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La portualità non si ferma

Dopo due anni caratterizzati dalla pandemia, dalla trasformazione della

catena logistica mondiale, dal blocco del canale di Suez Dopo due anni

caratterizzati dalla pandemia, dalla trasformazione della catena logistica

mondiale, dal blocco del canale di Suez, dall' aumento dei noli e da eventi

traumatici come la guerra, il mondo dei porti italiani è tornato a riunirsi e a

discutere sul suo futuro. Lo ha fatto a Roma con l' Assemblea pubblica di

Assoporti, dal titolo "I porti non si fermano". Rodolfo Giampieri , presidente

dell' associazione che riunisce le Autorità di Sistema Portuali italiane, parla

con Massimo De Donato , ai microfoni di Container , delle sfide che sta

affrontando questo mondo. Sostenibilità, PNRR, intermodalità sono le

direttrici su cui bisognerà lavorare per potenziare il settore e renderlo più

competitivo, nel rispetto dell' ambiente. Da non perdere

Radio24 Il Sole 24 Ore

Primo Piano
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Incidente sul traghetto Moby Tommy, marittimo in codice rosso a Genova

Redazione

L' uomo è rimasto intrappolato in una delle porte stagne posizionate a ridosso

della sala macchine Genova - Un marittimo di 42 anni originario di Brindisi ma

residente a Ischia è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato vittima di

un incidente sul lavoro sul traghetto Moby Tommy, a Genova. Ne dà notizia il

Secolo XIX . Secondo quanto ricostruito, l' uomo è rimasto intrappolato in una

delle porte stagne posizionate a ridosso della sala macchine. Salvato da due

colleghi, è stato poi soccorso dai medici del 118, che lo hanno trasferito in

Ship Mag

Genova, Voltri
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colleghi, è stato poi soccorso dai medici del 118, che lo hanno trasferito in

"codice rosso" all' ospedale. A bordo è ora in corso una ricognizione degli

inquirenti.
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Sommariva agli autotrasportatori: Sbagliata la maggiorazione sui trasporti per Spezia,
danneggia tutti

La Spezia. Una scelta sbagliata che danneggia tutti. E' decisamente contrariato Mario

Sommariva, presidente dell'AdSP del Mar Ligure Orientale, per la decisione assunta

dalle associazioni di autotrasporto della Spezia di applicare alle imprese committenti

una maggiorazione pari a 150 euro per ogni trasporto di merce effettuato sulle tratte le

cui origini o destinazioni comprendano il bacino portuale dello scalo dell'estremo

ponente ligure. Una posizione che non condivido nel senso più assoluto e che rischia di

danneggiare il porto di La Spezia e i suoi traffici, insiste Sommariva, in un colloquio

riportato da Port News. La maggiorazione entrerà in vigore dal 1° Luglio ed è la

risposta radicale delle sigle Anita, Assotir, Cna/Fita, Confartigianato Trasporti e

Trasportounito alla bocciatura, sancita dall'Organismo di partenariato, dell'ordinanza

con il cui il presidente dell'AdSP del Mar Ligure Orientale aveva cercato di risolvere i

problemi di congestionamento ai varchi portuali. Il presidente dell'AdSP spezzina, però,

non si rassegna. Continuerò a lavorare nell'interesse del porto insiste Ancorché

perfettibile, quell'ordinanza era innovativa perché mirava a definire singole

responsabilità, introducendo sistemi di incentivi e disincentivi per i terminalisti e gli

autotrasportatori. Capisco dunque la reazione degli autotrasportatori e spero in un

ripensamento dell'Odp. Va detto, però, che l'introduzione del balzello non solo non risolve i problemi di congestione,

ma danneggia tutti. Racconta Sommariva: Quell'ordinanza, pubblicata a gennaio, aveva introdotto in via sperimentale

alcune importanti misure di efficientamento e fluidificazione dei traffici a La Spezia. Tra le altre, il provvedimento

prevedeva la ripartizione delle singole responsabilità tra autotrasportatori e terminalisti sui tempi di carico e scarico

della merce, con la definizione dei livelli minimi di servizio da garantire, la scomposizione del ciclo nelle varie fasi

(sosta, pratiche doganali, tempi di flusso al terminal e tempi delle operazioni all'interno) e l'individuazione dei tempi

massimi per ognuna delle operazioni portuali. In sostanza, con riferimento alla gestione del terminal, era stato stabilito

un tempo massimo di 2 ore e mezza per la gestione del ciclo completo (ingresso, uscita del camion dal varco) e un

tempo massimo di due ore per la sosta dei mezzi negli stalli antistati il gate degli Stagnoni, la porta di ingresso al

porto commerciale. Uno degli obiettivi del provvedimento era anche disciplinare la consegna ai terminal portuali dei

container vuoti, stabilendo per i terminalisti un limite massimo giornaliero di 300 pezzi da consegnarsi agli

autotrasportatori e un limite minimo di 40 pezzi l'ora. Una razionalizzazione pensata per fluidificare i traffici e sfruttare

al meglio le potenzialità del bacino di Santo Stefano di Magra, cui sarebbero stati dirottati, in orario notturno, tutti i

vuoti eccedenti il limite massimo dei 300 giornalieri. La fase sperimentale per l'applicazione delle misure è durata 10

mesi racconta ancora Sommariva Dopo

Ship Mag

La Spezia



 

sabato 25 giugno 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 22

[ § 1 9 8 0 1 9 2 2 § ]

di che, abbiamo sottoposto all'Organismo di Partenariato l'ordinanza per l'adozione definitiva. Sappiamo come è

andata. Pur avendo funzioni consultive in ordine alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema

portuale, il parere espresso dall'Organismo è stato così chiaro e netto da non lasciarmi altra scelta se non quella di

non adottare il provvedimento. La bocciatura da parte dell'Odp era stata aspramente contestata dagli

autotrasportatori, i quali, riconoscendo a Sommariva il merito di essere stato tra i primi presidenti in Italia ad

intervenire sulla materia per disciplinarla, avevano altresì denunciato la volontà di una parte del cluster di mantenere lo

status quo a dispetto dell'intera città e del rispetto degli operatori della filiera logistica.

