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[ § 1 9 9 8 1 9 3 5 § ]

Sostenibilità, Giampieri (Assoporti): presenti a RemTech Expo

Roma, 25 lug. (askanews) - "Siamo decisi sostenitori di RemTech Expo

perchè favorisce l' incontro tra istituzioni e operatori, tutto per aumentare

lasensibilità sui temi della sostenibilità. L' appuntamento e a Ferrara dal 21 al

23 settembre".Così Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti, conferma il

supporto e la partecipazione a RemTech Expo 2022, in virtù anche di un

accordo di collaborazione siglato lo scorso anno."Assoporti rappresenta la

totalità delle autorità di sistema portuale italiane, per cui la maggior parte dei

porti italiani. Tra i grandi temi sostenuti ci sono innovazione e sostenibilità. Il

Pnrr destina risorse molto importanti al tema della sostenibilità e se riusciamo

a mettere a terra parecchie di queste opere riusciremo anche a contribuire a

favorire quel rapporto porto-città così importante nello sviluppo del porto e

nello sviluppo delle attività commerciali all' interno di una comunità, quella

cittadina, che deve essere vicina allo sviluppo e comprenderne l' importanza",

sottolinea Giampieri.
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[ § 1 9 9 8 1 9 3 6 § ]

Sostenibilità, Giampieri (Assoporti): presenti a RemTech Expo

"Appuntamento favorisce incontro tra istituzioni e operatori"

Roma, 25 lug. (askanews) - "Siamo decisi sostenitori di RemTech Expo

perchè favorisce l' incontro tra istituzioni e operatori, tutto per aumentare la

sensibilità sui temi della sostenibilità. L' appuntamento e a Ferrara dal 21 al 23

settembre". Così Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti, conferma il

supporto e la partecipazione a RemTech Expo 2022, in virtù anche di un

accordo di collaborazione siglato lo scorso anno. "Assoporti rappresenta la

totalità delle autorità di sistema portuale italiane, per cui la maggior parte dei

porti italiani. Tra i grandi temi sostenuti ci sono innovazione e sostenibilità. Il

Pnrr destina risorse molto importanti al tema della sostenibilità e se riusciamo

a mettere a terra parecchie di queste opere riusciremo anche a contribuire a

favorire quel rapporto porto-città così importante nello sviluppo del porto e

nello sviluppo delle attività commerciali all' interno di una comunità, quella

cittadina, che deve essere vicina allo sviluppo e comprenderne l' importanza",

sottolinea Giampieri.

Askanews

Primo Piano



 

lunedì 25 luglio 2022

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

[ § 1 9 9 8 1 9 3 7 § ]

Sostenibilità, Giampieri (Assoporti): presenti a RemTech Expo

"Appuntamento favorisce incontro tra istituzioni e operatori"

Roma, 25 lug. (askanews) - "Siamo decisi sostenitori di RemTech Expo

perchè favorisce l' incontro tra istituzioni e operatori, tutto per aumentare la

sensibilità sui temi della sostenibilità. L' appuntamento e a Ferrara dal 21 al 23

settembre". Così Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti, conferma il

supporto e la partecipazione a RemTech Expo 2022, in virtù anche di un

accordo di collaborazione siglato lo scorso anno. "Assoporti rappresenta la

totalità delle autorità di sistema portuale italiane, per cui la maggior parte dei

porti italiani. Tra i grandi temi sostenuti ci sono innovazione e sostenibilità. Il

Pnrr destina risorse molto importanti al tema della sostenibilità e se riusciamo

a mettere a terra parecchie di queste opere riusciremo anche a contribuire a

favorire quel rapporto porto-città così importante nello sviluppo del porto e

nello sviluppo delle attività commerciali all' interno di una comunità, quella

cittadina, che deve essere vicina allo sviluppo e comprenderne l' importanza",

sottolinea Giampieri.

Giornale dItalia

Primo Piano
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[ § 1 9 9 8 1 9 3 8 § ]

IL VIDEO. Sostenibilità, Giampieri (Assoporti): presenti a RemTech Expo

Roma, 25 lug. (askanews) - "Siamo decisi sostenitori di RemTech Expo

perchè favorisce l' incontro tra istituzioni e operatori, tutto per aumentare

lasensibilità sui temi della sostenibilità. L' appuntamento e a Ferrara dal 21 al

23 settembre".Così Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti, conferma il

supporto e la partecipazione a RemTech Expo 2022, in virtù anche di un

accordo di collaborazione siglato lo scorso anno."Assoporti rappresenta la

totalità delle autorità di sistema portuale italiane, per cui la maggior parte dei

porti italiani. Tra i grandi temi sostenuti ci sono innovazione e sostenibilità. Il

Pnrr destina risorse molto importanti al tema della sostenibilità e se riusciamo

a mettere a terra parecchie di queste opere riusciremo anche a contribuire a

favorire quel rapporto porto-città così importante nello sviluppo del porto e

nello sviluppo delle attività commerciali all' interno di una comunità, quella

cittadina, che deve essere vicina allo sviluppo e comprenderne l' importanza",

sottolinea Giampieri.

IlDolomiti

Primo Piano
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[ § 1 9 9 8 1 9 3 9 § ]

Sostenibilità, Giampieri (Assoporti): presenti a RemTech Expo

Roma, 25 lug. (askanews) - "Siamo decisi sostenitori di RemTech Expo

perchè favorisce l' incontro tra istituzioni e operatori, tutto per aumentare la

sensibilità sui temi della sostenibilità. L' appuntamento e a Ferrara dal 21 al 23

settembre". Così Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti, conferma il

supporto e la partecipazione a RemTech Expo 2022, in virtù anche di un

accordo di collaborazione siglato lo scorso anno. "Assoporti rappresenta la

totalità delle autorità di sistema portuale italiane, per cui la maggior parte dei

porti italiani. Tra i grandi temi sostenuti ci sono innovazione e sostenibilità. Il

Pnrr destina risorse molto importanti al tema della sostenibilità e se riusciamo

a mettere a terra parecchie di queste opere riusciremo anche a contribuire a

favorire quel rapporto porto-città così importante nello sviluppo del porto e

nello sviluppo delle attività commerciali all' interno di una comunità, quella

cittadina, che deve essere vicina allo sviluppo e comprenderne l' importanza",

sottolinea Giampieri.

ilsole24ore.com
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[ § 1 9 9 8 1 9 4 0 § ]

Sostenibilità, Giampieri (Assoporti): presenti a RemTech Expo

Carlo Antini

Roma, 25 lug. (askanews) - "Siamo decisi sostenitori di RemTech Expo

perchè favorisce l'incontro tra istituzioni e operatori, tutto per aumentare

lasensibilità sui temi della sostenibilità. L'appuntamento e a Ferrara dal 21 al

23 settembre".Così Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti, conferma il

supporto e la partecipazione a RemTech Expo 2022, in virtù anche di un

accordo di collaborazione siglato lo scorso anno. "Assoporti rappresenta la

totalità delle autorità di sistema portuale italiane, per cui la maggior parte dei

porti italiani. Tra i grandi temi sostenuti ci sono innovazione e sostenibilità. Il

Pnrr destina risorse molto importanti al tema della sostenibilità e se riusciamo

a mettere a terra parecchie di queste opere riusciremo anche a contribuire a

favorire quel rapporto porto-città così importante nello sviluppo del porto e

nello sviluppo delle attività commerciali all' interno di una comunità, quella

cittadina, che deve essere vicina allo sviluppo e comprenderne l' importanza",

sottolinea Giampieri.

iltempo.it
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[ § 1 9 9 8 1 9 4 1 § ]

Sostenibilità, Giampieri (Assoporti): presenti a RemTech Expo

Orchidea Colonna

Roma, 25 lug. (askanews) - "Siamo decisi sostenitori di RemTech Expo

perchè favorisce l'incontro tra istituzioni e operatori, tutto per aumentare

lasensibilità sui temi della sostenibilità. L'appuntamento e a Ferrara dal 21 al

23 settembre".Così Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti, conferma il

supporto e la partecipazione a RemTech Expo 2022, in virtù anche di un

accordo di collaborazione siglato lo scorso anno. "Assoporti rappresenta la

totalità delle autorità di sistema portuale italiane, per cui la maggior parte dei

porti italiani. Tra i grandi temi sostenuti ci sono innovazione e sostenibilità. Il

Pnrr destina risorse molto importanti al tema della sostenibilità e se riusciamo

a mettere a terra parecchie di queste opere riusciremo anche a contribuire a

favorire quel rapporto porto-città così importante nello sviluppo del porto e

nello sviluppo delle attività commerciali all' interno di una comunità, quella

cittadina, che deve essere vicina allo sviluppo e comprenderne l' importanza",

sottolinea Giampieri.

liberoQuotidiano.it
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[ § 1 9 9 8 1 9 4 2 § ]

Sostenibilità, Giampieri (Assoporti): presenti a RemTech Expo

Così Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti, conferma il supporto e la

partecipazione a RemTech Expo 2022, in virtù anche di un accordo di

collaborazione siglato lo scorso anno. Assoporti rappresenta la totalità delle

autorità di ... ... Luoghi: ferrara Prodotti: pnrr Sullo stesso tema

NewsOnline
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[ § 1 9 9 8 1 9 4 3 § ]

Sostenibilità, Giampieri (Assoporti): presenti a RemTech Expo

Roma, 25 lug. (askanews) - "Siamo decisi sostenitori di RemTech Expo

perchè favorisce l' incontro tra istituzioni e operatori, tutto per aumentare la

sensibilità sui temi della sostenibilità. L' appuntamento e a Ferrara dal 21 al 23

settembre". Così Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti, conferma il

supporto e la partecipazione a RemTech Expo 2022, in virtù anche di un

accordo di collaborazione siglato lo scorso anno. "Assoporti rappresenta la

totalità delle autorità di sistema portuale italiane, per cui la maggior parte dei

porti italiani. Tra i grandi temi sostenuti ci sono innovazione e sostenibilità. Il

Pnrr destina risorse molto importanti al tema della sostenibilità e se riusciamo

a mettere a terra parecchie di queste opere riusciremo anche a contribuire a

favorire quel rapporto porto-città così importante nello sviluppo del porto e

nello sviluppo delle attività commerciali all' interno di una comunità, quella

cittadina, che deve essere vicina allo sviluppo e comprenderne l' importanza",

sottolinea Giampieri.

Notizie

Primo Piano
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[ § 1 9 9 8 1 9 4 4 § ]

Sostenibilità, Giampieri (Assoporti): presenti a RemTech Expo

Roma, 25 lug. (askanews) - "Siamo decisi sostenitori di RemTech Expo

perchè favorisce l' incontro tra istituzioni e operatori, tutto per aumentare

lasensibilità sui temi della sostenibilità. L' appuntamento e a Ferrara dal 21 al

23 settembre".Così Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti, conferma il

supporto e la partecipazione a RemTech Expo 2022, in virtù anche di un

accordo di collaborazione siglato lo scorso anno."Assoporti rappresenta la

totalità delle autorità di sistema portuale italiane, per cui la maggior parte dei

porti italiani. Tra i grandi temi sostenuti ci sono innovazione e sostenibilità. Il

Pnrr destina risorse molto importanti al tema della sostenibilità e se riusciamo

a mettere a terra parecchie di queste opere riusciremo anche a contribuire a

favorire quel rapporto porto-città così importante nello sviluppo del porto e

nello sviluppo delle attività commerciali all' interno di una comunità, quella

cittadina, che deve essere vicina allo sviluppo e comprenderne l' importanza",

sottolinea Giampieri.

Tiscali

Primo Piano



 

lunedì 25 luglio 2022

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

[ § 1 9 9 8 1 9 4 5 § ]

Sostenibilità, Giampieri (Assoporti): presenti a RemTech Expo

"Appuntamento favorisce incontro tra istituzioni e operatori"

askanews 25 luglio 2022 00:00 Condividi Roma, 25 lug. (askanews) - "Siamo

decisi sostenitori di RemTech Expo perchè favorisce l' incontro tra istituzioni e

operatori, tutto per aumentare la sensibilità sui temi della sostenibilità. L'

appuntamento e a Ferrara dal 21 al 23 settembre". Così Rodolfo Giampieri,

presidente di Assoporti, conferma il supporto e la partecipazione a RemTech

Expo 2022, in virtù anche di un accordo di collaborazione siglato lo scorso

anno. "Assoporti rappresenta la totalità delle autorità di sistema portuale

italiane, per cui la maggior parte dei porti italiani. Tra i grandi temi sostenuti ci

sono innovazione e sostenibilità. Il Pnrr destina risorse molto importanti al

tema della sostenibilità e se riusciamo a mettere a terra parecchie di queste

opere riusciremo anche a contribuire a favorire quel rapporto porto-città così

importante nello sviluppo del porto e nello sviluppo delle attività commerciali

all' interno di una comunità, quella cittadina, che deve essere vicina allo

sviluppo e comprenderne l' importanza", sottolinea Giampieri.
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Sostenibilità | Giampieri Assoporti | presenti a RemTech Expo

Sostenibilità, Giampieri (Assoporti): presenti a RemTech Expo (Di lunedì 25

luglio 2022) "Siamo decisi sostenitori di RemTech Expo perchè favorisce l'

incontro tra istituzioni e operatori, tutto per aumentare lasensibilità sui temi

della Sostenibilità. L' appuntamento e a Ferrara dal 21 al... Leggi su

notizie.tiscali
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Porti: Trieste; Console Usa, controllare asset fondamentali

Trieste, e Genova, importante per relazioni Italia-Stati Uniti

(ANSA) - TRIESTE, 25 LUG - "Speriamo che, quando si tratta di investimenti

nel Porto di  Trieste, vengano effettuate valutazioni attente sul potenziale

economico e sui rischi per la sicurezza quando questi progetti coinvolgono

partner stranieri, particolarmente quelli che non condividono gli stessi valori

democratici e la stessa attenzione ai diritti umani dell' Italia." Lo ha detto il

Consolo generale Usa a Milano, Robert Needham. "Siamo consapevoli dell'

importanza dei porti per l' economia e la sicurezza nazionale", ha continuato

Needham. "Trieste, come Genova, è anche importante per quanto riguarda le

relazioni economiche tra Italia e Stati Uniti. Ogni investimento estero nelle

infrastrutture strategiche italiane è motivo di preoccupazione nel momento in

cui questi investimenti mettono a repentaglio il controllo dell' Italia su questi

asset fondamentali." (ANSA).
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Pnrr: Regione Fvg, azioni per sostenere e informare i Comuni

Zilli, al territorio assegnati 1,5 miliardi di euro

(ANSA) - TRIESTE, 25 LUG - Vi sarà una accelerazione per far conoscere

ancora di più ai Comuni del Fvg gli straordinari strumenti di sviluppo messi a

disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che assegna ad oggi

alla regione oltre 1,5 miliardi di euro. È emerso dal quarto incontro della

Cabina di regia per il Pnrr, che si è tenuto oggi in Regione. Questo tavolo

regionale, coordinato dall' assessore alle Finanze, Barbara Zilli, e che opera in

collaborazione anche con Anci Fvg, ha per obiettivo il sostegno per la

real izzazione dei  progett i  del  Pnrr.  Per sostenere ul ter iormente

amministrazioni locali e settori produttivi del Fvg, partirà a breve una

newsletter, e a settembre sarà organizzato un ciclo di incontri con i sindaci per

avvicinare ancora di più il Pnrr alle esigenze del territorio. Dell' 1,5 miliardi,

433 milioni sono destinati alla Regione, 444 ai Comuni e 664 ad altri enti. Fra

questi in particolare spiccano i quasi 449 milioni per interventi infrastrutturali in

ambito portuale per gli scali di Porto Nogaro, Trieste e Monfalcone; gli oltre

60 milioni di euro per il miglioramento dell' agrosistema irriguo del Consorzio

bonifica pianura friulana; gli oltre 45 per le opere sulla rete ferroviaria; gli oltre

41 per la manutenzione straordinaria e l' efficientamento energetico dell' edilizia scolastica. Sono stati infine illustrati

gli investimenti già iscritti a bilancio in questo mese: 129 milioni di euro per le politiche della salute (38,81%), 92,6

milioni per la transizione verde (27,77%), 83,8 per la coesione sociale e territoriale (25,14%) e 27,6 per la

trasformazione digitale (8,29%). (ANSA).

