
Estratto Rassegna Stampa Assoporti
giovedì, 08 settembre 2022



Assoporti
Associazione Porti Italiani

Ufficio Comunicazione

data

giovedì, 08 settembre
2022

08/09/2022 Corriere della Sera

08/09/2022 Il Fatto Quotidiano

08/09/2022 Il Foglio

08/09/2022 Il Giornale

08/09/2022 Il Giorno

08/09/2022 Il Manifesto

08/09/2022 Il Mattino

08/09/2022 Il Messaggero

08/09/2022 Il Resto del Carlino

08/09/2022 Il Secolo XIX

08/09/2022 Il Sole 24 Ore

08/09/2022 Il Tempo

08/09/2022 Italia Oggi

08/09/2022 La Nazione

08/09/2022 La Repubblica

08/09/2022 La Stampa

08/09/2022 MF

08/09/2022 FreshPlaza

INDICE

Prime Pagine

Prima pagina del 08/09/2022
8

Prima pagina del 08/09/2022
9

Prima pagina del 08/09/2022
10

Prima pagina del 08/09/2022
11

Prima pagina del 08/09/2022
12

Prima pagina del 08/09/2022
13

Prima pagina del 08/09/2022
14

Prima pagina del 08/09/2022
15

Prima pagina del 08/09/2022
16

Prima pagina del 08/09/2022
17

Prima pagina del 08/09/2022
18

Prima pagina del 08/09/2022
19

Prima pagina del 08/09/2022
20

Prima pagina del 08/09/2022
21

Prima pagina del 08/09/2022
22

Prima pagina del 08/09/2022
23

Prima pagina del 08/09/2022
24

Primo Piano

Nel secondo trimestre i porti italiani hanno movimentato 126,3 milioni di
tonnellate di merci

25



07/09/2022 Ship 2 Shore

07/09/2022 Messaggero Marittimo Andrea Puccini

07/09/2022 Ansa

07/09/2022 Ship Mag

08/09/2022 Ship Mag Tommy Periglioso

07/09/2022 The Medi Telegraph

07/09/2022 The Medi Telegraph

07/09/2022 BizJournal Liguria

07/09/2022 Corriere Marittimo

07/09/2022 Il Nautilus

07/09/2022 Informatore Navale

07/09/2022 The Medi Telegraph

07/09/2022 The Medi Telegraph

07/09/2022 Citta della Spezia

07/09/2022 Shipping Italy

Ship2Shore Awards 2022 prende quota con una marea di voti inviati dai lettori,
tanti patrocini di associazioni di categoria e nuovi prestigiosi sponsor a supporto
dell' evento

26

Trieste

Giovannini: Trieste eccellenza internazionale'
27

Porti: D' Agostino, Trieste in crescita nonostante crisi
29

Il porto di Trieste si avvicina alla Lituania. Fedriga: "Paesi baltici strategici"
30

Giorgetti: "Da Wartsila scelta irragionevole e nessun passo indietro. Ci sarà una
risposta di adeguato livello del governo"

31

D' Agostino: "Trieste è in crescita nonostante la crisi. Potenziamento ferroviario e
digitalizzazione strategici"

32

Ferrovie merci, accordo Trieste-Lituania
33

Genova, Voltri

Accademia della Marina Mercantile, boom di iscrizioni al corso Tecnico in ambito
portuale

34

Gestione Processi di Automazione in ambito portuale, in rampa di lancio il nuovo
corso ITS FAIMM

36

Boom di iscrizioni all' avviso di selezione per il corso da "Business Process
Officer"

38

Fondazione ITS - Boom di iscrizioni all' avviso di selezione per il corso da
"Business Process Officer"

40

Elettrificazione, gli industriali frenano: "Prezzi competitivi o non funziona"
42

Sonia Sandei: "Cold ironing, il governo faccia presto: subito la norma sul servizio"
44