Ship Mag

La Spezia
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Porto, nuovo blitz della Regione Abruzzo per inserire Vasto nell' Authority. Schiavoni
(Confindustria): «Incursioni inutili»

ANCONA L'Abruzzo tenta il blitz sugli assetti portuali. La Regione guidata dal

governatore Marsilio ha infatti approvato una delibera di Giunta in cui è stato

richiesto formalmente al ministero delle Infrastrutture l'inserimento del porto di

Vasto nell'ambito dell'Autorità portuale. Richiesta non accolta dal Consiglio dei

ministri, a differenza di quanto invece avvenuto per Termoli. Questa azione,

l'attenzione per il corridoio con Civitavecchia e l'imminente nomina

dell'abruzzese Minervino a segretario generale dell'Ap hanno iniziato a far

alzare qualche sopracciglio nelle Marche. «Queste continue incursioni

dell'Abruzzo non portano nulla di buono, le questioni vanno concordate e con

razionalità se si fa parte di un macrosistema» afferma Claudio Schiavoni,

presidente Confindustria Marche.Il pressingLo stop romano ha determinato

delusione in Abruzzo, ma il governatore Marsilio non si è arreso, puntando a

emendare il decreto. Il pressing dell'Abruzzo sull'Authority dunque va avanti.

Un peso destinato magari anche ad aumentare mercoledì quando il Comitato

di gestione (dove la Regione Marche non ha ancora indicato il suo

rappresentante) sarà chiamato a votare il nuovo segretario generale. Incarico

destinato (salvo sorprese dell'ultimora) a Salvatore Minervino, direttore marittimo dell'Abruzzo. Un nuovo schiaffo per

i porti marchigiani protagonisti dell'Ap, con lo scalo di Ancona a trainare il sistema con il 90% dei traffici.Le

forzatureMentre prosegue il forcing dell'Abruzzo per far entrare nel sistema anche Vasto. «Ho avuto diverse

interlocuzioni con il ministero delle Infrastrutture e ho registrato la disponibilità a emendare in Aula il decreto legge - ha

annunciato Marsilio - Ora non sono ammessi ulteriori ritardi, il porto di Vasto assume un ruolo strategico nell'ottica

dello sviluppo economico e produttivo del territorio abruzzese». «Certe incursioni non portano nulla di buono -

afferma Schiavoni, presidente Confindustria Marche - quando si fa parte di un macrosistema. L'obiettivo di chi

governa l'Ap è saper gestire bene e nei posti chiave servono persone brave, capaci e competenti per raggiungere gli

obiettivi. E sul porto di Ancona va mantenuta alta la tensione visti anche i recenti segnali: l'accelerazione sulla bretella

per l'A14, la conferma dell'ampliamento del bacino Fincantieri, i risultati della logistica e della cantieristica».

corriereadriatico.it

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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IL DIARIO. Attenti agli ex

Mentre l' estate civitavecchiese finora non è riuscita a regalare nulla di nuovo,

tra stabilimenti balneari che tardano ad aprire, la questione del Pirgo che si

ripropone tale e quale come lo scorso anno, senza che nessuno muova un

dito per verificare che dal punto di vista autorizzativo e soprattutto della

sicurezza sia tutto in ordine, e l' organizzazione degli spettacoli che a fine

giugno ancora deve essere affidata dal Comune, dopo un bando ad hoc

andato deserto (e a quelle condizioni non poteva essere altrimenti), chi

vivacizza le cronache sono gli ex che tornano in campo, o che vorrebbero

farlo e non ci riescono. In particolare, vogliamo oggi dedicarci agli ex

presidenti del porto di Civitavecchia. Il primo, Gianni Moscherini, ha fatto un

rientro sulla scena in grande stile: a sorpresa è stato candidato a sindaco a

Cerveteri ed ha conquistato il ballottaggio, arrivando non troppo distante dalla

attuale vice di Pascucci, Elena Gubetti. Se il centrodestra fosse andato unito,

Moscherini avrebbe vinto al primo turno. Oggi comunque potrebbe ribaltare l'

esito della prima tornata, grazie all' apparentamento (uno dei pochissimi fatti

in tutta Italia) con Anna Lisa Belardinelli. A mezzanotte avremo il verdetto, ma

in ogni caso Moscherini ha dimostrato di poter essere ancora protagonista, e non a caso ha deciso di puntare sulle

potenzialità turistiche di Cerveteri, per la sua vicinanza a Roma, ma anche e soprattutto al Porto di Roma, che lui ha

pensato e in gran parte realizzato nella sua attuale configurazione. Gli altri due ex sono stati avvistati all' assemblea di

