in assemblea

«Genova ha tutte le precondizioni e le possibilità per diventare la chiave di

rilancio dell' economia italiana, ma ciò può accadere a condizione che le

opere programmate, sia quelle a mare, la nuova avveniristica diga su fondali

di 58 metri, sia quelle a terra, i collegamenti ferroviari e autostradali con

Milano, che collocherebbero il più importante porto del Mediterraneo a meno

di 50 minuti di distanza dalla capitale italiana del business e dalla sua vasta

area produttiva, diventino da oggi oggetto di un vero e proprio patto di

sangue». Lo ha detto il presidente degli agenti marittimi genovesi, Paolo

Pessina, riunitisi all' assemblea di Assagenti, in corso nel capoluogo ligure. Su

queste opere, ha continuato Pessina, «non devono esistere incognite sulla

costruzione, né tantomeno incertezze sui tempi della loro realizzazione, al

costo di cambiare tutte le metodologie di approccio ai progetti e ai lavori e da

fissare subito centri di responsabilità che saranno chiamati a rendere conto di

queste opere». Secondo Pessina le opere programmate sarebbero già

troppe in Italia, è naturale pensare che molte non saranno ultimate. Ma per

cinque opere, destinate a fare del porto di Genova il principale polo logistico

del paese e della città di Genova un esempio unico di città porto interconnessa anche telematicamente con il suo

mercato di riferimento, non possono esistere giustificazioni, né fallimenti. Si tratta della nuova diga del porto , l' opera

marittima più costosa di sempre da oltre un miliardo di euro, con consegna prefissata nel 2027; del Terzo Valico

ferroviario fra Genova e Milano , consegna nel 2026 a 114 anni dal primo progetto; del nodo ferroviario di Genova ,

consegna nel 2024; della gronda autostradale di Ponente , con inizio lavori nel 2023 e dieci anni per il completamento;

infine, la digitalizzazione di tutti i servizi portuali entro il 2023. Un' altra area da qualificare è quella siderurgica di

Cornigliano, «un fantasma della vita economica genovese e sino a oggi il convitato di pietra di qualsiasi dibattito

politico». Secondo Pessina, un porto in affannosa ricerca di spazi per attività di movimentazione delle merci e di

logistica non può più permettersi il lusso di ignorare un' area (ex Italsider) da un milione e 300 mila metri quadri

incastonata al centro dello scalo marittimo. «Tutti sanno - ha detto Pessina - che il problema occupazionale potrebbe

essere facilmente risolto rendendo l' area di Cornigliano il polmone produttivo del porto». A favore dell' utilizzo anche

parziale (500 mila metri quadri) delle aree siderurgiche si è espresso il sindaco di Genova, Marco Bucci, che ha

invocato su questo tema un' alleanza forte fra istituzioni e imprese. «Per decenni - ha concluso Pessina - abbiamo

vissuto di passato, subendo il declino di quella che è stata battezzata la città più vecchia d' Italia. La nostra categoria

ha deciso di passare il testimone ai giovani che lavorano
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nelle nostre aziende dando vita a un vero e proprio think tank che da luglio inizierà a lavorare sul futuro. E nel futuro

ci sono prima di tutto le infrastrutture che abbiamo indicato».
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Genova, Arca Fondi e Banca Carige per una tre giorni dedicata a mare e sostenibilità

Durante le tre giornate lo spettacolare Maxi 100 di Furio Benussi - 33 metri di

lunghezza di carbonio, quasi 7 di pescaggio ed un albero alto 40 metri - sarà

ormeggiato alle banchine nei pressi della Darsena ed ospiterà diverse attività

dedicate sia agli adulti che ai bambini, in particolare ai piccoli degenti dell'

Ospedale Gaslini, in parallelo con i laboratori ed i talk organizzati presso la

location "a terra" dell' NH Marina di Genova. Molto intenso il programma della

manifestazione che coinvolgerà Istituzioni, realtà del Terzo Settore, il mondo

dell' economia e delle imprese, con la finalità di promuovere a 360 gradi i

valori della sostenibilità. Darà il via alla manifestazione, il 16 giugno alle 14.30,

l' iniziativa, dedicata in particolare alle famiglie, diretta alla sensibilizzazione

sul problema dell' inquinamento marino da microplastiche che Arca Fondi

SGR e Banca Carige hanno organizzato con Marevivo Onlus al centro kayak

del Porticciolo di Nervi. L' incontro, avrà come testimonial d' eccezione la

paracanoista ligure Amanda Embriaco (Ambassador del Porto dei Piccoli)

reduce dai successi della Word Cup di Poznan, e unirà grandi e piccini in un

pomeriggio di sport e citizen science. Momenti di ampia riflessione saranno

anche offerti dal convegno organizzato sempre presso l' Hotel NH Marina focalizzato sui temi delle pratiche

sostenibili e premianti nell' economia e nella finanza, nella serata del giugno alle 18.30 Al think talk "Blue economy,

ambiente e sostenibilità" prenderanno parte Paolo Emilio Signorini, presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del

Mar Ligure Occidentale, istituzione fortemente impegnata nel ridisegnare in maniera sostenibile gran parte del

waterfront genovese, l' assessore Pietro Piciocchi, che nell' ambito della Giunta Comunale segue i progetti PNRR per

la sostenibilità, Andrea Razeto, imprenditore, vicepresidente di Confindustria Nautica, past president e membro del

Comitato Esecutivo di ICOMIA, International Council of Marine Industry, che porterà la testimonianza del mondo delle

imprese nautiche europee coinvolte nella sfida di ridurre drasticamente l' impatto ambientale, Michela Sossella ,

responsabile Strategie Commerciali e Pricing di Banca Carige , ed Ugo Loeser , amministratore delegato di Arca

Fondi SGR, che approfondiranno sotto il profilo finanziario il tema delle scelte collegate alle policy ESG che le

imprese sono chiamate ad adottare nel contesto dell' Agenda 2030 e che saranno favorite dalle misure assunte dal

PNRR. Nel corso della serata Gloria Camurati , dell' Associazione Il Porto dei piccoli, illustrerà il Progetto triennale

sostenuto da Banca Carige ed Arca Fondi SGR " Sailing for children in hospital - cleaning the sea edition" che verrà

avviato la mattina del 18 giugno, dedicato in particolare ai piccoli degenti dell' Ospedale Pediatrico G. Gaslini. Il

progetto prevede laboratori ed escursioni a bordo del 100 piedi del team di Benussi con l' obiettivo di sensibilizzare

ed educare i più piccoli sull' inquinamento marino da macro e microplastiche, stimolando così un cambiamento
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di abitudini tra i cittadini di domani . I bambini verranno seguiti a bordo e nelle varie attività dagli operatori dell'

Associazione Il Porto dei piccoli che si occupa da anni di offrire ai degenti di ospedali e reparti pediatrici delle

opportunità di svago legate al mondo del mare come sostegno psicologico per affrontare la malattia. La tre giorni al

Porto Antico, prevede anche " La vela esempio di sostenibilità, team building e performance", progetto di formazione

che impegnerà soprattutto la giornata di venerdì 17 giugno, dedicato specificamente ai dipendenti di Banca Carige e

orientato al significato ed al valore delle scelte ESG, nonché alle alla condivisione ed allo sviluppo della progettualità

in comune.
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Cinque pilastri per la Genova del futuro

Bucci: subito 500.000 metri quadri a disposizione nelle aree di Cornigliano.

Nuova diga portuale, Terzo Valico, Nodo Ferroviario, Gronda autostradale e

digitalizzazione con rispetto assoluto dei tempi di realizzazione.Cinque pilastri

per la Genova del futuro che non devono scricchiolare, né tantomeno

creparsi, e un fantasma che nessuno deve più far finta di ignorare. Il

Presidente degli agenti marittimi genovesi, Paolo Pessina, ha seguito una

rotta decisamente anomala, molto pragmatica al punto da non essere

politically correct, per lanciare una vera e propria sfida: Genova ha tutte le

precondizioni e le possibilità per diventare la chiave di rilancio dell'economia

italiana, ma ciò può accadere a condizione che le opere programmate, sia

quelle a mare (la nuova avveniristica diga su fondali di 58 metri), sia quelle a

terra (i collegamenti ferroviari e autostradali con Milano, che collocherebbero

il più importante porto del Mediterraneo a meno di 50 minuti di distanza dalla

capitale italiana del business e dalla sua vasta area produttiva), diventino da

oggi oggetto di un vero e proprio patto di sangue.Opere ha affermato

Pessina per le quali non devono esistere incognite sulla costruzione, né

tantomeno incertezze sui tempi della loro realizzazione, al costo di cambiare tutte le metodologie di approccio ai

progetti e ai lavori e da fissare subito centri di responsabilità che saranno chiamati a rendere conto di queste

opere.Secondo il Presidente degli agenti marittimi genovesi, l'Italia sta subendo una vera e propria ubriacatura di

nuove opere, con progetti che non saranno mai varati e infrastrutture che non potranno essere attuate. Ma per cinque

opere, destinate a fare del porto di Genova il principale polo logistico del Paese e della città di Genova un esempio

unico di città porto interconnessa anche telematicamente con il suo mercato di riferimento, non possono esistere

giustificazioni, né fallimenti.Si tratta della nuova diga del porto (oltre un miliardo di spesa e consegna nel 2027); del

Terzo Valico ferroviario fra Genova e Milano, consegna 2026 a 114 anni dal primo progetto; del Nodo ferroviario di

Genova, consegna 2024; della Gronda autostradale di ponente, inizio lavori 2023 e 10 anni per il completamento; e

dell'E-Port ovvero digitalizzazione di tutti i servizi e l'organizzazione portuale: 2023.Pessina, non casualmente

all'indomani della consultazione elettorale amministrativa per Genova, ha innescato anche una bomba a orologeria:

l'area siderurgica di Cornigliano che è un fantasma della vita economica genovese e sino a oggi è stato anche il

convitato di pietra di qualsiasi dibattito politico. Secondo Pessina, un porto in affannosa ricerca di spazi per attività di

movimentazione delle merci e di logistica non può più permettersi il lusso di ignorare un'area (ex Italsider) da un

milione e 300 mila metri quadri incastonata al centro dello scalo marittimo. Area ha sottolineato Pessina che è stata

sino a oggi un taboo e della quale non si poteva parlare all'insegna di una presunta difesa di occupazione nel settore

siderurgico,
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quando tutti sanno ha concluso che il problema occupazionale potrebbe essere facilmente risolto, rendendo l'area di

Cornigliano il polmone produttivo del porto.Mentre a favore dell'utilizzo anche parziale (500.000 metri quadri) delle

aree siderurgiche si è espresso immediatamente il Sindaco di Genova, Marco Bucci, che ha invocato su questo tema

un'alleanza forte fra Istituzioni e Imprese, per parte loro, di fare i convitati di pietra gli agenti marittimi rappresentati dal

loro Presidente Pessina, non hanno la più minima intenzione. Sia sulla digitalizzazione del porto, sia sulla

sorveglianza dei tempi sono pronti a rimboccarsi le maniche e a fornire il loro contributo concreto, lanciando un

segnale sia all'Autorità di Sistema Portuale, sia al neo confermato Sindaco, Marco Bucci, che proprio grazie a

metodologie di emergenza, è riuscito a ricostruire il Ponte Morandi in un solo anno.E alla città gli agenti marittimi

hanno lanciato un vero e proprio guanto di sfida. Per decenni ha detto Pessina abbiamo vissuto di passato, subendo

il declino di quella che è stata battezzata la città più vecchia d'Italia. La nostra categoria ha deciso di passare il

testimone ai giovani che lavorano nelle nostre aziende dando vita a un vero e proprio think tank che da luglio inizierà a

lavorare sul futuro. E nel futuro ci sono prima di tutto le infrastrutture che abbiamo indicato.
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Assemblea di Assagenti, Bellanova: "Da Genova passa il futuro del Paese"

Giovanni Roberti

"Porto e città come un unico organismo capace di programmare un futuro

caratterizzato da un adeguato sviluppo infrastrutturale" Genova - "Nuova diga

foranea, nodo Ferroviario, Terzo Valico, Gronda autostradale di Ponente,

digitalizzazione del porto: da qui passa un pezzo del futuro non solo di

Genova, o della Liguria, o del Nord-Ovest, ma dell' intero Paese. Opere la cui

realizzazione impone iter lineari, tempi veloci, un nuovo nesso progettazione-

realizzazione, un attento monitoraggio, una verifica precisa dei risultati attesi

e della valutazione ex ante dell' indice di coerenza". Lo ha detto la viceministra

delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova nel suo intervento

all' Assemblea Pubblica di Assagenti sul tema " Obiettivo: solo il possibile ".

"Porto e città", ha detto Bellanova , "come un unico organismo capace di

programmare un futuro caratterizzato da un adeguato sviluppo infrastrutturale

per ulteriore valore territoriale, connettendo asset economici e mercati globali.