Ansa

Trieste



 

lunedì 25 luglio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 38

[ § 1 9 9 8 1 9 5 5 § ]

Cosulich investe in formazione marittima: rilevato il 90% di Gente di Mare

La società con sede a Livorno è il primo centro di formazione obbligatoria per i marittimi della Regione Toscana

25 Luglio 2022 Investire, diversificare, espandere il proprio network e mettere

al centro del progetto lo sviluppo di personale competente. Questi sono i punti

cardini della strategia del Gruppo Fratelli Cosulich che annuncia l' ingresso all'

interno della compagina sociale di "Gdm - Gente di Mare". La società con

sede a Livorno è il primo centro di formazione marittima obbligatoria della

Regione Toscana nata con l' obiettivo di mantenere elevata la preparazione

del personale di bordo nazionale e internazionale e aumentare gli standard di

sicurezza sia del personale che degli asset. Questi sono alcuni dei corsi che

la società attualmente offre: Imo Stcw '95, maritime security, Gmdss Goc Roc

- Global Maritime Distress and Safety System, maritime English: Marlins

Approval Test Center MCA STCW, preparazione post diploma per il

riconoscimento dei titoli di coperta e macchina. "La società fondata dalla

Dott.ssa Elena di Tizio e dal comandante Klaus Ranaldi, ora soci insieme al

Gruppo Fratelli Cosulich, è al centro di una strategia a lungo termine perchè gli

investimenti pianificati permetteranno di aumentare considerevolmente il

numero e la qualità di corsi disponibili con l' obiettivo di diventare punto di

riferimento sul territorio nazionale" fa sapere la Fratelli Cosulich. "Il nostro gruppo - prosegue il gruppo genovese -

punta sulle sinergie tra il potenziale del personale marittimo, la professionalità richiesta dal settore dello shipping e dall'

industria offshore, con l' obiettivo di offrire un' adeguata offerta formativa, valorizzando le risorse". Attraverso questo

centro di formazione livornese le compagnie di navigazione, gli istituti nautici, le istituzioni locali e nazionali e la rete

delle aziende già clienti nel Gruppo Fratelli Cosulich "potranno interagire e cooperare, con l' obiettivo di raggiungere

elevata efficienza operativa". Il centro di formazione marittima collaborerà con altre business unit, tra cui il manning

(sede operativa a Trieste e relazioni internazionali), lo shipowning (con una flotta costituita da 14 navi e due Lng

Bunker tanker attualmente in costruzione) e lo ship management (attività in forte crescita). "Acquisire il 90% delle

quote di "Gente di Mare" rappresenta dunque per il Gruppo Fratelli Cosulich un passo verso il futuro" è la conclusione

dell' annuncio.
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Iuav per la pianificazione dei porti di Chioggia e Venezia

(AGENPARL) - lun 25 luglio 2022 L' Università Iuav di Venezia per la

pianificazione dei porti di Chioggia e Venezia Oggi il primo sopralluogo del

rettore Iuav Benno Albrecht e l' incontro con il sindaco di Chioggia Alessandro

Ferro FOTONOTIZIA Il rettore Iuav Benno Albrecht ha incontrato oggi nella

Sala consiliare di Chioggia il sindaco Alessandro Ferro e Antonella Scardino,

segretaria generale dell' Autorità d i  Sistema portuale del Mare Adriatico

settentrionale. È il primo passo per l' attuazione di un contratto che l'

Università Iuav di Venezia ha di recente stipulato con l' Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico settentrionale per offrire consulenza e sviluppo di

idee in merito alla pianificazione delle aree waterfront dei porti di Venezia e

Chioggia. L' Ateneo mette a disposizione dell' Autorità portuale un supporto

tecnico e scientifico altamente specializzato per la redazione del Documento

Preliminare di Progettazione (DPP), oltre a offrire un approccio scientifico

multidisciplinare. Responsabile scientifico dell' esecuzione del contratto è il

rettore Iuav Benno Albrecht; l' ing. Alessandra Libardo è direttore dell'

esecuzione, mentre Antonio Revedin, direttore della Pianificazione strategica

e sviluppo dell' Autorità portuale, è responsabile unico del procedimento.

Agenparl

Venezia
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Porti: consulenza Iuav per Venezia e Chioggia

Per la pianificazione delle aree waterfront dei due porti

(ANSA) - VENEZIA, 25 LUG - Il rettore del' Università Iuav di Venezia Benno

Albrecht ha incontrato oggi nella Sala consiliare di Chioggia il sindaco

Alessandro Ferro e Antonella Scardino, segretaria generale dell' Autorità di

Sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale. È il primo passo per l'

attuazione di un contratto che l' Università Iuav ha di recente stipulato con l'

Autorità d i  Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale per offrire

consulenza e sviluppo di idee in merito alla pianificazione delle aree

waterfront dei porti di Venezia e Chioggia. L' Ateneo mette a disposizione

dell' Autorità portuale un supporto tecnico e scientifico altamente specializzato

per la redazione del Documento Preliminare di Progettazione, oltre a offrire

un approccio scientifico multidisciplinare. (ANSA).
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Venezia e Chioggia, Iuav consulente per il waterfront

Primo incontro tra il rettore dell' università di architettura, urbanistica e design, il sindaco di Chioggia e l' autorità di
sistema portuale

Parteciperà anche l' Università Iuav di Venezia nel processo di pianificazione

dei waterfront di Venezia e Chioggia. Oggi un incontro, nella sala consiliare di

Chioggia, tra il sindaco della città, Alessandro Ferro, il rettore della Iuav,

Benno Albrecht, e la segretaria generale dell' Autorità di sistema portuale dell'

Adriatico Orientale, Antonella Scardino. Un incontro che concretizza il

contratto recententemente firmato tra lo Iuav (che sta per "Istituto

Universitario di Architettura di Venezia") e l' autorità portuale, avviando la

consulenza dell' ateneo nella riqualificazione, ristruttuzione e rivalutazione

delle aree costiere dei porti di Venezia e Chioggia. Verrà prodotto un

Documento Pre l iminare d i  Proget taz ione,  basato  su un lavoro

multidisciplinare che incrocia urbanistica, architettura e sociologia.

Informazioni Marittime

Venezia
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Su ribaltamento e diga il ministro Giovannini non scioglie i nodi

Rimandata alla finanziaria la copertura della Fase 3 dello spostamento a mare dello stabilimento Fincantieri (150
milioni), nessuna risposta su Via e aree di cantiere. Parola alle imprese sulla nuova diga

25 Luglio 2022 Genova - "Per il finanziamento della terza fase del progetto di

ribaltamento a mare dello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente sarà

decisiva la prossima finanziaria". Posato per indole, è tuttavia con una certa

supplementare levità che Enrico Giovannini, ministro in uscita delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, affronta la visita a Genova del

cantiere da poco allestito per la fase 2 della suddetta opera: il finanziamento

della terza (come del resto quello delle due precedenti), afferente allo

spostamento a nord dell' area Fincantieri dei binari ferroviari che oggi l'

attraversano, non sarà del resto un problema suo, ma del prossimo esecutivo:

"Rfi, cui competerà il lavoro, è stata dotata delle risorse per la Progettazione

di fattibilità tecnico-economica. Conclusa quella, avremo un' indicazione di

massima dell' importo che il prossimo Governo dovrà reperire per completare

un' operazione industriale decisiva per la navalmeccanica genovese e

italiana". Una stima delle ulteriori risorse pubbliche necessarie (oltre 636 i

milioni di euro, tutti pubblici, finora stanziati per le prime due fasi, attinenti alla

messa in sicurezza di due rii adiacenti il cantiere e la realizzazione di un

nuovo bacino di carenaggio) la dà Paolo Capobianco, ex direttore dello stabilimento chiamato oggi da Fincantieri a

seguirne il progetto di sviluppo: "Potrebbero essere necessari altri 150 milioni circa". La terza fase non richiederà solo

uno sforzo finanziario: "Servirà un accordo di programma, anche per disciplinare gli espropri, dato che la superficie

del cantiere, che coi riempimenti della fase 2 arriverà a 390mila mq, con lo spostamento a nord della ferrovia crescerà

fino a 450mila mq" precisa Capobianco. Snocciolati alcuni dati sulla nuove struttura di cui lo Stato doterà la Spa

navalmeccanica - "il nuovo bacino misurerà 400 metri e sarà largo 60 per circa 300 metri e poi svasato a 80 per

facilitare la manovra delle navi in uscita" - e sulla nuova gru che Fincantieri acquisirà (ma solo una volta ottenute

garanzie sul finanziamento di Fase 3) - "da 1.200 tonnellate, alta 112 metri e con scartamento di 32 metri fra i due

binari, la più grande d' Europa" - Capobianco liquida come "problema di natura esclusivamente cartolare, che non

inciderà sui tempi", la recente mancata ottemperanza ad alcune prescrizioni della Valutazione di Impatto Ambientale

certificata dal Ministero della Transizione Ecologica in merito al primo (cronologicamente) intervento della fase 2: "Si

chiuderà come previsto entro fine 2025, la fase 1 a metà 2023". Sottolineata invece la necessità che il cantiere del

ribaltamento non incida sulla funzionalità del cantiere navale, "dato che abbiamo ordini fino al 2026 e non possiamo

tardarne l' esecuzione", Capobianco è invece evasivo sulle aree esterne al cantiere che, proprio per garantire gli spazi

produttivi di Fincantieri, l' appaltatore
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di fase 2 aveva vantato come disponibili in sede di gara, cioè quelle su Ponte Ex Idroscalo e Ponte San Giorgio:

"Sono aree portuali, io mi occupo solo di quello che avviene negli spazi di Fincantieri, bisogna chiedere all' appaltante,

l' Autorità di Sistema Portuale". Che da mesi sul tema non chiarisce quali saranno le aree destinate a questo cantiere

Del resto l' ente fa da spettatore sulle due aree in questione, entrambe in uso al gruppo Spinelli, la prima di recente

concessione , la seconda afferente a quella di Terminal Rinfuse Genova. Relativamente a questa, proprio pochi giorni

fa, ottenuta la formalizzazione della proroga trentennale del titolo incassata a dicembre , il patron del gruppo in alcune

interviste ha contraddetto il piano d' impresa che gliel' aveva garantita affermando che nel giro di 5-6 anni i traffici

rinfusieri saranno dismessi ( invece che mantenuti per l' intera durata ) e trasferiti nel vicino porto di Savona. Da capire

se e quando questo eventuale trasferimento sarà effettivamente inserito nella propria programmazione dalla locale

port authority che sta lavorando al nuovo Piano Regolatore Portuale dei due scali. Tornando a Giovannini,

immancabile un passaggio sulla diga, dopo il fallimento della procedura di aggiudicazione dell' appalto da 930 milioni

di euro della più grande opera portuale prevista ad oggi in Italia: "Domani le imprese (i due consorzi invitati da Adsp

alla negoziazione, ndr ) sono stati chiamati a presentare le loro proposte" ha detto il Ministro, spiegando che ciò

consentirà di quantificare il presunto gap finanziario lamentato: "Alcuni prezzi sono in rientro per quanto restino alti,

ma il Governo ha già provveduto agli extracosti dovuti ai rincari dei materiali stanziando 10 miliardi di euro (col

Decreto Aiuti convertito in legge 10 giorni fa, che per le opere in cui rientra la diga - fra cui tutte quelle del fondo

complementare al Pnrr e quelle delle Olimpiadi Milano-Cortina - ha creato un fondo di 7,5 miliardi, purché si rispetti la

scadenza del 2026 per la fine lavori, nda )".
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Porto: iniziati i lavori di consolidamento di Ponte Eritrea

L' intervento rientra nel generale piano di potenziamento e consolidamento del porto storico e del terminal
passeggeri, nel quale è previsto il potenziamento delle banchine del terminal passeggeri e del bacino portuale di
Sampierdarena

Sono iniziati i lavori di ammodernamento e ampliamento della banchina di

Ponte Eritrea, nell' area commerciale del bacino di Sampierdarena. L'

intervento rientra nel più ampio progetto dedicato allo sviluppo del porto

storico e del porto passeggeri di Genova. Gli interventi consentiranno ai

terminal di Ponte Eritrea, Ponte San Giorgio, Ponte dei Mille e Ponte Doria di

ospitare le navi di futura generazione, che per le maggiori dimensioni e stazza

hanno necessità di strutture dedicate. Attualmente nel cantiere è impegnato un

pontone ( piattaforma galleggiante per il trasporto di merci) per eseguire le

operazioni di posa del tout venant di cava, ovvero un misto naturale di

materiale di cava costituito da ghiaie grosse alluvionali, necessario per

rinforzare il piede della banchina. Il materiale, che ha caratteristiche specifiche

per poter essere immerso in acqua, arriva dalla vicina cava del Monte Gazzo,

sopra Sestri Ponente. Nel cantiere ne vengono trasportate circa 5/600

tonnellate al giorno, necessari per incrementare la superficie della banchina.

La posa del materiale di cava è serve a creare una paratia di micropali a

sbalzo davanti al piede di banchina che servirà a contenere il getto di jet

grouting , l' iniezione nel terreno di una miscela cementizia ad alta pressione, che consentirà di migliorare le

caratteristiche di stabilità del terreno e della banchina. Una volta terminati i lavori di consolidamento, inizieranno i

dragaggi necessari a portare il fondale ad una profondità di 14 metri per consentire l' arrivo delle grandi navi mercantili

e passeggeri che avranno stazze ben superiori a quelle che attualmente attraccano nel porto.
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Deciso incremento del fatturato semestrale dei terminalisti portuali genovesi

IL volume d' affari verso clientela italiana risulta in crescita del +20,3% e verso quella straniera del +12,9%

Nel primo semestre del 2022 il fatturato degli degli operatori terminalisti

portuali genovesi è risultato in crescita del +20,3% per quanto riguarda il

volume d' affari verso clientela italiana e del +12,9% verso quella straniera. Lo

rende noto il Centro Studi di Confindustria Genova nella sua ultima relazione

sugli "Indicatori economici della Città Metropolitana di Genova", in cui

specifica che per questo comparto i prezzi sono indicati in rialzo del 6,3%, i

margini lordi sono in forte espansione e l' occupazione cresce del +1,2%. Ciò

a fronte di un traffico totale delle merci nel porto di Ge nova che nei primi

cinque mesi del 2022 è aumentato del +6,9% rispetto allo stesso periodo

dello scorso anno, con le merci convenzionali e containerizzate che sono

salite in tonnellaggio rispettivamente del +5,1% e del +6,2%, le rinfuse solide

sono cresciute del +11,9% e quelle liquide del +12,9% grazie alla forte ripresa

del traffico di oli vegetali e vino (+45,3%), mentre il rallentamento della

produzione industriale si riflette sui dati della funzione industriale del porto,

con il traffico siderurgico in flessione del -4,4%. Relativamente al settore della

logistica e del trasporto, il Centro Studi di Confindustria Genova rileva che gli

aumenti sono invece moderati, con un +0,6% della componente nazionale del fatturato e un +1,1% di quella estera,

mentre i margini lordi risultano in aumento del +2% e l' ampliamento degli organici si limita al +0,4%.

Informare

Genova, Voltri



 

lunedì 25 luglio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 46

[ § 1 9 9 8 1 9 6 7 § ]

Ribaltamento Fincantieri: "Si va avanti. 50% di posti di lavoro in più"

Oggi visita del ministro Giovannini in cantiere

di Elisabetta Biancalani Il progetto del ribaltamento a mare di Fincantieri va

avanti, resta in sospeso la terza fase che sarà gestita dal nuovo governo. E'

la sintesi della visita del ministro Giovannini allo stabilimento di Sestri

Ponente, interessato dall' opera che vedrà chiudere le prime due fasi a fine

2023 e a fine 2024. resta l' incognita dei tempi e delle risorse per la terza fase

che riguarda lo spostamento a mare della ferrovia. Così il presidente di

Fincantieri Claudio Graziano spiega l' operazione. "Fincantieri, attraverso l'

opera congiunta che è stata svolta da Regione, Comune e Autorità di sistema

portuale insieme al commissario, sta ricevendo la possibilità di rimanere al

passo con i tempi quindi di avere un cantiere che aumenta in capacità, che

aumenta in potenzialità e che contribuisce alla messa in sicurezza dei rivi

Cantarena e Molinassi in città e quindi un connubio tra ambiente e produttività

e sviluppo del lavoro con la possibilità di aumentare i posti di lavoro nel

cantiere che a lavoro finito sarà in grado di costruire navi di grandi dimensioni

da 180.000 tonnellate e oltre 350 metri di lunghezza, e quindi di competere

per mantenere lavoro in Italia e per rimanere un' eccellenza. Attualmente il

cantiere impiega permanentemente 900 persone, 3500-4000 nei momenti di punta e c' è la possibilità di un aumento

considerevole, di circa una volta e mezza, comunque sicuramente si tratterà di trovare anche la manodopera, quindi di

operare anche sulla capacità e sull' addestramento delle persone, dei giovani, se ne parlava prima col sindaco e di

creare questa possibilità di maggiore lavoro e tutto questo passa per fasi. La prima fase è quella del porto della

messa in sicurezza, la seconda la realizzazione del cantiere, la terza questo ribaltamento a mare che poi

semplicemente vuol dire fare un by pass per far sì che ci sia un flusso maggiore di materie prime ed è quello che

permette alle prime due fasi di lavorare a pieno. Quindi un progetto che va bene per l' ambiente, per la Regione per il

sistema produttivo e per lo sviluppo del Paese, quindi ci tengo molto e sono entusiasta sia della volontà della Regione

degli enti locali e della comunità e sia di quella di Fincantieri di partecipare a questo opera".

PrimoCanale.it

Genova, Voltri
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L' Accademia Italiana della Marina Mercantile entra nel network globale della IAPH

Redazione Seareporter.it

Genova, 25 Luglio 2022 - L' Accademia Italiana della Marina Mercantile di

Genova prosegue la sua fase di crescita a livello internazionale entrando a far

parte della IAPH - International Association of Ports and Harbors . Dopo il

rinnovo e l' implementazione della partnership con il College di Atene BCA

Gime, e proseguendo il percorso di accordi internazionali con le Università di

Plymouth e Southampton, la Fondazione Accademia Italiana della Marina

Mercantile amplia ulteriormente i suoi orizzonti con l' ingresso formale nell'

Associazione. IAPH è un' organizzazione non governativa (ONG) con sede a

Tokyo, in Giappone. Creata nel 1955 su impulso di 100 stakeholder in ambito

portuale, IAPH è divenuta nel tempo un network globale che riunisce 160 porti

e 120 attività marittime in 87 Paesi del mondo. I porti che sono membri del

network IAPH gestiscono oltre il 60% del traffico marittimo mondiale, e l'

Associazione rappresenta gli scali in ambito diplomatico e internazionale,

come presso le agenzie delle Nazioni Unite dell' UNCTAD, UNEP e Global

Compact. Paola Vidotto , Direttore dell' Accademia Italiana della Marina

Mercantile : 'La crescita dell' Accademia in ambito internazionale è motivo di

orgoglio, e sottolinea la forte volontà della nostra istituzione di essere presenti non solo sull' oggi, ma anche di

lavorare sul futuro del mondo marittimo. Il nostro ingresso nella IAPH ci consente di potenziare ancora la nostra

riconoscibilità internazionale, che negli ultimi anni è cresciuta grazie alla partnership estere e tramite i molti progetti

internazionali della nostra sezione IMSSEA, soprattutto in Africa e nel Mediterraneo'. La Fondazione Accademia

Italiana della Marina Mercantile, con sede a Genova, ha formato nell' ultimo triennio 2019-2021 oltre 3.400 allievi, con

oltre 120.000 ore di formazione erogata da più di 300 docenti, in collaborazione con oltre 100 aziende. In questo

momento è aperto l' avviso di selezione per ' Tecnico Superiore per la gestione dei processi di automazione in ambito

portuale - Business Process Officer ' , un percorso biennale post-diploma di alta formazione superiore nel settore

della portualità. Obiettivo del corso è formare tecnici specializzati con conoscenze, competenze e abilità adeguate a

rispondere alle nuove esigenze legate all' industria 4.0, allo sviluppo e trasformazione dei porti e all' automazione dei

terminal portuali. 'Questo corso ITS è l' unico in Italia di questa tipologia, ed è stato creato sulla base delle necessità

dei terminal portuali dell' ambito ligure, in accordo con l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e con

le sigle sindacali. Un tale percorso didattico - unito all' ingresso nella IAPH - proietta l' Accademia verso un futuro della

portualità composto di tecnologia, saperi e profonda conoscenza del mondo della logistica. Un futuro in cui il lavoro

sarà sempre più specializzato, ambito nel quale la nostra istituzione si distingue e vuole continuare a migliorare',

conclude Vidotto.