Assoporti insieme anche all' attuale presidente del porto Pino Musolino, che continua a 'spingere' il porto in ogni sede,

a livello nazionale e internazionale, portando a casa risultati di non poco conto dopo averlo salvato dal default. Per il

primo nulla di strano, essendo oggi Pasqualino Monti alla guida del porto di Palermo, dove è stato anche nominato

commissario alle grandi opere ed addirittura insignito della cittadinanza onoraria. Il secondo, invece, si aggirava in

sala e al buffet in cerca di incarichi tra una crocchetta e un tramezzino e, non essendo tra gli invitati, accreditandosi

come 'ex' presidente di porto. Che ci auguriamo rimanga tale per il bene della portualità italiana. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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IL DIARIO. Attenti agli ex

Mentre l' estate civitavecchiese finora non è riuscita a regalare nulla di nuovo,

tra stabilimenti balneari che tardano ad aprire, la questione del Pirgo che si

ripropone tale e quale come lo scorso anno, senza che nessuno muova un

dito per verificare che dal punto di vista autorizzativo e soprattutto della

sicurezza sia tutto in ordine, e l' organizzazione degli spettacoli che a fine

giugno ancora deve essere affidata dal Comune, dopo un bando ad hoc

andato deserto (e a quelle condizioni non poteva essere altrimenti), chi

vivacizza le cronache sono gli ex che tornano in campo, o che vorrebbero

farlo e non ci riescono. In particolare, vogliamo oggi dedicarci agli ex

presidenti del porto di Civitavecchia. Il primo, Gianni Moscherini, ha fatto un

rientro sulla scena in grande stile: a sorpresa è stato candidato a sindaco a

Cerveteri ed ha conquistato il ballottaggio, arrivando non troppo distante dalla

attuale vice di Pascucci, Elena Gubetti. Se il centrodestra fosse andato unito,

Moscherini avrebbe vinto al primo turno. Oggi comunque potrebbe ribaltare l'

esito della prima tornata, grazie all' apparentamento (uno dei pochissimi fatti

in tutta Italia) con Anna Lisa Belardinelli. A mezzanotte avremo il verdetto, ma

in ogni caso Moscherini ha dimostrato di poter essere ancora protagonista, e non a caso ha deciso di puntare sulle

potenzialità turistiche di Cerveteri, per la sua vicinanza a Roma, ma anche e soprattutto al Porto di Roma, che lui ha

pensato e in gran parte realizzato nella sua attuale configurazione. Gli altri due ex sono stati avvistati all' assemblea di

Assoporti insieme anche all' attuale presidente del porto Pino Musolino, che continua a "spingere" il porto in ogni

sede, a livello nazionale e internazionale, portando a casa risultati di non poco conto dopo averlo salvato dal default.

Per il primo nulla di strano, essendo oggi Pasqualino Monti alla guida del porto di Palermo, dove è stato anche

nominato commissario alle grandi opere ed addirittura insignito della cittadinanza onoraria. Il secondo, invece, si

aggirava in sala e al buffet in cerca di incarichi tra una crocchetta e un tramezzino e, non essendo tra gli invitati,

accreditandosi come "ex" presidente di porto. Che ci auguriamo rimanga tale per il bene della portualità italiana.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

La Provincia di Civitavecchia

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Global Youth Tourism Summit, Msc sponsor dell' evento di Sorrento

TAGS

Cimentarsi nell' ormeggio di una nave da crociera nel porto di Napoli con un

simulatore professionale, imparare a fare nodi marinari impeccabili da un

capitano di lungo corso, esplorare un' area marina protetta insieme a dei

biologi esperti. Queste sono solo alcune delle esperienze sul campo

organizzate da MSC Foundation e dal Gruppo MSC in occasione del primo

Global Youth Tourism Summit , in programma a Sorrento dal 27 giugno al 3

luglio e incentrato sul tema del Turismo Sostenibile Internazionale e su come

gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile interagiscono con il turismo. Il Global

Youth Tourism Summit chiamerà a partecipare 130 giovani tra i 12 e i 18 anni

provenienti da oltre 60 Paesi. L' iniziativa si basa sul riconoscimento che lo

sviluppo sostenibile e la pace non possono essere raggiunti se non si

coinvolgono le nuove generazioni e non si creano le condizioni affinché

possano coltivare ed esprimere il loro pieno potenziale. Con l' obiettivo di

aiutare i ragazzi a contribuire alla costruzione di un settore che combini

sostenibilità, cultura, gastronomia, innovazione e azione per il clima, il Summit

offrirà loro una piattaforma unica per condividere e discutere idee, visioni e

proposte innovative per il futuro del turismo sostenibile . Oltre a collaborare con l' Organizzazione Mondiale del

Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) in qualità di sponsor principali, MSC Foundation e il Gruppo MSC

contribuiranno, con una serie di iniziative e attività congiunte, ad arricchire il programma dell' evento condividendo con

i ragazzi il know-how e un' esperienza unici nel campo del turismo responsabile. Giovedì 30 giugno , in particolare, l'

MSC Training Centre di Sorrento aprirà le porte ai ragazzi, che parteciperanno a una giornata di formazione intitolata

Il trasporto marittimo e il turismo come motori di un futuro sostenibile . Le varie attività spazieranno dall' esperienza su

un simulatore di ponte di comando di una nave, a un workshop sui nodi marittimi tenuto dallo storico capitano MSC