Perché il Porto non è solo il luogo dove si trasferiscono merci ma dove le

aziende trovano l' opportunità di lavorare e trasformare i prodotti, con

evidente vantaggio del benessere occupazionale e sociale dei territori e delle

zone economiche speciali di riferimento. E qui i processi di digitalizzazione giocano un ruolo straordinario". "Una

dinamica - ha aggiunto Bellanova - che vede Genova in prima linea, con l' avvio nei giorni scorsi della fase di collaudo

del processo telematico per la completa abolizione della carta ai varchi portuali, per un risparmio dei tempi e l'

incremento complessivo del gradiente di sicurezza. Un traguardo importante, frutto di un lavoro di squadra dell' intero

cluster portuale al Tavolo tecnico costituito dall' AdSP. Come lo è il Manifesto Doganale delle merci in arrivo, a

conclusione della sperimentazione partita dal Porto di Napoli. Anche qui un decisivo passo in avanti verso la definitiva

digitalizzazione del porto attraverso l' integrazione tra i vari sistemi di gestione. Perché di questo c' è bisogno s e

vogliamo essere competitivi con i porti del Nord Europa, di uno snellimento senza precedenti della burocrazia".
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Assemblea di Assagenti, Pessina: "Dare fiducia ai giovani per fare ripartire Genova"

Giovanni Roberti

"Per decenni abbiamo vissuto di passato, subendo il declino di quella che è

stata battezzata la città più vecchia d' Italia " Genova - "La nostra città ha tutte

le precondizioni e le possibilità per diventare la chiave di rilancio dell'

economia italiana, ma ciò può accadere a condizione che le opere

programmate, sia quelle a mare (la nuova avveniristica diga su fondali di 58

metri), sia quelle a terra (i collegamenti ferroviari e autostradali con Milano,

che collocherebbero il più importante porto del Mediterraneo a meno di 50

minuti di distanza dalla capitale italiana del business e dalla sua vasta area

produttiva), diventino da oggi oggetto di un vero e proprio patto di sangue ".

Lo ha detto il presidente di Assagenti Genova, Paolo Pessina, in occasione

dell' assemblea dell' associazione. "Opere - sostiene il leader degli agenti

marittimi - per le quali non devono esistere incognite sulla costruzione, né

tantomeno incertezze sui tempi della loro realizzazione, al costo di cambiare

tutte le metodologie di approccio ai progetti e ai lavori e da fissare subito

centri di responsabilità che saranno chiamati a rendere conto di queste

opere". Secondo il presidente degli agenti marittimi di Genova, l' Italia sta

subendo una vera e propria ubriacatura di nuove opere, con progetti che non saranno mai varati e infrastrutture che

non potranno essere attuate. Ma per cinque opere, destinate a fare del porto di Genova il principale polo logistico del

Paese e della città di Genova un esempio unico di città porto interconnessa anche telematicamente con il suo

mercato di riferimento, non possono esistere giustificazioni, né fallimenti. Si tratta della nuova diga foranea (oltre un

miliardo di spesa e consegna nel 2027); del Terzo Valico ferroviario fra Genova e Milano , consegna 2026 a 114 anni

dal primo progetto; del Nodo ferroviario di Genova, consegna 2024; della Gronda autostradale di ponente, inizio

lavori 2023 e 10 anni per il completamento; e dell' E-Port ovvero digitalizzazione di tutti i servizi e l' organizzazione

portuale: 2023. Pessina affronta quindi la questione dell' area siderurgica di Cornigliano che è un fantasma della vita

economica genovese e sino a oggi è stato anche il convitato di pietra di qualsiasi dibattito politico. Secondo Pessina,

un porto in affannosa ricerca di spazi per attività di movimentazione delle merci e di logistica non può più permettersi

il lusso di ignorare un' area (ex Italsider) da un milione e 300 mila metri quadri incastonata al centro dello scalo

marittimo. Area, sottolinea Pessina, che è stata sino a oggi un taboo e della quale non si poteva parlare all' insegna di

una presunta difesa di occupazione nel settore siderurgico, "quando tutti sanno - dice- che il problema occupazionale

potrebbe essere facilmente risolto, rendendo l' area di Cornigliano il polmone produttivo del porto". "Per decenni -

chiude Pessina - abbiamo vissuto di passato, subendo il declino di quella che è stata battezzata la città più vecchia d'

Italia. La nostra categoria ha deciso di passare il testimone ai giovani che
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lavorano nelle nostre aziende dando vita a un vero e proprio think tank che da luglio inizierà a lavorare sul futuro. E

nel futuro ci sono prima di tutto le infrastrutture che abbiamo indicato".
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Una nuova autostrada fra Genova e Milano, Raffaella Paita lancia i progetti per il futuro

Redazione

Così la Presidente della Commissione Trasporti della Camera in occasione

dell' assemblea di Assagenti Genova - Una nuova autostrada che colleghi

Genova con Milano , una verifica tecnica accurata sul progetto della diga del

porto, un collegamento efficiente di Genova alla rete ferroviaria ad alta

velocità. All' appello degli agenti marittimi genovesi ha immediatamente

risposto la Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Raffaella

Paita che, nell' indicare una traccia per il futuro parametrata sulle potenzialità

di Genova quale hub centrale del Mediterraneo, ha preannunciato una

discussione politica e parlamentare mirata al superamento del Codice degli

appalti e all' applicazione del modello Genova (che ha consentito la

ricostruzione a tempo di record del Ponte Morandi) non solo per l' emergenza

ma per intervenire con efficienza su tutto il sistema infrastrutturale italiano.

Paita ha parlato esplicitamente di fare del modello Genova la norma di

riferimento, sottolineando come la progettazione a tre livelli abbia ormai

segnato il passo e come il regime autorizzativo dei Ministeri si sia

trasformato in una prassi di veti incrociati, ai quali si affianca la patologia dei

ricorsi (con un meccanismo che sanzioni le liti temerarie). La Presidente della Commissione Trasporti ha anche

parlato di un clima nuovo, conseguenza anche delle grandi crisi del Covid e della guerra in Ucraina , che ha indebolito

la filosofia della decrescita felice così come quella del 'mai nel mio giardino'. 'Un momento da sfruttare - ha detto

intervenendo all' assemblea di Assagenti - per valorizzare la nuova centralità dell' Italia e di Genova, in particolare, nel

Mediterraneo'.
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Pessina (Assagenti): "Realismo e trasparenza sulle opere prioritarie per lo shipping
genovese"

Cinque sono gli interventi citati nella breve relazione: Terzo valico, nuova diga, nodo ferroviario genvoese, gronda di
Ponente, e Port Community System

Genova - 'Quali opere e in quali tempi saranno indispensabili e soprattutto

disponibili per assicurare al porto di Genova il salto di qualità che attendiamo

da anni?'. È attorno a questo interrogativo che il presidente dell' Associazione

genovese degli agenti e mediatori marittimi, Paolo Pessina, ha incentrato l'

assemblea 2022 di Assagenti. 'Scorrendo il Pnrr abbiamo trovato interventi,

spesso molto onerosi e di lunga e difficile realizzazione, ma dai quali

difficilmente si può pensare dipenda il destino prossimo del nostro porto, dell'

economia ligure, e di quella dell' intero nord ovest italiano' ha detto Pessina,

motivando così la sua scelta di puntare invece su un' assemblea che voleva

'focalizzare l' attenzione su ciò che è necessario, su ciò che è possibile, con l'

obiettivo di concentrare gli interventi e i finanziamenti sulle opere vitali per il

futuro immediato'. Secondo il presidente degli agenti e mediatori marittimi

genovesi la categoria deve 'pretendere il rispetto dei tempi almeno per la

realizzazione di quelle cinque opere di prima fascia dalle quali dipende non

solo il destino del porto ma anche la ricostruzione di quello schema virtuoso di

città-porto che in anni ormai lontani decretò il successo unico e irripetibile di

Genova'. La breve introduzione di Pessina era propedeutica alla richiesta di tempi e risposte certe sulle seguenti

cinque opere: Terzo Valico ferroviario dei Giovi, il nodo ferroviario di Genova che permetterà di fatto la connessione

fra il Terzo Valico e le direttrici portuali, la Gronda autostradale di Ponente, l' informatizzazione del porto ('opera che

non prevede scavi o viadotti') e infine la nuova diga del porto. Su quest' ultima in particolare è stata chiesta

'trasparenza' ma anche 'realismo'. 'Dobbiamo sapere con certezza in quanto tempo l' opera potrà essere realizzata,

dobbiamo ottenere certezza sulla sua fattibilità. In una parola, che vale per tutte e cinque le opere chiave, valgono

alcune considerazioni: non ci possiamo permettere il lusso di sbagliare' ha sottolineato Pessina. Secondo il quale 'i

tempi devono essere certi e se non rispettati qualcuno dovrà assumersene la responsabilità. Eventuali revisioni di

costi non dovranno arrestare o rallentare queste opere. Piuttosto si dovrà rinunciare o si dovranno posticipare altre

opere, certo importanti, ma non vitali. L' informativa agli stakeholder, ovvero agli operatori portuali, ma anche ai privati

cittadini dovrà essere costante'. A questo proposito il vertice degli agenti e broker genovesi ha proposto la creazione

'di un sito con cinque timer che ci dicano ogni giorno il tempo che ci separa dalla conclusione dei lavori. Se un' opera

è in ritardo dobbiamo saperlo tutti e subito. Genova dovrà essere una grande casa di vetro e il suo porto dovrà

diventare il laboratorio italiano di una sfida alla trasparenza. Se arriveranno intoppi su queste opere dovranno essere

conosciuti in tempo
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reale, così come i nomi di chi li ha provocati o li sta provocando'. Questa la conclusione di Pessina: 'Il porto di

Genova e la città hanno una straordinaria occasione di rilancio, ma se questo treno in corsa sarà rallentato, o peggio

deraglierà, l' unica alternativa sarà il declino. Noi come Assagenti saremo in prima linea per impedirlo'.
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Scarpa (Archimede Gruden) presenta il suo programma per la presidenza di Fedespedi

Dai timori per il fatto che la sua società è controllata da Fratelli Cosulich alla promessa di proseguire la battaglia
contro i fattori che avvantaggiano i vettori marittimi

Andrea Scarpa, veneziano, amministratore delegato della società di

spedizioni Archimede Gruden, nelle prossime ore illustrerà nel dettaglio agli

associati di Fedespedi la propria candidatura al vertice delle Federazione

nazionale delle imprese di spedizioni internazionali di cui negli ultimi anni è

stato vicepresidente con delega al settore marittimo. Se la vedrà con

Alessandro Pitto, genovese, vertice della società di spedizioni Casasco &

Nardi nonché presidente uscente dell' associazione Spediporto. L' elezioni, a

cui voteranno le singole aziende (dunque non le associazioni territoriali).

avverrà la prossima settimana. In questa intervista a SHIPPING ITALY

Andrea Scarpa intende fornire alcuni spunti su quelle che sono le sue idee e il

suo 'programma elettorale'. Partiamo dal raccontare perché questa volta si è

arrivati ad avere due candidati alla presidenza di Fedespedi? 'Mi limiterei a

rilevare che le associazioni territoriali di Milano (Alsea) e di Genova

(Spediporto) si sono coalizzate per esprimere un proprio candidato che non a

caso ha presentato agli associati il proprio programma proprio dalla sede dell'

associazione milanese degli spedizionieri e trasportatori. Io lo farò dalla sede

di Fedespedi perché mi sembra più corretto e penso di avere il supporto del resto d' Italia.' Sembra profilarsi quasi

una sfida Milano-Genova contro resto d' Italia dunque. La sua candidatura, però, viene vista con sospetto da alcuni

per il fatto che Archimede Gruden è parte del gruppo Fratelli Cosulich, una delle maggiori agenzie marittime in Italia.

Gli agenti che si insinuano nell' associazione degli spedizionieri: come risponde? 'Intanto rispondo dicendo che il 40%

dell' azienda ancora oggi è mio e della figlia del mio ex socio e poi precisando che la controllante di Archimede

Gruden è Express Srl (Express Global), un puro spedizioniere che fattura 100 milioni di euro in Italia e altri 80 milioni

all' estero. Il sottoscritto dal 1976 fa lo spedizioniere e Archimede Gruden ha una storia che risale al 1930: dopo 40

anni di professione nelle spedizioni marittime non ho certo intenzione di fare gli interessi delle compagnie di

navigazione né degli agenti marittimi.' Il Gruppo Fratelli Cosulich con questa candidatura cosa le ha chiesto? 'Augusto

Cosulich l' ha già detto molto chiaramente come la pensa, in occasione di un convegno organizzato a Genova dal

Gruppo Giovani di Assagenti . L' agenzia marittima deve fare l' agenzia marittima, lo spedizioniere deve difendere l'

attività dello spedizioniere, siamo contrari alle integrazioni verticali dei vettori marittimi che negli ultimi anni si sono

consolidati e operano attraverso tre alleanze. Fratelli Cosulich è ancora oggi un agente marittimo indipendente, uno

dei pochi rimasti nel settore dei container, e anche da questo punto di vista vive problematiche simili a quelle degli

spedizionieri. La maggiore garanzia sul mio programma di mandato che posso dare è rappresentata
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dal fatto che Fratelli Cosulich per il futuro punta molto e soprattutto sul business delle spedizioni.' Quali sono dunque

le proposte che intende presentare come candidato? 'Intendo portare avanti il lavoro svolto nell' ultimo mandato dalla

presidente uscente Silvia Moretto e dal sottoscritto in qualità di vicepresidente con delega alla sezione marittima.