Sea Reporter

Genova, Voltri
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Diga, Giovannini tranquillizza: "In arrivo le nuove proposte delle imprese. Extra costi?
Siamo pronti"

Il ministro alle Infrastrutture in visita a Genova nello stabilimento di Fincantieri: "Se sarà necessario, si potrà attingere
da quel bacino di 10 miliardi stanziati dal governo"

Genova - "Le imprese sono state invitate entro domani a presentare

nuovamente le loro proposte" . Così il Ministro alle Infrastrutture Giovannini in

visita a Genova allo stabilimento della Fincantieri indica una tappa importante

per il futuro della diga foranea dopo le zero offerte che erano arrivate alcune

settimane fa nel bando di gara. Martedì 26 luglio dunque potrà dare un'

indicazione interessante per capire se il meccanismo si potrà rimettere subito

in moto senza perdere troppo tempo. Poi c' è un' altra questione su cui

Giovannini vuole precisare: " Alcuni prezzi anche dell' energia stanno

rientrando come speravamo, anche se restano molto elevati. Il problema, al di

là della diga di Genova, è già stato affrontato dal governo. Questo tipo di

interventi sarà ancora rafforzato per assicurare che tutte le gare, in particolare

del Pnrr, non vadano deserte ma procedano. Le risorse per gli eventuali extra

costi sono già state trovate con gli interventi di questi mesi: oltre 10 miliardi

sul 2022 per consentire alle gare di partire con i prezzi giusti. Nei prossimi

giorni daremo notizia delle centinaia di gare di cui è competente il ministero

che sono in fase di realizzazione. È importante anche vedere l' intera foresta

e non guardare il singolo albero, anche se naturalmente la diga di Genova è un' opera iconica e assolutamente

fondamentale".

Ship Mag

Genova, Voltri
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I terminalisti guidano la ripresa dell' economia marittimo-portuale genovese

La fotografia del primo semestre scattata dalla locale Confindustria mostra segnali di ripresa anche per la
cantieristica mentre il traffico passeggeri ancora soffre

25 Luglio 2022 È un quadro tutto sommato positivo quella dipinto da

Confindustria Genova a proposito dell' andamento economico nel primo

semestre del 2022 per l' economia marittimo-portuale locale. Con riferimento

al trasporto e alla logistica della merce, rispetto alla prima parte del 2021 il

giro d' affari degli operatori terminalisti portuali è risultato in crescita del

20,3% per quanto riguarda il fatturato verso la clientela italiana e del 12,9%

verso quella straniera. I prezzi sono indicati in rialzo del 6,3%, i margini lordi

sono in forte espansione e l' occupazione cresce dell' 1,2%. Al contrario sono

moderati gli aumenti tra le aziende di logistica e trasporto: +0,6% la

componente nazionale del fatturato, +1,1% quella estera, margini lordi in

aumento del 2% e l' ampliamento degli organici si limita a un +0,4%. Con

riferimento al porto di Genova, da gennaio a maggio si è registrato una

crescita del traffico totale merci in tonnellaggio pari a un +6,9% rispetto allo

stesso periodo del 2021. I traffici convenzionali e i container sono aumentati

in tonnellaggio rispettivamente del 5,1% e del 6,2%. Le rinfuse solide sono

cresciute dell' 11,9%, quelle liquide del 12,9% grazie alla forte ripresa del

traffico di olii vegetali e vino (+45,3%). Il rallentamento della produzione industriale si riflette invece sui dati della

funzione industriale del porto, con il traffico siderurgico in flessione del 4,4%. In termini di Teu il traffico container è in

flessione, facendo registrare un -1,5%. Per quanto riguarda il movimento passeggeri, le persone trasportate da

traghetti e crociere sono passate da poco più di 203 mila ad oltre 460 mila rispetto ai primi cinque mesi del 2021.

Rimane ampio il divario con il periodo pre-Covid: i passeggeri trasportati sono ancora complessivamente inferiori del

39% (traghetti -12,3% e crociere -58,8%). Infine, per ciò che riguarda la produzione nella cantieristica, la

navalmeccanica secondo i dati di Confindustria Genova appare particolarmente resiliente (+4,5% nel semestre)

seppure gli ordini nei primi sei mesi del 2022 risultino in calo, sia dall' Italia che dall' estero.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Torna il "vero" Palio del Golfo con il tocco in più del Blue Festival

La 97esima edizione cresce, si rafforza con il Blue Festival ma non dimentica il passato e il suo legame con il mare.
In Passeggiata Morin il pubblico potrà tornare ad assistere alle esercitazioni del Comsubin.

Il Palio del Golfo con qualcosa in più. La 97esima edizione si rafforza con il

maxi contenitore di eventi "Blue festival" che sposa scienza, cultura e

divertimenti, premi speciali per l' equipaggio più giovane e fair play e un nuovo

gonfalone per il Palio Junior. Il ritorno del Palio "al 100%" punta a fare il pieno

di presenze sia il giorno fatidico, del 7 agosto con le gare in passeggiata

Morin, e i suoi eventi storici arricchendosi di un contenitore che possa

spiegare perché il mare sia fondamentale sia per chi lo vive attraverso lo

sport che per chi deve conoscere meglio la necessità di rispettarlo. La

presentazione ufficiale degli eventi si è tenuta questa mattina nella sala del

Consiglio comunale assieme a tutti gli attori, che hanno collaborato alla fitta

programmazione. La formula della quattro giorni non cambia dalla sfilata, che

sarà senza carri, alla cena delle borgate, alla stazzatura, alla cena per poi

vivere il clou della domenica delle gare, i fuochi e le premiazioni ma ci sarà

più tempo per comprenderne anche il significato attraverso il Blue festival. Il

primo cittadino Peracchini ha ringraziato chi ha reso possibile tutto questo

percorso: "Grazie a chi ci ha permesso di sognare. Il Palio e il Blue festival si

traducono in un grande lavoro, nell' ottica della centesima edizione ormai alla porte. Lavoriamo per un unicum che

punteremo a migliorare". Il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti ha aggiunto: "Possiamo finalmente dire che ci

godremo un Palio vero. Nonostante tutte le difficoltà, che potevano far temere dei problemi, è stata garantita la

crescita". Da Porto Venere: "Torniamo in prima linea, noi abbiamo due borgate e nella storia si racconta che sia stata

Fezzano a vincere la prima competizione. Il mio augurio va alle borgate e alla città". Il presidente del Comitato delle

Borgate Massimo Gianello ha espresso soddisfazione per il ritorno in grande stile in occasione del Palio e per la

nascita del Blue Festival, lanciando la novità del nuovo gonfalone del Palio Junior: "Torniamo al vero Palio. Siamo

riusciti a portare l' intera manifestazione a un livello alto e non possiamo che ringraziare gli sponsor. Spesso mi

vengono dati grandi meriti, ma io senza le persone che mi sopportano e mi sostengono del direttivo non sarei nulla.

Quest' anno poi ci sarà il nuovo gonfalone per il Palio Junior, pieno di significato e quello vecchio verrà consegnato al

Comune che lo esporrà". Il nuovo gonfalone rappresenta tutte le borgate, è di colore lilla e ha raffigurata Nostra

signora della Neve, una figura simbolo del sostegno e conforto ai più giovani. Mario Sommariva presidente dell'

Autorità Portuale del Mar Ligure Orientale ha aggiunto: "Il mio ringraziamento va a tutti, in particolare alle borgate. Il

Blue Festival porterà a riflessioni importanti sul tema della blue economy senza dimenticare che il Palio rappresenta

Citta della Spezia

La Spezia
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il nodo cruciale del rapporto tra il mare e la città". Sia dalla Marina militare che dalla Capitaneria di Porto sono stati

rinnovati gli attestati di stima e l' impegno nella tutela della manifestazione. Inoltre, quest' anno torneranno le

esercitazioni del Comsubin. Anche dalla Fondazione Carispezia c' è grande entusiasmo, il direttore Vittorio Bracco:

"Finalmente si riparte". Il Palio è prima di tutto sport e a ricordarne i valori sono la Lega Canottaggio Uisp Andrea

Tarabella e Diana Battistini, presidente della Uisp La Spezia e Vadimagra. Roberto Besana, direttore del Blue festival:

"Il Palio vive perché c' è l' acqua ed è quindi logico che diventasse il tema della manifestazione. Il festival si svilupperà

in tre comparti e sarà arricchito da mostre e spettacoli. Abbiamo lavorato affinché raggiungesse tutto il pubblico e ci

saranno eventi rari: sarà possibile visitare i rimorchiatori e alcune navi della Guardia costiera. Faremo anche un'

intervista subacquea, visiteremo il Tino e il valore aggiunto saranno gli incontri scientifici, tra questi un evento dedicato

alle microplastiche al Polo nord. Ci sarà anche una grande regata non competitiva per le barche a vela". Ha chiuso gli

interventi la vicesindaco e assessore al Palio del Golfo Maria Grazia Frijia: "E' il frutto di un grande lavoro durato mesi

senza dimenticarne l' aspetto turistico. Inoltre il Blue Festival ricorda tutte le cose che si possono fare alla Spezia".

Citta della Spezia

La Spezia
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NUOVA CUSTOM LINE NAVETTA 50: UN SOGNO DI ALLUMINIO LUNGO 50 METRI

La nuova ammiraglia debutta nel segmento di mercato delle navi da diporto in

alluminio sotto 500 GT, con punti di forza di grande attrattiva: suite

armatoriale sull' upper deck, interconnessione tra interni ed esterni, superfici

vetrate e l' architettura progettuale degli interni ricercata e sofisticata a firma

dello studio ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel. Una Navetta

è il desiderio di tanti armatori che si realizza massimizzando le caratteristiche

uniche di uno yacht di navigazione che non ha eguali per stile, comfort e

benessere a bordo. La nuova Navetta 50 si va ad aggiungere alla linea delle

dislocanti del brand, diventandone una splendida ammiraglia. Concepita

interamente in alluminio, con uno scafo dislocante sotto i 500 GT lungo 49,90

m e largo 9,60 m, Custom Line Navetta 50 si sviluppa su 4 ponti, un layout

che ruota intorno al posizionamento della suite armatoriale, a prua dell' upper

deck, sulla quale è studiato lo sviluppo di tutti gli ambienti a bordo. La suite

armatoriale, circondata da vetrate a tutta altezza a formare un angolo di 180°,

dà accesso diretto a un' ampia terrazza privata a prua, completa di sunset

solarium. Ed è proprio l' interconnessione tra interni ed esterni l' altro tratto

distintivo di Custom Line Navetta 50, replicata in tutte le aree ospiti, in particolare nei saloni del ponte principale e del

ponte superiore, e ottenuta grazie all' utilizzo di grandi vetrate a tutt' altezza e superfici riflettenti che trasmettono la

sensazione di trovarsi su un' isola circondata dall' orizzonte marino. Il progetto Custom Line Navetta 50 è frutto della

collaborazione fra il Dipartimento Strategico di Prodotto, presieduto dall' Ing. Piero Ferrari, e la Ferretti Group

Superyacht Yard Engineering. Ancora una volta il design degli esterni è firmato dall' architetto Filippo Salvetti, mentre

lo Studio ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel firma l' architettura progettuale e il design degli interni,

infondendo un' anima ricercata e sofisticata che esalta il carattere, i valori e l' heritage del brand, tra i quali la

reinterpretazione della tradizione navale in chiave contemporanea. Il design degli interni si sviluppa secondo un

concept volto alla ricercatezza dei dettagli e all' utilizzo di materiali pregiati e sostenibili, tra cui il cuoio naturale,

utilizzato sia nelle finiture sia nei dettagli più ricercati degli arredi custom design, risultato della grande abilità

artigianale delle maestranze del cantiere. Un approfondito studio delle volumetrie ha permesso di perfezionare la

vivibilità ed il massimo comfort a bordo, così da offrire all' armatore spazi molto ampi che normalmente

caratterizzano le navi di metratura molto più importante. Per quanto riguarda il design degli esterni, gli spazi all' aperto

caratterizzano spiccatamente ogni ponte da poppa a prua creando delle vere terrazze affacciate sul mare da vivere

pienamente ed in ogni momento della giornata. Il meraviglioso beach club a pelo d' acqua, una vera spiaggia sul mare

è collegata direttamente al dehor a poppa del ponte principale

Il Nautilus

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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che è allestito come una private lounge, i due ambienti esterni si integrano perfettamente attraverso la piscina

rettangolare a poppa nave. Prende forma così un' area incredibilmente suggestiva. Continuano gli spazi open-air con

una grande area di prua personalizzabile secondo le scelte dell' armatore ed uno spettacolare ponte sole dove a prua

l' area scoperta può essere adibita a zona lounge e ristoro cui si aggiungono oltre 70mq di area coperta dedicati alla

dining ed all' American bar. Nella zona di poppa del ponte sole è possibile personalizzare ulteriormente con una

jacuzzi e zona solarium da cui godere una vista mozzafiato. Oltre alla suite armatoriale, Navetta 50 offre all' armatore

e ai suoi ospiti altre 4 cabine ospiti sul ponte inferiore, per un totale di 10 persone a bordo, e 9 membri dell'

equipaggio, incluso il comandante. Sul fronte della sostenibilità, l' utilizzo dell' alluminio con una differenza di 1/3 di

peso rispetto all' acciaio, genera un risparmio dei consumi attorno al 10-15% su una barca di 50 metri a parità di

dimensioni e volumi (GT). A bassi regimi ed alla velocità di crociera su cui viene progettata la nave si ottiene, infatti, l'

efficientamento migliore con un incremento di range di miglia nautiche stimato attorno al 10-15% in più. Custom Line

Navetta 50 Hull#01 sarà, inoltre, equipaggiata con SCR (sistema di riduzione catalitica) ready. A livello di cantiere

nella Superyacht Yard di Ancona è presente un impianto di trigenerazione: questo impianto di produzione di energia

elettrica, termica e frigorifera, è in grado di ridurre fino al 79% i consumi di energia elettrica e del 32% di energia

termica, con un risparmio annuo di energia primaria del 20%. Tra le finiture disponibili, spiccano i rivestimenti in

boiserie di noce dei legni Alpi Lignum, una materia viva, certificata, eco-sostenibile, in linea con i più rigorosi standard

internazionali in quanto prodotti in versione ZeroF, a zero formaldeide aggiunta; le rubinetterie della linea Axor Citterio

di Hansgrohe disegnata dall' arch Citterio con un flusso di 5 litri/min invece che di 12 litri/min, che garantisce lo stesso

comfort, grazie alla tecnologia Airpower; i cuoi naturali e le pelli naturali Foglizzo Leather, materiali riciclati al 100%,

dove tutta la produzione si basa su pelli riutilizzate. La costruzione di Custom Line Navetta 50 inizia a fine anno per

essere presentata nel 2024.

Il Nautilus

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Porti, in I semestre decolla traffico Roma e Lazio

Prosegue il trend positivo dei Porti di Roma e del Lazio, come dimostrato dai

dati di traffico dei primi sei mesi del 2022. In generale, per quanto riguarda il

dato complessivo del network dei tre porti laziali si evidenzia un traffico merci

complessivo pari a 7.315.826 tonnellate con una crescita del 20,5% rispetto al

primo semestre del 2021 e del 2,6% anche rispetto al primo semestre del

2019, prima della pandemia da Covid 19. Nello specifico, tra le varie

tipologie, le merci liquide del network laziale chiudono il primo semestre

dell 'anno con un + 27,4%, mentre le merci solide con un + 17,8%.

Civitavecchia, il maggior scalo del network regionale, registra un aumento del

traffico merci del 16,2% (si tratta di 5.171.176 tonnellate, in crescita del 9,6%

anche rispetto al I semestre 2019, quando fece registrare 4.718.621

tonnellate), Gaeta del 3%, mentre il porto di Fiumicino, con la ripresa della

movimentazione dei soli prodotti petroliferi che servono il vicino aeroporto

internazionale 'Leonardo Da Vinci', chiude il primo semestre dell'anno con un

+63,2%. Per quanto riguarda Civitavecchia, si evidenzia una significativa

crescita con riferimento a tutte le categorie merceologiche, ad eccezione delle

rinfuse liquide. Le rinfuse solide, con un totale di 1.571.942 tonnellate, sono cresciute di oltre il 49% (+518.620 tons).

Tra queste si segnala l'incremento del carbone (+53,1%; +426.670 tonnellate), dei prodotti metallurgici (+35,1%;

+56.539), dei prodotti chimici (+13,4%; 1.150) e delle altre rinfuse solide (+60,8%; +42.111) mentre il segno meno

riguarda soltanto i minerali grezzi che diminuiscono del 70,7% (-7.850 tons). Tra la categoria merci in colli, per le quali

l'incremento è pari al 7,3% (+221.899 tonnellate), si evidenzia la crescita del 6,7% (+171.811 tonnellate per

complessive 2.726.040 tons) del traffico Ro/Ro e del 10,3% (+47.979 tonnellate per complessive 511.909 tons) delle

merci in contenitori.Con riferimento al traffico dei container, i T.E.U., con un totale di 63.582, registrano il significativo

incremento del 31,5% (+15.229), con i pieni che crescono del 15,4% ed i vuoti del 74,6%. Continua anche la ripresa

del traffico dei passeggeri di linea che registra un aumento del 51,7% (+143.236) e un totale di 420.377 passeggeri.