La Spezia

La Spezia e Parma, Confartigianato a confronto
45

Livorno

Piattaforma Europa: un anno di ritardo e 70-80 milioni di costi ulteriori
46



07/09/2022 Abruzzo Web

07/09/2022 Ancona Today

07/09/2022 Ansa

07/09/2022 corriereadriatico.it

08/09/2022 corriereadriatico.it

07/09/2022 Cronache Ancona

07/09/2022 Informatore Navale

07/09/2022 Messaggero Marittimo Redazione

07/09/2022 Rai News

07/09/2022 Sea Reporter Redazione Seareporter.it

07/09/2022 Ship Mag

07/09/2022 vivereancona.it

07/09/2022 CivOnline

07/09/2022 CivOnline

07/09/2022 La Provincia di Civitavecchia

07/09/2022 La Provincia di Civitavecchia

07/09/2022 FerPress

Ancona e porti dell'Adriatico centrale

DIREZIONE MARITTIMA ABRUZZO-MOLISE: SI E' INSEDIATO IL
COMANDANTE MARCELLO NOTARO

47

Crocieristi, +49% con la Msc rispetto al 2021 e non è finita: nuovi attracchi
48

Porti: Ancona, +49% passeggeri Msc fantasia nel 2022
49

Ancona, l' assessore Marasca: «Riproporremo Notti Bianche e maxi concerti, il
porto antico sarà un' arena»

50

Gli organizzatori di eventi: «Ora basta, Ancona merita rispetto. Servono iniziative
ogni 10 giorni»

52

Porto, estate 2022 da incorniciare: raddoppiati i passeggeri della Msc Fantasia
53

CROCIERE: PORTO DI ANCONA, +49% PASSEGGERI MSC FANTASIA NEL
2022

55

Msc crociere ad Ancona: +49% di passeggeri dal 2021
56

Cronaca
57

Porto di Ancona: stagione positiva delle crociere
58

Porto di Ancona, crociere: nel 2022 a bordo di MSC Fantasia boom passeggeri
(+49%)

59

Porto, i numeri dell' estate 2022: piena ripresa per la stagione delle crociere
60

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

Museo del Mare: un' opportunità già realizzata per Civitavecchia
61

La presentazione del quotidiano è l' occasione per parlare di sinergie La
Provincia: l' informazione si espande sull' asse Civitavecchia-Viterbo

63

Museo del Mare: un' opportunità già realizzata per Civitavecchia
65

La presentazione del quotidiano è l' occasione per parlare di sinergie L'
informazione si espande

67

Napoli

Naples Shipping Week: dal 26 settembre al 1° ottobre la quinta edizione
69



07/09/2022 Il Nautilus

07/09/2022 Informare

07/09/2022 Informatore Navale

07/09/2022 Messaggero Marittimo Redazione

07/09/2022 Napoli Today Redazione

07/09/2022 Napoli Village

07/09/2022 Agenparl

07/09/2022 Ansa

07/09/2022 Il Nautilus

07/09/2022 Messaggero Marittimo Redazione

07/09/2022 Puglia Live

07/09/2022 Ship Mag

08/09/2022 Ship Mag

07/09/2022 Shipping Italy

07/09/2022 Stretto Web

07/09/2022 Palermo Today

Dal 26 settembre al via la quinta edizione della Naples Shipping Week
72

Dal 26 settembre al primo ottobre la quinta edizione della Naples Shipping Week
75

"NAPLES SHIPPING WEEK" Dal 26 settembre al via la V° Edizione
76

Naples Shipping Week, il programma
79

Naples Shipping Week: settimana internazionale dello shipping e della cultura del
mare

82

Dal 26 settembre 2022 al via la quinta edizione della Naples Shipping Week
(VIDEO)

85

Bari

PORTO DI BARLETTA- COMUNICATO STAMPA
86

Porti: a Barletta non necessaria valutazione impatto ambientale
88

Porto di Barletta: nel prossimo anno al via i lavori di prolungamento dei moli
foranei del porto

89

Barletta, nel 2023 lavori di prolungamento dei moli foranei
91

Porto di Barletta: nel prossimo anno al via i lavori di prolungamento dei moli
foranei del porto.