Dunque proseguire la battaglia avviata da Fedespedi, da Clecat e dai caricatori per avere uguali condizioni

competitive rispetto ai global carrier. Come noto una grossa problematica oggi è rappresentata dal fatto che i vettori

marittimi possono applicare alle spedizioni complete il trattamento fiscale di favore di cui godono in virtù delle

Tonnage Tax. Su certi segmenti d' attività ci troviamo a competere noi spedizionieri con aliquote fiscali ben superiori a

quelle degli armatori. Questa disparità di tassazione non è accettabile e si aggiunge ad altri privilegi come la Block

Exemption Regulations e altri.' Lei è fra quelli che sostengono sia in atto un cartello di mercato da parte delle

compagnie di navigazione? 'Le conclusioni a cui è giunta recentemente la Federal Maritime Commission ( nessuna

evidenza di un cartello in atto , ndr ) confesso che mi hanno sorpreso e lasciato amareggiato ma accolgo con favore l'

interesse degli Stati Uniti a porre mano al problema del rincaro dei noli come detto dal presidente Biden . Quello che

vedo sul mercato è che le compagnie, cancellando alcune partenze, adeguano la capacità di stiva alla domanda di

spedizioni mantenendo le rate di nolo elevate. Dal 2023 inizieranno a entrare sul mercato le nuove navi più grandi che

sono state ordinate negli ultimi anni e lì potremo capire cosa succederà e se cambierà qualcosa rispetto ai trend

attuali. Ultimamente abbiamo iniziato già a vedere alcune aperture da parte dei vettori su noli inferiori rispetto al

recente passato'. Se sarà eletto presidente di Fedespedi che azioni si impegna a realizzare? 'Questa battaglia contro

i vettori marittimi per riportare il mercato a pari condizioni competitive sarà una delle mie priorità, così come intendo

proseguire il lavoro relativo ai fondi che il Pnrr mette a disposizione per promuovere la digitalizzazione del lavoro e

della nostra categoria. È stata poi condotta da Ipsos un' indagine su come la categoria della logistica e degli

spedizionieri sia percepita dalla popolazione: durante la pandemia una maggiore percezione del valore del nostro

mestiere è emersa ma ora bisogna consolidarla. Come? Ad esempio con una maggiore presenza sui media e

attraverso dei nuovi testimonial. Mi lasci aggiungere un' ultima cosa' Prego. 'Se sarò presidente di Fedespedi posso

già indicare che, a proposito delle rielezioni di Confetra, squadra che vince non si cambia per cui la mia idea sarebbe

quella di riconfermare in toto il presidente Guido Nicolini, il direttore generale Ivano Russo e tutto il loro team. Non

posso che esprimere loro gratitudine e volontà di riconfermarli per l' ottimo lavoro svolto durante quest' ultimo

mandato'.
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Nuova diga di Genova: Ance e Merlo frenano e chiedono aggiornamenti

Il vertice locale dei costruttori minaccia un ricorso al Tar se l' appalto non sarà aggiornato agli ultimi prezzari mentre il
presidente di Federlogistica (e vertice di Msc in Italia) chiede di ascoltare le osservazioni sollevate dai tecnici

Genova - 'Secondo me dobbiamo dedicare ancora qualche giorno all' analisi

tecnica del basamento e della lunghezza della nuova diga di Genova per poi

potere partire bene'. A pronunciare queste parole, in occasione dell'

assemblea di Assagenti appena andata in scena a Genova è stato Luigi

Merlo, intervenuto in qualità di presidente di Federlogistica anche se non si

può trascurare il fatto che lo stesso è anche direttore delle relazioni

istituzionali in Italia del Gruppo Msc, il primo beneficiario ( come Terminal

Bettolo ) di questa nuova infrastruttura portuale del valore di oltre 1 miliardo di

euro e per la quale la port authoroty di Genova ha appena avviato la

procedura che entro fine luglio dovrebbe portare all' aggiudicazione dei lavori .

A margine dell' assemblea a SHIPPING ITALY Merlo ha aggiunto: 'Ci sono

osservazioni che vengono da diversi tecnici, specialisti e progettisti che anch'

io ho sentito e che hanno mosso alcune preoccupazioni rispetto alla

complessità di questa opera che sarebbe unica per lunghezza e complessità.

Se così fosse credo che una pausa di verifica, se le procedure lo consentono

(non so a che punto sia lo stato dell' attuazione), secondo me sarebbe utile

per fare qualche approfondimento. Perchè se si avviasse il progetto e poi si bloccasse bisognerebbe evitare di avere

un nuovo Mose. Essendo una delle principali opere marittime, forse la più importante costruita in Italia, credo che

questo tipio di riflessione da chi è competente debba essere ascoltata'. Fino ad oggi le critichè tecniche più puntuali al

progetto sono arrivate dal direttore tecnico dell' opera Piero Silva e dal consulente Guido Barbazza di IxMachina .

Sempre Merlo ha inoltre ricordato come i lavori della gronda autostradale di Ponente siano strettamente correllati a

quelli della diga perchè 'lo smarino degli scavi dovrà essere utlizzato per i basamenti della nuova diga e per il

rimpimento dei cassoni. Senza il materiale della gronda servirebbe reperire quantitativi enormi di materiali'. Ma non è

stato solo Luigi Merlo a richiedere approfondimenti e aggiornamenti alla procedura che ha visto i l Commissario

straordinario Paolo Emilio Signorini approvare in via definitiva il progetto di fattibilità tecnica economica della nuova

diga foranea e trasmettere (è avvenuto a inizio giugno) le lettere di invito per presentare offerte per l' appalto integrato

complesso per la realizzazione della fase 1 dell' opera ( 30 giorni per la presentazione delle proposte a cui seguirà la

fase di negoziazione con l' aggiudicazione entro il mese di luglio secondo i piani dell' Autorità di sistema portuale

genovese). 'Abbiamo appena inviato alla port authority una lettera, a firma della neopresidente di Ance Federica

Brancaccio, nella quale chiediamo che l' appalto da 920 milioni venga aggiornato con quanto previsto dal 'decreto

aiuti' (che impone alle stazioni appaltanti di procedere
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subito con rialzi fino al 20%) ma anche con venga applicato l' ultimo prezzario (di luglio prossimo, ndr)' ha affermato

Giulio Musso, presidente di Ance Genova, chiedendo una risposta su questo al segretario generale della port

authority Paolo Piacenza. Il quale ha replicato informando che all' appalto 'è stato già applicato il prezzario 2022', il

quale però 'riporta - controbatte Musso - i valori aggiornati al 31 dicembre 2021 e non tiene conto dei rincari che si

sono registrati in quest' ultimi mesi'. All' orizzonte, ha preannunciato il presidente di Ance Genova, potrebbe esserci un

ricorso al Tar 'come già avvenuto recentemente nel Lazio con conseguente ritiro del bando' (il riferimento è all' istanza

cautelare presentata da Ance e da vari costruttori sul bando da 43 milioni per i lavori al porto di Fiumicino ). Ma non ci

sono solo questioni economiche da risolvere. Nella lettera indirizzata a Palazzo San Giorgio dai costruttori sono

criticate anche alcune lavorazioni per le quali si prevedono economie di scala ma non viene debitamente considerata

la condizione di lavoro in mare aperto, non viene riconosciuto economicamente lo sforzo in termini di produttività

necessario per garantire, come richiesto, una contrazione dei tempi di 1 anno, così come non viene considerata la

possibilità di riutilizzare per i riempimenti dei cassoni che comporranno la nuova diga i materiali risultatnti dalla

demolizione della diga attuale. Critiche, perplessità e minaccio di ricorsi alla giustizia amministrativa che mal si

conciliano con il cronoprogramma dell' Autorità di sistema portuale che vorrebbe arrivare a un' aggiudicazione dei

lavori entro fine luglio e un avvio dei cantieri a gennaio prossimo.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Genova, gli agenti marittimi lanciano la campagna delle infrastrutture

La risposta è arrivata dalla presidente della Commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita

Genova Una nuova autostrada che colleghi Genova con Milano, una verifica tecnica

accurata sul progetto della diga del porto, un collegamento efficiente di Genova alla

rete ferroviaria ad alta velocità. E' questo l'appello lanciato dagli agenti marittimi

genovesi per voce del loro presidente, Paolo Pessina. Gli agenti hanno chiesto oggi

(in occasione della loro assemblea annuale) una concentrazione degli sforzi su

cinque opere strategiche per il rilancio del porto e della città. E la risposta è arrivata

dalla presidente della Commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita che,

nell'indicare una traccia per il futuro parametrata sulle potenzialità di Genova quale

hub centrale del Mediterraneo, ha preannunciato una discussione politica e

parlamentare mirata al superamento del Codice degli appalti e all'applicazione del

modello Genova (che ha consentito la ricostruzione a tempo di record del Ponte

Morandi) non solo per l'emergenza ma per intervenire con efficienza su tutto il

sistema infrastrutturale italiano. Lo si legge in una nota. Raffaella Paita ha parlato

esplicitamente di fare del modello Genova la norma di riferimento, sottolineando

come la progettazione a tre livelli abbia ormai segnato il passo e come il regime

autorizzativo dei Ministeri si sia trasformato in una prassi di veti incrociati, ai quali si

affianca la patologia dei ricorsi (con un meccanismo che sanzioni le liti temerarie), fanno sapere gli agenti. Paita ha

anche parlato di un clima nuovo, conseguenza anche delle grandi crisi del Covid e della guerra in Ucraina, che ha

indebolito la filosofia della decrescita felice così come quella del mai nel mio giardino. Un momento da sfruttare ha

detto per valorizzare la nuova centralità dell'Italia e di Genova, in particolare, nel Mediterraneo. Parlando di un'intesa

su questi temi con il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha anche lanciato l'idea di dare vita a Genova a una scuola

della pubblica amministrazione, che crei le risorse professionali di domani, delinei un nuovo rapporto con la

burocrazia e dia vita a un nuovo modello per le Istituzioni. Una proposta questa che collima con la sfida lanciata dagli

agenti marittimi: a luglio un grande meeting di tutti i giovani che lavorano in aziende connesse con il porto e la

logistica, per dare vita a un think tank permanente incaricato di riprogettare il futuro di una città, che come sottolineato

dal sindaco Bucci per la prima volta può ragionare, grazie alla diga e ai nuovi collegamenti con il nord ovest, nell'ottica

di nuovi spazi allargati che richiederanno una capacità di lavorare in parallelo sulla realizzazione di più opere

infrastrutturali.

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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Crescita ed espansione del Gruppo Laghezza raccontata al Propeller della Spezia

LA SPEZIA - Dalle 30mila operazioni doganali del 1994 alle 300mila del 2022,

dai 600 metri quadrati della logistica ai 60mila di cui 18mila coperti nel 2022,

dai 6000 teus anno trasportati nel 2003 ai 60mila nel 2022, dai 13 occupati nel

1987 alle 250 nel 2022 . Un fatturato che fiorava i 20 milioni nel 2012, e quest'

anno sta arrivando ai 50 milioni. Sono questi i numeri della crescita ed

espansione del Gruppo Laghezza spa, sede principale a La Spezia, ma

presente in 18 realtà italiane , da nord a sud, dai porti agli aeroporti. Gruppo

nato dalla recente fusione, nel 2019, della Ratti e Laghezza con Al Logistica,

ma con radici ben più lontane. " Una storia che è anche la storia del Porto

della Spezia, somma di radici, di esperienza e di evoluzione, che ha inizio nel

1955" e presentata con orgoglio dal presidente del Propeller Club La Spezia,

Giorgio Bucchioni, al meeting associativo del cluster marittimo, tenutosi a

Porto Lotti. Storia imprenditoriale di successo del Porto della Spezia

raccontata al Propeller Club dal Alessandro Laghezza, presidente del Gruppo

omonimo, Laghezza spa. Impresa nata e cresciuta insieme all' evoluzione

della portualità e della logistica e che ha dimostrato di essere in grado di

anticipare le sfide e i cambiamenti dei tempi. Quali gli ingreienti di questo successo?: "Lo studio, il lavoro e gli

investimentitre fattori che portano alla crescita, attraverso la diversificazione e l' espansione territoriale"." - ha

precisato Laghezza alla platea del Propeller, intervenuto insieme al vice presidente e socio (dal 2018) Massimo Frolla.

E nel Futuro del gruppo? la visione è quella di continuare a crescere guardando a digitalizzazione e sostenibilità". La

storia imprenditoriale nasce nel 1955, con il padre Francesco Laghezza, spedizioniere doganale e si sviluppa negli

anni '70 in seguito alla collaborazione con l' agenzia marittima della Compagnia Messina, Ino Ratti. L' ingresso in

azienda del figlio Alessandro avviene nel 1994, dopo unaa laurea in economia aziendale con il professor Umberto

Bertini, nel frattempo la società era diventata Ratti-Laghezza. Nel 1996 la Ratti e Laghezza apre la sede di Genova,

nel 2003 nasce Al Logistic per i trasporti su strada, nel 2004 Alessandro diventa amministratore delegato della Ratti e

Laghezza, nel 2009 Al Logistic inizia a investire nel retroporto di Santo Stefano dove nasce la Divisione Logistica fino

a quando nel 2013 Alessandro ('con idee nuove') diventa amministratore delegato di quello che ha ormai acquisito la

fisionomia di Gruppo.