Ugualmente in crescita, del 18,5% (+51.198), la categoria automezzi all'interno della quale si evidenzia un sostanziale

incremento della sottocategoria autopasseggeri (+45,3%; +36.740); in crescita anche quella dei mezzi pesanti

(+5,6%; +6.884).Ma i numeri più significativi in termini di crescita di traffico passeggeri riguardano il comparto delle

crociere che, movimentando un totale di 630.697 crocieristi nei primi sei mesi del 2022, ha fatto registrare un

incremento pari al 739,4% e 555.564 crocieristi in più che sono transitati nel porto di Roma.Per quanto riguarda il

porto di Gaeta, gli aumenti più significativi si sono registrati con riferimento alle merci solide (+12,7%; +38.206 tons),

sia merci varie in colli che rinfuse. Le prime, con un totale di 21.612 tonnellate,

(Sito) Adnkronos

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta



 

lunedì 25 luglio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 55

[ § 1 9 9 8 1 9 7 4 § ]

hanno fatto registrare un incremento di oltre il 100% (+10.865 tons), mentre tra le seconde si segnalano gli

incrementi dei prodotti chimici (+109,5%; +3.920 tons), dei minerali grezzi, cementi e calci (+31,1%; +35.359 tons) e

dei prodotti metallurgici (+4,5%; +1.651 tons).I dati semestrali del network soddisfano il presidente dell'AdSP Pino

Musolino che sottolinea come i numeri di questi primi sei mesi del 2022 sono il risultato del lavoro che, passo dopo

passo e con grande entusiasmo, stiamo portando avanti. Il trend positivo dei porti del network, iniziato già lo scorso

anno, è il risultato di un impegno costante e, soprattutto, della volontà di crescere come sistema portuale puntando

sulle potenzialità di ciascun porto."L' aumento di oltre il 20% del tonnellaggio complessivo dei traffici del network

rispetto ai primi sei mesi del 2021 - continua Musolino - indica chiaramente che stiamo procedendo sulla strada

giusta. E con ciò, mi preme sottolineare l'inversione di tendenza, rispetto al recente passato, che si registra nel settore

dei container.. In generale, per quanto riguarda il dato complessivo del network dei tre porti laziali si evidenzia un

traffico merci complessivo pari a 7.315.826 tonnellate con una crescita del 20,5% rispetto al primo semestre del 2021

e del 2,6% anche rispetto al primo semestre del 2019, prima della pandemia da Covid 19. Nello specifico, tra le varie

tipologie, . Civitavecchia, il maggior scalo del network regionale, registra un aumento del traffico merci del 16,2% (si

tratta di 5.171.176 tonnellate, in crescita del 9,6% anche rispetto al I semestre 2019, quando fece registrare 4.718.621

tonnellate), Gaeta del 3%, mentre il porto di Fiumicino, con la ripresa della movimentazione dei soli prodotti petroliferi

che servono il vicino aeroporto internazionale 'Leonardo Da Vinci', chiude il primo semestre dell' anno con un +63,2%.

. Le rinfuse solide, con un totale di 1.571.942 tonnellate, sono cresciute di oltre il 49% (+518.620 tons). Tra queste si

segnala l' incremento del carbone (+53,1%; +426.670 tonnellate), dei prodotti metallurgici (+35,1%; +56.539), dei

prodotti chimici (+13,4%; 1.150) e delle "altre rinfuse solide" (+60,8%; +42.111) mentre il segno meno riguarda

soltanto i minerali grezzi che diminuiscono del 70,7% (-7.850 tons). Tra la categoria "merci in colli", per le quali l'

incremento è pari al 7,3% (+221.899 tonnellate), si evidenzia la crescita del 6,7% (+171.811 tonnellate per

complessive 2.726.040 tons) del traffico Ro/Ro e del 10,3% (+47.979 tonnellate per complessive 511.909 tons) delle

merci in contenitori. Con riferimento al traffico dei container, i T.E.U., con un totale di 63.582, registrano il significativo

incremento del 31,5% (+15.229), con i "pieni" che crescono del 15,4% ed i "vuoti" del 74,6%. Continua anche la

ripresa del traffico dei passeggeri di linea che registra un aumento del 51,7% (+143.236) e un totale di 420.377

passeggeri. Ugualmente in crescita, del 18,5% (+51.198), la categoria "automezzi" all' interno della quale si evidenzia

un sostanziale incremento della sottocategoria "autopasseggeri" (+45,3%; +36.740); in crescita anche quella dei

"mezzi pesanti" (+5,6%; +6.884). Ma che, movimentando un totale di 630.697 crocieristi nei primi sei mesi del 2022,

ha fatto registrare un incremento pari al 739,4% e 555.564 crocieristi in più che sono transitati nel porto di Roma. . Le

prime, con un totale di 21.612 tonnellate, hanno fatto registrare un incremento di oltre il 100% (+10.865 tons), mentre

tra le seconde si segnalano gli incrementi
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dei "prodotti chimici" (+109,5%; +3.920 tons), dei "minerali grezzi, cementi e calci" (+31,1%; +35.359 tons) e dei

"prodotti metallurgici" (+4,5%; +1.651 tons). I dati semestrali del network soddisfano il presidente dell' AdSP che

sottolinea come ". Il trend positivo dei porti del network, iniziato già lo scorso anno, è il risultato di un impegno

costante e, soprattutto, della volontà di crescere come sistema portuale puntando sulle potenzialità di ciascun porto".

"L' aumento di oltre il 20% del tonnellaggio complessivo dei traffici del network rispetto ai primi sei mesi del 2021 -

continua Musolino - indica chiaramente che stiamo procedendo sulla strada giusta. E con ciò, mi preme sottolineare l'

inversione di tendenza, rispetto al recente passato, che si registra nel settore dei container".

(Sito) Adnkronos
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Porti, in I semestre decolla traffico Roma e Lazio

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - Prosegue il trend positivo dei Porti di Roma e

del Lazio, come dimostrato dai dati di traffico dei primi sei mesi del 2022. In

generale, per quanto riguarda il dato complessivo del network dei tre porti

laziali si evidenzia un traffico merci complessivo pari a 7.315.826 tonnellate

con una crescita del 20,5% rispetto al primo semestre del 2021 e del 2,6%

anche rispetto al primo semestre del 2019, prima della pandemia da Covid

19. Nello specifico, tra le varie tipologie, le merci liquide del network laziale

chiudono il primo semestre dell' anno con un + 27,4%, mentre le merci solide

con un + 17,8%. Civitavecchia, il maggior scalo del network regionale, registra

un aumento del traffico merci del 16,2% (si tratta di 5.171.176 tonnellate, in

crescita del 9,6% anche rispetto al I semestre 2019, quando fece registrare

4.718.621 tonnellate), Gaeta del 3%, mentre il porto di Fiumicino, con la

ripresa della movimentazione dei soli prodotti petroliferi che servono il vicino

aeroporto internazionale 'Leonardo Da Vinci', chiude il primo semestre dell'

anno con un +63,2%. Per quanto riguarda Civitavecchia, si evidenzia una

significativa crescita con riferimento a tutte le categorie merceologiche, ad

eccezione delle rinfuse liquide. Le rinfuse solide, con un totale di 1.571.942 tonnellate, sono cresciute di oltre il 49%

(+518.620 tons). Tra queste si segnala l' incremento del carbone (+53,1%; +426.670 tonnellate), dei prodotti

metallurgici (+35,1%; +56.539), dei prodotti chimici (+13,4%; 1.150) e delle "altre rinfuse solide" (+60,8%; +42.111)

mentre il segno meno riguarda soltanto i minerali grezzi che diminuiscono del 70,7% (-7.850 tons). Tra la categoria

"merci in colli", per le quali l' incremento è pari al 7,3% (+221.899 tonnellate), si evidenzia la crescita del 6,7%

(+171.811 tonnellate per complessive 2.726.040 tons) del traffico Ro/Ro e del 10,3% (+47.979 tonnellate per

complessive 511.909 tons) delle merci in contenitori. Con riferimento al traffico dei container, i T.E.U., con un totale di

63.582, registrano il significativo incremento del 31,5% (+15.229), con i "pieni" che crescono del 15,4% ed i "vuoti"

del 74,6%. Continua anche la ripresa del traffico dei passeggeri di linea che registra un aumento del 51,7%

(+143.236) e un totale di 420.377 passeggeri. Ugualmente in crescita, del 18,5% (+51.198), la categoria "automezzi"

all' interno della quale si evidenzia un sostanziale incremento della sottocategoria "autopasseggeri" (+45,3%;

+36.740); in crescita anche quella dei "mezzi pesanti" (+5,6%; +6.884). Ma i numeri più significativi in termini di

crescita di traffico passeggeri riguardano il comparto delle crociere che, movimentando un totale di 630.697

crocieristi nei primi sei mesi del 2022, ha fatto registrare un incremento pari al 739,4% e 555.564 crocieristi in più che

sono transitati nel porto di Roma. Per quanto riguarda il porto di Gaeta, gli aumenti più significativi si sono registrati

con riferimento alle merci solide (+12,7%; +38.206 tons), sia "merci varie in colli" che "rinfuse". Le prime, con un

totale di
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21.612 tonnellate, hanno fatto registrare un incremento di oltre il 100% (+10.865 tons), mentre tra le seconde si

segnalano gli incrementi dei "prodotti chimici" (+109,5%; +3.920 tons), dei "minerali grezzi, cementi e calci" (+31,1%;

+35.359 tons) e dei "prodotti metallurgici" (+4,5%; +1.651 tons). I dati semestrali del network soddisfano il presidente

dell' AdSP Pino Musolino che sottolinea come "i numeri di questi primi sei mesi del 2022 sono il risultato del lavoro

che, passo dopo passo e con grande entusiasmo, stiamo portando avanti. Il trend positivo dei porti del network,

iniziato già lo scorso anno, è il risultato di un impegno costante e, soprattutto, della volontà di crescere come sistema

portuale puntando sulle potenzialità di ciascun porto". "L' aumento di oltre il 20% del tonnellaggio complessivo dei

traffici del network rispetto ai primi sei mesi del 2021 - continua Musolino - indica chiaramente che stiamo procedendo

sulla strada giusta. E con ciò, mi preme sottolineare l' inversione di tendenza, rispetto al recente passato, che si

registra nel settore dei container".
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BACCINI, CORSO GRATUITO ACAF E FOEDUS PER AMMINISTRATORI PUBBLICI.
APERTE LE ISCRIZIONI

(AGENPARL) - lun 25 luglio 2022 FIUMICINO: BACCINI, CORSO
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(AGENPARL) - lun 25 luglio 2022 FIUMICINO: BACCINI, CORSO

GRATUITO ACAF E FOEDUS PER AMMINISTRATORI PUBBLICI.

APERTE LE ISCRIZIONI "Formare la classe dirigente di un Paese è un'

azione doverosa e utile a costruire il futuro delle nuove generazioni. Per

questo motivo abbiamo pensato di costruire un progetto pilota a Fiumicino

con un corso gratuito di alta formazioni per giovani e amministratori della

cosa pubblica. Attraverso ACAF (associazione culturale di alta formazione

nata con Ettore Bernabei) e la Fondazione Foedus promuoveremo da ottobre

questo corso che con relatori di altissimo livello culturale offriranno uno

spaccato concreto della realtà amministrativa per una formazione a 360

gradi", con queste parole Mario Baccini, presidente ACAF e Foedus annuncia

l' apertura delle iscrizioni al "Corso di formazione per amministratori pubblici e

misure PNRR" che si svolgerà a partire dal 14 ottobre in presenza presso la

sede dell' hotel Best western di Fiumicino. Il corso che durerà fino al 25

novembre per un impegno di due giornate a settimana, sarà gratuito e a

numero chiuso per un massimo di 40 iscritti ci si potrà iscrivere seguendo

questo link https://www.acafaltaformazione.org/iscrizione-corso-amministratori-pubblici/ Saranno quindi valutati i

migliori curriculum e le potenzialità di ciascun candidato che verrà selezionato dai responsabili della segreteria ACAF.

Il corso sarà inaugurato dal presidente Mario Baccini il giorno 14 ottobre alle ore 15.00. Tra le personalità che

terranno lezione: Massimo Sessa presidente Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Luisa Regimenti parlamentare

europeo e creatr ice degl i  sportel l i  del  c i t tadino europeo in I ta l ia,  Giovanni Maria Fl ick [giur ista]

(https://it.wikipedia.org/wiki/Giurista), [polit ico](https://it.wikipedia.org/wiki/Polit ico) e [accademico]

(https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia)[italiano](https://it.wikipedia.org/wiki/Italia), ex [Ministro di grazia e giustizia]

(https://it.wikipedia.org/wiki/Ministri_di_grazia_e_giustizia_della_Repubblica_Italiana), ex [presidente della Corte

costituzional](https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_Corte_costituzionale)e,Franco Massi Segretario generale

della Corte dei Conti, Claudio Scajola sindaco di Imperia, Paolo Maria Florissegretario generale ACAF, già

Presidente del Forum delle Famiglie del Lazio, Angelo Maria Petroni - segretario generale Aspen Institute Italia,

Franco Frattini presidente Consiglio di Stato, Giampiero Massolo - presidente ISPI,Pino Musolino presidente autorità

portuale Civitavecchia, Giovanna Bianchi Clerici - ex garante per la Privacy,Massimiliano Atelli procuratore regionale

della Corte dei conti della Valle d' Aosta,Rodolfo De Laurentiisdocente di economia digitale già presidente

confindustria RadioTV, Emma Evangelista Responsabile Comunicazione ENM, Silvia Castagna grandi clienti DOXA,

Maurizio Mensi Professore di Diritto dell' economia alla SNA, Giuseppe Emanuele Cangemi - vice presidente

consiglio regionale Lazio, Marcello Fiori - dirigente MInistero PA,Tonino Cantelmi presidente dell' Associazione

N a z i o n a l e  P s i c o l o g i  e  P s i c h i a t r i  C a t t o l i c i  e d  a l t r i  i l l u s t r i  r e l a t o r i .  EMMA EVANGELISTA

_________________________________



 

lunedì 25 luglio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 60

[ § 1 9 9 8 1 9 9 2 § ]

Aumentano i passeggeri e le merci nei porti del Lazio

Musolino,prosegue trend positivo;boom nelle crociere

Nel primo semestre 2022 "decollano" i porti di Roma e del Lazio. In generale,

per quanto riguarda il dato complessivo dei tre porti laziali - fa sapere il

Network portuale di Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta - si evidenzia un traffico

merci complessivo pari a 7.315.826 tonnellate con una crescita del 20,5%

rispetto al primo semestre del 2021 e del 2,6% anche rispetto al primo

semestre del 2019, prima della pandemia da Covid19. Civitavecchia, il

maggior scalo del network regionale, registra un aumento del traffico merci

del 16,2% (si tratta di 5.171.176 tonnellate, in crescita del 9,6% anche rispetto

al I semestre 2019, quando fece registrare 4.718.621 tonnellate), Gaeta del

3%, mentre il porto di Fiumicino, con la ripresa della movimentazione dei soli

prodotti petroliferi che servono il vicino aeroporto internazionale Leonardo Da

Vinci, chiude il primo semestre dell'anno con un +63,2%. Continua anche la

ripresa del traffico dei passeggeri di linea che registra un aumento del 51,7%

(+143.236) e un totale di 420.377 passeggeri. Ma i numeri più significativi in

termini di crescita di traffico passeggeri riguardano il comparto delle crociere

che, movimentando un totale di 630.697 crocieristi nei primi sei mesi del

2022, ha fatto registrare un incremento pari al 739,4% e 555.564 crocieristi in più che sono transitati nel porto di

Roma. I dati semestrali del network soddisfano il presidente dell'AdSP, Pino Musolino, che sottolinea come "numeri di

questi primi sei mesi del 2022 sono il risultato del lavoro che, passo dopo passo e con grande entusiasmo, stiamo

portando avanti. Il trend positivo dei porti del network, iniziato già lo scorso anno, è il risultato di un impegno costante

e, soprattutto, della volontà di crescere come sistema portuale puntando sulle potenzialità di ciascun porto". "L'

aumento di oltre il 20% del tonnellaggio complessivo dei traffici del network rispetto ai primi sei mesi del 2021 -

continua Musolino - indica chiaramente che stiamo procedendo sulla strada giusta. E con ciò, mi preme sottolineare

l'inversione di tendenza, rispetto al recente passato, che si registra nel settore dei container". (ANSA).
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Primo semestre 2022, decollano i Porti di Roma e del Lazio

Musolino: "Semestrale eccellente. Significative la crescita del tonnellaggio delle merci alla rinfusa e l' inversione di
tendenza nel settore dei contenitori"

CIVITAVECCHIA - Prosegue il trend positivo dei Porti di Roma e del Lazio,

come dimostrato dai dati di traffico dei primi sei mesi del 2022. In generale,

per quanto riguarda il dato complessivo del network dei tre porti laziali si

evidenzia un traffico merci complessivo pari a 7.315.826 tonnellate con una

crescita del 20,5% rispetto al primo semestre del 2021 e del 2,6% anche

rispetto al primo semestre del 2019, prima della pandemia da Covid19. Nello

specifico, tra le varie tipologie, le merci liquide del network laziale chiudono il

primo semestre dell' anno con un + 27,4%, mentre le merci solide con un +

17,8%. Civitavecchia, il maggior scalo del network regionale, registra un

aumento del traffico merci del 16,2% (si tratta di 5.171.176 tonnellate, in

crescita del 9,6% anche rispetto al I semestre 2019, quando fece registrare

4.718.621 tonnellate), Gaeta del 3%, mentre il porto di Fiumicino, con la

ripresa della movimentazione dei soli prodotti petroliferi che servono il vicino

aeroporto internazionale "Leonardo Da Vinci", chiude il primo semestre dell'

anno con un +63,2%. Per quanto riguarda Civitavecchia, si evidenzia una

significativa crescita con riferimento a tutte le categorie merceologiche, ad

eccezione delle rinfuse liquide. Le rinfuse solide, con un totale di 1.571.942 tonnellate, sono cresciute di oltre il 49%

(+518.620 tons). Tra queste si segnala l' incremento del carbone (+53,1%; +426.670 tonnellate), dei prodotti

metallurgici (+35,1%; +56.539), dei prodotti chimici (+13,4%; 1.150) e delle "altre rinfuse solide" (+60,8%; +42.111)

mentre il segno meno riguarda soltanto i minerali grezzi che diminuiscono del 70,7% (-7.850 tons). Tra la categoria

