
Estratto Rassegna Stampa Assoporti
domenica, 31 luglio 2022



Assoporti
Associazione Porti Italiani

Ufficio Comunicazione

data

domenica, 31 luglio 2022

31/07/2022 Il Fatto Quotidiano

31/07/2022 Il Giornale

31/07/2022 Il Giorno

31/07/2022 Il Manifesto

31/07/2022 Il Mattino

31/07/2022 Il Messaggero

31/07/2022 Il Resto del Carlino

31/07/2022 Il Secolo XIX

31/07/2022 Il Sole 24 Ore

31/07/2022 Il Tempo

31/07/2022 La Nazione

31/07/2022 La Repubblica

31/07/2022 La Stampa

30/07/2022 Il Nautilus

30/07/2022 Ship Mag

INDICE

Prime Pagine

Prima pagina del 31/07/2022
5

Prima pagina del 31/07/2022
6

Prima pagina del 31/07/2022
7

Prima pagina del 31/07/2022
8

Prima pagina del 31/07/2022
9

Prima pagina del 31/07/2022
10

Prima pagina del 31/07/2022
11

Prima pagina del 31/07/2022
12

Prima pagina del 31/07/2022
13

Prima pagina del 31/07/2022
14

Prima pagina del 31/07/2022
15

Prima pagina del 31/07/2022
16

Prima pagina del 31/07/2022
17

Primo Piano

Tassazione porti: Governo Draghi soccombe a Bruxelles
18

Trieste

ShipMag Colloquia, prima edizione a Trieste: l'elenco dei primi speaker
confermati

20



30/07/2022 Informatore Navale

30/07/2022 Citta della Spezia

30/07/2022 Corriere Marittimo

30/07/2022 Primo Magazine

30/07/2022 Il Nautilus

30/07/2022 Primo Magazine

30/07/2022 Puglia Live

30/07/2022 Primo Magazine

30/07/2022 Ship Mag Giancarlo Barlazzi

30/07/2022 Corriere Marittimo

Genova, Voltri

Comitato di Gestione: deliberato l' aggiornamento degli interventi del Piano
Straordinario e le variazioni di bilancio

21

La Spezia

La benedizione di Toti: "Con la firma tra LSCT e porto si decide il futuro della
Spezia"

22

La Spezia Container Terminal investe su un' opportunità in più e dal 2024 aprirà
a navi ultra large

23

Nuovi Investimenti per 232 milioni di euro a La Spezia
27

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

AdSP MTCS La logistica al centro di un incontro a Molo Vespucci tra Authority,
MIMS e Unione Interporti Riuniti

29

La logistica al centro di un incontro alla AdSP MTCS
30

Taranto

Green Blue Days, tre giorni di forum, workshop ed exhibition sullo sviluppo
sostenibile a Taranto

31

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia

Gioia Tauro, approvati all' unanimità la variazione e l' assestammo di Bilancio
2022

34

Porto di Gioia Tauro, approvata variazione al piano operativo triennale
35

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni

Stretto Messina, istituito al Mims Tavolo tecnico per migliorarne l'
attraversamento

36



30/07/2022 Primo Magazine

Augusta

Piano Operativo Triennale dell' AdSP Mare di Sicilia Orientale
37



domenica 31 luglio 2022 Il Fatto Quotidiano

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 5

 
[ § 2 § ]



 

domenica 31 luglio 2022 Il Giornale

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 6

[ § 3 § ]



 

domenica 31 luglio 2022 Il Giorno

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 7

[ § 4 § ]



 

domenica 31 luglio 2022 Il Manifesto

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 8

[ § 5 § ]



 

domenica 31 luglio 2022 Il Mattino

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 9

[ § 6 § ]



 

domenica 31 luglio 2022 Il Messaggero

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 10

[ § 7 § ]



 

domenica 31 luglio 2022 Il Resto del Carlino

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 11

[ § 8 § ]



 

domenica 31 luglio 2022 Il Secolo XIX

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 12

[ § 9 § ]



 

domenica 31 luglio 2022 Il Sole 24 Ore

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 13

[ § 1 0 § ]



 

domenica 31 luglio 2022 Il Tempo

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 14

[ § 1 1 § ]



 

domenica 31 luglio 2022 La Nazione

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 15

[ § 1 2 § ]



 

domenica 31 luglio 2022 La Repubblica

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 16

[ § 1 3 § ]



 

domenica 31 luglio 2022 La Stampa

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 17

[ § 1 4 § ]



 

sabato 30 luglio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 18

[ § 2 0 0 1 5 9 1 6 § ]

Tassazione porti: Governo Draghi soccombe a Bruxelles

Roma. Colpo di coda del Governo Draghi, uscente, sulla tassazione dei porti.

Un emendamento al Decreto Legge 'Infrastrutture bis', approvavo, tenta di

risolvere la vertenza con la Commissione Europea. Per il Governo Draghi in

definitiva l' attività concessoria sarà riconosciuta come attività di impresa. L'

attività di concessione delle AdSP è un' attività d' impresa, come la locazione:

si impone una relativa tassazione, mentre gli Enti portuali non possono

determinare i canoni e di utilizzarli come strumenti negoziali nei rapporti,

commerciali, con i terminalisti; anzi questi ultimi continueranno a beneficiare

dei canoni, oggi pretesi dallo Stato per l' utilizzo del proprio demanio portuale,

fissati da una legge del 1989 su una valutazione patrimoniale e non di

profittabilità economica delle relative aree. La Commissione Europea aveva

intimato all' Italia di cancellare l' esenzione per i proventi delle AdSP dalla

tassazione dei redditi d' impresa, con il bene placido del Governo uscente.