Corriere Marittimo

La Spezia
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Tensione alla Spezia: yacht si inclina e imbarca acqua / VIDEO

La Spezia - Paura nel tardo pomeriggio di ieri al porto Mirabello della Spezia

per i l  semiaffondamento di uno yacht in legno di 22 metri  che ha

improvvisamente imbarcato acqua durante le operazioni di rifornimento di

carburante presso il distributore lato diga. La grossa imbarcazione, con a

bordo una famiglia spezzina, si è fortemente inclinata con la prua e, secondo i

primi accertamenti, da una falla apertasi nella zona poppiera che è semi

affondata. La prua si è improvvisamente alzata urtando la banchina e

provocando uno squarcio sulla fiancata. Sono stati momenti di grande paura

ma fortunatamente non si sono segnalati feriti. L' allarme è stato lanciato dal

proprietario dello yacht, il noto tributarista spezzino Lorenzo Brunetto e già

patron della Virtus Spezia Basket. In pochi minuti sul posto sono arrivati la

motovedetta della Capitaneria di porto, mezzi da terra e da mare dei vigili del

fuoco con la squadra di sub e le squadre del pronto intervento. GUARDA IL

VIDEO Ancora ignote le cause dell' incidente. Il primo tentativo dei vigili del

fuoco e della Guardia Costiera, è stato quello di mettere in sicurezza lo yacht

procedendo alla chiusura della falla e allo svuotamento dell' acqua. L' unità è

stata posizionata per permetterne il galleggiamento con l' immissione di "palloni" così da tenere stabile lo scafo sull'

acqua. Operazione che è stata coronata da successo. Nel frattempo le squadre di sub, prima che calasse il buio,

hanno ispezionato la zona poppiera per capire le cause che hanno causato il semiaffondamento e l' apertura della

falla. Grazie al tempestivo intervento dei mezzi di soccorso e degli stessi operatori del Porto Mirabello, è stato

scongiurato l' affondamento dell' imbarcazione. La scena, che in un primo tempo sembrava drammatica, è stata

seguita da decine di persone sia da terra sia da mare. Più o meno a quell' ora, erano le 19.00, a poca distanza, si

svolgevano le gare pre-Palio senior con il successo del Fossamastra. Gli uomini della Guardia Costiera, questa

mattina, procederanno a un ulteriore minuzioso controllo della falla che ha provocato il semi affondamento dello yacht

insieme ai vigili del fuoco.

The Medi Telegraph

La Spezia
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Porti di Ravenna e Brindisi: "Il rigassificatore non basta, riprendere l'estrazione di gas"

13 giugno 2022 - Sabato scorso, a Brindisi, il confronto promosso dal PRI e

dal segretario nazionale dell'Edera Saponaro sul futuro del locale porto e di

quello di Ravenna ha registrato piena sintonia circa le prospettive di sviluppo

della portualità adriatica e italiana a partire dalle potenzialità del sistema

economico ravennate e brindisino. Agli esponenti repubblicani che sono

intervenuti, Gabriele Antonino e Vito Birgitta, sono seguiti gli interventi del

presidente dell'Autorità portuale dell'Adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi,

di esponenti di Confindustria e Regione Puglia, e per Ravenna di Daniele

Rossi, presidente dell'Autorità portuale, del vicesindaco Eugenio Fusignani e

del presidente TCR Giannantonio Mingozzi. Rossi, che ha illustrato i lavori in

corso attinenti lo sviluppo del nuovo hub ravennate ha ricordato l'importanza

che assumono oggi le infrastrutture di collegamento ed i processi di

ammodernamento informatico e, condividendo problematiche comuni con

Brindisi circa gli escavi, ha detto che "farò tutto quello che è possibile per

aumentare i fondali del nostro porto e consentire ogni traffico importante per

Ravenna". Giannantonio Mingozzi, parlando del traffico container, si è

augurato che la nostra capacità "di aumentare l'interscambio con i Paesi del Mediterraneo riguardi anche l'interesse

delle linee verso le produzioni agricole, frutta, ortaggi e quanto concerne i trasporti reefer, una catena merceologica in

espansione che ci deve trovare preparati e competitivi nella velocità dei servizi di imbarco e sbarco e nei trasporti

relativi; dobbiamo ragionare assieme, ha concluso Mingozzi, terminalisti e istituzioni, anche nel campo dell'energia

dove io difendo la collocazione a Ravenna del rigassificatore offshore ma ciò non toglie che la battaglia per

riprendere le estrazioni in Adriatico sia comune tra Ravenna e Brindisi a beneficio di tutto il Paese". Il vicesindaco

Fusignani ha sottolineato come "due città repubblicane debbono esprimere il massimo di collaborazione per

dimostrare al Paese che la nostra identità e le capacità di governo sanno affrontare anche le sfide più difficili e magari

impopolari; rafforzare i due terminali del corridoio adriatico significa rendere più autorevole quel sistema con ricadute

positive per Brindisi e Ravenna e tutta Italia; sulle risorse energetiche il rigassificatore è un'opportunità ma non la

soluzione che si può trovare insieme nella ripresa delle estrazioni di gas; oggi abbiamo affrontato le sinergie tra due

porti ma domani, ha concluso Fusignani ringraziando il segretario nazionale Saponaro per l'invito ed il pubblico così

numeroso, dobbiamo lavorare per difendere i diritti ed imporre i doveri a tutto il popolo italiano, in uno sforzo civico

ed ideale che è il testamento più vero di Mazzini e Ugo La Malfa". © copyright la Cronaca di Ravenna

Cronaca di Ravenna

Ravenna
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Brindisi e Ravenna: porti in crescita. Confronto al convegno PRI

Redazione

Sabato scorso, a Brindisi, il confronto promosso dal PRI e dal segretario

nazionale dell' Edera Saponaro sul futuro del locale porto e di quello di

Ravenna ha registrato piena sintonia circa le prospettive di sviluppo della

portualità adriatica e italiana a partire dalle potenzialità del sistema economico

ravennate e brindisino. Agli esponenti repubblicani che sono intervenuti,

Gabriele Antonino e Vito Birgitta, sono seguiti gli interventi del presidente dell'

Autorità portuale dell' Adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi, di esponenti di

Confindustria e Regione Puglia, e per Ravenna di Daniele Rossi, presidente

dell' Autorità portuale, del vicesindaco Eugenio Fusignani e del presidente

TCR Giannantonio Mingozzi. Rossi, che ha illustrato i lavori in corso attinenti

lo sviluppo del nuovo hub ravennate ha ricordato l' importanza che assumono

oggi le infrastrutture di collegamento ed i processi di ammodernamento

informatico e, condividendo problematiche comuni con Brindisi circa gli

escavi, ha detto 'farò tutto quello che è possibile per aumentare i fondali del

nostro porto e consentire ogni traffico importante per Ravenna'. Giannantonio

Mingozzi, parlando del traffico container, si è augurato che la nostra capacità

'di aumentare l' interscambio con i Paesi del Mediterraneo riguardi anche l' interesse delle linee verso le produzioni

agricole, frutta, ortaggi e quanto concerne i trasporti reefer, una catena merceologica in espansione che ci deve

trovare preparati e competitivi nella velocità dei servizi di imbarco e sbarco e nei trasporti relativi; dobbiamo

ragionare assieme, ha concluso Mingozzi, terminalisti e istituzioni, anche nel campo dell' energia dove io difendo la

collocazione a Ravenna del rigassificatore offshore ma ciò non toglie che la battaglia per riprendere le estrazioni in

Adriatico sia comune tra Ravenna e Brindisi a beneficio di tutto il Paese'. Il vicesindaco Fusignani ha sottolineato

come 'due città repubblicane debbono esprimere il massimo di collaborazione per dimostrare al Paese che la nostra

identità e le capacità di governo sanno affrontare anche le sfide più difficili e magari impopolari; rafforzare i due

terminali del corridoio adriatico significa rendere più autorevole quel sistema con ricadute positive per Brindisi e

Ravenna e tutta Italia; sulle risorse energetiche il rigassificatore è un' opportunità ma non la soluzione che si può

trovare insieme nella ripresa delle estrazioni; oggi abbiamo affrontato le sinergie tra due porti ma domani, ha concluso

Fusignani ringraziando il segretario nazionale Saponaro per l' invito ed il pubblico così numeroso, dobbiamo lavorare

per difendere i diritti ed imporre i doveri a tutto il popolo italiano, in uno sforzo civico ed ideale che è il testamento più

vero di Mazzini e Ugo La Malfa'.

RavennaNotizie.it

Ravenna
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Brindisi e Ravenna, porti in crescita e intenti comuni

Redazione

Sabato scorso, a Brindisi, il confronto promosso dal PRI e dal segretario

nazionale dell' Edera Saponaro sul futuro del locale porto e di quello di

Ravenna ha registrato piena sintonia circa le prospettive di sviluppo della

portualità adriatica e italiana a partire dalle potenzialità del sistema economico

ravennate e brindisino. Agli esponenti repubblicani che sono intervenuti,

Gabriele Antonino e Vito Birgitta, sono seguiti gli interventi del presidente dell'

Autorità portuale dell' Adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi, di esponenti di

Confindustria e Regione Puglia, e per Ravenna di Daniele Rossi, presidente

dell' Autorità portuale, del vicesindaco Eugenio Fusignani e del presidente

TCR Giannantonio Mingozzi. Rossi, che ha illustrato i lavori in corso attinenti

lo sviluppo del nuovo hub ravennate ha ricordato l' importanza che assumono

oggi le infrastrutture di collegamento ed i processi di ammodernamento

informatico e, condividendo problematiche comuni con Brindisi circa gli

escavi, ha detto che "farò tutto quello che è possibile per aumentare i fondali

del nostro porto e consentire ogni traffico importante per Ravenna".

Giannantonio Mingozzi, parlando del traffico container, si è augurato che la

nostra capacità "di aumentare l' interscambio con i Paesi del Mediterraneo riguardi anche l' interesse delle linee verso

le produzioni agricole, frutta, ortaggi e quanto concerne i trasporti reefer, una catena merceologica in espansione che

ci deve trovare preparati e competitivi nella velocità dei servizi di imbarco e sbarco e nei trasporti relativi; dobbiamo

ragionare assieme, ha concluso Mingozzi, terminalisti e istituzioni, anche nel campo dell' energia dove io difendo la

collocazione a Ravenna del rigassificatore offshore ma ciò non toglie che la battaglia per riprendere le estrazioni in

Adriatico sia comune tra Ravenna e Brindisi a beneficio di tutto il Paese". Il vicesindaco Fusignani ha sottolineato

come "due città repubblicane debbono esprimere il massimo di collaborazione per dimostrare al Paese che la nostra

identità e le capacità di governo sanno affrontare anche le sfide più difficili e magari impopolari; rafforzare i due

terminali del corridoio adriatico significa rendere più autorevole quel sistema con ricadute positive per Brindisi e

Ravenna e tutta Italia; sulle risorse energetiche il rigassificatore è un' opportunità ma non la soluzione che si può

trovare insieme nella ripresa delle estrazioni; oggi abbiamo affrontato le sinergie tra due porti ma domani, ha concluso

Fusignani ringraziando il segretario nazionale Saponaro per l' invito ed il pubblico così numeroso, dobbiamo lavorare

per difendere i diritti ed imporre i doveri a tutto il popolo italiano, in uno sforzo civico ed ideale che è il testamento più

vero di Mazzini e Ugo La Malfa".

ravennawebtv.it

Ravenna
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La console generale USA a Firenze in visita nel porto di Livorno

l Presidente dell' Adsp, Luciano Guerrieri e il segretario generale Matteo

Paroli, hanno ricevuto questo pomeriggio, a Palazzo Rosciano, la Console

Generale degli Stati Uniti d' America a Firenze, Ragini Gupta Durante l'

incontro il presidente ha illustrato alla Console il piano degli investimenti per lo

sviluppo dei porti del Sistema, soffermandosi in particolar modo su alcuni

interventi che costituiscono la svolta attesa per confermare il ruolo centrale

dello scalo livornese sulle rotte commerciali internazionali. Tra i temi affrontati

nel corso dell' incontro, la Darsena Europa, i progetti di potenziamento

ferroviario dei porti di Livorno e Piombino e le numerose iniziative sulla

sostenibilità energetica individuate nel Documento di Pianificazione

energetica di Sistema. La Console ha manifestato grande interesse per i

progetti in via di realizzazione, condividendone l' importanza strategica per l'

economia dell' intero territorio. È stata inoltre evidenziata l' opportunità di

rafforzare i rapporti istituzionali fra il Consolato Generale degli Stati Uniti e l'

Autorità di Sistema Portuale. A seguito della riunione, il console ha visitato il

porto di Livorno in un tour organizzato dal Servizio Promozione.

Informatore Navale

Livorno
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Alla spiaggia del Passetto sono partiti i lavori: "Ritardi per il maltempo"

ANCONA - Hanno preso avvio questa mattina i lavori per la sistemazione

della spiaggia del Passetto con rimozione della ghiaia spostata dalle

mareggiate e livellamento dell' arenile. Ruspe in azione sulla spiaggia: IL

VIDEO Il Comune fa sapere che «ciò avviene con l' ausilio di un pontone a

mare, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto e dell' Autorità

Portuale. Il pontone era già stato approntato nei giorni scorsi ma non aveva

potuto raggiungere la spiaggia per via del mare mosso. Da stamane la ruspa

sta livellando la ghiaia. I lavori procederanno per alcuni giorni anche perché, a

seguire, saranno ristrutturate le lesioni superficiali della pavimentazione in

cemento della battigia e ripristinate - dove necessario - le recinzioni verso le

zone interdette al pubblico. Per il cantiere saranno transennate le zone

oggetto di intervento». Attivo da oggi il servizio giornaliero di pronto

intervento della Croce Gialla e il servizio di salvamento con il bagnino. «I

tempi più lunghi per l' intervento - spiega l' assessore alle Manutenzioni,

Stefano Foresi - sono dovuti alle necessarie autorizzazioni ma soprattutto dal

maltempo che ha fatto slittare le operazioni ma, come da impegno, per il

prossimo weekend la spiaggia sarà come sempre fruibile e i lavori tutti eseguiti». Infine «si ricorda che attualmente l'

ascensore del Passetto è aperto con orario 8-20. A partire dal 23 giugno l' orario sarà prolungato fino alle 24 per tutta

l' estate».