"merci in colli", per le quali l' incremento è pari al 7,3% (+221.899 tonnellate), si evidenzia la crescita del 6,7%

(+171.811 tonnellate per complessive 2.726.040 tons) del traffico Ro/Ro e del 10,3% (+47.979 tonnellate per

complessive 511.909 tons) delle merci in contenitori. Con riferimento al traffico dei container, i T.E.U., con un totale di

63.582, registrano il significativo incremento del 31,5% (+15.229), con i "pieni" che crescono del 15,4% ed i "vuoti"

del 74,6%. Continua anche la ripresa del traffico dei passeggeri di linea che registra un aumento del 51,7%

(+143.236) e un totale di 420.377 passeggeri. Ugualmente in crescita, del 18,5% (+51.198), la categoria "automezzi"

all' interno della quale si evidenzia un sostanziale incremento della sottocategoria "autopasseggeri" (+45,3%;

+36.740); in crescita anche quella dei "mezzi pesanti" (+5,6%; +6.884). Ma i numeri più significativi in termini di

crescita di traffico passeggeri riguardano il comparto delle crociere che, movimentando un totale di 630.697

crocieristi nei primi sei mesi del 2022, ha fatto registrare un incremento pari al 739,4% e 555.564 crocieristi in più che

sono transitati nel porto di Roma. Per quanto riguarda il porto di Gaeta, gli aumenti più significativi si sono registrati

con riferimento alle merci solide (+12,
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7%; +38.206 tons), sia "merci varie in colli" che "rinfuse". Le prime, con un totale di 21.612 tonnellate, hanno fatto

registrare un incremento di oltre il 100% (+10.865 tons), mentre tra le seconde si segnalano gli incrementi dei "prodotti

chimici" (+109,5%; +3.920 tons), dei "minerali grezzi, cementi e calci" (+31,1%; +35.359 tons) e dei "prodotti

metallurgici" (+4,5%; +1.651 tons). I dati semestrali del network soddisfano il presidente dell' AdSP Pino Musolino che

sottolinea come "i numeri di questi primi sei mesi del 2022 sono il risultato del lavoro che, passo dopo passo e con

grande entusiasmo, stiamo portando avanti. Il trend positivo dei porti del network, iniziato già lo scorso anno, è il

risultato di un impegno costante e, soprattutto, della volontà di crescere come sistema portuale puntando sulle

potenzialità di ciascun porto". "L' aumento di oltre il 20% del tonnellaggio complessivo dei traffici del network rispetto

ai primi sei mesi del 2021 - continua Musolino - indica chiaramente che stiamo procedendo sulla strada giusta. E con

ciò, mi preme sottolineare l' inversione di tendenza, rispetto al recente passato, che si registra nel settore dei

container".
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AdSP Mar Tirreno Centro Settentrionale: nel primo semestre 2022 decollano i Porti di
Roma e del Lazio

(FERPRESS) - Civitavecchia, 25 LUG - Prosegue il trend positivo dei Porti di

Roma e del Lazio, come dimostrato dai dati di traffico dei primi sei mesi del

2022. In generale, per quanto riguarda il dato complessivo del network dei tre

porti laziali si evidenzia un traffico merci complessivo pari a 7.315.826

tonnellate con una crescita del 20,5% rispetto al primo semestre del 2021 e

del 2,6% anche rispetto al primo semestre del 2019, prima della pandemia da

Covid19. L' articolo è leggibile solo dagli abbonati. L' abbonamento per un

anno a Ferpress costa solo 300,00 + iva Per le offerte di abbonamenti

collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario

Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione:

segreteria@ferpress.it
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AdSP MTCS - Primo semestre 2022, decollano i Porti di Roma e del Lazio

Musolino: "Semestrale eccellente. Significative la crescita del tonnellaggio delle merci alla rinfusa e l' inversione di
tendenza nel settore dei contenitori"

Civitavecchia - Prosegue il trend positivo dei Porti di Roma e del Lazio, come

dimostrato dai dati di traffico dei primi sei mesi del 2022. In generale, per

quanto riguarda il dato complessivo del network dei tre porti laziali si

evidenzia un traffico merci complessivo pari a 7.315.826 tonnellate con una

crescita del 20,5% rispetto al primo semestre del 2021 e del 2,6% anche

rispetto al primo semestre del 2019, prima della pandemia da Covid19. Nello

specifico, tra le varie tipologie, le merci liquide del network laziale chiudono il

primo semestre dell' anno con un + 27,4%, mentre le merci solide con un +

17,8%. Civitavecchia, il maggior scalo del network regionale, registra un

aumento del traffico merci del 16,2% (si tratta di 5.171.176 tonnellate, in

crescita del 9,6% anche rispetto al I semestre 2019, quando fece registrare

4.718.621 tonnellate), Gaeta del 3%, mentre il porto di Fiumicino, con la

ripresa della movimentazione dei soli prodotti petroliferi che servono il vicino

aeroporto internazionale "Leonardo Da Vinci", chiude il primo semestre dell'

anno con un +63,2%. Per quanto riguarda Civitavecchia, si evidenzia una

significativa crescita con riferimento a tutte le categorie merceologiche, ad

eccezione delle rinfuse liquide. Le rinfuse solide, con un totale di 1.571.942 tonnellate, sono cresciute di oltre il 49%

(+518.620 tons). Tra queste si segnala l' incremento del carbone (+53,1%; +426.670 tonnellate), dei prodotti

metallurgici (+35,1%; +56.539), dei prodotti chimici (+13,4%; 1.150) e delle "altre rinfuse solide" (+60,8%; +42.111)

mentre il segno meno riguarda soltanto i minerali grezzi che diminuiscono del 70,7% (-7.850 tons). Tra la categoria

"merci in colli", per le quali l' incremento è pari al 7,3% (+221.899 tonnellate), si evidenzia la crescita del 6,7%

(+171.811 tonnellate per complessive 2.726.040 tons) del traffico Ro/Ro e del 10,3% (+47.979 tonnellate per

complessive 511.909 tons) delle merci in contenitori. Con riferimento al traffico dei container, i T.E.U., con un totale di

63.582, registrano il significativo incremento del 31,5% (+15.229), con i "pieni" che crescono del 15,4% ed i "vuoti"

del 74,6%. Continua anche la ripresa del traffico dei passeggeri di linea che registra un aumento del 51,7%

(+143.236) e un totale di 420.377 passeggeri. Ugualmente in crescita, del 18,5% (+51.198), la categoria "automezzi"

all' interno della quale si evidenzia un sostanziale incremento della sottocategoria "autopasseggeri" (+45,3%;

+36.740); in crescita anche quella dei "mezzi pesanti" (+5,6%; +6.884). Ma i numeri più significativi in termini di

crescita di traffico passeggeri riguardano il comparto delle crociere che, movimentando un totale di 630.697

crocieristi nei primi sei mesi del 2022, ha fatto registrare un incremento pari al 739,4% e 555.564 crocieristi in più che

sono transitati nel porto di Roma. Per quanto riguarda il porto di Gaeta, gli aumenti più significativi si sono registrati

con riferimento alle merci

Il Nautilus

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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solide (+12,7%; +38.206 tons), sia "merci varie in colli" che "rinfuse". Le prime, con un totale di 21.612 tonnellate,

hanno fatto registrare un incremento di oltre il 100% (+10.865 tons), mentre tra le seconde si segnalano gli incrementi

dei "prodotti chimici" (+109,5%; +3.920 tons), dei "minerali grezzi, cementi e calci" (+31,1%; +35.359 tons) e dei

"prodotti metallurgici" (+4,5%; +1.651 tons). I dati semestrali del network soddisfano il presidente dell' AdSP Pino

Musolino che sottolinea come "i numeri di questi primi sei mesi del 2022 sono il risultato del lavoro che, passo dopo

passo e con grande entusiasmo, stiamo portando avanti. Il trend positivo dei porti del network, iniziato già lo scorso

anno, è il risultato di un impegno costante e, soprattutto, della volontà di crescere come sistema portuale puntando

sulle potenzialità di ciascun porto". "L' aumento di oltre il 20% del tonnellaggio complessivo dei traffici del network

rispetto ai primi sei mesi del 2021 - continua Musolino - indica chiaramente che stiamo procedendo sulla strada

giusta. E con ciò, mi preme sottolineare l' inversione di tendenza, rispetto al recente passato, che si registra nel

settore dei container". Si allegano le tabelle ESPO dei porti del network laziale.

Il Nautilus

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Nel trimestre aprile-giugno il traffico delle merci nel porto di Civitavecchia è aumentato
del +18,1%

I crocieristi sono stati 572mila (+784,2%)

Nel secondo trimestre di quest'anno i porti di Civitavecchia, Fiumicino e

Gaeta hanno movimentato complessivamente 3,85 milioni di tonnellate di

merci, con un deciso aumento del +24,9% sul corrispondente periodo del

2021 che rappresenta il quinto incremento percentuale a due cifre

consecutivo. Il 68% del volume di traffico è stato movimentato dal solo porto

di Civitavecchia che ha totalizzato 2,62 milioni di tonnellate (+18,1%), di cui

1,37 milioni di tonnellate di rotabili (+0,9%), 282mila tonnellate di carichi

containerizzati (+27,7%), 203mila tonnellate di rinfuse liquide (+4,6%), per la

quasi totalità costituite da prodotti petroliferi raffinati (+2,1%), e 768mila

tonnellate di rinfuse solide (+72,5%), incluse 586mila tonnellate di carbone

(+69,3%), 123mila tonnellate di prodotti metallurgici,minerali di ferro, minerali

e metalli non ferrosi (+91,5%) e 53mila tonnellate di altre rinfuse secche

(+94,2%). Al rialzo del +18,1% complessivo del traffico delle merci i soli

carichi allo sbarco hanno contribuito con 1,71 milioni di tonnellate (+22,8%) e

quelli all'imbarco con 907mila tonnellate (+10,2%). Il traffico dei passeggeri

nel porto di Civitavecchia ha registrato una ripresa del +59,3% nel segmento

dei servizi di linea con 308mila passeggeri transitati nel periodo aprile-giugno ed un aumento più consistente del

+784,2% nel segmento delle crociere con 572mila passeggeri. Nei primi sei mesi del 2022 i tre porti laziali hanno

movimentato complessivamente 7,31 milioni di tonnellate di merci, con una crescita del +20,5% rispetto alla prima

metà del 2021. I volumi di carichi movimentati dal solo porto di Civitavecchia sono ammontati a 5,17 milioni di

tonnellate (+16,2%), quelli movimentati dallo scalo portuale di Fiumicino a 1,29 milioni di tonnellate (+63,2%) e le

merci movimentate dal porto di Gaeta a 521mila tonnellate (-2,5%).

Informare

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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A passo spedito i traffici dei porti laziali

CIVITAVECCHIA I numeri di questi primi sei mesi del 2022 dei porti laziali

sono il risultato del lavoro che, passo dopo passo e con grande entusiasmo,

stiamo portando avanti. Il presidente dell'AdSp del mar Tirreno centro

settentrionale Pino Musolino commenta con soddisfazione i dati del network.

Un trend positivo iniziato già lo scorso anno, risultato di un impegno costante

e, soprattutto, della volontà di crescere come sistema portuale puntando sulle

potenzialità di ciascun porto. Il traffico merci complessivo infatti si

caratterizza per una crescita del 20,5% rispetto al primo semestre del 2021 e

del 2,6% anche rispetto al primo semestre del 2019, ovvero prima del

periodo pandemico. Delle 7.315.826 tonnellate totali, tra le varie tipologie, le

merci liquide chiudono il primo semestre dell'anno con un +27,4%, mentre le

solide con un +17,8%. Per Civitavecchia, l'aumento del traffico merci è del

16,2%, del 3 per Gaeta, mentre il porto di Fiumicino, con la ripresa della

movimentazione dei soli prodotti petroliferi che servono il vicino aeroporto

internazionale Leonardo Da Vinci, chiude il primo semestre dell'anno con un

+63,2%. Ad eccezione delle rinfuse liquide, Civitavecchia, segna una

significativa crescita in tutte le categorie merceologiche. Crescono del 49% le rinfuse solide, con un forte incremento

del carbone, dei prodotti metallurgici, chimici e delle altre rinfuse solide. A segnare il meno sono invece i minerali

grezzi che diminuiscono del 70,7%. Cresce il traffico ro-ro e le merci in contenitori: 63.582 teu, significano un

incremento del 31,5%, con i pieni che crescono del 15,4% ed i vuoti del 74,6%. L' aumento di oltre il 20% del

tonnellaggio complessivo dei traffici del network rispetto ai primi sei mesi del 2021 -commenta ancora Musolino-

indica chiaramente che stiamo procedendo sulla strada giusta. E con ciò, mi preme sottolineare l'inversione di

tendenza, rispetto al recente passato, che si registra nel settore dei container. Se il traffico passeggeri cresce in

generale, quello in particolare legato alle crociere fa il boom: 630.697 crocieristi nei primi sei mesi del 2022, un

incremento pari al 739,4% e 555.564 crocieristi in più che sono transitati nel porto di Roma.

Messaggero Marittimo

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Movimentazione in crescita nei porti laziali nei primi sei mesi del 2022

I numeri del periodo gennaio - giugno certificano il pieno ritorno al prepandemia e una ripartenza sostenuta anche nel
comparto passeggeri

25 Luglio 2022 "Prosegue il trend positivo dei Porti di Roma e del Lazio,

come dimostrato dai dati di traffico dei primi sei mesi del 2022". Lo afferma

una nota dell' Autorità di Sistema Portuale degli scali laziali spiegando che "in

generale, per quanto riguarda il dato complessivo del network dei tre porti

laziali, si evidenzia un traffico merci complessivo pari a 7.315.826 tonnellate

con una crescita del 20,5% rispetto al primo semestre del 2021 e del 2,6%

anche rispetto al primo semestre del 2019, prima della pandemia da Covid-

19. Nello specifico, tra le varie tipologie, le merci liquide del network laziale

chiudono il primo semestre dell' anno con un + 27,4%, mentre le merci solide

con un + 17,8%". La nota rivela che "Civitavecchia, il maggior scalo del

network regionale, registra un aumento del traffico merci del 16,2% (si tratta di

5.171.176 tonnellate, in crescita del 9,6% anche rispetto al I semestre 2019,

quando fece registrare 4.718.621 tonnellate), Gaeta del 3%, mentre il porto di

Fiumicino, con la ripresa della movimentazione dei soli prodotti petroliferi che

servono il vicino aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci, chiude il primo

semestre dell' anno con un +63,2%. Per quanto riguarda Civitavecchia, si

evidenzia una significativa crescita con riferimento a tutte le categorie merceologiche, a eccezione delle rinfuse

liquide". Il documento dettaglia che "le rinfuse solide, con un totale di 1.571.942 tonnellate, sono cresciute di oltre il

49% (+518.620 tons). Tra queste si segnala l' incremento del carbone (+53,1%; +426.670 tonnellate), dei prodotti

metallurgici (+35,1%; +56.539), dei prodotti chimici (+13,4%; 1.150) e delle 'altre rinfuse solide' (+60,8%; +42.111)

mentre il segno meno riguarda soltanto i minerali grezzi che diminuiscono del 70,7% (-7.850 tons). Tra la categoria

merci in colli, per le quali l' incremento è pari al 7,3% (+221.899 tonnellate), si evidenzia la crescita del 6,7% (+171.811

tonnellate per complessive 2.726.040 tons) del traffico ro-ro e del 10,3% (+47.979 tonnellate per complessive 511.909

tonnellate) delle merci in contenitori. Con riferimento al traffico dei container, i Teu, con un totale di 63.582, registrano

il significativo incremento del 31,5% (+15.229), con i 'pieni' che crescono del 15,4% e i 'vuoti' del 74,6%". Continua

anche la ripresa del traffico dei passeggeri di linea "che registra un aumento del 51,7% (+143.236) e un totale di

420.377 passeggeri. Ugualmente in crescita, del 18,5% (+51.198), la categoria automezzi all' interno della quale si

evidenzia un sostanziale incremento della sottocategoria 'autopasseggeri' (+45,3%; +36.740); in crescita anche quella

dei mezzi pesanti (+5,6%; +6.884). Ma i numeri più significativi in termini di crescita di traffico passeggeri riguardano

il comparto delle crociere che, movimentando un totale di 630.697 crocieristi nei primi sei mesi del 2022, ha fatto

registrare un incremento pari al 739,4% e 555.564 crocieristi

Shipping Italy

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta



 

lunedì 25 luglio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 69

[ § 1 9 9 8 1 9 7 3 § ]

in più che sono transitati nel porto di Roma". Per quanto riguarda il porto di Gaeta, gli aumenti più significativi si

sono registrati con riferimento alle merci solide (+12,7%; +38.206 tonnellate), sia merci varie in colli che rinfuse. Le

prime, con un totale di 21.612 tonnellate, hanno fatto registrare un incremento di oltre il 100% (+10.865 tonnellate),

mentre tra le seconde si segnalano gli incrementi dei prodotti chimici (+109,5%; +3.920 tonnellate), dei minerali grezzi,

cementi e calci (+31,1%; +35.359 tonnellate) e dei prodotti metallurgici (+4,5%; +1.651 tonnellate)". I dati semestrali

del network soddisfano il presidente dell' AdSP Pino Musolino che sottolinea come "i numeri di questi primi sei mesi

del 2022 sono il risultato del lavoro che, passo dopo passo e con grande entusiasmo, stiamo portando avanti. Il trend

positivo dei porti del network, iniziato già lo scorso anno, è il risultato di un impegno costante e, soprattutto, della

volontà di crescere come sistema portuale puntando sulle potenzialità di ciascun porto. L' aumento di oltre il 20% del

tonnellaggio complessivo dei traffici del network rispetto ai primi sei mesi del 2021 indica chiaramente che stiamo

procedendo sulla strada giusta. E con ciò, mi preme sottolineare l' inversione di tendenza, rispetto al recente passato,

che si registra nel settore dei container".