Parrebbe una decisione di amministrazione corrente, ma, in effetti, si tratta di

un cambio d' indirizzo politico a favore dell' UE. In effetti, il Ministro

Giovannini non si è mai espresso sulla questione, lasciando passare del

tempo e dimenticando le azioni proposte dai suoi predecessori tutte contrarie al provvedimento europeo. Azioni,

però, che sono state solo a parole e formali senza un vero contradditorio con Bruxelles per risolvere definitivamente

la questione in maniera negoziale. Erano state le AdSP a difendere in sede legale la piena natura statale delle proprie

funzioni, caposaldo della strategia giuridica nel ricorso contro la Commissione in attesa del pronunciamento da parte

del Tribunale della UE. Ora il Governo uscente, con un emendamento apre alle istanze della Commissione, mentre il

mondo politico è impegnato sulle questioni, poco interessanti, portate avanti da Salvini con Putin: emendamento al

Decreto Legge 'Infrastrutture e Mobilità' proposto dall' ex sottosegretario ai Trasporti, Salvatore Margiotta (Pd) e

approvato nella notte di ieri dalla Commissione Lavori Pubblici- in via di conversione al Senato e previa riscrittura da

parte della Commissione-. All' articolo 6 della Legge Portuale viene aggiunto: " non costituisce esercizio di attività

commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, l' attività di prelievo autoritativa delle tasse

di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di

cui all' articolo 16 della presente legge". " i canoni percepiti dalle Adsp () sono considerati redditi diversi e concorrono

a formare il reddito complessivo per l' ammontare percepito nel periodo d' imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di

deduzione forfetaria delle spese". Si vuole legiferare che tutto il ricavato dalle AdSP dalle tasse portuali non concorre

a determinare un reddito imponibile. Mentre le riscossioni dei canoni - redditi diversi - (sottigliezza sinistra) vengono,

di fatto, assimilati a redditi da attività

Il Nautilus
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d' impresa. Si ritiene che le AdSP rientrino tra i soggetti passivi dell' Ires (imposta sulle società) come tutte le

società private e quindi società commerciali. Un indirizzo 'politico' un po' controverso per abbandonare il ring e

lasciare alle AdSP di adire nelle sedi giurisdizionali competenti per vertenze tra gli Enti portuali e i concessionari. E

ancora, l' emendamento del Pd prevede che tali novità abbiano decorso dal primo gennaio 2022, come richiedeva

Bruxelles e non sappiamo se la Commissione continuerà con il suo 'contro ricorso' presso il Tribunale europeo e sulla

eventuale sanzione. La contraddizione dell' emendamento Pd è chiara: per quanto riguarda le entrate da tassazione si

prevede che sia un decreto del Mims, di concerto col Mef, a stabilire "i limiti minimi e massimi", nonché i "criteri per la

determinazione degli stessi"; saranno le Adsp a determinare i vari importi all' interno di tale forbice destinandoli - si

legge nell' emendamento - "alla copertura dei costi per la manutenzione e lo sviluppo delle parti comuni dell' ambito

portuale, destinate alla difesa del territorio, al controllo e tutela della sicurezza del traffico marittimo e del lavoro in

ambito portuale, alla viabilità generale e ad attività che si connotino come estrinsecazione di potestà pubbliche,

nonché al mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota parte dei costi generali", non si parla invece della

determinazione dei canoni, che resterà quindi quella attuale. Infine, non si comprende come finirà il ricorso depositato

da tutte le AdSP italiane, con il coordinamento di Assoporti, presso il Tribunale dell' Unione Europea, dove è stato

chiesto l' annullamento della decisione della Commissione UE del 4 dicembre 2020, portato avanti dagli avvocati

Francesco Munari, Stefano Zunarelli, Gian Michele Roberti e Isabella Perego. Si allega la proposta Pd

Il Nautilus

Primo Piano
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ShipMag Colloquia, prima edizione a Trieste: l'elenco dei primi speaker confermati

Il titolo dell'evento è Da Penisola a Piattaforma: il ruolo dell'Italia nella

logistica europea / Ripensare il sistema dei trasporti per creare nuove

economie Trieste Sono già molte le adesioni alla prima edizione di

ShipMag Colloquia, in calendario a Trieste il prossimo 20 ottobre. Il titolo

dell'evento è Da Penisola a Piattaforma: il ruolo dell'Italia nella logistica

europea / Ripensare il sistema dei trasporti per creare nuove economie.

Tre le sessioni di lavoro, che vedranno protagonisti alcuni tra i massimi

rappresentanti dello shipping e dell'industria. La prima (Dialogo tra

Ship Mag

Trieste
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industria, porti e logistica) metterà di fronte il mondo dei trasporti e quello

produttivo. La seconda (Crescere nei nuovi scenari internazionali: i fondi

a supporto della transizione energetica dei porti) affronterà il tema, più

strategico che mai, dei finanziamenti disponibili a sostegno della svolta

green. La terza e ultima (Le infrastrutture necessarie) accenderà un faro,

attraverso la voce degli operatori, sulle esigenze del sistema-Paese in

materia di infrastrutture. Questi gli speaker già confermati: Chiara Scocchia, Amministratore Delegato Illy Davide

Maresca, Managing Partner Studio Legale Maresca & Partners Zeno D'Agostino, Presidente Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Orientale Alexio Picco, managing director Circle Group Fulvio Di Blasio, Presidente

Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale Mario Mega, Presidente Autorità di Sistema Portuale

dello Stretto Mario Sommariva, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Massimo Deiana,

Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna Fabrizio Vettosi, managing director VSL Club

Antonio Barbara, Amministratore delegato HHLA PLT Italy Stefano Selvatici, Amministratore delegato TO Delta
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Comitato di Gestione: deliberato l' aggiornamento degli interventi del Piano Straordinario
e le variazioni di bilancio