93

Porto di Barletta, nel 2023 al via i lavori di prolungamento dei moli foranei dello
scalo

95

Bari, crocierista soccorso da un elicottero dell' Aeronautica
96

Niente Via per il potenziamento del porto di Barletta
97

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni

L' ANMI di Reggio Calabria festeggia i 90 anni alla presenza dell' Amerigo
Vespucci

98

Palermo, Termini Imerese

Porto, il terminal non... terminato e quella luce accesa: "Iniziamo a risparmiare"
99



07/09/2022 SiciliaNews24

07/09/2022 Agenparl

07/09/2022 Ansa

07/09/2022 Askanews

07/09/2022 Corriere Marittimo

07/09/2022 Corriere Marittimo

07/09/2022 Il Nautilus

07/09/2022 Informare

07/09/2022 Informare

07/09/2022 Informatore Navale

07/09/2022 Informazioni Marittime

07/09/2022 L'agenzia di Viaggi

07/09/2022 Messaggero Marittimo Redazione

07/09/2022 Messaggero Marittimo Redazione

07/09/2022 Messaggero Marittimo Redazione

07/09/2022 Messaggero Marittimo Redazione

07/09/2022 Messaggero Marittimo Redazione

07/09/2022 Sea Reporter Redazione Seareporter.it

Trapani

Porto di Trapani, bloccata importazione di parco giochi non conforme
100

Focus

7 Settembre 2022 By Redazione CROCIERE - SI TERRÀ A DOHA IL 13
NOVEMBRE LA CERIMONIA DI BATTESIMO DI MSC WORLD EUROPA

101

Crociere: battesimo Msc World Europa 13 novembre a Doha
104

A Doha la cerimonia di battesimo di Msc World Europa
105

Federagenti: Crisi climatica e alimentare, porti e retroporti nazionali a rischio
stress

106

MSC Crociere, in Qatar il battesimo di MSC World Europa, nuova ammiraglia a
GNL

108

Il nuovo premier inglese ha promesso di ampliare i porti franchi e di garantire
servizi minimi durante gli scioperi

110

La nuova ammiraglia di MSC Crociere sarà battezzata il 13 novembre a Doha
112

Federagenti, porti e retroporti italiani sono inadeguati ad accogliere il previsto
aumento di importazioni di cereali

113

MSC WORLD EUROPA - LA CERIMONIA DI BATTESIMO SI TERRÀ A DOHA
114

A Doha il battesimo di Msc World Europa
117

Msc, il battesimo di World Europa a novembre a Doha
118

Capitanerie di porto-Guardia Costiera: nuovo Regolamento amministrativo-
contabile

120

Federagenti: Porti e retroporti impreparati al boom dell'import di cereali
122

Si inaugura l'Hupac Terminal Brwinów
123

Green Logistics Expo, tutto pronto alla Fiera di Padova
125

La logistica italiana è ancora in sofferenza
127

Si terrà a Doha il 13 novembre la cerimonia di battesimo della nave MSC World
Europa

128



07/09/2022 Ship Mag

07/09/2022 Shipping Italy

07/09/2022 TeleBorsa

07/09/2022 TeleBorsa

Il 13 novembre a Doha in programma la cerimonia di battesimo di MSC World
Europa

130

Kalypso (Rif Line) in trattativa per l' acquisto della sua prima nave
132

Londra: allunga il passo Carnival
133

New York: scambi in positivo per Royal Caribbean Cruises
134



giovedì 08 settembre 2022 Corriere della Sera

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

 
[ § 1 § ]



 

giovedì 08 settembre 2022 Il Fatto Quotidiano

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

[ § 2 § ]



 

giovedì 08 settembre 2022 Il Foglio

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

[ § 3 § ]



 

giovedì 08 settembre 2022 Il Giornale

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

[ § 4 § ]



 

giovedì 08 settembre 2022 Il Giorno

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

[ § 5 § ]



 

giovedì 08 settembre 2022 Il Manifesto

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

[ § 6 § ]



 

giovedì 08 settembre 2022 Il Mattino

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

[ § 7 § ]



 

giovedì 08 settembre 2022 Il Messaggero

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

[ § 8 § ]