Raffaele Russo, a una masterclass sulle crociere e il turismo sostenibile tenuta da Pierfrancesco Vago, presidente del

Comitato Esecutivo di MSC Foundation e presidente esecutivo della Divisione Crociere del Gruppo e di Grandi navi

Veloci. Seguirà in serata un evento celebrativo alla presenza delle massime autorità locali, che riunirà i bambini, i

ragazzi, i genitori accompagnatori con i ministri e le delegazioni ministeriali, i rappresentanti dei governi, i partner del

Summit, i delegati dell' UNWTO e altre importanti istituzioni delle Nazioni Unite oltre a personaggi celebri come il

calciatore Didier Drogba e Valeria Mazza insieme ai massimi livelli del gruppo MSC. Sabato 2 luglio, invece, si

svolgerà l' escursione sul campo, Esplorando le ricche risorse dei nostri mari , in collaborazione con l' ONG italiana

Marevivo. Il viaggio si articolerà in tre attività : un' escursione in barca, l' osservazione del mare con snorkeling e la

visita all' Area Marina Protetta di Punta Campanella e al suo Centro, accompagnati da guide esperte e da un biologo

Ildenaro.it

Napoli
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marino. Daniela Picco , direttore esecutivo di MSC Foundation, commenta: "Ripristinare la salute del nostro pianeta

blu è una priorità vitale della MSC Foundation e l' educazione gioca un ruolo fondamentale nei nostri sforzi. Siamo

quindi onorati di contribuire a questo pionieristico Global Youth Tourism Summit in qualità di sponsor principali,

convinti del suo forte valore immediato e del suo reale potenziale di impatto globale sostenibile". Il direttore dell'

UNWTO per l' Europa Alessandra Priante aggiunge: "Il turismo offre opportunità ai giovani. Ma i giovani danno al

turismo l' opportunità di diventare più forte e resiliente. Siamo estremamente orgogliosi della nostra prima

generazione di Giovani Attivi e Impegnati, che ha già dimostrato grandi promesse e un forte impegno a trasformare il

turismo - a partire dalle loro comunità". Rosalba Giugni , presidente Marevivo Onlus, dichiara: "Marevivo, da quasi 40

anni, si impegna in azioni volte alla tutela del mare e dei suoi abitanti e lo fa soprattutto promuovendo iniziative di

educazione ambientale che rappresentano la nostra stella polare sin dall' inizio, per accrescere nei giovani la

conoscenza dei temi legati al mare e la consapevolezza di quanto sia importante proteggerlo." Mexico

Ildenaro.it

Napoli
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Torna per l' estate l' operazione 'Mare sicuro': Guardia costiera in campo per presidiare il
litorale

Con l' estate riparte anche in Puglia l' operazione 'Mare sicuro' della Guardia

Costiera, per garantire maggiore sicurezza a bagnanti, subacquei e diportisti

e assicurare un pronto intervento in caso di emergenze in mare. Fino al 18

settembre, saranno complessivamente 184 gli uomini e le donne dislocati

lungo le coste della regione, con 29 imbarcazioni e 26 mezzi terrestri. "Il mare

e le coste del Paese hanno un respiro lungo, invernale, ed uno breve ed

intenso, estivo: le donne e gli uomini della Guardia Costiera danno la

possibilità ai cittadini di vivere questo respiro breve nella maniera più serena e

sicura possibile", ha detto il Contrammiraglio Vincenzo Leone presentando

questa mattina il piano messo a punto dalla Direzione Marittima della Puglia e

della Basilicata Jonica. Per le segnalazioni e le richieste di intervento, sarà

attivo, come di consueto, il numero per le emergenze in mare 1530, che tutti i

giorni 24h su 24h consentirà di contattare tempestivamente la Guardia

Costiera, che grazie al suo personale altamente qualificato è in grado di

fornire soccorso e assistenza in qualsiasi situazione di emergenza o di

pericolo in mare. Nel corso dell' incontro con la stampa, si è svolta anche nelle

acque antistanti il porto Bari una dimostrazione delle attività svolte quotidianamente dai Mezzi Navali del Corpo delle

Capitanerie di Porto e delle pattuglie a terra, per vigilare sul mare e proteggere lui e chi lo vive. Ricorre oggi, 25

giugno, anche la Giornata Mondiale del Marittimo: l' International Maritime Organization li ha definiti lavoratori

essenziali, "Key workers", lavoratori che svolgono un' attività importantissima per la nostra economia e il nostro

benessere, consentendo al Paese di ottenere gli approvigionamenti energetici e di materiali necessari. E' alle decine

di migliaia di marittimi italiani che il Direttore Marittimo ha rivolto il suo apprezzamento personale in questa giornata di

festa.