Il Comitato di Gestione riunito nel pomeriggio di oggi ha dato il via libera ad

una serie di importanti provvedimenti per la prosecuzione degli investimenti

dell' Autorità di Sistema Portuale di Genova e Savona Sono state approvate

le note di variazione al Bilancio di Previsione 2022 che, sia in entrata che in

spesa, sono essenzialmente riconducibili all' aggiornamento del piano degli

investimenti Straordinario ed Ordinario. Sono state in particolare previste

maggiori spese per 79,6 milioni di euro afferenti alla revisione delle spese in

conto capitale A seguire, il Comitato di Gestione ha deliberato positivamente

in merito all' aggiornamento del Programma Straordinario di cui alla Legge

130/2018 (c.d. "Decreto Genova") per cui si prevedono ad oggi investimenti

per 3 miliardi di euro (con un incremento di 735.932.957). L' esigenza di

revisione del Programma emerge dall' attività di monitoraggio svolta dalla

Struttura "Staff Programma Straordinario" dell' Autorità di Sistema Portuale,

dedicata a seguire gli interventi del Programma. Con tale provvedimento

vengono anche inseriti nell' ambito del Programma Straordinario tre nuovi

interventi: il progetto "Calata Concenter", che prevede il tombamento della

Calata nel Bacino di Sampierdarena per un impegno di spesa di 30 milioni; il progetto inerente ad interventi

infrastrutturali sulle aree delle riparazioni navali, che riguarda le dotazioni infrastrutturali dell' area delle riparazioni

navali, per un impegno di spesa pari a 30 milioni nonché il progetto del Tunnel Subportuale, che rientra tra gli interventi

di cui all' Accordo sottoscritto tra ASPI, AdSP, Regione Liguria e Comune di Genova (14 ottobre 2021),

completamente a carico di ASPI per un valore complessivo pari a 698 milioni euro. Sono stati, poi, approvati

provvedimenti relativi al rilascio, rinnovo, voltura e sospensione autorizzazioni e concessioni ex art. 24, ex art. 45 bis.

e 55 cod. nav., nonché iscrizioni nel registro ex art. 68 del Regolamento Codice della Navigazione per le attività

industriali, artigianali. Tra questi è stato dato parere favorevole al rilascio a favore della N & D Cooperativa Sociale

della concessione relativa al compendio turistico ricreativo di Zinola, a seguito della rinuncia alla concessione

comunicata dal precedente assegnatario.

Informatore Navale

Genova, Voltri
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La benedizione di Toti: "Con la firma tra LSCT e porto si decide il futuro della Spezia"

"Si tratta di nuova occasione di sviluppo ed espansione - ha aggiunto il

presidente della Regione -, con importanti ricadute economiche. La firma,

infatti, sblocca definitivamente tutte le opere previste dal Piano Regolatore

Portuale a partire dal riuso urbano della Calata Paita ed il nuovo molo

crocieristico". Città della Spezia Copyright © - 2022 - Editore: Liguria News

S.r.l - P.I. 01383400114 Testata giornalistica iscritta al Registro Stampe del

Tribunale della Spezia. RAA 59/04, Conc 5376, Reg. Sp 8/04. Testata

associata ANSO Direttore responsabile: Fabio Lugarini

Citta della Spezia

La Spezia
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La Spezia Container Terminal investe su un' opportunità in più e dal 2024 aprirà a navi
ultra large

Il nuovo Accordo Sostituitivo siglato dal terminalista La Spezia Container

Terminal e dall' ente portuale ridisegna il futuro del porto ligure e dell'

economia locale. Un investimento per 232 milioni, l' ampliamento del Terminal

Ravano sulla Marina del Canaletto per l' approdo di navi da 400 metri. Le

nuove gru elettriche: 5 di banchina, 16 di piazzale e 4 nella parte rail. Il nuovo

piano occupazionale. Lucia Nappi LA SPEZIA - E' stato siglato il nuovo

Accordo Sostitutivo tra La Spezia Container Terminal S.p.A. (LSCT) e l'

AdSP Mar Ligure Orientale. «Un momento di straordinaria importanza per il

porto di La Spezia , perchè dà una prospettiva certa allo sviluppo del terminal

container, che rappresenta una quota importante e significativa nella ricchezza

prodotta in questa provincia» - A sottolineare l' importanza storica dell'

accordo è, per primo, Mario Sommariva, presidente dell' Autorità di Sistema,

nel corso della conferenza stampa che rende pubblica la sottoscrizione dell'

atto che va ridisegnare, il futuro del porto ligure e dell' economia locale. 'Un

accordo storico' tra pubblico e privato che è, di fatto, una revisione del

precedente accordo siglato nel 2016. Sono presenti all' incontro oltre a

Sommariva, la proprietà, il gruppo dirigente di LSC (gruppo Contship 60% e gruppo Msc 40%): Thomas Eckelmann

presidente di LSCT, Cecilia Eckelmann Battistello , presidente di Contship Italia Group, l' amministratore delegato di

LSCT Alfredo Scalisi e il direttore generale di LSCT, Walter Cardaci. L ' Autorità marittima è rappresentata dal

comandante della Capitaneria di Porto della Spezia, C.V. (CP) Alessandro Ducci , e l' ente portuale vede la presenza

del segretario generale, Luigi Bosi, del dirigente del Demanio Luca Perfetti e della dirigente del Marketing, Monica

Fiorini moderatrice dell' incontro. «Un accordo tra pubblico e privato» - tiene a precisare Sommariva - «con coloro

che con noi hanno con pazienza costruito questo accordo sostituitivo, ad un anno di distanza dall' accordo

procedimentale, firmato nel 23 luglio 2021». Revisione che si è resa necessaria come adattamento al mutamento

dello scenario globale, con nuovi investimenti che mirano ad un aumento di volume dei traffici e ad attrarre «navi più

grandi fino a 24 mila teus e 400 metri di lunghezza» - « se non adattiamo le banchine a questi mostri non avremo

futuro » - sottolinea con forza Cecilia Eckelman Battistello nel suo emozionato intervento - « abbiamo la necessità di

investire e realizzare un terminal semiautomatizzato e con fondali maggiori ». «Un traguardo che significherà un

rilancio sostanziale delle attività operative del Terminal» - ribadisce il presidente di LSCT, Thomas Eckelmann - « che

vedranno una forte spinta all' automatizzazione ed alla digitalizzazione dei processi, una significativa riqualificazione

delle infrastrutture e dell' equipment ma anche un massiccio intervento sulle risorse umane». Il progetto prevede infatti

un notevole incremento dei livelli occupazionali esistenti e piani di formazione e iniziative