Ancona Today

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Imbrattato il Forte Michelangelo

Musolino: «Speriamo non sia un cattivo viatico per l' apertura di varco

Fortezza» Condividi CIVITAVECCHIA - Vandali al Forte Michelangelo. Nel

corso dell' ultimo weekend, infatti, il muro di cinta della fortezza è stato

imbrattato con scritte nere. 'A+S', 'SMOG' e qualche altra scritta sono

comparse in uno dei luoghi più storici e simbolici di Civitavecchia. Luogo che,

negli ultimi anni, ospita comitive di giovani fino a notte fonda. Dopo la

sporcizia lasciata ed i residui di cibo abbandonati spesso nella zona, sono

arrivate le scritte sulle mura. Un oltraggio segno della maleducazione e del

senso civico perduto. L' Autorità d i  sistema portuale sta visionando le

immagini registrate dall' impianto di videosorveglianza per verificare la

presenza di eventuali elementi utili ad individuare i responsabili dell'

imbrattamento che risponderanno penalmente. «Speriamo questo non sia un

cattivo viatico per l' apertura di Varco Fortezza e del futuro uso aperto del

Marina Yachting - ha commentato il presidente dell' Authority Pino Musolino -

è necessario che la città ami il proprio territorio e le proprie ricchezze

architettoniche e storiche, perché nessuno potrà mai veramente valorizzare le

potenzialità che abbiamo se per primi i cittadini non preservano e tutelano i propri 'gioielli'». Anche la Capitaneria di

porto si è subito attivata per ripristinare lo stato dei luoghi, con il comandante Filippo Marini si è messo in contatto

con la Soprintendenza che, giovedì, sarà in città per usopralluogo e per concordare un intervento di pulizia delle mura

storiche. Lo stesso Marini ha promesso anche maggiori controll i  nella zona, per preservare l '  area.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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A12, chiusure notturne del tratto Civitavecchia nord-Civitavecchia porto

CIVITAVECCHIA - Sulla A12 Roma- Civitavecchia, per consentire attività di

sollevamento degli impalcati del viadotto situato al km 61+868, nelle due notti

consecutive di domani, martedì 14, e mercoledì 15 giugno, con orario 22:00-

6:00, sarà chiuso il tratto tra Civitavecchia nord e Civitavecchia sud, verso

Tarquinia/SS1 Aurelia. Nelle suddette notti, ma con orario 21:00-6:00, sarà

interdetto l' accesso all' area di servizio Tolfa est, situata all' interno del tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per i veicoli leggeri, dopo l'

uscita obbligatoria allo svincolo di Civitavecchia nord, percorrere la viabilità

ordinaria in direzione di Civitavecchia; per i mezzi pesanti con peso superiore

a  5  tonne l l a te ,  p roven ien t i  da l l a  A1  e  d i re t t i  su l l a  A12  ve rso

Civitavecchia/Grosseto, uscire sulla A1 alla stazione di Orte, immettersi sulla

SS675 verso Viterbo, seguire le indicazioni per Monte Romano/

Civitavecchia, proseguire sulla SS1 bis Via Aurelia e immettersi sulla A12

Roma-Tarquinia; per i mezzi pesanti con peso superiore a 5 tonnellate,

provenienti da Roma e diretti sulla A12 verso Civitavecchia/Grosseto,

percorrere la SS2 Cassia verso Viterbo/Vetralla e proseguire sulla SS1 bis

Via Aurelia, in direzione A12 Roma-Tarquinia.
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Elezioni Ladispoli-Cerveteri: affluenza poco sopra il 50%

D a l l e  1 4  d i  o g g i  i n i z i a  i l  c o n t e g g i o  d e i  v o t i  C o n d i v i d i

LADISPOLI/CERVETERI - C' è fermento nelle città del litorale nord di Roma.

Dalle 14 di oggi inizierà il conteggio dei voti dei candidati sindaco che

CivOnline
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stabiliranno chi guiderà le due città per i prossimi cinque anni. Quattro gli

sfidanti per Ladispoli (il sindaco uscente Alessandro Grando, il sindaco

uscente di Cerveteri Alessio Pascucci, Amelia Mollica Graziano per i

moderati e Silvia Marongiu per il centrosinistra). Nella città balneare a recarsi

alle urne è stato il 54,09% degli aventi diritto a fronte del 55,92% di cinque

anni fa. Tre gli sfidanti per Cerveteri: il vicesindaco e assessore all' ambiente

uscente Elena Gubetti, il consigliere d' opposizione Anna Lisa Belardinelli

sostenuta da liste civiche, e l' ex presidente dell' Autorità Portuale ed ex

sindaco di Civitavecchia Gianni Moscherini per il centrodestra. A recarsi alle

urne è stato il 51,09% degli aventi diritto a fronte del 60,67% delle precedenti

votazioni. Intanto dal Comune di Ladispoli fanno sapere che gli uffici

demografici saranno chiusi al pubblico sia nella giornata di oggi che di domani

per garantire la puntuale e tempestiva attuazione di tutti gli adempimenti

connessi alle consultazioni elettorali di ieri. Le operazioni elettorali relative allo scrutinio delle elezioni amministrative

sono previste a partire dalle 14 di oggi. In caso di eventuale ballottaggio (che si verificherà nel caso in cui nessuno dei

candidati riesca a ottenere il 50% più uno dei voti) i cittadini saranno chiamati alle urne ancora una volta il 26 giugno

prossimo.
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cerveteri La candidata di centrosinistra non va oltre il 40% delle preferenze, contro il 31%
dell' avversario È ballottaggio Gubetti-Moscherini

Belardinelli, che ha ottenuto un ottimo risultato, sarà l' ago della bilancia: il

centrodestra è maggioranza CERVETERI - Appuntamento per gli elettori al

26 giugno prossimo. A Cerveteri il futuro sindaco della città ancora non è

stato eletto. La sfida sarà tra il vicesindaco ed assessore all' ambiente

uscente Elena Gubetti che ha ottenuto il 40% circa delle preferenze, e l' ex

presidente dell' Autorità Portuale di Civitavecchia Gianni Moscherini con il

31% dei voti a suo favore. Resta invece indietro la consigliera d' opposizione

sostenuta da liste civiche Anna Lisa Belardinelli che, dopo una partenza

"sprint" in vantaggio rispetto al manager "venuto da fuori", si è arenata intorno

al 28%. Non sembra sorpresa di essere arrivata al primo step Elena Gubetti

che ringrazia gli elettori e soprattutto punta i riflettori sul lavoro svolto dall'

amministrazione Pascucci (di cui fa parte) in questi dieci anni di governo. Un

40% che però, secondo Gubetti, sarebbe potuto essere più alto se domenica

scorsa gli aventi diritto al voto non fossero stati chiamati a votare anche per il

referendum. «Sicuramente l' abbinamento delle due consultazioni ci ha

penalizzato», ha detto. Roccaforte del centrosinistra le frazioni di Cerenova e

Valcanneto, «storicamente di sinistra - ha spiegato Gubetti - e che sicuramente hanno voluto premiare i traguardi

raggiunti in questi anni dalla nostra amministrazione». Ora sguardo puntato al 26 giugno prossimo con la candidata del

centrosinistra che non esclude un' apertura di dialogo nei confronti di Belardinelli. «Chi non ha voluto Moscherini al

primo turno, probabilmente non lo vorrà nemmeno al secondo», ha detto riferendosi agli elettori che dovranno

decidere le sorti del palazzetto comunale per i prossimi cinque anni. In chiave ballottaggio, non è però da

sottovalutare come complessivamente il centrodestra abbia ottenuto circa il 60% dei consensi. Soddisfatto del

risultato ottenuto anche il candidato di centrodestra Gianni Moscherini che ha conquistato importanti preferenze nelle

frazioni di Borgo San Martino e Due Casette. «È il secondo passo per andare alla conquista del Comune che

dobbiamo governare per la rinascita di Cerveteri. È un percorso obbligatorio e ringrazio tutti i cittadini che ci hanno

votato e ci hanno consentito di andare al ballottaggio perché siamo qui solo da due mesi e questo grande consenso

registrato al primo turno lo capitalizzeremo al secondo per vincere per la rinascita di Cerveteri e per il bene delle

future generazioni oltre che per gli anziani». Su un possibile apparentamento anche Moscherini non esclude un

dialogo con Belardinelli. «Tutte le correzioni culturali e di processo necessarie per comporre la squadra che dovrà

governare Cerveteri per i prossimi cinque anni, trovano in noi e in me in particolare un amico. Anzi apprezzo molto la

Belardinelli, l' ho apprezzata in alcuni interventi fatti nei confronti pubblici. Mi auguro di avere nello squadrone che

dovremo mettere in piedi da ora al 26 - ha concluso Moscherini - anche la Belardinelli e la sua squadra concordando

insieme un
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programma di lavoro meraviglioso che porteremo avanti per tutta la durata del mandato». ©RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Vandali in azione: si stanno visionando le immagini di videosorveglianza per risalire agli
autori del gesto Imbrattato il Forte Michelangelo

CIVITAVECCHIA - Vandali al Forte Michelangelo. Nel corso dell' ultimo

weekend, infatti, il muro di cinta della fortezza è stato imbrattato con scritte

nere. "A+S", "SMOG" e qualche altra scritta sono comparse in uno dei luoghi

più storici e simbolici di Civitavecchia. Luogo che, negli ultimi anni, ospita

comitive di giovani fino a notte fonda. Dopo la sporcizia lasciata ed i residui

di cibo abbandonati spesso nella zona, sono arrivate le scritte sulle mura. Un

oltraggio segno della maleducazione e del senso civico perduto. L' Autorità di

sistema portuale sta visionando le immagini registrate dall' impianto di

videosorveglianza per verificare la presenza di eventuali elementi utili ad

individuare i responsabili dell' imbrattamento che risponderanno penalmente.

«Speriamo questo non sia un cattivo viatico per l' apertura di Varco Fortezza

e del futuro uso aperto del Marina Yachting - ha commentato il presidente dell'

Authority Pino Musolino - è necessario che la città ami il proprio territorio e le

proprie ricchezze architettoniche e storiche, perché nessuno potrà mai

veramente valorizzare le potenzialità che abbiamo se per primi i cittadini non

preservano e tutelano i propri "gioielli"». Anche la Capitaneria di porto si è

subito attivata per ripristinare lo stato dei luoghi, con il comandante Filippo Marini si è messo in contatto con la

Soprintendenza che, giovedì, sarà in città per usopralluogo e per concordare un intervento di pulizia delle mura

storiche. Lo stesso Marini ha promesso anche maggiori controll i  nella zona, per preservare l '  area.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

La Provincia di Civitavecchia

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta



 

lunedì 13 giugno 2022

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

[ § 1 9 7 2 5 3 6 9 § ]

Msc interessata al settore healthcare (e a BCube)

Il gruppo si è visto respingere una proposta di acquisto per rilevare, insieme a Remgro, una quota della rete di
ospedali privati Medclinic

Nei giorni in cui potrebbe chiudersi a suo favore la partita Ita Airways, il

gruppo Msc è stato interessato da una indiscrezione riportata dal Sole 24 Ore

relativa a un suo possibile interesse per acquisire una quota di minoranza in

BCube, operazione per la quale il gruppo alessandrino avrebbe avviato una

ricerca affidata a Jp Morgan. L' iniziativa, per il gruppo fondato da Gianluigi

Aponte, si spiegherebbe in particolare in vista dell' eventuale acquisizione

della compagnia erede di Alitalia, data la forte presenza di BCube nel settore

aereo. A oggi il gruppo, di cui ha recentemente preso il comando Fabrizio

Palenzona, tra le altre cose è attivo a Malpensa e Fiumicino grazie alle due

controllate della logistica aeroportuale Malpensa Logistica Europa (Mle) e

Fiumicino Logistica Europa (Fle), ed e presente come handler anche nello

scalo di Ostenda , in Belgio, paese dove Msc sta già sviluppando le attività

anche al di fuori dello stretto perimetro marittimo-terminalistico avendovi lo

scorso anno avviato il servizio di rimorchio portuale ad Anversa e avendovi

più recentemente posto le basi per sviluppare quelle ferroviarie con Medway .