Bari Today

Bari
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Augusta | Roberto Meloni nel comitato di gestione portuale, quale rappresentante della
Regione

E' stato nominato in seno al comitato di gestione portuale, quale

rappresentante della Regione, l' augustano Roberto Meloni, ingegnere, la cui

designazione è stata sponsorizzata dal governatore della Sicilia, Nello

Musumeci e dall' ex sindaco di Avola, Luca Cannata. "Spero di essere all'

altezza del ruolo che mi è stato affidato" dice il neo componente dell' organo

dell' Adsp. E' il secondo augustano che fa parte del comitato. Nelle scorse

settimane, infatti, il Comune ha scelto di essere rappresentato dall' ingegnere

Dario Niciforo. La Regione siciliana ha nominato il suo componente nel

comitato di gestione dell' Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia

orientale Augusta- Catania. Si tratta di Roberto Melon i, 76 anni, ingegnere

augustano, già assessore e consigliere provinciale, consigliere comunale e

presidente del consorzio universitario "Archimede" e per due anni nel

Consiglio di amministrazione dell' Autorità portuale di Augusta in qualità di

rappresentante della Provincia. Libero professionista con una laurea in

ingegneria civile trasporti, Roberto Meloni si augura di essere all' altezza del

ruolo che gli è stato affidato. "Esprimo gratitudine al governatore della Sicilia

Nello Musumeci e all' ex sindaco di Avola, Luca Cannata che hanno sponsorizzato la mia nomina - dichiara il neo

componente del comitato di gestione portuale - nomina che è stata gradita in città. Ho già parlato con i rappresentanti

del porto, con alcuni sindacati, perché è mia intenzione creare una sinergia e rendermi utile per il nostro scalo che è

struttura più importante che c' è nel territorio della Sicilia orientale. Del comitato di gestione dell' Autorità di sistema

portuale del mare di Sicilia orientale che si è insediato il 9 giugno scorso fa parte anche un altro augustano Dario

Niciforo, ingegnere nominato in rappresentanza del Comune di Augusta. Del comitato, oltre al presidente dell' Adsp

Francesco Di Sarcina, fanno parte anche il direttore marittimo pro-tempore della Sicilia orientale contrammiraglio

Giancarlo Russo , il capitano di vascello Michele Maltese, comandante della Capitaneria di porto di Augusta, e

Giuseppe Galizia, ingegnere capo della Città metropolitana di Catania. Il comitato di gestione portuale opererà nel

quadriennio 2022 -2026. Ieri, in occasione della cerimonia di consegna dei lavori di costruzione del nuovo terminal

container, Roberto Meloni ha fatto il suo ufficiale ingresso nella sede dell' Adsp. Please follow and like us:

Visualizzazioni:

Web Marte

Augusta
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Istituita una task force internazionale per portare avanti lo sviluppo di Clean Energy
Marine Hub

Londra . Convocato dall' International Chamber of Shipping, il vertice ha

delineato diverse azioni urgenti che accelereranno la transizione del settore

verso combustibili e tecnologie verdi. Il vertice di oltre 100 amministratori

delegati e rappresentanti del Governo inglese ha deciso all' unanimità di

istituire una piattaforma di collaborazione internazionale intersettoriale per

aiutare a decarbonizzare l' industria marittima. Il vertice Shaping the Future of

Shipping ha convocato il più grande incontro di leader del settore dalla

COP26 per affrontare l' agenda di decarbonizzazione dello shipping. Ceo e

funzionari hanno deciso di sviluppare una piattaforma intersettoriale

pubblico/privato per portare avanti lo sviluppo di combustibili puliti per la

navigazione e il trasporto globale. Diverse parti della catena del valore

contengono informazioni preziose che, se messe insieme, aiuteranno a

sviluppare percorsi e migliori pratiche per garantire che l' industria raggiunga

emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050. I delegati includevano

rappresentanti di società energetiche, armatori, porti, società finanziarie e

tecnologia fornitori, nonché Istituzioni finanziarie per lo sviluppo e Ministri dell'

energia. I partecipanti hanno affrontato i problemi critici della decarbonizzazione che devono affrontare i settori del

trasporto marittimo e dell' energia e hanno concordato una tabella di marcia attuabile per affrontarli. I partecipanti

hanno convenuto di portare avanti una proposta di 'Clean Energy Marine Hubs Initiative' (CEMH), per coordinare e

unire gli sforzi di decarbonizzazione di porti, compagnie di navigazione e aziende energetiche. L' innovativa iniziativa

potrebbe essere lanciata già a settembre, in occasione della prossima riunione ministeriale sull' energia pulita di 29

ministri dell' energia dei principali governi. La piattaforma globale Hub svilupperà collaborazioni intersettoriali più

solide che collegheranno il settore energetico con la catena del valore marittima, consentendo ai responsabili politici e

alle parti interessate del settore di sbloccare rapidamente la diffusione dell' energia pulita. Durante il vertice è stata

sottolineata la pressante necessità di una misura basata sul mercato per aiutare a decarbonizzare il trasporto

marittimo attraverso un prezzo del carbonio sulle emissioni. Nel 2021, i gruppi industriali hanno presentato una

proposta all' organismo di regolamentazione delle Nazioni Unite per lo shipping, l' Organizzazione Marittima

Internazionale (IMO), per portare avanti i negoziati su un MBM globale di diversi anni. Ora, i rappresentanti della

catena del valore dello shipping hanno raddoppiato l' urgenza dell' istituzione di questa misura, considerandola una

chiave per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione del settore. I partecipanti alla conferenza hanno

anche deciso di dare rapidamente priorità alla ricerca e sviluppo per l' innovazione di combustibili e tecnologie a

basse e zero emissioni di carbonio. In assenza di una proposta guidata dall' IMO per far avanzare i leader del settore

della ricerca e sviluppo impegnati

Il Nautilus
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a portare avanti approcci unilaterali per portare avanti questa iniziativa ed esplorare altre forme di coalizioni

collaborative. Si stima che il trasporto marittimo richieda l' intera capacità di produzione mondiale di energia

rinnovabile solo per fornire la quantità di combustibili verdi necessari per decarbonizzare il trasporto marittimo entro il