Corriere Marittimo

La Spezia
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per accrescere la specializzazione e la professionalità dei lavoratori» - «E' un accordo che testimonia coesione,

collaborazione tra pubblico e privato» - continua Eckelmann - «capacità e caparbietà di Enti e Impresa su obiettivi

comuni, in nome di un rilancio del porto spezzino e di un futuro che guarda anche alla comunità: la restituzione della

Calata Paita alla città è infatti una azione che mira ad una più massiccia integrazione porto/città attraverso la

realizzazione del progetto del nuovo waterfront». Le variazioni dell' Accordo L' accordo varia in maniera non

sostanziale gli accordi precedenti. Pertanto rimangono invariati i termini della concessione, spostati di due anni dal

2065 al 2067 dalle normative anti-covid. Variano invece spiega Sommariva: «il volume degli investimenti, in un

periodo più contenuto. Investimenti condivisi, con l' aggiornamento del piano industriale da parte di LSCT e con la

certezza di un cronoprogramma dei lavori sottoscritto dalle parti» - «E' questo fatto di rilevanza straordinaria che

consente di guardare alle opere previste nel piano regolatore del 2006». Il nuovo Piano di impresa, gli investimenti L'

investimento principale riguarderà l' ampliamento del Terminal Ravano, lo spiega nel dettaglio il direttore generale

Cardaci : «Nuovi investimenti per 232 milioni che si aggiungono a quelli che erano già stati realizzati nel precedente

decennio » - Considerando quelli già realizzati dal 2012, gli investimenti complessivi previsti del piano di impresa

salgono a 277 milioni. Quindi questi nuovi 232 milioni saranno «distribuiti 220 sul terreno Ravano» - 110 per opere

civili e 110 per l' equipment - «Andando a ampliare l' esistente terminal sulla Marina del Canaletto, con una nuova

banchina di 524 metri che e consentirà l' approdo per le navi ultra large vessel , da 400 metri e 24 mila teus di

capacità» - «Navi che non potranno arrivare a pieno carico per la profondità a cui verranno dragati i fondali. Ma

potranno circolare a una capacità lievemente ridotta consentendo, quindi di intercettare quei flussi di traffico che

inizieranno a solcare il Mediterraneo». « Altri 7-8 milioni saranno investiti nella razionalizzazione interna del terminal »

la realizzazione della nuova cabina elettrica del Molo Fornelli, le facilities per l' ampliamento delle attività sul molo

Ravano e la realizzazione del nuovo 'Gate' di accesso al terminal. « I rimanenti 5 milioni andranno sulla parte di

automazione del terminal » quindi l' automazione del varco di accesso e l' aggiornamento del Sistema Operativo del

Terminal (TOS). Il cronoprogramma La tempistica per l' ampliamento del terminal prevede 21 mesi, dal momento dell'

inizio della costruzione, quindi a fine 2024 il termine della prima fase per la realizzazione della banchina e della prima

metà del piazzale . Poi nei successivi altri 9 mesi, nel 2025 , il completamento della seconda metà del piazzale . Il

nuovo piano di impresa di LSCT prevede anche la realizzazione di eventuali altre opere di razionalizzazione ed

ampliamento infrastrutturale , in particolare la realizzazione del nuovo polo ferroviario sul molo Garibaldi; la

razionalizzazione delle aree del Terminal Fornelli; l' ampliamento del molo Garibaldi lato est. Sono tutti, questi ultimi,

investimenti la cui consistenza potrà variare in base all' evoluzione del mercato. Inoltre, gli stessi, potranno essere

ridefiniti temporalmente e dimensionalmente entro il 31 dicembre 2032. LSCT potrà quindi presentare un' istanza di

variazione in estensione del proprio titolo concessorio, volta a chiedere all' ADSP di recepire il relativo

aggiornamento

Corriere Marittimo

La Spezia
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del Piano d' impresa e valutarne l' eventuale impatto sulla durata della concessione. Gli obiettivi di traffico

Rimangono invariati, ovvero di incrementare fino a 2 milioni di teu la capacità attuale . Il piano di incremento

progressivo dei volumi è previsto in 8-9 anni, pertanto si partirà nel 2024 con gli attuali 1,300 milioni di teu ,

traguardando il 2032-2033 con i futuri 1,865 milioni di teu. Uno studio approfondito condotto dalla società ha a fuoco

lo scenario futuro nel Mediterraneo, a cui seguiranno «adeguate operazioni commerciali con tutti i primari operatori e

le primarie linee» - continua il direttore generale di LSCT - «tale che d al primo giorno in cui la banchina sarà

disponibile, possa offrire un punto sicuro di approdo intermodale per le merci in import ed export per tutta la parte del

Nord Tirreno e del Centro Europa ». Traffico rail, nuovo fascio di binari Per far fronte al progressivo incremento di

container nel terminal sarà realizzato un nuovo fascio di binari ferroviari collegati alla nuova Stazione marittima ,

attualmente in fase di realizzazione da parte dell' AdSP. L' incremento di traffico, pertanto, verrà interamente smistato

su ferrovia tale che la percentuale rail rispetto al traffico interno tenda al 50%. Il nuovo equipment L' acquisto di

equipment completamente elettrico , sottolinea gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti: 5 gru di banchina, con

capacità di servire le navi ultra large, andando oltre i 50 metri di altezza e 25 file di container in larghezza. 16 gru di

piazzale automatizzate e governate da remoto , incrementando la sicurezza del personale che opererà, con

disaccoppiamento del personale operativo, il guidatore e il servizio 4 gru nella parte rail per il servizio terra-rail LSCT,

non cambia il modello di business «Il modello di business non è cambiato, stiamo mettendo sul mercato una banchina

con cui possiamo lavorare navi più grandi» - specifica l' ad Scalisi - « Per le navi con capacità inferiore rimane

comunque il molo Fornelli e il molo Garibaldi, ciascuno con equipment e caratteristiche diverse. Quindi aggiungiamo

una possibilità in più. L 'analisi che abbiamo condotto evidenziano nel Mediterraneo un incremento anche di navi da