 

giovedì 08 settembre 2022 Il Resto del Carlino

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

[ § 9 § ]



 

giovedì 08 settembre 2022 Il Secolo XIX

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

[ § 1 0 § ]



 

giovedì 08 settembre 2022 Il Sole 24 Ore

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

[ § 1 1 § ]



 

giovedì 08 settembre 2022 Il Tempo

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 19

[ § 1 2 § ]



 

giovedì 08 settembre 2022 Italia Oggi
[ § 1 3 § ]

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 20



 

giovedì 08 settembre 2022 La Nazione

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 21

[ § 1 4 § ]



 

giovedì 08 settembre 2022 La Repubblica

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

[ § 1 5 § ]



 

giovedì 08 settembre 2022 La Stampa

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 23

[ § 1 6 § ]



 

giovedì 08 settembre 2022 MF

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 24

[ § 1 7 § ]



 

giovedì 08 settembre 2022

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

[ § 2 0 2 1 1 9 1 4 § ]

Nel secondo trimestre i porti italiani hanno movimentato 126,3 milioni di tonnellate di
merci

L' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) ha reso noto che nel primo

semestre del 2022 i porti nazionali hanno movimentato complessivamente

244,0 milioni di tonnellate di merci, volume che rappresenta un incremento del

5,1% sulla prima metà dello scorso anno. Nel solo secondo trimestre del

2022 il traffico complessivo è stato di 126,3 milioni di tonnellate, dato che

rappresenta una progressione del 3,9% sul corrispondente periodo del 2021,

una crescita più sostenuta del 26,1% sul secondo trimestre del 2020 quando l'

attività portuale aveva risentito in maniera più accentuata dell' impatto della

pandemia di Covid-19 e un rialzo del 2,1% sul secondo trimestre del 2019

quando la crisi sanitaria non era ancora iniziata.

FreshPlaza

Primo Piano



 

mercoledì 07 settembre 2022

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

[ § 2 0 2 1 1 8 7 3 § ]

Ship2Shore Awards 2022 prende quota con una marea di voti inviati dai lettori, tanti
patrocini di associazioni di categoria e nuovi prestigiosi sponsor a supporto dell' evento

A un mese dalla notte degli Oscar Italiani dei Trasporti fioccano le

prenotazioni per il Gala Dinner che il 13 ottobre al Palazzo Ducale di Genova

incoronerà 22 eccellenze nazionali dei diversi settori del cluster marittimo,

portuale e logistico di Angelo Scorza Manca una settimana alla deadline

stabilita (15 settembre) affinché ogni lettore, individualmente, possa mandare

la propria scheda di votazione indicando i nomi di società, enti, associazioni,

professionisti ritenuti a suo parere meritevoli (compresi se stessi, sono

consentite le self nomination, con motivazione) di vincere uno dei 22

Ship2Shore Awards. Sarà poi compito dei Membri della Giuria indipendente

di esperti - la cui formazione sta prendendo corpo, e i cui nomi verranno tenuti

rigorosamente segreti sino al momento della proclamazione dei Winners, per

evitare 'influenze' e richieste di 'anteprime' - valutare tutti i voti espressi dai

Lettori di S2S; il giudizio finale sarà ovviamente derivante anche da un

apprezzamento qualitativo sulle diverse nomination ricevute, oltre che sulle

quantità di preferenze espresse. E lo scrutinio sarà impegnativo perché sono

già centinaia le schede di votazione giunte in redazione. Intanto fioccano le

prenotazioni - per tavoli da 10 persone (intero) o per le singole sedute - perché nessuno sembra volersi perdere la

partecipazione ad una serata di Gala Dinner (al Palazzo Ducale, la location più nobile e prestigiosa di Genova, alla

presenza delle maggiori istituzioni territoriali) che sarà quasi inedita, almeno con organizzazione tutta tricolore: gli

Oscar dei Trasporti Italiani. Lo sanno bene i numerosi sponsor che già hanno voluto dare il loro apporto all' evento,

qui sotto illustrati coi rispettivi loghi, e gli enti ed associazioni di categoria che già hanno confermato il loro patrocinio