2050, si prevede anche che il trasporto marittimo trasporterà oltre la metà di tutti i combustibili verdi scambiati a livello

globale entro la stessa data. Guy Platten, Segretario generale dell' ICS, ha commentato dopo il vertice: 'La COP26 ha

evidenziato in modo acuto che l' ostacolo chiave alla decarbonizzazione nel trasporto marittimo era l' enigma futura

dei combustibili. I produttori di energia non investiranno senza acquirenti e gli armatori non sanno dove investire se

non possono essere sicuri delle forniture di carburante. Le soluzioni saranno multi settoriali e dobbiamo avere una

collaborazione molto più forte con i produttori di energia e l' intera catena del valore marittima se vogliamo rompere l'

ostacolo. Questo vertice ha dimostrato che esiste una reale ambizione di collaborare e sviluppare soluzioni pratiche a

un ritmo accelerato. Con le parti interessate della produzione di carburante e della catena del valore del trasporto che

ora lavoreranno insieme per rimuovere i colli di bottiglia e ridurre i rischi agli investimenti verdi, possiamo alimentare la

rapida transizione del trasporto marittimo attraverso la scalabilità commerciale e l' impiego diffuso di combustibili

verdi'. Dan Dorner, capo del Segretariato ministeriale per l' energia pulita, ha dichiarato: 'Siamo profondamente

consapevoli che il trasporto marittimo è al centro del commercio globale e dell' uso dell' energia, e quindi gli obiettivi

mondiali di zero-zero non possono essere raggiunti senza il coinvolgimento di questo settore nella transizione verso l'

energia pulita. La collaborazione intersettoriale e governativa sarà fondamentale per creare le infrastrutture e le

tecnologie necessarie per una transizione energetica di successo nei prossimi decenni. L' offerta di Clean Energy

Marine Hubs promette di riunire tutte le parti interessate chiave per consentire la trasformazione dei settori marini e

accogliamo con favore la proposta'. Patrick Verhoeven, Direttore Generale dell' International Association of Ports and

Harbors ha dichiarato: 'La comunità portuale globale ha la responsabilità di offrire hub di rifornimento per il trasporto

marittimo e ha anche una grande opportunità per facilitare il commercio di combustibili verdi. Nessun settore può

raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del mondo in modo indipendente; piattaforme come questa che

promettono di unirci saranno cruciali per trasformare questi obiettivi in realtà'. Abele Carruezzo.

Il Nautilus
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Le innovazioni tecnologiche d' avanguardia nella Costa Toscana studiate per ridurre al
massimo l' impatto ambientale

Ufficio stampa

Ginevra - Per dare e avere un' idea, diciamo così, di come l' armamento si

stia adeguando al processo di transizione ecologica possiamo prendere ad

esempio la Costa Toscana considerata una 'smart city' itinerante . Perché

grazie all' utilizzo del gas naturale liquefatto è possibile eliminare quasi

totalmente l' immissione in atmosfera di ossidi di zolfo (zero emissioni) e

particolato (riduzione del 95-100%), abbassando significativamente anche le

emissioni di ossido di azoto (riduzione diretta dell' 85%) e di Co2 (sino al

20%). E' il risultato questo del processo avviato da tempo dal Gruppo Costa,

del quale fanno parte il marchio italiano Costa Crociere e il marchio tedesco

Aida Cruises, e che anzi è stato il primo al mondo nell' industria delle crociere

ad utilizzare il gas naturale liquefatto. Tant' è che può contare al momento su

quattro navi alimentate con questa tecnologia: Aidanova, Costa Smeralda,

Costa Toscana e AidaCosma. Tornando alla Costa Toscana bisogna anche

dire che oltre a quanto detto sopra, la nave dispone di una serie di innovazioni

tecnologiche d' avanguardia studiate per ridurre ulteriormente l' impatto

ambientale. L' intero fabbisogno giornaliero di acqua per esempio è

soddisfatto trasformando quella del mare tramite l' utilizzo di dissalatori. E anche il consumo energetico è ridotto al

minimo grazie a un sistema di efficientamento energetico intelligente. A bordo, inoltre, viene effettuato il 100% di

raccolta differenziata e il riciclo di materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio. Come già scritto più volte i legni di

mare che arredano le isole del nuovo ristorante Archipelago sono stati recuperati grazie ai 'Guardiani della Costa', il

programma di educazione ambientale per la salvaguardia del litorale Italiano promosso dalla Costa Crociere

Foundation. Per ogni cena che si degusterà ad Archipelago, Costa Crociere donerà parte del ricavato per sostenere

progetti ambientali e sociali della fondazione. Oltre a questa autentica rivoluzione ecologica, con la Costa Toscana la

compagnia promuove il gusto e la produzione italiani, in particolare ovviamente quelli toscani per onorare il nome che

la nave porta, attraverso gli interni, frutto di un progetto creativo di Adam D. Tihany, nato per esaltare e far vivere in

un' unica location i colori e le atmosfere di questa meravigliosa regione italiana. Arredamento, illuminazione, tessuti e

accessori sono tutti 'Made in Italy', creati da 15 partner altamente rappresentativi dell' eccellenza italiana: dalla