16 mila teu, ma per queste siamo già attrezzati. Stiamo mettendo un pilastro che dia a La Spezia un' opportunità in

più, nel 2024 sarà possibile dare un servizio a navi da 24 mila teu . Il Piano occupazionale Rispetto alle nuove

professionalità e al piano occupazionale previsto nel piano industriale, l' ad Scalisi specifica : «A dicembre 2021

eravamo già di fatto, 595 dipendenti diretti, indipendentemente dalla firma di oggi, noi siamo già partiti con un piano di

assunzioni molto importante» - con una previsione di aumento dei dipendenti diretti che passeranno a circa 694 al

completamento delle opere, a partire dal 2026, mentre il complesso dei dipendenti indiretti e indotti passerà dalle

2256 unità attuali sino a circa 2900 unità al regime dell' incremento dei volumi di traffico, a partire dal 2033 - «

Verranno aggiunti operatori di piazzale ma soprattutto manutentori di altra tipologia, oggi il porto utilizza

fondamentalmente meccanici ed elettrici, stiamo ricercando e stiamo istruendo un gruppo di ragazzi che saranno

inseriti in organico in LSC che copriranno il ruolo di meccatronici, che esiste come istituti tecnici ma non hanno un

grado di preparazione tale da essere utilizzati da subito, quindi gli stiamo preparando. Giusto il tempo che serve per

completare i nostri investimenti. Stiamo dando assoluta priorità al territorio

Corriere Marittimo

La Spezia
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che è la nostra fonte del personale da assumere. Ma è chiaro che per alcune professionalità soprattutto per i

laureati, siamo costretti ad andare fuori, ma è una piccola percentuale rispetto alle necessità».

Corriere Marittimo

La Spezia
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Nuovi Investimenti per 232 milioni di euro a La Spezia

30 luglio 2022 - Thomas Eckelmann e Cecilia Battistello ieri alla Spezia per la

firma dell' accordo sostitutivo tra LSCT e AdSP. Nuovi Investimenti per 232

milioni di euro. Aumento dei traffici e dei livelli occupazionali Firma storica

quella che oggi è stata apposta da Thomas Eckelmann, Presidente di LSCT e

Mario Sommariva, Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Orientale sull' accordo sostitutivo tra La Spezia Container Terminal

S.p.A. ("LSCT") e AdSP. L' evento, suggellato dalla presenza anche di Cecilia

Eckelmann Battistello, Presidente di Contship Italia Group, del Comandante

della Capitaneria di Porto della Spezia, C.V. (CP) Alessandro Ducci, dell' AD

di LSCT Alfredo Scalisi e del General Manager di LSCT, Walter Cardaci, oltre

a quella del Segretario Generale dell' ADSP, Luigi Bosi e del Dirigente del

Demanio Luca Perfetti, è di fatto una revisione del precedente accordo

siglato nel 2016. Una revisione non sostanziale, tesa ad aggiornarne i

contenuti, e già preceduta da un accordo procedimentale del luglio 2021,

resasi necessaria in considerazione delle esigenze di entrambi i firmatari,

dovute alla mutazione dello scenario globale verificatosi nel corso di questi

ultimi anni. Con il nuovo accordo è stato condiviso un aggiornamento del Piano di Impresa da parte di LSCT e del

relativo cronoprogramma dei lavori, mantenendo invariati sia gli obiettivi di traffico (fino a 2 milioni di TEU), sia la

percentuale di utilizzo della ferrovia (fino al 50%), nonché il piano occupazionale. Rimodulata la sequenza temporale

degli investimenti, anticipando l' intervento di ampliamento del terminal Ravano rispetto all' ampliamento del molo

Garibaldi est. L' atto firmato include un nuovo Piano Economico Finanziario (PEF), correlato alla nuova modulazione

degli investimenti. L' investimento principale riguarda l' ampliamento del Ravano per un importo pari a c.a 220 milioni

di euro (110 per opere civili e 110 per l' equipment. Considerando altri nuovi investimenti da realizzare e quelli già

realizzati dal 2012, gli investimenti complessivi previsti del piano di impresa sono pari a 277mln. "Oggi sigliamo il

futuro del porto di La Spezia con un piano di impresa dotato di programmi certi e con i relativi investimenti. Per Lsct

quest' oggi significa partire con un progetto complesso di interventi che ridisegneranno il nostro Terminal e

rafforzeranno lo scalo spezzino in ambito nazionale e internazionale - commenta il Presidente di LSCT, Thomas

Eckelmann - Un traguardo che significherà un rilancio sostanziale delle attività operative del Terminal che vedranno

una forte spinta all' automatizzazione ed alla digitalizzazione dei processi, una significativa riqualificazione delle

infrastrutture e dell' equipment ma anche un massiccio intervento sulle risorse umane. Il progetto prevede infatti un

notevole incremento dei livelli occupazionali esistenti e piani di formazione e iniziative per accrescere la

specializzazione e la professionalità dei lavoratori. E' un accordo che testimonia coesione, collaborazione

Primo Magazine
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tra pubblico e privato - continua Eckelmann - capacità e caparbietà di Enti e Impresa su obiettivi comuni, in nome di

un rilancio del porto spezzino e di un futuro che guarda anche alla comunità: la restituzione della Calata Paita alla città

è infatti una azione che mira ad una più massiccia integrazione porto/città attraverso la realizzazione del progetto del

nuovo waterfront."

Primo Magazine

La Spezia
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AdSP MTCS La logistica al centro di un incontro a Molo Vespucci tra Authority, MIMS e
Unione Interporti Riuniti

Civitavecchia - L' interconnessione tra il porto e la piattaforma logistica è

stata al centro di un incontro svoltosi negli uffici dell' Authority, tra il

Presidente, Pino Musolino, e rappresentanti del Mims e dell' Unione Interporti

Riunit i (U.I.R., organismo del quale fa parte anche l '  interporto di

Civitavecchia) alla quale hanno partecipato anche i vertici della Civitavecchia

Fruit & Forest Terminal (CFFT). Alla luce dell' inserimento del porto d i

Civitavecchia tra i porti Core delle reti di trasporto europee (TEN-T), si sono

affrontate le tematiche riguardanti i progetti per lo sviluppo del sistema

logistico dell' area portuale e retroportuale, della rete logistica che collega

Roma e il centro Italia con il resto dell' Europa e del Mediterraneo. "L' intento

della riunione - ha dichiarato il presidente dell' AdSP, Pino Musolino - è stato

quello di approfondire le relazioni tra il porto della Capitale e l' interporto, al

fine di agire sinergicamente per individuare le strategie per il raggiungimento

di quelli che possono essere considerati obiettivi comuni. Obiettivi ambiziosi,

che puntano ad intercettare quella fetta di mercato che non transita per il porto

di Civitavecchia ma che, se intercettata, andrebbe a rappresentare importanti

opportunità di sviluppo con altrettante importanti ricadute non solo commerciali, ma anche sotto l' aspetto

occupazionale".