Più difficile invece cogliere le implicazioni del tentativo di take over azzardato

da Msc insieme a Remgro per il business di Mediclinic International Plc (di cui la stessa Remgro già detiene il 44,6%),

gruppo sanitario privato attivo in Svizzera, Sudafrica, Namibia, Emirati Arabi Uniti, con una rete che conta 74

ospedali, più una cinquantina di altre strutture tra cui centri diurni e di salute mentale. L' operazione, non andata a buon

fine, è consistita in una proposta di acquisizione - non sollecitata e condizionale - presentata lo scorso 26 maggio da

un consorzio formato Remgro Limited con Sas Shipping Agencies Services Sàrl, appunto controllata di Msc, per

rilevare in contanti l' intero capitale della società non ancora controllato da Remgro al prezzo di 460 pence per azione,

più i 3 pence del dividendo finale proposto per l' esercizio chiuso a marzo (il 25 maggio, giorno precedente la

presentazione della proposta, il titolo aveva avuto un closing price di 373 pence). Il board, con l' esclusione del

rappresentante della stessa Remgro, ha però respinto la proposta ritenendo che questa 'sottovalutasse nettamente' la

società e le sue prospettive. Non è chiaro quali potessero essere le intenzioni di Msc dietro questa iniziativa, cioè se

il piano fosse solo quello di diversificare in un segmento redditizio - quello dell' health care - i molti proventi ottenuti dal

business container o se invece nell' affare il gruppo avesse intravisto qualche punto di contatto con la sua attività core

nel settore della logistica e delle spedizioni, o ancora, in quella delle crociere. Al riguardo va notato che la rete di

Mediclinic risulta particolarmente strutturata in Svizzera (17 ospedali) e ancor più in Sudafrica (47), entrambi paesi in

cui Msc vanta una solida presenza essendo il primo quello il cui ha il suo headquarter e il
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secondo uno in cui ha un business talmente consolidato da permetterle di permetterle di affermare che le sue

portacontainer sono 'le principali utilizzatrici degli scali del paese'. Il consorzio formato da Msc e Remgro ha

comunque fatto sapere di 'star valutando la sua posizione'.

Shipping Italy
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Ad aprile il traffico delle merci nei porti campani è diminuito del -3,9%

A Napoli crescita del +3,6%. A Salerno calo del -11,8% Lo scorso aprile i

porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia gestiti dall' Autorità di

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale hanno movimentato 2,66 milioni di

tonnellate di merci, con un calo del -3,9% sull' aprile 2021, di cui 1,47 milioni di

tonnellate movimentate dal solo scalo di Napoli (+3,6%) e 1,18 milioni di

tonnellate da quello di Salerno (-11,8%). Nel porto di Napoli le merci varie

sono ammontate a 1,00 milioni di tonnellate (+12,9%), di cui 610mila

tonnellate di merci in container (+11,5%) e 390mila tonnellate di rotabili

(+15,3%). Nel settore delle rinfuse liquide il traffico è stato di 388mila

tonnellate (-6,1%), incluse 271mila tonnellate di prodotti petroliferi raffinati

(-8,6%), 91mila tonnellate di prodotti petroliferi gassosi, liquefatti o compressi

e gas naturale (+4,3%) e 25mila tonnellate di altri carichi liquidi (-12,9%). Le

rinfuse solide hanno totalizzato 87mila tonnellate (-30,5%), di cui 20mila

tonnellate di cereali (-45,1%), 41mila tonnellate di prodotti metallurgici

(-24,3%) e 26mila tonnellate di altre rinfuse secche (-25,1%). Nel porto d i

Salerno le merci varie si sono attestate a 1,14 milioni di tonnellate (-12,1%),

con 675mila tonnellate di rotabili (-11,3%), 375mila tonnellate di merci containerizzate (-15,4%) e 93mila tonnellate di

altre merci varie (-3,5%). Nel comparto delle rinfuse solide il traffico è stato di 41mila tonnellate (-3,1%). Nel primo

quadrimestre del 2022 il totale movimentato dai porti campani è stato di 10,59 milioni di tonnellate, con una flessione

del -1,4% sullo stesso periodo dello scorso anno, di cui 5,90 milioni di tonnellate nel porto di Napoli (+9,5%) e 4,69

milioni di tonnellate nel porto di Salerno (-12,3%). Nel segmento dei passeggeri il traffico dei servizi locali è stato di

1,07 milioni di persone (+145,7%), di cui 978mila a Napoli (+136,2%) e 53mila a Salerno (traffico fermo nei primi

quattro mesi del 2021), e quello dei traghetti di 131mila persone (+44,3%), di cui 106mila a Napoli (+56,9%) e 26mila

a Salerno (+8,7%), mentre quello delle crociere è stato di 65mila passeggeri (+229,0%), di cui 57mila a Napoli

(+192,1%) e 7mila a Salerno (traffico fermo nel primo quadrimestre del 2021).

Informare

Napoli
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Risorsa mare tra Napoli e Pozzuoli, il confronto al Circolo Ilva di Bagnoli

Appuntamento lunedì 20 giugno presso lo storico sodalizio di via Coroglio

Il mare diventa un fattore di comunità e sviluppo se le istituzioni riescono a

cooperare in modo proficuo con il mondo scientifico e le associazioni, con gli

imprenditori e soprattutto con chi sul territorio ha voglia di "fare". Nello

specifico, tra Napoli e Pozzuoli il mare è una risorsa se... i puntini sospensivi

rimangono in attesa delle risposte che emergeranno nel corso dell' incontro in

programma lunedì 20 giugno alle ore 18 presso il Circolo Ilva di Bagnoli (via

Coroglio, 90 - Napoli). "Il miglior utilizzo della risorsa mare, tema che animerà

il confronto tra numerosi esperti del settore - spiega il coordinatore dell'

iniziativa, Osvaldo Cammarota -, si può realizzare con l ' armonica

combinazione di problematiche ed esigenze di diversa natura: giuridica,

politico-amministrativi, urbanistici, ambientale, economici, autorizzativi,

vigilanza. Un' impresa complessa. In questo cimento si adoperano numerosi

enti e associazioni parzialmente rappresentati dai 'discussant' che operano

nel nostro territorio e già apprezzano l' operato dei graditi ospiti istituzionali".

Secondo Cammarota, che è anche coordinatore di BRI - Banca Risorse

Immateriali, "il senso della ConversAzione è di mettere in relazione le

problematiche e gli 'attori' istituzionali e sociali animati dalla medesima volontà di tutelare e valorizzare la risorsa

mare, a vantaggio di maggiori benefici economici e sociali che possono derivarne per le comunità". PROGRAMMA

Saluti e introduzione Vittorio Attanasio - presidente Circolo Ilva Bagnoli Giovanni Capasso - vicepresidente Circolo

Ilva Bagnoli Francesco Saverio Coppola - presidente BRI Banca Risorse Immateriali Convers-Azione con: Andrea

Annunziata - presidente Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale Alessandro Dal Piaz - Urbanista Paolo

Mancuso - Giurista, assessore all' Ambiente e al mare Comune di Napoli Pietro G. Vella - comandante capitaneria di

Porto Franco Picarone - presidente consulta regionale per la Nautica e gli sport nautici Discussant La risorsa

scientifica e culturale Vincenzo Saggiomo - direttore Fondazione Dhorn Rosalba Giugni - presidente Marevivo

Cristina Canoro - Legambiente Città Flegrea I Parchi sommersi di Gaiola e Baia Maurizio Simeone -direttore AMP

Gaiola Fabio Pagano - direttore Parco archeologico Campi Flegrei La risorsa economica e sociale, per lo sport e il

tempo libero Francesco Zazzera - coordinamento Tutela Mare "Chi tene 'o mare" Gianluigi Ascione - presidente

associazione circoli nautici della Campania Marco Varano - lega Navale Pozzuoli-Nisida Maurizio Avallone -

ingegnere ambientale. Federazione italiana Canoa-kayak Antonio Minguzzi - economista. Federazione italiana

Canottaggio Coordina Osvaldo Cammarota.

Informazioni Marittime

Napoli
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Vela, La Poderosa 2.0 Campione nazionale Este24.

Pietro Pizzolla

È la Poderosa 2.0 di Roberto Ugolini ad aggiudicarsi il titolo italiano della

28esima edizione del Campionato Italiano Este24, a seguire sul podio

tricolore, con il secondo posto, Ricca D' Este 37 di Marco Flemma e al terzo,

Est' è mia di Paolo Brinati. Emozione e tanta soddisfazione negli occhi dei

velisti sul podio che hanno affrontato quattro prove impegnative in questi

giorni di regate, la gioia di aver conquistato il titolo con grinta e grande forza

di volontà. ' Non ci avrei mai creduto eppure a 66 anni ho portato a casa il

titolo italiano - dichiara Roberto Ugolini l' armatore di La Poderosa 2.0 dopo

aver alzato la coppa - Sono oltre quaranta anni che vado per mare e questa è

la più grande soddisfazione velica della mia vita. Come sempre il merito va a

tutto l' equipaggio, il merito va a tutti loro, al nostro gioco di squadra '. È stato

un peccato non aver potuto fare un numero maggiore di regate perché il posto

è splendido e meritava più prove - Marco Flemma Armatore di Ricca D' Este

37 - purtroppo i problemi tecnici che ci hanno accompagnato ci hanno fatto

chiudere questo campionato al secondo posto, ma sono contento perché il

mio avversario preferito è La Poderosa 2.0 e sono contento per loro '. ' Un'

esperienza salernitana che portiamo a casa con soddisfazione - dichiara Paolo Brinati Segretario della Classe Este24

ed armatore di Est' é Mia - grazie all' ospitalità del Club Velico Salernitano e al Comitato di regata che ha gestito un

campo non semplice con raffiche importanti. Abbiamo fatto regate tecniche e combattute. Come Est' é mia, sono

contento del risultato e di aver riportato in barca mia moglie dopo cinque anni. Ho trascorso bellissime giornate con

tutta la famiglia a Salerno coronate dal podio dell' italiano, non si poteva chiedere di meglio'. Due i Premi speciali che

il Club velico Salernitano ha voluto assegnare oltre ai primi tre classificati, si tratta del 'Trofeo Daria D' Aragona' per l'

equipaggio con la più alta presenza femminile a bordo e il 'Trofeo Francesco Barra', per premiare l' imbarcazione con

l' equipaggio più giovane, per promuovere la vela tra i ragazzi. Ad aggiudicarsi il ' Trofeo Daria D' Aragona ' è stata

Ricca D' Este27 , grazie all' equipaggio composto dall' armatore Jacopo Pasanisi e i ragazzi: Federica Daniele,

Mauro Grassi, Ilaria Barchetta, Federica Mauro ed Eleonora Mazzoni. Il ' Trofeo Francesco Barra ' invece, è stato

assegnato a La Poderosa Planet Power dell' armatore Giuseppe Romano e l' equipaggio composto da: Assunta De

Stefano di anni 16, Francesco Citera di 13 anni, Raffaele Fasanaro di anni 16, Roberta Cartolano di anni 17 e Serena

Schettini di anni 15. Anche per la terza giornata è stato un campo di regata difficile, a causa dei tanti giri di vento e

delle raffiche a 18 nodi, condizioni che hanno caratterizzato il Campionato Italiano Este24, in questa tre giorni.

Quattro prove impegnative che hanno regalato un vero e proprio spettacolo velico nel Golfo di Salerno, una battaglia,

che i 21 equipaggi della flotta hanno combattuto, fino all' ultimo secondo, a suon di scelte tattiche e di un

Gazzetta di Salerno

Salerno
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pizzico di fortuna. Le 21 imbarcazioni Este24 che hanno spiegato le vele nel Golfo di Salerno sono: Milù IV ,

Esterina , Spritz , Bellavita , Est est este , Il Carrozzone , Veleste , Largo Preneste 24 , Ricca D' Este 37 , Frog , La

Poderosa Planet Power , Chest' è , Ricca D' Este 27 , Est' è Mia , La Poderosa 2.0 , Zio Fester , Sestelemento ,

Ricca D' Esteban, Mary Poppins , Supersilvietta e Picchia . ' Grande successo per un esordio salernitano del

Campionato Italiano Este 24 - dice Elena Salzano Presidente del Club Velico Salernitano - Salerno diventa

protagonista della vela grazie alla flotta Este24 e ai tantissimi velisti che hanno gareggiato per mare in questi tre

giorni, con grande sportività e tenacia. Il Club Velico Salernitano ha aperto le porte ai grandi eventi sportivi che hanno

visto partecipe l' intero consiglio direttivo e i soci che attivamente sono stati coinvolti nelle squadre di volontari che

hanno supportato l' evento '. ' Un Campionato Italiano che è stato non solo un momento di grande sportività, ma

anche di aggregazione e di socialità e questo grazie all' importante organizzazione che come campani, abbiamo

voluto mettere in campo per permettere alla flotta Este24 di poter alternare alle regate momenti di spensieratezza in

una cornice meritevole come quella del Club velico Salernitano - dice Massimo Iannaccone Delegato di flotta V Zona

della Classe Este 24 ed armatore di Chest' é - come barca abbiamo mostrato sicuramente competitività ma gli

incidenti di percorso non ci hanno consentito di fare risultato '. L' evento, patrocinato dalla Camera di Commercio di

Salerno, Comune di Salerno, Salerno Mobilità e Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, è stato

sostenuto dagli Official Partner: AMPR Ambient Project, Santoro Grafica e i supporter: BBC Campania Centro Casa

rurale artigiana, Casa Buratti e La Carmela dei F.lli D' Acunzi. Tante le sinergie che hanno contribuito alla riuscita dell'

evento come quella portata avanti dal Club Velico Salernitano e l' Istituto Nautico di Salerno, attraverso il progetto

PTCO, grazie al quale si pensa al mare come opportunità di lavoro. Infatti, i quindici alunni delle classi III, IV e V, sono

stati presenti nella tre giorni del Campionato come aiuto posa boe e assistenti di regata.