Solemio Spa, alle aree dedicate al divertimento; dai bar tematici, in collaborazione con grandi brand italiani e

internazionali, ai 21 tra ristoranti e aree dedicate alla 'food experience', tra cui il nuovo ristorante Archipelago, che

propone i menù ideati per Costa a tre grandi chef, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, per esplorare anche

attraverso il gusto le destinazioni della crociera. Per il divertimento dei più piccoli ci sono lo Splash AcquaPark, con il

suo scivolo posizionato sul ponte più alto, una nuova area dedicata ai videogames, e lo Squok Club.
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Chi va in vacanza con Msc Crociere e usa il treno avrà uno sconto del 50% sulle Frecce di
Trenitalia

Ufficio stampa

Tempo di lettura: 1 minuto Roma - Da domani domenica 26 giugno chi partirà

in vacanza con MSC Crociere avrà diritto a uno sconto fino al 50% sulle

Frecce di Trenitalia per raggiungere uno dei porti di imbarco italiani. È questo

il risultato della partnership tra MSC Crociere e Trenitalia (Gruppo FS Italiane)

per agevolare gli spostamenti green in Italia dei crocieristi. L' iniziativa rientra

nell' ambito della strategia di sostenibilità a lungo termine di Msc Crociere per

raggiungere un' operatività a zero emissioni entro il 2050 e diffondere un

modello di turismo alternativo e attento all' ambiente. Per Trenitalia viene così

confermata la forte attenzione verso l' intermodalità con un viaggio sempre

più door to door , anche grazie alla nascita del Polo passeggeri che unisce

tutte le società di trasporto di viaggiatori del Gruppo FS Italiane. L' emissione

del biglietto a tariffa scontata Trenitalia è prevista al momento per tutte le

partenze e gli arrivi nei porti di Roma-Civitavecchia, Napoli, Venezia, Genova,

Trieste, Ancona, Bari, Brindisi. In questo modo ogni ospite potrà raggiungere

in treno lo scalo di partenza con un notevole risparmio e senza dover

utilizzare l' auto, con un evidente beneficio per l' ambiente. Per facilitare l'

accesso alla promozione sulle Frecce sono stati previsti diversi canali per acquistare il biglietto di trasporto

ferroviario. Sarà infatti sufficiente utilizzare il codice riservato, che verrà comunicato al momento della conferma da

MSC, sul sito web trenitalia.com , sull' App Trenitalia o presso tutte le agenzie di viaggio abilitate.

Port Logistic Press

Focus



 

sabato 25 giugno 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 34

[ § 1 9 8 0 1 9 2 6 § ]

MID MED Shipping & Energy Forum 2022

25 giugno 2022 - Venerdì 1° luglio si terrà la seconda giornata di conferenze della II edizione del

Forum, che avrà inizio alle 9:30 con la sessione: Economia e logistica: pnrr, porti, retroporti e

distretti produttivi. La stretta integrazione tra distretti produttivi, infrastrutture e servizi logistici di

terra e porti non è una novità. Oggi sembra tornata di moda con l'avvento delle ZES, ma

l'approccio di tipo normativo e fiscale rischia di oscurare il fatto che le tre componenti sono

integrate dal basso, perché altrimenti un'economia non è in grado, non solo di prosperare, ma

nemmeno di competere e quindi di sopravvivere. Chi sta fermo è perduto, ma la sfida del muovere

le merci all'interno e all'esterno passa per le infrastrutture ma anche per la mentalità e le

competenze. Main topics della sessione: La Sicilia nella rete Ten-T La struttura produttiva-logistica

siciliana Il mare come strada Cantieristica Agroalimentare e logistica La formazione e

l'addestramento per la logistica
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Sconti Trenitalia per raggiungere le navi Msc Crociere

25 giugno 2022 - Da domenica 26 giugno chi desidera partire in vacanza con

MSC Crociere ha diritto a uno sconto fino al 50% sulle Frecce di Trenitalia per

raggiungere uno dei porti di imbarco italiani. È questo il risultato di una nuova

partnership sottoscritta tra MSC Crociere e Trenitalia (Gruppo FS Italiane)

con l' obiettivo di agevolare gli spostamenti green in Italia dei crocieristi. L'

iniziativa nasce dalla volontà di MSC Crociere di portare avanti la strategia di

sostenibilità a lungo termine per raggiungere un' operatività a zero emissioni

entro il 2050 e diffondere un modello di turismo alternativo e attento all'

ambiente. Per Trenitalia viene così confermata la forte attenzione verso l'

intermodalità con un viaggio sempre più door to door, anche grazie alla

nascita del Polo passeggeri che unisce tutte le società di trasporto di

viaggiatori del Gruppo FS Italiane. "L' anno scorso abbiamo preso un

importante impegno: raggiungere zero emissioni di gas serra entro il 2050,

guidando l' industria crocieristica sulla strada della decarbonizzazione.