Il Nautilus

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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La logistica al centro di un incontro alla AdSP MTCS

30 luglio 2022 - L' interconnessione tra il porto e la piattaforma logistica è

stata al centro di un incontro svoltosi negli uffici dell' Autorità di Sistema

Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, tra il Presidente, Pino

Musolino, e rappresentanti del Mims e dell' Unione Interporti Riuniti (U.I.R.,

organismo del quale fa parte anche l' interporto di Civitavecchia) alla quale

hanno partecipato anche i vertici della Civitavecchia Fruit & Forest Terminal

(CFFT). Alla luce dell' inserimento del porto di Civitavecchia tra i porti Core

delle reti di trasporto europee (TEN-T), si sono affrontate le tematiche

riguardanti i progetti per lo sviluppo del sistema logistico dell' area portuale e

retroportuale, della rete logistica che collega Roma e il centro Italia con il

resto dell' Europa e del Mediterraneo. "L' intento della riunione - ha dichiarato

il presidente dell' AdSP, Pino Musolino - è stato quello di approfondire le

relazioni tra il porto della Capitale e l' interporto, al fine di agire sinergicamente

per individuare le strategie per il raggiungimento di quelli che possono essere

considerati obiettivi comuni. Obiettivi ambiziosi, che puntano ad intercettare

quella fetta di mercato che non transita per il porto di Civitavecchia ma che,

se intercettata, andrebbe a rappresentare importanti opportunità di sviluppo con altrettante importanti ricadute non

solo commerciali, ma anche sotto l' aspetto occupazionale".

Primo Magazine

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Green Blue Days, tre giorni di forum, workshop ed exhibition sullo sviluppo sostenibile a
Taranto

Dal 9 all ' 11 ottobre nell' ex convento di San Francesco - Sede del

Dipartimento Jonico dell' Università degli Studi di Bari Aldo Moro e al Castello

Aragonese di Taranto I giovani saranno i protagonisti della II edizione

dedicata al Vento che si aprirà con una Veleggiata nel Golfo GreenBlueDays è

un progetto culturale e scientifico itinerante per il Sud (la prima edizione si è

svolta a Napoli) che mira a divulgare la cultura dello sviluppo sostenibile ed a

creare le condizioni di incontro tra i tanti soggetti impegnati nel settore,

coinvolgendo in particolare modo i giovani attraverso azioni concrete. Sono

questi alcuni degli obiettivi principali della tre giorni che si svolgerà dal 9 all' 11

ottobre nell' ex convento di San Francesco - Sede del Dipartimento Jonico

dell' Università degli Studi di Bari Aldo Moro e al Castello Aragonese di

Taranto promossi dall' associazione Green Blue Days fondata, ideata e

promossa da Sonia Cocozza, Rosy Fusillo ed Elisabetta Masucci. Tre giorni

che vedranno protagonisti oltre duecento soggetti del mondo della ricerca e

dell' università, istituzionale, imprenditoriale, associativo e giovanile finalizzati

alla comunicazione multidimensionale della sostenibilità secondo una visione

integrata delle diverse realtà: ambientale, economica, sociale. Si riconferma come madrina e ambasciatrice della

seconda edizione Veronica Maya, conduttrice televisiva RAI. "GreenBlueDays è un progetto coordinato dall' Istituto di

Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il CNR IRISS è impegnato

nello sviluppo di progetti di ricerca sui processi collaborativi e di innovazione sociale. Il fine è quello di costruire il

collegamento tra le comunità e l' ambiente che li circonda, rendendole partecipi nel pianificare e gestire città

sostenibili. Questo in linea anche con gli obiettivi dei 'Sustainable Development Goals' (SDGs) dell' Agenda 2030, in

particolare con il goal 11 Città e comunità sostenibili", ha dichiarato Massimo Clemente, Direttore del CNR IRISS,

chair dell' evento con Antonio Uricchio Presidente del Consiglio Direttivo dell' Agenzia Nazionale di Valutazione del

Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), coadiuvati da un autorevole comitato scientifico multidisciplinare. Il

format prevede un intenso programma con la realizzazione di "Talk" in modalità Agorà a carattere culturale orientati ad

un ampio pubblico su tematiche attinenti la green vision, ed installazioni, pensate come percorsi esperienziali,

educativi, di esplorazione emotiva e culturale in grado di coinvolgere in maniera personale e responsabile, l' intera

collettività. Uno stimolo ed un orientamento per migliorare e andare nella direzione che l' Agenda 2030 delle Nazioni

Unite indica per lo sviluppo sostenibile. Tra le iniziative previste, in particolare, visite a bordo della nave idro-

oceanografica Magnaghi della Marina Militare, promozione di incontri tra giovani ed esperti, momenti di visibilità per

start-up locali per generare impatti positivi sul benessere, sociale,

Puglia Live

Taranto
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economico, ambientale del territorio. "Per questa seconda edizione vogliamo coinvolgere in modo più concreto la