Shipping Italy

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Presentata la nuova postazione di primo soccorso Humanitas

La postazione sarà a disposizione dell' utenza anche per controlli di routine quali controllo glicemia, pressione
arteriosa, saturazione

Presentata questa mattina la nuova postazione di primo soccorso Humanitas,

realizzata nella Stazione Marittima di Salerno in collaborazione con l' Autorità

di Sistema del Tirreno Centrale. Postazione per le emergenze La postazione,

oltre a garantire il primo soccorso a turisti e diportisti, sarà a disposizione dell'

utenza anche per controlli di routine quali controllo glicemia, pressione

arteriosa, saturazione. Il personale presente sarà a disposizione di Guardia di

Finanza e Capitaneria per interventi di emergenza. "Prosegue così l' attività di

Humanitas a tutela del bene comune e della salute di cittadini e turisti che

scelgono Salerno come meta di vacanza".

Salerno Today

Salerno
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TROTTOLINA BELLIKOSA RACE DI SAVERIO TROTTA VINCE LA TAPPA PUGLIESE DEL
CAMPIONATO NAZIONALE DI ALTURA AREA ADRIATICO

Yachting Club Marina del Gargano - Lega Navale Italiana Manfredonia 22 - 24 LUGLIO, Marina del Gargano

Tre giornate di regate piene con nove prove portate a termine per la tappa di

Manfredonia del Campionato Nazionale di Altura - Area Adriatico valido per la

qualificazione al Campionato Italiano Assoluto d' Altura 2022. Al termine delle

regate, tutte su percorso a bastone allestite dal comitato di regata sei miglia al

largo del porto di Manfredonia come chiesto dalla Capitaneria di Porto per

motivi di sicurezza, data la presenza in zona di alcune navi. A portarsi a casa

il primo posto è stata la padrona di casa "Trottolina Bellikosa Race" (YC

Marina del Gargano), X35 di Saverio Trotta reduce dalla vittoria un paio di

mesi fa della Coppa dei Campioni di Puglia. Alle sue spalle l' Italia Yachts

11.98 "Guardamago II" armatore Peeparrow Ent con Massimo Piparo al

timone (CNRT). Terza "L' Ottavo Peccato" 2Emme Marine M37 di Marco

Mucci (LNI Trani) con Corrado Capece Minutolo (CV Bari) al timone. «Le

regate sono state molto belle - ha sottolineato Luigi Tridello, presidente dello

Yachting Club Marina del Gargano, organizzatore della manifestazione -.

Stando sulla linea di partenza ho avuto la stessa emozione di regate ben più

importanti come l' America' s Cup - ha proseguito -. Siamo orgogliosi dei

complimenti ricevuti da tutti gli equipaggi e chi ci ha sostenuto ed è stato al nostro fianco in questo evento. È andato

tutto bene, organizzazione a terra e a mare quasi perfetta che ci dà motivo di pensare già alle prossime

manifestazioni dopo un po' di meritato riposo". A occuparsi dell' organizzazione dell' intera manifestazione lo

"Yachting Club Marina del Gargano" in collaborazione con la Lega Navale Italiana Sez. di Manfredonia e con il

supporto del Comitato Ottava Zona della FIV (Federazione Italiana Vela) e dell' UVAI (Unione Vela d' Altura Italiana).

A sostenere la manifestazione anche la Regione Puglia, la Città di Manfredonia e l' Autorità di Sistema Portuale del

Mare Adriatico Meridionale e il Parco Nazionale del Gargano, oltre a una serie di sponsor privati che hanno creduto e

stanno credendo nell' importanza del connubio sport e territorio: Camer Petroleum Europa, Metauro Bus, Cantine

Lizzano, Gruppo Telesforo, De Nittis Group con il brand GranLeo, Intempra.com, Meetingroombari, Orazio Santoro.

Technical Sponsor Pastificio Elite-Mastri Pastai, Severo Serigrafia Custom printing, Arredolegno, Bio Gustiamo.

Il Nautilus

Bari
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Porto di Bari: «Potenziare l' accoglienza turistica della Puglia via mare»

Implementazione degli Info Point nei porti di Bari e Bridisi e brandizzazione

dei due scali. Sono alcuni degli interventi avviati per potenziare il sistema di

accoglienza turistica della Puglia e valorizzarla come destinazione di viaggio.

Al Terminal Crociere del porto di Bari, si è svolta una conferenza stampa sull'

accordo di cooperazione pubblico-pubblico, sottoscritto nel settembre 2021,

a cui hanno preso parte il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del

Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi, e il direttore dell' Agenzia

Regionale del Turismo Pugliapromozione Luca Scandale. Attraverso il

documento attuativo, l' Ente portuale e l' Agenzia regionale si sono impegnati

a predisporre azioni per implementare la competitività della Puglia, in Italia e

all' estero, quale meta di viaggi, aumentare i flussi turistici internazionali,

destagionalizzare domanda e offerta, potenziare l' innovazione organizzativa

e tecnologica del settore. Per raggiungere questi obiettivi, sono stati

individuati interventi cardine : il servizio di front office degli Info Point turistici

nei porti di Bari e Brindisi è stato implementato con una serie di iniziative di

accoglienza, innovative ed esperienziali; l' Ente portuale e l' Agenzia regionale

hanno avviato un' attività congiunta di brandizzazione dei porti; l' artista internazionale Van Helten, nei prossimi mesi,

realizzerà un' opera di street art sui silos presenti nel porto di Bari. «Sulla scorta degli ottimi risultati finora conseguiti,

abbiamo voluto rafforzare e consolidare il rapporto con Aret Puglia, con cui dal 2018 abbiamo avviato una strategia

comune di potenziamento dell' accoglienza turistica nei nostri scali - commenta Ugo Patroni Griffi - La stagione

crocieristica 2022 verrà ricordata, nei porti del nostro sistema, come la stagione dei record per quanto attiene la

presenza di navi e di turisti e se da una parte non possiamo farci trovare impreparati a questo fondamentale

appuntamento, dall' altra, forti dei numeri, dobbiamo spingere sull' acceleratore per l' immediato futuro, dando impulso

alle attività di promozione e offrendo un servizio qualificato, unico ed emozionale. Il prossimo anno vogliamo battere

questo record». Per l' attività di info-point, la cui gestione è affidata a Unpli Puglia aps (Unione Nazionali Proloco d'

Italia), sono state predisposte iniziative che mirano a offrire ai turisti, nel momento del loro arrivo in porto, un servizio

qualificato e professionale di accoglienza e di informazione, ma anche di degustazione e di promozione delle

specialità e dei prodotti tipici della Puglia, il tutto in un' ottica di promozione del territorio attraverso le sue eccellenze

enogastronomiche, in grado di offrire ai visitatori esperienze, anche, emozionali. «Continuiamo a lavorare sull'

innalzamento dei servizi di accoglienza che sono indispensabili a consolidare i flussi dell' estate 2022, sviluppando

sinergie con altri enti impegnati a raggiungere gli stessi traguardi, come l' Autorità di Sistema Portuale di Bari -

sottolinea

L'agenzia di Viaggi

Bari
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Scandale - La nostra posizione strategica nel Mediterraneo deve diventare una opportunità sfruttata a pieno, che

renda Bari e la Puglia non solo tappa di eccellenza che non può mancare in una vacanza di mare, ma anche punto di

partenza del turismo nautico. Il clima mite tutto l' anno, inoltre, ci conferisce una naturale vocazione alla

destagionalizzazione anche per il turismo di mare. In particolare, con gli Infopoints, desideriamo offrire ai turisti una

proposta il più possibile variegata di attività da svolgere per le escursioni, sia nel capoluogo regionale che nelle

destinazioni dell' entroterra pugliese». L' incontro con la stampa è avvenuto sabato 23 luglio, mentre in porto erano

presenti tre navi da crociera, Aida Blu, Costa Pacifica, Msc Musica. Si tratta del quarto triplice accosto della stagione

(il primo era stato il 3 giugno, poi l' 11 e il 25), il prossimo sarà il 6 agosto.

L'agenzia di Viaggi

Bari
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Spiagge sarde depredate: turisti fermati a Olbia con sassi

Erano stati prelevati dal litorale di Porto Rotondo

(ANSA) - OLBIA, 25 LUG - Avevano nascosto nel bagagliaio sette ciottoli di

grandi dimensioni - del peso complessivo di circa una decina di chili - rubati

dalla spiaggia dei Sassi di Porto Rotondo, ma son o stati fermati dagli agenti

della Security dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna durante

le ispezioni ai passeggeri e ai mezzi in imbarco, questa mattina alle 10.30, al

porto di Olbia - Isola Bianca. Una coppia di turisti, entrambi italiani sulla

trentina, in partenza per Civitavecchia, incuranti dei divieti e delle stringenti

normative regionali in materia, avevano prelevato i sassi e cercavano di

portarsi via i "souvenir" nella Penisola, ma sono stati scoperti. Entrambi sono

stati segnalati alla Sezione Operativa Territoriale dell' Agenzia delle Dogane e

dei Monopoli e rischiano migliaia di euro di multa. (ANSA).

Ansa

Olbia Golfo Aranci



 

lunedì 25 luglio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 75

[ § 1 9 9 8 1 9 8 0 § ]

Da Golfo Aranci a Porto Cervo prosegue la lotta ai "cafoni" del mare

OLBIA. Continuano i controlli mare sicuro da parte del personale dell' Ufficio

Circondariale Marittimo di Golfo Aranci e degli Uffici Dipendenti di Porto

Cervo e Porto Rotondo, finalizzati a garantire la sicurezza dei bagnanti ed in

generale di coloro che usufruiscono e vivono il mare. L' attività di vigilanza

effettuata in tale ambito via terra, sul litorale di competenza, da Punta Bados

a Capo Ferro, ha prodotto il sequestro di una struttura di 35 metri quadri,

istallata senza le prescritte autorizzazioni, con l' elevazione di una sanzione

amministrativa per un totale di 1032 euro, per occupazione abusiva del

demanio marittimo. La Motovedetta CP 709 e il Battello GC B 77, nell' ambito

dei controlli di polizia marittima, hanno elevato sedici sanzioni amministrative,

per un totale di circa 4.200 euro nei confronti di diportisti, per il mancato

r i s p e t t o  d e l l a  d i s t a n z a  m i n i m a  d a l l a  c o s t a ,  p e r  l a

navigazione/sosta/ancoraggio nelle acque interdette alla navigazione, per l'

assenza a bordo dei documenti richiesti dalla normativa vigente. Nella

giornata di sabato 23 luglio, i militari hanno prestato assistenza ad un'

imbarcazione a motore di 16 metri con tre persone a bordo, che a causa di un

urto su bassi fondali, riportava danni alle eliche ed agli assi con conseguente imbarco di acqua. Nessun ferito grave a

bordo ma solo leggere escoriazioni per uno degli occupanti curato prontamente dal personale del 118, comunque

intervenuto sul posto. Per l' occasione è stata disposta l' uscita della M/V CP 894 della Capitaneria di porto di Olbia,

la quale, oltre a prestare assistenza all' unità in difficoltà, ha verificato l' assenza di qualsiasi forma di inquinamento.

Dall' Ufficio Circondariale marittimo di Golfo Aranci continuano le raccomandazioni ai diportisti, per la necessaria

prudenza, soprattutto in questo periodo di massima presenza antropica sulle spiagge ed a mare, per il rispetto dei

limiti di navigazione per le unità da diporto. Massima attenzione è necessaria anche per la tutela dell' area di riserva

integrale, presso l' area del Parco Nazionale Geomarino dell' Arcipelago di La Maddalena e delle acque antistanti l'

isola di Mortorio, dove NON sono consentite la navigazione, la sosta e l' ancoraggio (ad una distanza inferiore ai 300

metri dalla costa), la balneazione, la pesca e tutte le attività che possano arrecare danno all' ambiente marino. Si invita

inoltre a garantire sempre la presenza a bordo delle unità da diporto alla fonda nelle acque del Circondario Marittimo,

di un numero minimo di equipaggio, soprattutto in caso di presenza in zona di condizioni meteo-marine non

favorevoli, tali da provocare lo scarroccio dell' unità. L' Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, continua nelle

attività di controllo Mare Sicuro e per qualsiasi evenienza, ricorda il numero blu gratuito 1530 per le emergenze in

mare. © Riproduzione non consentita senza l' autorizzazione della redazione AddThis Sharing 0 0 CONDIVISIONI

Share to Facebook Facebook Facebook Share to Twitter Twitter Twitter Share to Stampa
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Turisti beccati all' imbarco con il bottino di ciottoli rubati dalla spiaggia di Porto Rotondo

OLBIA. Nel corso delle ispezioni a passeggeri e mezzi in imbarco, questa

mattina alle 10.30, al porto di Olbia - Isola Bianca, gli agenti della Security dell'

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato una coppia

di turisti, entrambi italiani sulla trentina, in partenza per Civitavecchia, con al

seguito sette ciottoli di grandi dimensioni (nella foto gentilmente concessa dall'

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). I due, incuranti dei divieti e delle

stringenti normative regionali in materia, avevano prelevato quanto rinvenuto

nel bagagliaio dell' auto dalla Spiaggia dei Sassi di Porto Rotondo. Entrambi

sono stati segnalati alla Sezione Operativa Territoriale dell' Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli. Quello odierno è l' ennesimo caso di furto ai danni

delle spiagge sarde sventato nei porti di competenza dell' AdSP. Tags: Porto

Rotondo Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna © Riproduzione

non consentita senza l' autorizzazione della redazione
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Zona Falcata: Siracusano (FI), trasformarla in attrattore turistico della nostra bellissima
città

Redazione

'Ringrazio il presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto, Mario

Mega, e il sindaco di Messina, Federico Basile. La riqualificazione della Zona

Falcata, una delle aree più belle di Messina, necessita che ci sia una sinergia

tra i vari attori istituzionali in campo, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo

prefissati'. Lo ha detto Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza

Italia, nel corso di una conferenza stampa nella quale è stato illustrato il suo

emendamento al decreto Aiuti che stanzia 20 milioni di euro per il risanamento

della Zona Falcata di Messina. 'Nonostante la crisi del governo Draghi voglio

rassicurare i miei concittadini: la norma che stanzia 20 milioni di euro per la

Zona Falcata è stata approvata sia dalla Camera che dal Senato, e quindi è

legge dello Stato. Avremo 2 milioni per il 2022, 8 milioni per il 2023, e 10

milioni per il 2024, finanziati con il Fondo sviluppo e coesione, risorse dunque

proveniente dal Ministero del Sud, e non posso che r innovare i l

ringraziamento al ministro Mara Carfagna. Grazie a lei in poco tempo sono

arrivati 120 milioni per il nostro territorio: prima 100 milioni per le baraccopoli,

adesso 20 milioni per la Zona Falcata. Adesso dobbiamo correre con i

passaggi amministrativi. Ci sarà una delibera Cipess, probabilmente agli inizi di settembre e verrà nominato il

soggetto attuatore, il Piano di caratterizzazione, invece, è già concluso, quindi ci sono tutte le condizioni per agire in

tempi brevi. Dobbiamo trasformare la zona più bella di Messina in un attrattore turistico della nostra bellissima città.

Adesso occorre partire e mettere a terrà questi 20 milioni. Poi, sono certa che se sapremo usare presto e bene le

risorse a disposizione, ci potrà magari essere la possibilità di avere altri finanziamenti, sfruttando proprio la sinergia

ilcittadinodimessina.it

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Incontro il 26 luglio a Messina a bordo della MSC Seaview sul consolidamento nei Porti
dello Stretto

Redazione

Sarà un incontro importante quello di domani 26 luglio a Messina, a bordo

della MSC Seaview, fra i rappresentanti della MSC Crociere, il Presidente

dell'AdSP dello Stretto Mario Mega ed i rappresentanti delle Istituzioni locali e

portuali. L'obiettivo dell'evento è quello di presentare alle Autorità e alla

stampa il consolidamento nei Porti dello Stretto di quella che è ormai la

principale compagnia crocieristica con governance italiana che confermerà il

porto di Messina come scalo privilegiato di imbarco e sbarco anche per le

future stagioni. Il Presidente Mega, al contempo, illustrerà i dettagli della

programmazione infrastrutturale, gestionale e promozionale che,sin dal suo

insediamento, l'AdSP dello Stretto ha delineato per i porti di Messina e

Reggio Calabria, nel convincimento che la vocazione crocieristica rappresenti

per entrambe le città un asset da privilegiare per le importanti ricadute in

termini di sviluppo economico ed occupazionale. E' per questo che all'evento

presenzieranno i l  Sindaco di Messina e della Città Metropolitana

Dott.Federico Basile, il Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria

Dott.Paolo Brunetti, il Sindaco Metropolitano f.f. di Reggio Calabria

Dott.Carmelo Versace, il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Dott.Antonino Tramontana ed il

Presidente della Camera di Commercio di Messina Dott.Ivo Blandina , attori imprescindibili della rete interistituzionale

che dovrà con sempre maggiore entusiasmo e convinzione pianificare le strategie di accoglienza e le politiche di

sviluppo turistico dell'unica destination crocieristica 'Porti dello Stretto'.

ilcittadinodimessina.it

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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I porti dello Stretto puntano dritto sulle crociere

MESSINA Msc crociere punta tanto sul porto di Messina e su quelli dell'AdSp

dello Stretto. Per presentare il futuro della compagnia, principale tra quelle

con governance italiana che confermerà il porto di Messina come scalo

privilegiato di imbarco e sbarco anche per le future stagioni, domani un

incontro a bordo della Msc Seaview. I rappresentanti di0 Msc crociere, con il

presidente dell'AdSp dello Stretto Mario Mega ed i rappresentanti delle

Istituzioni locali e portuali presenteranno alle Autorità e alla stampa il

consolidamento nei porti dello Stretto per puntare a una crescita nei traffici

passeggeri. Nell'occasione il presidente Mega, illustrerà i dettagli della

programmazione infrastrutturale, gestionale e promozionale che, sin dal suo

insediamento, l'AdSp dello Stretto ha delineato per Messina e Reggio

Calabria, convinto che la vocazione crocieristica rappresenti per entrambe le

città un asset da privilegiare per le importanti ricadute in termini di sviluppo

economico ed occupazionale. Saranno presenti domani anche i sindaci delle

due città con il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria

Antonino Tramontana ed il presidente della Camera di Commercio di Messina

Ivo Blandina, attori imprescindibili della rete interistituzionale che dovrà con sempre maggiore entusiasmo e

convinzione pianificare le strategie di accoglienza e le politiche di sviluppo turistico dell'unica destination crocieristica

Porti dello Stretto.