Gazzetta di Salerno

Salerno
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GUARDIA COSTIERA DI SALERNO, SABATO 11/06/222 - DUE INTERVENTI DI
"ASSISTENZA/SOCCORSO"

La Guardia cost iera di Salerno è intervenuta in due interventi  di

assistenza/soccorso: Il primo, nel pomeriggio, alle ore 18:28 circa, la Sala

Operativa della Guardia Costiera di Salerno veniva allertata per assistenza a

tredici  at let i ,  impegnati  in una gara di  nuoto di  fondo (composta

complessivamente da circa 350 atleti) nello specchio acqueo antistante i

comun di Vietri sul Mare e Cetara, in difficoltà poiché colti da malore

(ipotermia lieve). La richiesta di assistenza è stata prontamente raccolta dalla

Sala Operativa che ha assunto la direzio delle operazioni, inviando due

motovedette della Guardia Costiera sul campo di gara allertando nr.2

autombulanze presso il Molo Manfredi, dove sono state prestate la prime cu

mediche del caso. Grazie anche all' ausilio di un gommone della protezione

civile "San Maria delle Grazie" presente in zona, le 13 persone trasbordate

sono risultate in buono sta di salute senza necessità di essere trasportate

presso il nosocomio più vicino. Il secondo evento, avvenuto alle ore 21 :45

circa, a seguito di segnalazione pervenuta pres la Sala Operativa della

Guardia Costiera di Salerno da parte dall' agenzia marittima "Della Corte"

inerente la presenza di un membro dell' equipaggio colpito da malore (infarto) a bor della "M/N Wind Surf ', in

navigazione a circa 14 miglia dal porto di Agropoli, la qua richiedeva la necessità di effettuare una Medicai

evacuation. Immediatamente, sotto coordinamento della Direzione Marittima di Napoli, si disponeva il dirottamento

della Nave verso il vicino porto di Agropoli per il successivo trasbordo su unità della Guardia Costieta con personale

medico del 118 presente a bordo. Successivamente si procedeva, con esito positivo, al trasferimento dell' infartuato

presso l' ospedale di Vallo della Lucania per le cure del caso. La persona, al momento del trasbordo, risultava essere

cosciente ed in condizio di salute stabili.
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Ritorna la Notte Bianca a Salerno: fervono i preparativi

L' evento punta al rilancio delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi della Città di Salerno e
dovrebbero registrarsi oltre 200mila presenze di visitatori, dato rilevato, nelle scorse edizioni

Ritorna, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, la Notte

Bianca a Salerno. Ad organizzare la X edizione, la Fenaip, il 9 e 10 luglio

prossimi. L' evento punta al rilancio delle attività commerciali, artigianali,

turistiche e dei servizi della Città di Salerno e dovrebbero registrarsi oltre

200mila presenze di visitatori, dato rilevato, nelle scorse edizioni. La mappa

Sabato 9 luglio, da Mercatello a Torrione prevista un' unica zona pedonale

con l' istallazione di tre Palchi in Piazza Mons. Grasso, Piazza della Libertà a

Pastena e Piazza Gian Camillo Gloriosi, dove si esibiranno dalle ore 22 alle

ore 3,00 artisti di grande richiamo, della musica leggera e pop, comici ed

intrattenitori, mentre in via Ventimiglia, Via Madonna di Fatima, Via IV

Settembre , le strade saranno animate da Gruppi Itineranti, Band e Majorette

e con l' esposizione , a cura del Gruppo Alfisti Salernitani, delle autovetture d'

epoca a marchio Alfa Romeo. Domenica 10 luglio l' evento si sposterà nel

centro storico, in Piazza Portanova per il concerto finale. Il programma

dettagliato sarà comunicato nei prossimi giorni. Le anticipazioni Nella zona di

Mercatello si esibiranno artisti Anni 60/70, nella piazza di Pastena artisti di

musica pop, calcheranno il palco allestito a Torrione , artisti della musica rap ed il concerto di chiusura in Piazza

Portanova coinvolgerà tutti gli amanti della musica. La manifestazione sarà impreziosita anche da eventi culturali e da

premiazioni rivolte alle eccellenze salernitane che nel corso degli anni hanno dato lustro alla Città portando il nome di

Salerno alla ribalta nazionale. L' evento si avvale del Patrocinio della Regione Campania, dell' Ente Provinciale, dell'

Unioncamere della Campania, della Camera di Commercio , del Comune di Salerno, dell' Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Centrale, della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e della Fondazione della Comunità

Salernitana. La complessa macchina organizzativa, capeggiata dal Presidente della Feanilp, Sabato Pecoraro, sta

curando con particolare attenzione e con gli Enti preposti, il Piano Sicurezza, la Security mentre l' assistenza sanitaria

sarà affidata alla Croce Bianca.
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Minicrociere: programmazione estiva per le escursioni nel porto di Brindisi

Cristina Pede

BRINDISI - Con l' arrivo della stagione estiva riprendono gli appuntamenti con

le Minicrociere nel porto di Brindisi ed il lungo calendario che ricopre i mesi di

giugno, luglio e agosto al fine di garantire non solo ai residenti, ma soprattutto

ai turisti e ai visitatori la possibilità di scoprire la città di Brindisi attraverso il

mare. I prossimi appuntamenti sono fissati ogni sabato dei mesi di giugno,

luglio e agosto con partenza alle ore 18 e rientro alle ore 19:30. La

prenotazione è obbligatoria al numero: 3396780670 e attraverso il portale

web destinazionepuglia.it (costo biglietto adulti 15). Le minicrociere

rappresentano infatti una valida occasione per conoscere la storia di Brindisi

da uno dei punti di vista più suggestivi, dal mare si ripercorre la storia della

città costeggiando alcuni dei monumenti più significati. L' attracco alla

banchina antistante il Monumento al Marinaio d' Italia rappresenta uno dei

momenti più belli, c' è l' occasione infatti di visitare l' affascinante cripta

sacrario che custodisce la memoria di tutti i marinai dispersi durante i due

conflitti mondiali. Da non perdere l' inedita visuale del Castello Alfonsino-

Aragonese che durante le ore del tour attinge una particolare colorazione

rossastra da cui uno dei suoi nomi con cui è noto: il Castello Rosso.

Brindisi Report
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Record di imbarchi ieri al porto di Catania con Costa Crociere

Redazione

Visualizzazioni articolo: 56 Ieri, intorno alle 13.00, alla Plaia di Catania,

chiunque abbia volto lo sguardo verso il mare ha potuto assistere all' arrivo

dell' imponente nave da crociera Costa Pacifica, dotata di 1.504 cabine,

centro benessere, ristoranti e di tutti i confort che i crocieristi desiderano

trovare a bordo quando scelgono di fare una crociera. Ed è stato infatti

record di imbarchi, con 697 crocieristi che hanno iniziato il loro viaggio per

mare partendo proprio da Catania. Ormai da anni, la compagnia Costa ha

scelto il nostro porto per le operazioni di homeport, dove cominciano e

finiscono le tratte per un certo numero di passeggeri. All' arrivo, Costa

Pacifica ospitava già a bordo 1697 crocieristi e 957 membri di equipaggio.

Ad attendere i passeggeri in transito 10 bus turistici con guide multilingua. Le

mete più gettonate sono state Catania barocca, la Riviera dei Ciclopi, l' Etna

e Taormina. Tutte e operazioni di imbarco, sbarco e transito dei crocieristi si

sono svolte sotto l' attenta supervisione di Catania Cruise Port, la società che

gestisce il terminal delle crociere e che è parte di Global Ports Holding, il più

grande operatore indipendente di terminal crociere al mondo. Per il comparto

crocieristico del porto di Catania, la stagione 2022 si sta rivelando proficua e con numeri quasi pari a quelli pre-

pandemia. ' I risultati ci sono, ma non credo siano ancora soddisfacenti per una città come Catania. Bisogna

continuare a crescere nei prossimi ann i' afferma il Presidente dell' AdSP del Mare Di Sicilia Orientale Francesco Di

Sarcina ' il lavoro di promozione svolto dal personale dell' Ente e della Catania Cruise Port avrà quindi un ruolo

fondamentale per lo sviluppo dell' attività crocieristica e di tutto l' indotto ad essa legato '. ' Da parte nostra ', conclude

il Presidente ' faremo tutto il necessario per lavorare ad un potenziamento costante del comparto e un passo alla

volta, cercheremo di creare, insieme al Comune ed alle istituzioni, le condizioni per fare di Catania una città turistica

sempre più all' avanguardia, una capitale del Mediterraneo che continui ad accogliere turisti e visitatori da tutto il

mondo .' Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati.

La Voce dell Isola

Catania
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Al porto di Catania arriva la Costa 'Pacifica': record di imbarchi

redat01

Record di imbarchi ieri la porto di Catania con Costa Crociere. Alla Plaia,

chiunque abbia volto lo sguardo verso il mare ha potuto assistere all' arrivo

dell' imponente nave da crociera Costa Pacifica, dotata di 1.504 cabine,

centro benessere, ristoranti e di tutti i confort che i crocieristi desiderano

trovare a bordo quando scelgono di fare una crociera. Ed è stato infatti

record di imbarchi, con 697 crocieristi che hanno iniziato il loro viaggio per

mare partendo proprio da Catania. Ormai da anni, la compagnia Costa ha

scelto il nostro porto per le operazioni di homeport, dove cominciano e

finiscono le tratte per un certo numero di passeggeri. All' arrivo, Costa

Pacifica ospitava già a bordo 1697 crocieristi e 957 membri di equipaggio.

Ad attendere i passeggeri in transito 10 bus turistici con guide multilingua. Le

mete più gettonate sono state Catania barocca, la Riviera dei Ciclopi, l' Etna

e Taormina. Tutte e operazioni di imbarco, sbarco e transito dei crocieristi si

sono svolte sotto l' attenta supervisione di Catania Cruise Port, la società che

gestisce il terminal delle crociere e che è parte di Global Ports Holding, il più

grande operatore indipendente di terminal crociere al mondo. Per il comparto

crocieristico del porto di Catania, la stagione 2022 si sta rivelando proficua e con numeri quasi pari a quelli pre-

pandemia. "I risultati ci sono, ma non credo siano ancora soddisfacenti per una città come Catania. Bisogna

continuare a crescere nei prossimi anni" afferma il Presidente dell' AdSP del Mare Di Sicilia Orientale Francesco Di

Sarcina "il lavoro di promozione svolto dal personale dell' Ente e della Catania Cruise Port avrà quindi un ruolo

fondamentale per lo sviluppo dell' attività crocieristica e di tutto l' indotto ad essa legato". "Da parte nostra", conclude

il Presidente "faremo tutto il necessario per lavorare ad un potenziamento costante del comparto e un passo alla

volta, cercheremo di creare, insieme al Comune ed alle istituzioni, le condizioni per fare di Catania una città turistica

sempre più all' avanguardia, una capitale del Mediterraneo che continui ad accogliere turisti e visitatori da tutto il

mondo".
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Sistema portuale della Sicilia orientale, Ust e Fit: Augusta, Siracusa e Pozzallo centrali

redatct

«Augusta, Siracusa e Pozzallo centrali nella nuova governance del sistema

portuale della Sicilia orientale. I tre scali, dopo il completamento dell' iter di

adesione di Siracusa e Pozzallo, dovranno essere inseriti nel prossimo

protocollo che il presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia

orientale, Francesco Di Sarcina, intende siglare con i sindacati.» Il segretario

generale della Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi, e il responsabile del

presidio Fit provinciale, Alessandro Valenti, tornano a sottolineare la

strategicità dei tre porti inseriti in un sistema che comprende anche Catania.

«Riteniamo positivo l' incontro avuto nel capoluogo etneo qualche giorno fa -

hanno detto entrambi - Il piano di rilancio dello scalo catanese è interessante

così come lo sarà il protocollo che riguarderà la tutela del lavoro, per garantire

maggiore attenzione alla sicurezza e, in materia di appalti, per promuovere

azioni finalizzate al rispetto dei CCNL e della clausola sociale, della legalità,

dell' osservanza puntuale del DURC, nonché dell' iscrizione obbligatoria alla

Cassa edile nel caso di opere che riguardino il comparto edile. Il prossimo

passaggio sarà quello di approfondire i temi delle opere da realizzare ad

Augusta, nel capoluogo e a Pozzallo - hanno concluso Vera Carasi e Alessandro Valenti - Abbiamo sempre guardato

ad un unico grande sistema portuale dove gli scali devono essere integrati in un' ottica di sviluppo complessivo del

settore. Ci sono tutte le potenzialità, da quella geografica al centro del Mediterraneo a quella di interconnessione con

le aziende dell' intero territorio. Lo ribadiamo: un pezzo di futuro economico per la Sicilila sud orientale arriva dai

porti.»