GEN Z che molto spesso preferisce andar via dal nostro territorio Sud. L' obiettivo è contribuire, tramite le visioni

delle nuove generazioni, a definire strategie innovative di sostenibilità in grado di incentivare la nascita di nuove

attività imprenditoriali e di nuovi progetti, estendere e contaminare i contesti di ricerca e produzione a livello locale ed

in particolare nei territori del Sud Italia. Per la seconda edizione la parola chiave sarà Vento. Vento del cambiamento,

vento capace di far germinare idee, di creare sinergie, di fare networking e di vincere le sfide. Chi da Taranto va via

per allargare i propri orizzonti difficilmente vi fa ritorno e questo è un enorme problema per un territorio ricco di

risorse e di possibilità. Serve un cambio di mentalità", spiegano le ideatrici del progetto e fondatrici di Green Blue

Days Sonia Cocozza - Creative Director, Rosy Fusillo - Project & Design Manager, Elisabetta Masucci - Event

Manager. La valenza scientifica dell' evento è assicurata non solo dal ruolo del CNR e dalla partecipazione dei suoi

Istituti, ma anche da quella di numerosi Atenei del Meridione d' Italia: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari

Aldo Moro, Università del Salento, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi della Campania

Luigi Vanvitelli, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Università Parthenope, Università degli Studi del

Sannio, RUS. L' evento è realizzato in collaborazione con l' Ordine degli Architetti e l' Ordine degli Ingegneri della

provincia di Taranto. La rilevanza dell' evento è mostrata dai patrocini ricevuti: Alto Parlamento Europeo, MITE, MIC,

MIMS, ANVUR, CNR, ISPRA, Marina Militare Italiana, ENEA, Lega Navale Italiana, Lega Navale Taranto, Regione

Puglia, Regione Campania, Comune di Taranto, Camera di Commercio di Taranto, AdSP del Mar Ionio, AdSP del

Mar Adriatico Meridionale, ASviS, Confindustria Puglia, Confindustria Taranto, Confapi, Conisma, DTA, ONTM,

Osservatorio Nazionale sharing mobility (...) La seconda edizione di GreenBlueDays prevede: Il lancio di un

Hackathon a Taranto, martedì 27 settembre, "Taranthon": è una originale, coinvolgente maratona progettuale a

squadre che nasce dalla collaborazione e coprogettazione tra Greenbluedays Aps, il Dipartimento Jonico - UniBa,

PoliBa, BaLab e CNR, che vedrà ragazzi, docenti, esperti e mentori, con background culturali e competenze

differenti, lavorare insieme e fare squadra per affrontare le grandi sfide, risolvere un problema e costruire un' idea per

il futuro. Domenica 9 ottobre Veleggiata nel Golfo e Meditazione nel Vento col Tai-chi alla presenza di Nave Palinuro,

organizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana, Lega Navale di Taranto, Marina Militare Italiana e PoliBa.

Un inizio lavori all' insegna dello sport per diffondere, in particolare fra i giovani, l' amore e il rispetto per il mare, dove

gli atleti rappresentano i primi azionisti della sostenibilità. Lunedì 10 e martedì 11 ottobre "Greenbluedays Forum":

Talk/Agorà tecnico/scientifici presso l' ex Convento di San Francesco, sede del Dipartimento Jonico UniBa. Gli Agorà

luoghi dove giovani, mondo della ricerca e dell' università, aziende, istituzioni, enti ed associazioni si confrontano in

modo partecipato sui temi della sostenibilità, prendendo parte anche a workshop in mare e/o nell' area exhibition.

Exhibition, percorsi espositivi immersivi dove aziende, associazioni,
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start up e giovani possono raccontare, con delle installazioni, la sostenibilità ed il processo della circolarità con un

linguaggio accessibile ed immediato presso il Castello Aragonese di Taranto. Magna-Orto, ApiAgro, Il Chiostro le tre

iniziative che si inseriscono nella cornice del progetto "Il Verde Dona a Taranto", ideato da GreenBlueDays in

collaborazione con Urban Farmer, Comune di Taranto, CNR, Dipartimento Jonico - Uniba, Poliba. Obiettivo di questi

progetti è la valorizzazione di alcuni terreni in disuso - individuati dalla startup Urban Farmer- Cererly e la promozione

di attività che prevedono la rigenerazione territoriale attraverso progetti di riqualificazione e forestazione urbana.

Partner culturali di questa II edizione sono Giffoni Hub, Aurora Fellows ed EIIS (European Institute of Innovation For

Sustainability) Alcuni degli Ospiti della prima edizione Napoli 2021: Maria Cristina Messa (Ministro dell' Università e

della Ricerca), Enrico Giovannini (Ministro del MITE), Maria Chiara Carrozza (Presidente CNR), Antonio Uricchio

(Presidente ANVUR), Tiziano Treu (Presidente CNEL), Leonardo Becchetti (economista e fondatore di NEXT),

Bibop Gresta (Hyperloop)
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Gioia Tauro, approvati all' unanimità la variazione e l' assestammo di Bilancio 2022

30 luglio 2022 - Si è ruinito, in modalità virtuale, il Comitato di gestione dell'

Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, guidato dal

presidente Andrea Agostinelli. Con il parere favorevole del Collegio dei

revisori dei conti, tra i punti posti all' ordine del giorno, sono stati approvati all'

unanimità la variazione e l' assestammo di Bilancio 2022, redatto dal dirigente

Luigi Ventrici, e la collegata variazione al Piano Operativo Triennale 2022-

2024, relativo alla programmazione infrastrutturale dell' Ente, redatta dal

dirigente Maria Carmela De Maria Nel corso della seduta, l' attenzione è stata

concentrata sulle specifiche variazioni di Bilancio ritenute indispensabili per

dare risposte alla politica dell' Ente, finalizzata a determinate lo sviluppo dei

porti interni alla propria circoscrizione, e per definire, così, la copertura

finanziaria per la rimodulazione del Piano triennale delle opere 2022-2024.