Messaggero Marittimo

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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RispettoMessina: "Crocierismo: ma non a danno della salute dei cittadini"

Con la ripresa della stagione del turismo crocieristico sono ripresi, anche, gli

attracchi delle navi da crociera, di varie stazze, nel porto di Messina. Porto

che, con le sue banchine, è situato, a differenza di molti altri porti nazionali, a

pochissima distanza da abitazioni, uffici pubblici ed esercizi commerciali

insistenti nell' area. È evidente, quindi, che le navi di passaggio (che di fatto

non costituiscono un autentico flusso turistico di presenze) attraccando in

pieno centro cittadino determinino un impatto ambientale in tutta la zona. A

partire dai fumi tossici e nocivi che vengono emessi dalle ciminiere delle navi

che non hanno adottato certe innovazioni tecnologiche, e che a causa del

vento, divenuto ormai un elemento atmosferico stabile, vengono sospinti all'

interno delle abitazioni e non solo, diffondendosi, talvolta, per una vasta area

e rendendo l' aria irrespirabile. Così come va evidenziato l' inquinamento

elettromagnetico, silenzioso ma pericoloso, in quanto le navi da crociera,

costituiscono delle vere e proprie centrali elettriche, che oltre a disturbare il

funzionamento di apparecchi televisivi e computer, può essere causa, a lungo

andare, di danni biologici seri e irreversibili. Senza contare Inoltre che spesso

dalle navi attraccate vengono diffusi a volume intollerabile e nelle ore più disparate, musica e suoni relativi alle attività

di animazione. È evidente che tutte queste problematiche derivino dalla decisione di far attraccare le navi da crociera

in questa particolare zona di tutta l' area portuale che è ben più estesa ed articolata; senza aver mai pensato a

possibili soluzioni alternative, e finendo con il limitare altre attività portuali, che di solito qualificano nella sua accezione

più ampia, una infrastruttura portuale-logistica. Sarebbe opportuno quindi pensare non solo alle esigenze di

determinate categorie ma affrontare tale problematica con una visione più ampia rispetto al passato, e che tenga

conto delle esigenze e dei diritti dei cittadini che vivono, lavorano o frequentano abitualmente questa particolare area

strategica della città. Comitato "Centro Storico Vivibile" Gruppo Civico RispettoMessina

Messina Ora

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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MSC Crociere e i Porti dello Stretto: prospettive di consolidamento dei traffici crocieristici

"Per Messina e Reggio Calabria si tratta di un asset da privilegiare per le importanti ricadute in termini di sviluppo
economico ed occupazionale"

Redazione

Messina - Sarà un incontro importante quello di domani 26 luglio a Messina, a

bordo della MSC Seaview, fra i rappresentanti della MSC Crociere, il

Presidente dell' AdSP dello Stretto Mario Mega e le istituzioni locali e portuali.

"L' obiettivo dell' evento è quello di presentare alle Autorità e alla stampa il

consolidamento nei Porti dello Stretto di quella che è ormai la principale

compagnia crocieristica con governance italiana che confermerà il porto di

Messina come scalo privilegiato di imbarco e sbarco anche per le future

stagioni. Il Presidente Mega, al contempo, illustrerà i dettagli della

programmazione infrastrutturale, gestionale e promozionale che, sin dal suo

insediamento, l' AdSP dello Stretto ha delineato per i porti di Messina e

Reggio Calabria, nel convincimento che la vocazione crocieristica rappresenti

per entrambe le città un asset da privilegiare per le importanti ricadute in

termini di sviluppo economico ed occupazionale", si legge nella nota stampa.

Ship Mag

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Messina. "20 milioni per la bonifica della zona falcata, primo passo per il risanamento"
VIDEO

Marco Olivieri

Lo hanno annunciato la deputata Siracusano, autrice dell' emendamento, il

presidente dell' Autorità portuale Mega e il sindaco Basile Di Marco Olivieri

(riprese e montaggio di Silvia De Domenico) MESSINA - 20 milioni per la

Real Cittadella. Un emendamento della deputata forzista Matilde Siracusano,

nel decreto aiuti approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato, destina la

cifra per il risanamento e la bonifica della zona falcata. Un provvedimento non

intaccato dalla crisi di governo. Ad annunciarlo, in una conferenza stampa

oggi (nella foto), la parlamentare di Forza Italia, il presidente dell' Autorità di

sistema portuale dello Stretto, Mario Mega, e il sindaco di Messina Federico

Basile. Siracusano e Mega In attesa di conoscere il soggetto attuatore dell'

operazione, nel segno della collaborazione, nella sede dell' Autorità portuale,

si è insistito sulla nececessità di un primo passo importante. Tuttavia,

serviranno altri fondi, nazionali e regionali, per "restituire alla città un

patrimonio enorme come la zona falcata". Siracusano: "Con il mio

emendamento, ingenti risorse per riqualificare la zona più bella di Messina"

Sottolinea la deputata messinese Matilde Siracusano: "Gli sconvolgimenti

nazionali non intaccano la norma. Da qui, con il mio emendamento, ingenti risorse per la zona più bella di Messina: 2

milioni di euro per il 2022, 8 milioni per il 2023, 10 per il 2024. Un risultato importante e ringrazio la ministra del Sud e

coesione territoriale Mara Carfagna. La bonifica è l' azione propedeutica alla riqualificazione dell' area". Ha aggiunto

la parlamentare: "Grazie alla ministra Carfagna, in poco tempo, sono arrivati 120 milioni per il nostro territorio: prima

100 milioni per le baraccopoli, adesso 20 milioni per la zona falcata. Adesso dobbiamo correre con i passaggi

amministrativi. Ci sarà una delibera Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo

sviluppo sostenibile, n.d.r.), probabilmente agli inizi di settembre, e verrà nominato il soggetto attuatore. Il Piano di

caratterizzazione, invece, è già concluso. Di conseguenza, ci sono tutte le condizioni per agire in tempi brevi.

Dobbiamo trasformare la zona più bella di Messina in un attrattore turistico della nostra bellissima città". "Solo con la

sinergia istituzionale si va avanti" Ha messo in risalto l' onorevole Siracusano: "Ringrazio il presidente Mega e il

sindaco Basile. La riqualificazione della zona falcata necessita che ci sia una sinergia tra i vari attori istituzionali in

campo, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Adesso occorre partire e mettere a terrà questi 20 milioni.

Poi, sono certa che se sapremo usare presto e bene le risorse a disposizione, ci potrà magari essere la possibilità di

avere altri finanziamenti, sfruttando proprio la sinergia istituzionale della quale parlavo prima'. Basile e Siracusano

Basile: "Massima collaborazione istituzionale nel segno del recupero" e Mega: "Importante cominciare ad avere

risorse per la bonifica" Se il sindaco garantisce la massima "collaborazione istituzionale" e ricorda

TempoStretto

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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l' impegno del sindaco Cateno De Luca per quest' area, il presidente dell' Autorità di sistema portuale dello Stretto,

Mega, evidenzia: "Avere risorse è un primo passo davvero importante per la bonifica. Attendiamo che la Regione

Siciliana, spero presto, approvi lo studio dell' Università sulla zona inquinata (occorre l' approvazione da parte della

Conferenza dei servizi a livello regionale, n.d.r.), in modo da dar corso allo studio di fattibilità che abbiamo

commissionato a Sogesid (Società di ingegneria 'in house providing' del ministero della Transizione ecologica e del

ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, n.d.r). Da qui si potrà fare una valutazione su dove impegnare

le risorse e i primi interventi di bonifica. Presto sapremo se saremo noi o un altro soggetto a dover attuare quest'

opera. Noi faremo comunque la nostra parte".

TempoStretto

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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A Catania incontro tra vertici Sac, Autorità Portuale e Confetra

Nei giorni scorsi l' amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi, insieme al

presidente e al vicepresidente della Società di gestione dell' Aeroporto di

Catania, Giovanna Candura e Marco Romano, hanno incontrato il presidente

dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di

Sarcina e il presidente di Confetra Sicilia, Mauro Nicosia. Sul tavolo della

discussione, il trasporto e le infrastrutture dell' isola, con focus sull'

intermodalità, sia per quanto riguarda le merci che per quel che concerne i

passeggeri e i turisti. Un incontro programmatico, dunque, per mettere a

punto una strategia comune che possa ottimizzare la gestione dei flussi,

creare nuove opportunità per il territorio e sviluppare il tessuto economico,

imprenditoriale e turistico.

Travelnostop

Catania
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Imbarcazione rischia di affondare al porto di Palermo, salvati diportisti

Ignazio Marchese

Una barca rischia di affondare nel porto di Palermo e gli uomini della guardia

costiera hanno salvato due sessantenni. I militari della capitaneria di porto

sono intervenuti dopo aver ricevuto una richiesta di soccorso da parte degli

occupanti di un' imbarcazione da diporto, di circa 10 metri di lunghezza. Il

natante in seguito ad avaria, imbarcava acqua a circa mezzo miglio dall'

imboccatura del porto e rischiava di affondare. Due motovedette sono

arrivate in soccorso dei diportisti un uomo e una donna rispettivamente di anni

66 e 65, entrambi residenti a Palermo. L' acqua è stata aspirata con un

pompa e l' imbarcazione è stata trainata in banchina. Incendio nel porto di

Marsala Un vasto incendio è scoppiato intorno alle 12.30 nel porticciolo

"Capriccio di mare" nel pontile gestito dalla ditta Maugeri Giuseppe, a

Marsala. Il rogo ha distrutto tre imbarcazioni ormeggiate. Le fiamme si sono

sprigionato per cause accidentali mentre i meccanici lavoravano in una delle

imbarcazioni in vetroresina. Si è alzata una densa colonna di fumo nero.

Sono affondate tre barche, una di 8 metri e due di 10 metri mentre un

gommone è andato parzialmente distrutto. Sono intervenute tre squadre di

vigili del fuoco da Marsala, Mazara e Trapani e una unità navale da Trapani che ha dato supporto dal mare. Non ci

sono stati feriti. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per la bonifica dell' area. Affonda barca a Sferracavallo Una

barca di cinque metri è affondata nel porto di Sferracavallo a Palermo. A bordo c' erano quattro diportisti che sono

stati soccorsi dai militari della guardia costiera. L' imbarcazione affondata è stata recuperata dai vigili del fuoco e dai

sommozzatori del pompieri intervenuti. Alle ore 15 circa di domenica, la squadra navale, dei Vigili del Fuoco del

comando di Palermo, assieme al nucleo sommozzatori sono intervenuti per un' imbarcazione affondata al centro del

porto di Sferracavallo -PA-, le cause sono ancora da accertare. Le persone, che occupavano il natante, sono state

messe in salvo da altri diportisti presenti davanti lo specchio antistante il porto. L' imbarcazione è stata sollevata

tramite i palloni di sollevamento e trainata verso riva e messa in sicurezza. Non si sono riscontrati feriti. Articoli

correlati.

Blog Sicilia

Palermo, Termini Imerese
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Cinema City piace ai palermitani: 14 film sotto le stelle per 4.000 spettatori

La rassegna ha fatto registrare un numero record di partecipanti mai raggiunto prima e in costante crescita alle
proiezioni nel grande cinema en plein air allestito alla terrazza di Padre Messina

Con circa 4.200 spettatori si è conclusa la IV edizione di Cinema City - il

cinema nelle piazze, organizzata da Wilder con la direzione artistica di

Carmelo Galati. La rassegna ha fatto registrare un numero record di

partecipanti mai raggiunto prima e in costante crescita alle proiezioni nel

grande cinema en plein air allestito alla Terrazza di Padre Messina,

confermandosi un luogo privilegiato di incontri e scambi culturali dedicati al

cinema d' autore e i suoi protagonisti. Cinema City cresce, lo conferma la

proposta di programmazione e di eventi collaterali realizzati nel corso dell'

anno e il numero incredibile di partecipanti alle serate di questa nuova

edizione. Felici che Cinema City stia diventando un progetto riconosciuto e

riconoscibile seguito ed atteso da addetti ai lavori, appassionati, giovani e

turisti della città di Palermo. Torneremo presto a vivere ancora la bellezza dell'

esperienza collettiva del cinema all' aperto. Ha commentato Carmelo Galati.

Cinema City ha firmato quest' anno la sua quarta edizione con un programma

di 14 proiezioni tutte gratuite, incontri e talk, che hanno offerto uno spaccato

ampio sulle professioni della complessa catena produttiva del cinema,

coinvolgendo attori e attrici, produttori, direttori della fotografia, organizzatori di produzione. In quest' ottica la

rassegna ha istituito per la prima volta anche un premio destinato alle maestranze della grande e affascinante

"macchina" del cinema fatta di professionisti che troppo spesso rimangono nelle retrovie (nei titoli di coda) della

complessa catena produttiva: il "Premio Cinema City", assegnato a Lucia Vesco, producer palermitana che da anni

lavora su alcuni dei più importanti set cinematografici italiani e stranieri, tra cui a "A Chiara" di Jonas Carpignano in

programma al festival. Tra gli ospiti di quest' anno le amatissime attrici siciliane Donatella Finocchiaro e Tiziana

Lodato, il regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì, la cantautrice e attrice Thony, l' attore e regista Mario

Pupella, e l' artista-regista premio David di Donatello 2022 per l' opera "Maestrale", Nico Bonomolo. Ma non è

mancato anche uno spazio dedicato ai temi dell' ambiente e dello sport nell' ultima serata organizzata in

collaborazione con la Onlus Plastic Free, con la partecipazione del referente provinciale Dario Scalia, e con l' ex atleta

Rachid Berradi, oggi impegnato nel progetto a sostegno dei giovani studenti delle scuole di Palermo "Lo sport, un

diritto per tutti". Partecipazioni e collaborazioni che confermano come Cinema City, non sia soltanto un festival di

cinema, ma un laboratorio creativo permanente che punta ad arricchire il contesto culturale della città anche attraverso

il coinvolgimento di istituzioni e lo sviluppo di partnership. Su questa scia Cinema City- è patrocinato da Fondazione

Federico II, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale Siae, Comune di Palermo, Unipa, Artisti

7607, e ha il sostegno di ARS,
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Città Metropolitana, Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, Assessorato dei beni Culturali e dell'

Identità Siciliana. Un particolare ringraziamento va al nostro Main Sponsor Cna (Conf. Nazionale dell' Artigianato e

della Piccola e Media Impresa). Sin dalla sua prima edizione ha inoltre sviluppato una partnership con Rai Cinema

Channel che quest' anno ha portato al festival ben 5 corti premiati nei più importanti festival internazionali; e con il

Centro Sperimentale di cinematografia, che insieme a Cinema City apre una finestra sulla nuova generazione di autori

presentando nuovi talenti, come Miriam Cossu Sparagano Ferraye, giovane studentessa il cui ultimo bel lavoro

"Pupus" ha girato molte note kermesse cinematografiche ottenendo importanti riconoscimenti.
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Affonda un' imbarcazione davanti il Porto do Palermo: tratti in salvo i due occupanti

25 Luglio 2022 Cronaca Palermo Nella giornata di sabato u.s., la Guardia

Costiera di Palermo ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte degli

occupanti di un' imbarcazione da diporto, di circa 10 metri di lunghezza, che,

in seguito ad avaria, imbarcava acqua a circa mezzo miglio dall' imboccatura

del porto con evidente pericolo di affondamento. Immediato l' intervento sul

posto da parte di due motovedette della Guardia Costiera di Palermo che

hanno tratto in salvo i 2 occupanti dell' unità mediante trasbordo, un uomo e

una donna, rispettivamente di anni 66 e 65, entrambi residenti presso il

capoluogo siciliano. Una volta accertatisi delle condizioni di salute del

personale trasbordato, i militari sono poi saliti sull' imbarcazione sinistrata al

fine di contenere l' allagamento ed evitare l' affondamento dell' unità,

scongiurando la possibilità di un inquinamento marino. Mediante pompa di

esaurimento in dotazione, hanno proceduto pertanto ad evacuare l' acqua

imbarcata per garantire galleggiabilità all' unità, nel frattempo vincolata alla

motovedetta e rimorchiata presso un locale cantiere di alaggio per i

successivi interventi di riparazione. Redazione
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Mosca ammette il raid, 'ma l' intesa sul grano resta'

Russia, obiettivo erano le infrastrutture militari ucraine

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - E' stata la Russia a lanciare i suoi missili contro il

porto di Odessa ma non per colpire i depositi di grano pronto ad essere

esportato in base all' accordo siglato tre giorni fa a Istanbul: l' obiettivo erano

le infrastrutture militari ucraine. Mosca ammette la paternità dell' attacco e lo

fa secondo il copione consueto di una narrativa in base alla quale, anche

contro l' evidenza, l' armata di Putin non colpisce mai edifici civili come

scuole, case, ospedali, fabbriche, ma solo ed esclusivamente target militari. E

all' allarme del mondo Mosca risponde rassicurando tutti sul rispetto degli

impregni presi con l' Onu e la Turchia sull' esportazione dei cereali ucraini da

tre porti del Mar Nero (Odessa, Chernomorsk e Yuzhny). Sono stati i

portavoce del ministero degli Esteri e della Difesa, Maria Zakharova e Igor

Konashenkov, a precisare rispettivamente che "missili Kalibr hanno distrutto

delle infrastrutture militari nel porto di Odessa, con un attacco ad alta

precisione" e che "sono stati distrutti una nave da guerra ucraina e un

deposito di missili Harpoon forniti dagli Stati Uniti a Kiev". Glissando

disinvoltamente sull' assicurazione fornita meno di 48 ore prima tramite il

ministro della Difesa turco Hulusi Akar di non avere "assolutamente nulla a che fare con questo attacco". Ci ha

pensato poi il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, dal Cairo dove era in visita, a precisare che la Russia

manterrà i suoi impegni sull' export di cereali a prescindere dalla revoca o meno delle restrizioni applicate a Mosca e

che saranno la Marina russa e quella turca a garantire la sicurezza delle navi. (ANSA).
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Kiev, primo export grano il 27 luglio da porto Chornomorsk

Lo annuncia il ministro della Infrastrutture

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - L' esportazione di grano ucraino inizierà il 27

luglio dal porto di Chornomorsk nel sud-ovest del Paese. Seguiranno i porti di

Odessa e Pivdennyi. Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture Oleksandr

Kubrakov, stando a Kiev Independent. Russia e Ucraina hanno firmato

accordi sostenuti dalle Nazioni Unite per riprendere le esportazioni di grano

ucraino attraverso il Mar Nero il 22 luglio scorso. (ANSA).
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Un porto del Mar Nero potrebbe essere il primo ad aprire: prima nave in partenza nei
prossimi giorni

Non tutte le questioni sono ancora state risolte, ma il fatto che ci sia un movimento è già positivo.