Siglando questa partnership con Trenitalia, aggiungiamo un altro tassello

verso quest' obiettivo e offriamo un' esperienza di viaggio che diventa così

sempre più confortevole, integrata e sostenibile. Il treno è il sistema più veloce, comodo ed ecologico per muoversi e

arrivare facilmente in centro città", ha dichiarato Leonardo Massa, Managing director MSC Crociere. "L' accordo con

MSC Crociere conferma l' attenzione di Trenitalia verso iniziative che promuovono scelte integrate e favoriscono un

ecosistema di intermodalità dedicato agli spostamenti turistici, in un settore in crescita e particolarmente attrattivo per

molte fasce di clientela come quella delle crociere. In questo modo i crocieristi, utilizzando il treno, potranno

ottimizzare l' organizzazione del viaggio e raggiungere i porti di imbarco in maniera confortevole ed ecosostenibile"

ha sottolineato Pietro Diamantini, Direttore Business Alta Velocità di Trenitalia.
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Crociere, la rivoluzione alle porte: cosa succederà a navi, cantieri, servizi a bordo / Analisi

Helvetius

Il ritorno alla normalità non sarà organico, né privo di scossoni. Ecco cosa si

aspettano gli addetti ai lavori Quasi 49 milioni di passeggeri in Europa nel

2023, meno dei 53,2 milioni del 2019 (anno pre-pandemia) ma comunque

molto soddisfacenti per un' industria che più di altre ha pagato il conto dell'

emergenza sanitaria. E a trainare la ripresa sarà proprio l' Italia, che dovrebbe

passare dai 7,6 milioni del 2022 ai 12,7 milioni del 2023, confermandosi il

Paese con il maggiore appeal al mondo. I numeri previsionali diffusi in

occasione del summit Clia organizzato per la prima volta a Genova

testimoniano lo stato di salute di un settore che sta tornando, neppure troppo

lentamente, ai livelli record degli anni scorsi. Un trend confermato dal bilancio

trimestrale di Carnival Corporation , leader mondiale nel settore con nove

marchi di proprietà (tra i quali Costa e Aida, compagnie di bandiera

italiana),una flotta di 100 navi e un totale di oltre 226.000 posti letto. Dopo

avere bruciato miliardi di cassa, Carnival vede finalmente la luce in fondo al

tunnel. Il ritorno alla normalità non sarà, tuttavia, organico, né privo di

scossoni. Sempre restando in casa Carnival Corporation , non è casuale ciò

che è successo alle tre navi (Luminosa, Venezia e Firenze) spostate dalla flotta Costa Crociere a quella Carnival

Cruise Line . Il principio che sta alla base di questa decisione è semplice: d' ora in poi, la holding di Miami dispiegherà

le navi laddove il mercato lo richiede. Vero è che Firenze e Venezia, come fanno notare non pochi addetti ai lavori,

erano inizialmente concepite per un mercato cinese mai decollato. Ma è altrettanto vero che quelle navi, a tutti gli

effetti, facevano parte della flotta Costa ed erano destinate al mercato di riferimento della compagnia genovese. La

scelta della casa madre di dirottarle sul mercato americano è indicativa di un radicale cambio di strategia

evidentemente appena iniziato. Un fenomeno che, intendiamoci, non riguarderà solo Costa né solo lo spostamento di

navi da un marchio all' altro. 'Assisteremo a una piccola ma non semplice rivoluzione dell' intero settore. I vertici delle

compagnie si stanno già attrezzando: nei prossimi anni lo scenario dell' industria cruise cambierà in modo netto',

confida a ShipMag una autorevole fonte con esperienza internazionale. Ma in che cosa consisterà questo cambio

epocale, e quali saranno gli effetti su clientela, porti e indotto? 'E' più che probabile che il segmento mass market

venga 'ripulito' di quelli che oggi appaiono più orpelli che servizi capaci di generare ricavi - spiega la stessa fonte - Mi

riferisco a ristoranti stellati o boutique di bordo che contrastano con una vacanza simil low cost. E saranno

razionalizzati tutti i servizi, dalla ristorazione alle attrazioni. Ciò non significa che le crociere diventeranno meno

attrattive per quel tipo di pubblico. Semplicemente, si deciderà cosa tagliare senza privare il passeggero dei servizi

che lo hanno portato a scegliere una crociera. Perché, per fare un esempio concreto, avere sulla stessa nave sette,

otto
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ristoranti a pagamento? Probabilmente in certe situazioni ne bastano due, tre. Sono questi i ragionamenti che

stanno facendo le compagnie. Di sicuro, anche in considerazione del prevedibile aumento del costo del fuel, non ci si

potrà più permettere alcuno spreco'. LA CRESCITA DELLE CROCIERE ESCLUSIVE C' è, poi, un altro fenomeno

che è motivo di riflessione. E' la costante crescita del segmento lusso. Il numero di passeggeri disposti a pagare

(molto) di più per viaggiare su una nave esclusiva è in netto aumento. Non è casuale che Gianluigi Aponte, dopo gli

ottimi risultati ottenuti con la formula Msc Yacht Club , abbia scommesso pesantemente sul settore con il lancio del

marchio Explora Journeys. E non stupisce la notizia che Carnival, per scrollarsi di dosso il debito accumulato a causa

della pandemia, possa cedere il prestigioso marchio Seabourn al socio saudita. IL RISIKO DELLE NUOVE

COSTRUZIONI Il terzo - non per importanza - segnale che arriva dal settore riguarda la cantieristica e i futuri ordini di

navi. Numerosi addetti ai lavori sono pronti a scommettere sulla cancellazione di commesse da parte di compagnie in

difficoltà e la conseguente liberazione di slot nei cantieri navali, fattore che potrebbe consentire ai gruppi in maggiore

espansione di aggiungere navi al proprio portafoglio ordini. Anche in questo caso, le novità si concretizzeranno a

breve. E potrebbero comprendere, purtroppo, il fallimento dei soggetti alle prese con le crisi finanziarie peggiori.
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