Nuovo Sud
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Turismo: si rafforza l' asse tra Cagliari e Costa Crociere

E la compagnia cerca con l' Aspal 200 nuove figure professionali

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GIU - Posti di lavoro in crociera: Costa, in

collaborazione con l' Aspal, l' Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro,

cerca commis de cuisine (cuochi), tecnici dell' intrattenimento, fotografi,

animatori, receptionist e addetti alle escursioni, per un totale di quasi 200

figure. La compagnia, a bordo della Costa Firenze ormeggiata a Cagliari, ha

presentato, insieme alla ricerca di personale, un nuovo protocollo di intenti per

lo sviluppo del turismo sostenibile nel capoluogo sardo. In programma anche

nuovi corsi di formazione gratuita finalizzati all' assunzione per le figure di

animatore, receptionist e commis de cuisine. L' intesa nasce con l' obiettivo di

intensificare i rapporti tra il Comune di Cagliari e Costa Crociere, tramite l'

ideazione di progetti legati allo sviluppo turistico sostenibile e accessibile. Il

primo passo sarà la creazione di un "Laboratorio di idee". Grande attenzione

sarà riservata a sviluppare e promuovere nuove esperienze turistiche

autentiche, certificate dal Comune, da offrire agli ospiti delle navi Costa, in

grado di trasmettere la reale identità, cultura e le tradizioni della città. "Oggi la

competizione tra città è sempre più alta. Cagliari - spiega il sindaco Paolo

Truzzu - possiede attrattori di elevato interesse, monumenti, eno-gastronomia, artigianato, musei e cultura, bellezze

naturali. Tutto questo, grazie alle interazioni con un grande operatore come Costa Crociere, potrà essere promosso

sempre di più e meglio a livello nazionale e internazionale, con ricadute importanti per il nostro territorio". Mario

Zanetti, direttore generale di Costa Crociere, punta sull' Isola. "Con la Sardegna e con Cagliari stiamo avviando un

percorso virtuoso - assicura - che guarda al futuro e alla valorizzazione delle eccellenze locali, anche per quanto

riguarda il settore del lavoro". (ANSA).
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HMM attiva una piattaforma digitale per le prenotazioni

Inizialmente il servizio on-line , è disponibile per le esportazioni dalla Corea La

compagnia sudcoreana di navigazione containerizzata HMM ha attivato una

piattaforma digitale per la prenotazione di spedizioni marittime che offre un

preventivo istantaneo, la conferma automatica della prenotazione e la

garanzia dello spazio di carico relativamente alle merci trasportate con scali

diretti tra porti. Inizialmente il nuovo servizio informatico on-line, denominato

Hi Quote, è disponibile per l' esportazione di container per carichi secchi dalla

Corea ad Europa, sud-est asiatico, Sud America e Australia, mentre Stati

Uniti e Canada saranno inclusi alla fine di quest' anno.

Informare
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Il sistema di batterie per la nuovo nave ibrida di Hagland consente scali a zero emissioni

EST-Floattech stipulato un contratto con Hoogendijk Electric per la fornitura di

un pacchetto ESS Il fornitore olandese di soluzioni per lo stoccaggio dell'

energia EST-Floattech è stato incaricato dall' integratore di sistemi

Hoogendijk Electric di progettare e fornire il sistema completo di batterie per

una nuova costruzione norvegese: il terzo Hybrid Coaster per Hagland,

attualmente in costruzione presso il cantiere navale Royal Bodewes e la cui

consegna è prevista per la metà del 2023 Il sistema di batterie di EST-

Floattech consente di fare scalo nei porti a emissioni zero. La nave, una di

una serie di tre, navigherà anche in modalità completamente elettrica, in

ambienti sensibili dal punto di vista ambientale, come nei fiordi o vicino alle

comunità costiere. Durante i transiti a lunga distanza, il sistema permette di

ridurre i picchi di consumo (PTI/PTO). Le batterie possono essere caricate

durante il transito o in porto tramite collegamento a terra. Batterie collaudate e

certificate DNV Per questo progetto, EST-Floatech ha implementato il suo

sistema di batterie Green Orca collaudato e certificato DNV. Il sistema,

compreso il software di gestione della batteria e le unità di controllo per una

maggiore sicurezza, è stato ottimizzato per il profilo operativo della nave in stretta collaborazione con l' integratore di

sistema Hoogendijk Electric, responsabile dell' installazione elettrica completa di bordo. Si noti che per prevenire

eventuali intoppi nella consegna, EST-Floatech ha in magazzino tutti i componenti sensibili alla consegna,

consentendo un montaggio e una produzione rapidi per consegne puntuali. Walter van der Pennen, Direttore

commerciale di EST-Floattech, afferma: "È interessante vedere l' evoluzione della domanda del mercato come parte

della transizione energetica. È chiaro che il nostro settore si sta evolvendo verso una mentalità più rispettosa dell'

ambiente, in parte guidata da normative esterne, ma anche sviluppando conoscenze all' interno delle stesse

compagnie marittime. Ciò porterà a un numero sempre maggiore di nave ibridi e persino elettrici nei prossimi mesi e

anni. Siamo grati per la fiducia che Hoogendijk e i nostri clienti finali hanno riposto in noi per organizzare una

soluzione di alimentazione sicura ea lungo termine per questa nave. Con questo nave ibrido Hagland è chiaramente

un precursore nel mercato e siamo orgogliosi di far parte di questo processo." IMO TIER III La nuova costruzione, la

terza consecutiva, non solo navigherà in modalità a emissioni zero in porto, ma ridurrà anche il rumore e le emissioni

durante la navigazione. Secondo Hagland, le loro nuove navi ridurranno le emissioni di CO2 del 40% e le emissioni di

NOx di circa il 90%, rispetto alle navi più vecchie della loro flotta. Con il sistema ibrido batteria di EST-Floattech, la

nave è conforme ai requisiti IMO TIER III. Il nuovo programma di navi di Hagland è supportato da ENOVA SF (l'

organizzazione del Ministero norvegese del clima e dell' ambiente che mira a ridurre le emissioni e sviluppare la

tecnologia energetica e climatica) e il programma Green Shipping per il rinnovo
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della flotta. Secondo Hagland, le nuove navi renderanno la loro flotta la più rispettosa dell' ambiente in questo

segmento.

Informatore Navale

Focus

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 78



 

lunedì 13 giugno 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 79

[ § 1 9 7 2 5 3 8 6 § ]

La Costa Fortuna riparte dalla Germania, in inverno si sposterà in Sudamerica

Per la sua prima crociera, effettua un itinerario di 14 notti verso l' Islanda e le isole britanniche

Giancarlo Barlazzi

Per la sua prima crociera, effettua un itinerario di 14 notti verso l' Islanda e le

isole britanniche Genova - La Costa Fortuna riprende il servizio in Germania.

Ritornata dopo una pausa di due anni a causa del Covid, la nave sta dando il

via ad un programma estivo nel Nord Europa. Per la sua prima crociera,

effettua un itinerario di 14 notti verso l' Islanda e le isole britanniche. Partendo

da Bremerhaven, il viaggio tocca nove diversi porti, tra cui Reykjavik, Akureyri

e Invergordon . Fino a settembre, la nave costruita nel 2003 effettuerà verso

la Norvegia e l' Europa occidentale . Durante l' inverno 2022-2023, la nave

avrà base in Argentina, con un programma di crociere da tre a nove notti in

Brasile e Uruguay . Con un design simile alla Destiny Class di Carnival, la

Costa Fortuna è entrata in servizio originariamente nel 2003. All' epoca, la

nave da 110.000 tonnellate era la più grande nave da crociera mai costruita

per una compagnia di crociere europea e anche la più grande battente

bandiera italiana.

Ship Mag

Focus



 

lunedì 13 giugno 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 80

[ § 1 9 7 2 5 3 8 7 § ]

Norwegian Cruise, il futuro è al metanolo: i test iniziano nel 2025, entro il 2050 zero gas
serra

Genova. Per Norwegian Cruise Line il futuro è al metanolo. Il gruppo è entrato a far parte del Methanol Institute, un'
associazione commerciale globale per l' industria del met [...]

Luigi Grassia

Genova. Per Norwegian Cruise Line il futuro è al metanolo. Il gruppo è entrato

a far parte del Methanol Institute, un' associazione commerciale globale per l'

industria del metanolo che rappresenta i maggiori produttori, distributori e

fornitori di tecnologia di metanolo del mondo, per collaborare, condividere e

adattare soluzioni per il futuro. La compagnia sta valutando la fattibilità dell'

adeguamento dei motori esistenti per il funzionamento con il doppio

carburante, diesel e metanolo; i test cominceranno nel 2025. È una delle

notizie che si leggono nel Report 2021 - pubblicato oggi - su ambiente,

società e governance (le ormai famose ESG) assieme all' indice di

Sostenibilità. Fra le altre cose, il gruppo di navigazione si impegna ad

azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050 e a compensare l' equivalente

di tre milioni di tonnellate metriche di diossido di carbonio (MTCO2e) già nel

periodo 2021-2023. Entro il 2025 il 70% della flotta sarà alimentato

elettricamente da terra, consentendo alle navi di collegarsi alla rete elettrica

mentre si trovano nei porti. Riguardo alla gestione dell' acqua, nel 2021 è

stata autoprodotta all ' 80%. La valutazione ESG riguarda anche la

sostenibilità sociale. Su questo fronte, Norwegian è stata nominata da Forbes nella lista dei migliori datori di lavoro

del mondo nel 2021 e premiata dal South Florida Business Journal come datore di lavoro più sano del 2022. Nell'

ambito della lotta al Covid, un milione e mezzo di dollari sono stati investiti in protocolli d' ufficio come test antigienici,

miglioramento della sicurezza in ufficio e infermieri sul posto. E come parte del programma di diversificazione dei

fornitori, l' azienda stima che circa il 39% delle spese per la catena di fornitura degli Stati Uniti nel 2021 sia stata

effettuata con piccole imprese o con imprese con qualifiche di minoranza o economicamente svantaggiate. È stato

inoltre aggiornato il Codice di Condotta dei Fornitori e sono stati introdotti una Dichiarazione di Missione per l'

approvvigionamento responsabile e un Impegno per il benessere degli animali.
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Aitek e Conit Solutions insieme per il mercato navale

Redazione

Una sinergia per costruire nuove opportunità di business anche dal punto di

vista tecnologico Genova - Unire l' esperienza nel settore navale alle

competenze tecnologiche per affrontare le sfide di un mercato sempre più

competitivo: è il principio alla base dell' accordo di collaborazione tecnologica

e strategica siglato da Conit Solutions S.r.l. e Aitek S.p.A. "Due realtà

dinamiche e in continua crescita, espressione della PMI italiana, che da oggi

intendono condividere capacità e conoscenze allo scopo di rafforzare la

presenza delle due aziende sul mercato navale e costruire insieme nuove

opportunità di business. Conit offre servizi ingegneristici completi per l'

industria navale, il suo portfolio di Clienti e progetti ha permesso all' azienda

di raggiungere una posizione di leadership nella progettazione e realizzazione

di impianti di sicurezza elettrici, elettronici e nel monitoraggio degli impianti

elettrici integrati", si legge nella nota stampa. Nei mesi scorsi, Conit e Aitek si

sono conosciute e si sono trovate subito in sintonia, tanto da avviare subito

una collaborazione. "Per Aitek, sarà l' occasione per far conoscere agli

operatori navali le proprie soluzioni tecnologiche, come la piattaforma

software di videosorveglianza AiVu, scelta da importanti Clienti del mondo portuale, della logistica e dei trasporti.

AiVu integra funzionalità standard di monitoraggio video con innovative applicazioni di video analisi, basate su

avanzate tecniche di Intelligenza Artificiale, che rilevano in tempo reale eventi pericolosi per la sicurezza. Inoltre,

particolarmente indicata per allestimenti a bordo nave è la soluzione di people flow supervisory per il rilevamento della

posizione delle persone all' interno di un' area: grazie all' utilizzo di appositi sensori, il sistema fornisce in tempo reale

la posizione di ogni utente senza effettuare alcun riconoscimento personale. Una soluzione ideale per il conteggio

automatico delle persone, il monitoraggio degli ingressi e la gestione delle code per l' accesso ad aree come

ristoranti, buffet e zone ricreative, ecc", prosegue il comunicato. Per Paolo Questa, sales manager di Aitek «è un

accordo di collaborazione che riteniamo di importanza strategica: ci affacciamo ad un mercato nel quale Conit ha una

esperienza consolidata e relazioni importanti. Da parte nostra, li supporteremo con la capacità di realizzare ed

integrare soluzioni applicative innovative». Per Vincenzo Terlati, general manager di Conit Solutions «acquisire risorse

e competenze di ordine tecnologico e produttivo nell' ambito del mercato navale, sia interno quanto internazionale, è

la ragione fondamentale di questa nuova collaborazione con Aitek. Due importanti realtà fortemente impegnate nel

processo di innovazione strategica».
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Migliori e peggiori

Londra: vendite diffuse su Carnival

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società con sede a Miami proprietaria di

Costa Crociere , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,13% sui

valori precedenti. L' andamento di Carnival nella settimana, rispetto al FTSE

100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda

dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze. Il quadro tecnico di

Carnival segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa

al supporto visto a 772,5 centesimi di sterlina (GBX), mentre al rialzo

individua l' area di resistenza a 810,3. Le previsioni sono di un possibile

ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 757,2.
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Migliori e peggioriTrasportiTurismo

Crolla a New York Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - Si muove in perdita la seconda più grande compagnia di

crociere al mondo , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,35%

sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Royal Caribbean

Cruises rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal

World Luxury Index . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di

vendite da parte degli operatori. Nuove evidenze tecniche classificano un

peggioramento della situazione per Royal Caribbean Cruises , con potenziali

discese fino all' area di supporto più immediata vista a quota 42,09 USD.

Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con

un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 43,9.

Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso

fino all' importante supporto posizionato a quota 41,34.
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