Istanbul. Le parti in questione, Ucraine e Russia, alla presenza dell' ONU,

avevano concordato un piano per consentire alle navi di portare via i 25

milioni di tonnellate di grano, ancora ferme nei porti ucraini dal blocco russo.

Intanto, il porto di Odessa è stato bombardato ore dopo la firma del

concordato per l' esportazione del grano ucraino. Normalmente, i porti ucraini

del Mar Nero esportano da cinque a sei milioni di tonnellate di grano al mese,

ma la maggior parte di essi è ora sotto occupazione russa e il più grande,

Odessa, è stato bloccato dalla Marina russa per cinque mesi, per cui nessuna

nave carica di grano è uscita dai porti ucraini, dal giorno dell' occupazione

russa. Ora, con l' accordo del 'corridoio' del grano, messo a punto dalle parti

durante l' incontro di Istanbul, un porto del Mar Nero potrebbe essere il primo

ad operare nell ' ambito della revoca del blocco; la prima nave può

attraversare i corridoi non bloccati entro quattro giorni. Ne è convinta la

delegazione ucraina, che desidera l' inizio delle operazioni di export del grano

entro i prossimi 3-4 giorni. Intanto, il Centro di coordinamento di Istanbul deve

disporre di personale affinché ciò sia possibile e attualmente si sta

affrontando la logistica di tale problema che dovrà essere concordata con i rappresentanti di tutti e quattro le parti. In

merito alla rimozione delle mine dalle acque territoriali, hanno osservato che si tratta principalmente di una questione

militare, ma in ogni caso sarà possibile iniziare il trasporto di grano da un porto, quindi aggiungerne un altro,

dopodiché tutti e tre i porti del Mar Nero saranno operativi. Il primo porto, per questo fine, potrebbe essere un porto

del Mar Nero, poi quello di Odessa e l' ultimo porto sarà il porto di Pivdennyi.
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Pensionamento anticipato dei portuali, ecco come funzionerà il fondo nei piani del
ministero

La bozza del decreto è stata presentata oggi a sindacati e terminalisti

Giovanni Roberti

Roma - Sarà finanziato con quota pari all' 1 per cento delle entrate delle AdSP

derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate (art. 13,

comma 1, lettera c della legge 84/1994) il "fondo per l' attuazione di misure di

incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da

imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18

della legge 84 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di

persone, titolari di concessioni ai sensi dell' articolo 36 del codice della

navigazione nonché per i dipendenti operai, impiegati e quadri delle

medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo

nazionale dei lavoratori dei porti". Lo si legge nella bozza di decreto del Mims

presentato oggi ai sindacati e ai terminalisti. Alla costituzione del fondo

parteciperanno anche imprese e lavoratori. Il Comitato di Amministrazione

sarà composto da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni datoriali

( Assiterminal , Assologistica, Assoporti, Fise Uniport), da un rappresentante

di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,

firmatari del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, nonché da

tre rappresentanti designati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dal Ministero del lavoro e della

previdenza sociale e dal Ministero dell' economia e delle finanze. "Possono presentare domanda di accesso al

Fondo, per il tramite delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n.84/1994, dei terminal di cui all' articolo 36 del

codice della navigazione e delle Autorità di sistema portuale che applicano il Contratto collettivo dei porti, per il tramite

di queste, i lavoratori che abbiano compiuto 63 anni di età anagrafica e che risolvano volontariamente il loro rapporto

di lavoro per aderire al Fondo", si legge nella bozza.
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L' appello di Catani: "Transizione ecologica da ripensare"

Secondo l' a.d. di Grandi Navi Veloci l' epilogo rischia di essere un aumento dei costi di gestione e del trasporto per
gli utenti senza reali benefici di Redazione

25 Luglio 2022 Un tema complicato. Con questa parole Matteo Catani,

amministratore delegato di Grandi Navi Veloci (Gnv) definisce la serie di

obiet t iv i  "sf idant i"  in arr ivo dal l '  Europa ma anche da normative

sovranazionali, che impongono una netta riduzione delle emissioni. Sul tavolo

ci sono due temi su tutti: cold ironing e depositi per i nuovi carburanti nei porti,

all' interno del grande dibattito sulla transizione ecologica e sul piano Fit for

55. "La nostra flotta di traghetti è la più grande cha abbiamo in Europa e nel

mondo e sta garantendo i trasporti italiani: ma ci sono alcune criticità

fortissime che dovremo andare ad affrontare nei prossimi mesi nei prossimi

anni" ha sottolineato Catani a margine dell' ultimo annual meeting di

Assarmatori. "La transizione ecologica, per come è disegnata oggi, risulta

essere ancora troppo incerta, troppo confusa: è ancora poco realistica per

essere scaricata effettivamente a terra". Cosa bisogna fare dunque?

"Bisogna fare il punto della situazione e progettare con maggiore gradualità"

ha spiegato il manager genovese. È necessario verificare le effettive

possibilità di applicazione delle nuove tecnologie come idrogeno, Gnl,

piuttosto che i carburanti alternativi in generale o il cold ironing. Detto questo, è poi necessario calendarizzarli

secondo una scaletta che sia più consapevole, che non sia solo una spinta verso una transizione ecologica che, se

non programmata bene, rischia di fare danni, comportando aumenti dei costi forti per le comunità". Già nel mese di

giugno, in effetti, Catani, a margine del Forum sull' Energia tenutosi a Genova aveva espresso i suoi dubbi sul tema:

"Non c' è chiarezza e questo comporta incertezza sugli investimenti. E poi non c' è piena consapevolezza sui tempi

effettivi di adeguamento: sul tema guardiano con favore alla recente della decisione del Parlamento europeo di

posticipare alcune decisioni" era stato il suo pensiero. Oggi il panorama si dimostra ancora più "complicato". Cold

ironing e depositi per i nuovi carburanti nei porti sono temi delicatissimi. "Il cold ironing è un' esigenza e un'

opportunità" ha affermato il manager di Gnv. "Con la nuova normativa oggi in vigore il tema è diventato un obbligo da

affrontare: con le norme di matrice internazionale Imo ci sono alcune categorie di navi che avranno bisogno di ridurre

le emissioni in porto. Il problema è che la nuova tecnologia non è ancora disponibile nei porti. È necessario un forte

investimento: una volta che si dotano i porti dell' infrastruttura, mano a mano che la rete di produzione da fonti

rinnovabili cresce aumenterà, anche la quota di consumo da queste fonti". Catani ha sottolineato il fatto che "molto

più complesso, invece, è cambiare la fonte energetica delle navi perché se andiamo su fonti come il Gnl, che fino a

soli tre anni fa sembrava la soluzione al problema vediamo che, a conti più approfonditi, è un vantaggio per quanto

concerne la fase di combustione, quello che esce dal fumaiolo, per intenderci".
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Considerando, infatti, l' intero ciclo di vita, secondo l' a.d. della società di traghetti genvoese, la prospettiva cambia

perché si vede che non c' è una gran differenza rispetto ai carburanti più tradizionali. "Accelerare in quella direzione

significherebbe caricare la nave di costi importantissimi. Parliamo di milioni di euro per ogni unità navale senza avere

un reale vantaggio netto dal punto di vista delle emissioni totali". L' epilogo rischia di portare a "l' unico effetto reale di

aumentare i costi di gestione, aumentare i costi del trasporto; alla fine, la novità, si tradurrà in rialzi anche per gli utenti

senza avere un reale beneficio".
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Accordo Snam - Edison per lo small-scale Gnl in Italia

Collaborazione ad ampio raggio: dai servizi di truckloading al trasporto su gomma o via nave, alla liquefazione, alla
distribuzione tramite stazioni di servizio o depositi satellite

25 Luglio 2022 Snam ed Edison hanno firmato oggi un Memorandum of

Understanding con l' obiettivo di collaborare allo sviluppo del mercato Small-

Scale Lng in Italia per favorire la decarbonizzazione dei trasporti terrestri,

navali e ferroviari, oltre che delle utenze industriali e civili off-grid. L' iniziativa

si propone di fare leva sullo sviluppo del settore del gas naturale liquefatto

italiano, anche grazie ai nuovi investimenti infrastrutturali previsti, per favorire

la progressiva sostituzione del diesel e allo stesso tempo per sostenere l'

utilizzo del biometano liquido (Bio-Lng). La visione condivisa delle due

aziende è che il gas naturale liquefatto sia il vettore energetico più efficace e

concreto per decarbonizzare i trasporti su larga scala, riducendone l' impatto

ambientale attraverso la sostituzione del gasolio. Già oggi il mercato del Gnl

nel trasporto pesante in Italia conta circa 4.000 camion, circa 130 stazioni di

rifornimento e consumi annui per circa 200mila tonnellate. Grazie allo sviluppo

dell' infrastruttura small-scale e alla penetrazione del Gnl nel settore del

bunkeraggio marittimo, il mercato più che raddoppierà entro il 2025 con

potenziale fino a 1,5 milioni di tonnellate di consumi annui al 2030. Con la

crescita del mercato e degli utilizzi, il numero di stazioni di rifornimento è previsto possa salire a regime a circa 300.

Lo sviluppo della filiera small-scale abiliterà anche la progressiva penetrazione del Bio-Lng, fornendo un ulteriore

contributo al piano di decarbonizzazione annunciato nel pacchetto Fit for 55 dell' Unione europea. "Con questo

accordo - ha commentato Stefano Venier, amministratore delegato di Snam - si gettano le basi per una

collaborazione volta a valorizzare le potenzialità del sistema Lng di Snam, anche grazie al futuro sviluppo di nuovi

punti di approvvigionamento 'small-scale'. Il nostro obiettivo è estendere l' infrastruttura necessaria ad accelerare la

sostituzione dei veicoli a maggiori emissioni, in particolare nel trasporto pesante e marittimo, e abilitare il maggiore

utilizzo del biometano, in linea con i target europei del piano RePowerEU e con la nostra missione di sostenere il

percorso di decarbonizzazione". "Lo scorso anno abbiamo avviato la prima catena logistica integrata dedicata al Gnl

in Italia, consapevoli che questo vettore avrà un ruolo cardine nel processo di decarbonizzazione del settore dei

trasporti pesanti e marittimi" dichiara Nicola Monti, amministratore delegato di Edison. "Attraverso questo accordo,

abbiamo la possibilità di accelerare ulteriormente lo sviluppo del mercato small scale Lng e la penetrazione del Bio-

Lng in Italia, massimizzando le sinergie con asset, progetti e competenze di cui Edison dispone sull' intera filiera". Per

Small-Scale Lng si intende l' insieme delle attività logistiche con le quali vengono gestite piccole e medie quantità di

gas naturale liquefatto (Lng) e Bio-Lng destinate ai settori del trasporto pesante, marittimo e delle utenze off-grid. Nell'
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ambito dell' accordo, che non prevede esclusive, le parti identificheranno e svilupperanno opportunità di

collaborazione lungo tutta la Value Chain Sslng - dai servizi di truckloading al trasporto su gomma o via nave, alla

liquefazione, alla distribuzione tramite stazioni di servizio o depositi satellite - in base alle rispettive competenze e

ambiti di attività. Snam opera nella gestione di infrastrutture Gnl, in cui sta sviluppando sistemi small-scale per carico

su mezzi di distribuzione, oltre a una nuova struttura di liquefazione nel centro-sud Italia e la rete di stazioni (a oggi 7)

di Snam4Mobility, ed Edison è il principale importatore di gas naturale liquefatto in Italia e nel 2021 ha realizzato la

prima catena logistica integrata di small scale Lng del Paese, attraverso il deposito costiero di Ravenna e una

metaniera dedicata al suo approvvigionamento. Sul fronte del Biometano/Bio-Lng, l' accordo prevede l' identificazione

di opportunità di collaborazione sulla base del portafoglio di progetti ad oggi in essere e in fase di sviluppo all' interno

delle due società con riferimento sia alla commodity prodotta sia allo sviluppo di asset. L' intesa sarà eventualmente

oggetto di successivi accordi vincolanti che le parti definiranno nel rispetto dei profili regolatori applicabili (ivi inclusa la

normativa sull' unbundling).
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Londra: performance negativa per Carnival

(Teleborsa) - Rosso per la società con sede a Miami proprietaria di Costa

Crociere , che sta segnando un calo del 2,46%. La tendenza ad una settimana

di Carnival è più fiacca rispetto all' andamento del FTSE 100 . Tale cedimento

potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato. Lo

status tecnico di Carnival mostra segnali di peggioramento con area di

supporto fissata a 669,2 centesimi di sterlina (GBX), mentre al rialzo l' area di

resistenza è individuata a 685,4. Per la prossima seduta potremmo assistere

ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 663,4.
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EconomiaEnergiaPMI

SACE premiata come Best Stakeholder of the Year

La premiazione è avvenuta alla prima edizione degli Energy Earth Awards

(Teleborsa) - SACE è stata premiata come Best Stakeholder of the Year , in

occasione della prima edizione dell' Energy Earth Awards , il premio dedicato

a imprese e manager impegnati nel percorso verso la produzione di energia

compatibile con l' equilibrio ambientale . Con oltre 5 miliardi di contratti e

investimenti green garantiti sul territorio nazionale e 42 miliardi di

finanziamenti resi disponibili alle imprese con Garanzia Italia durante la

Pandemia, a SACE è stato riconosciuto il ruolo di stakeholder di riferimento

per l' erogazione del credito destinato ai progetti green, oltre che per avere

supportato le aziende e difeso il sistema economico italiano durante l'

emergenza pandemica. "Questo riconoscimento - ha sottolineato Daniela

Cataudella Responsabile Task Force Green di SACE - conferma l' impegno di

tutto il Gruppo SACE e delle sue persone a supporto dell' economia italiana e

della transizione ecologica del Paese, tema particolarmente strategico in

questo momento storico, tra tensioni su mercato delle materie prime, quelle

energetiche in primis, e consapevolezza diffusa dei gravi impatti del

cambiamento climatico e della necessità di un approccio che punti sulla

sostenibilità in ogni strategia di crescita futura". Un impegno a cui si è aggiunto di recente anche il mandato legato a

Garanzia SupportItalia , il nuovo strumento di SACE per sostenere le imprese impattate dalle conseguenze della crisi

russo-ucraina e del conseguente caro-energia. Gli Energy Earth Awards sono stati promossi e organizzati dall' Energy

Earth Awards Association, in collaborazione con EY, La Repubblica e Stardust, con il patrocinio della Regione

Basilicata. Focus sull' operatività green di SACE - 124 operazioni, l' 83% delle quali al fianco di PMI e MID-Corporate,

5 miliardi di contratti e investimenti garantiti in 18 mesi di operatività. Questi i principali numeri dell' Operatività Green

di SACE , avviata a seguito dell' entrata in vigore del Decreto Semplificazioni di luglio 2020 , grazie al quale l' azienda

può rilasciare garanzie pubbliche green per promuovere la transizione ecologica del Paese . Un tema che ha assunto

ancora più rilevanza visto il ruolo cruciale della sostenibilità nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le garanzie

green, contro garantite dallo Stato italiano, sono destinate a finanziare progetti che hanno la finalità di agevolare il

passaggio verso un' economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse

emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti.

Fino ad oggi ne hanno beneficiato aziende di ogni dimensione , a conferma dell' impegno di SACE a supporto non

solo dei grandi champion di filiera ma anche delle realtà più piccole, con un' ampia diversificazione settoriale: alle

Infrastrutture e Costruzioni è stato destinato il 56% delle risorse, alle rinnovabili il 19%, all' Industria Metallurgica il 5%

e ai restanti, tra cui il chimico, il petrolchimico e la meccanica il 20%. Un ulteriore e importante tassello in questo

percorso è rappresentato dalle convenzioni green
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con il sistema bancario, dove SACE interviene a supporto dei finanziamenti da 50.000 euro fino a 15 milioni erogati

dagli istituti di credito , destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre il

proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile. In questo caso, le aziende - società di capitali

con fatturato fino a 500 milioni di euro - possono beneficiare della Garanzia Green all' 80%, attraverso un processo

standardizzato e digitalizzato. Nell' ambito dell' operatività in partnership con le Banche - lanciata ad agosto 2021 con

a fare da apripista - sono già state perfezionate 40 operazioni, in una logica di sistema e in sinergia con gli istituti di

credito coinvolti, tra cui , , , e . Questo nuovo mandato poggia su solide basi, perché ormai da circa 20 anni SACE

dispone di un' unità specializzata che valuta gli impatti ambientali e sociali delle operazioni e dei progetti sostenuti ,

seguendo le linee guida dell' Ocse, portando avanti l' impegno green anche nell' ambito dell' operatività di export

credit. Si inserisce in questo percorso, l' adozione della Climate Change Policy , un insieme di misure, in linea con le

best practice di settore, che introduce il divieto al supporto di operazioni destinate alla produzione di energia

alimentata a carbone e all' estrazione, produzione e trasporto del carbone "termico", nonché a operazioni nel settore

estrattivo che prevedano l' utilizzo delle tecniche del routine flaring e del fracking. Così come l' adesione ai Poseidon

Principles , il primo accordo al mondo tra istituzioni finanziarie in materia di climate alignment , con il quale ci

impegniamo a monitorare le emissioni di gas serra del proprio portafoglio nel settore crocieristico e navale, al fine di

verificarne la rispondenza agli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dall' International Maritime Organization (IMO).
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