Considerata strategica, per l' ulteriore crescita dello scalo portuale di Gioia

Tauro e per la diversificazione dei suoi servizi, è stata pianificata la copertura

di  spesa d i  50 mi l ion i  d i  euro per  i  lavor i  d i  approfondimento e

consolidamento del canale portuale lungo la banchina di levante nei tratti A-B-

C. Nel contempo si procederà ai lavori di adeguamento strutturale per l' incremento della portanza della

pavimentazione di banchina nel tratto C, con una spesa prevista di 500mila euro. È stato, inoltre, definito lo

stanziamento di 500mila euro per i lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell' edificio dell' Autorità di Sistema

portuale di Gioia Tauro. Complessivamente, l' assestamento e la variazione inseriti nel Bilancio 2022 hanno

determinato un aumento delle Entrate di circa 128 milioni di euro, mentre le Uscite si attestano a circa 154 milioni di

euro con un disavanzo di 25 milioni di euro, che hanno trovato copertura mediante l' uso di un avanzo di

amministrazione pari a euro 133 milioni.

Primo Magazine

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Porto di Gioia Tauro, approvata variazione al piano operativo triennale

Via libera all' unanimità anche per l' assestamento di Bilancio 2022

Giancarlo Barlazzi

Via libera all' unanimità anche per l' assestamento di Bilancio 2022 Gioia

Tauro - Si è riunito il Comitato di gestione dell' Autorità di Sistema portuale dei

Mari Tirreno Meridionale e Ionio, guidato dal presidente Andrea Agostinelli.

Con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, tra i punti posti all'

ordine del giorno, sono stati approvati all' unanimità la variazione e l'

assestamento di Bilancio 2022, redatto dal dirigente Luigi Ventrici, e la

collegata variazione al Piano Operativo Triennale 2022-2024, relativo alla

programmazione infrastrutturale dell' Ente, redatta dal dirigente Maria Carmela

De Maria Nel corso della seduta, l' attenzione è stata concentrata sulle

specifiche variazioni di Bilancio ritenute indispensabili per dare risposte alla

politica dell' Ente, finalizzata a determinate lo sviluppo dei porti interni alla

propria circoscrizione, e per definire, così, la copertura finanziaria per la

rimodulazione del Piano triennale delle opere 2022-2024. Considerata

strategica, per l' ulteriore crescita dello scalo portuale di Gioia Tauro e per la

diversificazione dei suoi servizi, è stata pianificata la copertura di spesa di 50

milioni di euro per i lavori di approfondimento e consolidamento del canale

portuale lungo la banchina di levante nei tratti A-B-C. Nel contempo si procederà ai lavori di adeguamento strutturale

per l' incremento della portanza della pavimentazione di banchina nel tratto C, con una spesa prevista di 500mila euro.

Ship Mag

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Stretto Messina, istituito al Mims Tavolo tecnico per migliorarne l' attraversamento

ROMA - L' attraversamento dinamico dello Stretto di Messina e i possibili miglioramenti, sono al centro delle attività
di un Tavolo tecnico, istituito presso il MIMS, tramite decreto del ministro Giovannini.L' obiettivo del Tavolo sarà
quello di coordinare le strategie e l' azione amministrativa delle istituzioni che ne fanno parte. Formulando proposte
anche per definire un sistema tariffario unitario, delle forme di attraversamento

30 Jul, 2022 ROMA - L' attraversamento dinamico dello Stretto di Messina e i

possibili miglioramenti, sono al centro delle attività di un Tavolo tecnico,

istituito presso il MIMS, tramite decreto del ministro Giovannini. L' obiettivo

del Tavolo sarà quello di coordinare le strategie e l' azione amministrativa

delle istituzioni che ne fanno parte. Formulando proposte anche per definire

un sistema tariffario unitario, delle forme di attraversamento dinamico dello

Stretto, inclusi i collegamenti marittimi veloci di passeggeri e i servizi di

trasporto pubblico locale a terra, assicurando integrazione delle reti,

accessibilità, qualità, flessibilità adeguate alle esigenze di mobilità attuali e

future. A coordinare il Tavolo è stato chiamato l' Ammiraglio Ispettore Nunzio

Martello, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,

partecipano a titolo gratuito i rappresentanti del Mims, delle Regioni Calabria

e Siciliana delle Città Metropolitane di Reggio Calabria e di Messina, dell'

Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e da esperti delle Università degli

Studi di Reggio Calabria e Messina. Su temi specifici, il Coordinatore può

invitare a partecipare al Tavolo tecnico, sempre a titolo gratuito, esperti e

rappresentanti istituzionali delle società pubbliche o private che operano su tali territori. La Struttura Tecnica di

Missione per l' indirizzo strategico , lo sviluppo delle infrastrutture e l' Alta sorveglianza del Mims garantisce il

supporto alle attività tramite una segreteria tecnica. Il Tavolo tecnico si riunisce periodicamente presso la sede del

Ministero su convocazione del Coordinatore e riferisce i risultati al Ministro ogni sei mesi.

Corriere Marittimo

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Piano Operativo Triennale dell' AdSP Mare di Sicilia Orientale

30 luglio 2022 - Si è riunito ieri ad Augusta presso la sede legale dell' AdSP

del Mare di Sicilia Orientale il Comitato di Gestione. Tra gli argomenti all'

ordine del giorno la variazione di bilancio, approvata all' unanimità e la ratifica

del Piano Operativo Triennale 2022-2024, che è avvenuta entro i limiti di

tempo previsti per legge, ovvero 90 giorni dall' insediamento del Comitato, ed

anch' essa all' unanimità. Il POT racchiude le linee guida fondamentali della

politica amministrativa dell' AdSP ed è lo strumento attraverso il quale l' Ente

concretizza le proprie strategie. Contiene sette linee strategiche di azione che

una volta attuate consentiranno al Sistema Portuale di elevare in modo

signif icativo la propria autorevolezza nel panorama nazionale ed

internazionale. Al riguardo il Presidente Di Sarcina, nel ringraziare per la

proficua collaborazione il tavolo di partenariato, il comitato di gestione e le

parti sociali, non ha mancato di sottolineare che il raggiungimento degli

importanti traguardi programmati potrà avvenire solo in presenza di una

consolidata e collettiva consapevolezza di tutti gli stakeholder del porto, che

sarà necessario assumere con fermezza e coraggio alcune decisioni forti e

talvolta impopolari, che potranno essere attuate solo con la coscienza di dovere responsabilmente traguardare il

massimo pubblico interesse.

Primo Magazine

Augusta