(e tanti altri sono in procinto di confermare), ovvero: Città Metropolitana di Genova, AdSP Mar Ligure Occidentale,

AITE, ALIS, Assocostieri, Assomarinas, Assonat, Assoporti, Federagenti, Fercargo, Freight Leader Council, SOS

Logistica, Trasportounito Service. Il 13 ottobre sarà dunque un bel momento di networking professionale per tutti gli

stakeholders che aderiranno in tempo (la mise en place impone un numero elevato ma non infinito di sedute

disponibili) e proveranno l' emozione di poter vincere uno dei 22 premi assegnati alle eccellenze dei trasporti italiani di

ogni modalità (dal mare alla terra), di ogni stadio della supply chain (nodi logistici e vettori intermodali) e per ogni tipo

di categoria (amalgamate in raggruppamenti omogenei); o semplicemente vorranno assistere da spettatori

emozionalmente meno coinvolti allo show. Per Ship2Shore sarà anche l' occasione di celebrare, al cospetto di una

vasta e qualificata platea di settore, i primi 18 anni di attività, la 'maggiore età' raggiunta dalla nostra pubblicazione.

Aspettiamo altri vostri VOTI, le vostre PRENOTAZIONI e le vostre SPONSORIZZAZIONI! Con il patrocinio di

Ship 2 Shore

Primo Piano
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Giovannini: Trieste eccellenza internazionale'

Il Ministro della Mobilità Sostenibile in visita allo scalo giuliano, in occasione dell'accordo Italia-Lituania
sull'intermodalità

Andrea Puccini

RIESTE Il Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini

ha visitato il porto di Trieste insieme al Presidente Zeno D'Agostino, al

Direttore Marittimo del FVG Vincenzo Vitale e al Prefetto di Trieste

Annunziato Vardè. La giornata è stata l'occasione per illustrare al Ministro gli

sviluppi dello scalo giuliano e l'avanzamento delle principali opere. Focus della

visita lo sviluppo ferroviario e la digitalizzazione. Dopo una prima tappa al

Porto Nuovo per vedere da vicino il parco ferroviario e le opere di

infrastrutturazione, l'incontro è proseguito presso la Torre del lloyd, sede

dell'Autorità di Sistema Portuale, per concludersi via mare sulla motovedetta

della Guardia Costiera. D'Agostino ha voluto evidenziare la rilevanza che

riveste la digitalizzazione di tutte le operazioni dentro lo scalo, grazie

soprattutto ad alcune implementazioni del Sinfomar, il Port Community

System (PCS). Con l'informatizzazione di tutte le attività collegate al porto ha

spiegato il presidente sia lato mare che lato terra, si sono ridotti tempi e costi

delle operazioni, facendo di Trieste uno dei porti più avanzati e competitivi

d'Italia e d'Europa. Siamo l'unico porto europeo ad avere un PCS con la parte

ferroviaria integrata. Tutto ciò ci permette di ottimizzare al meglio anche l'integrazione con l'autotrasporto,

riducendone il forte impatto a livello portuale e urbano. Ampio spazio nel dialogo è stato dedicato agli investimenti

legati alle infrastrutture ferroviarie, che permetteranno di arrivare al 2026 con tre nuove stazioni ferroviarie

completamente rinnovate (Campo Marzio-Porto Nuovo, Servola e Aquilinia) e una capacità di 20 mila treni da 750

metri, portando di fatto a un raddoppio della capacità attuale. Anche i dati statistici del primo semestre parlano di un

porto in crescita ha rilevato infine D'Agostino. Oltre 5 mila, infatti, sono stati i treni operati (+7,54%); la

movimentazione totale ha superato i 29 milioni di tonnellate rispetto lo stesso periodo del 2021 (+13,23%); le rinfuse

liquide (+12,39%); il settore contenitori (+17,36%) con 431.454 TEU movimentati che corrisponde al miglior primo

semestre assoluto per TEU movimentati); il comparto RO-RO (+ 10,90%). A conclusione della visita il ministro

Giovannini ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro messo in campo nello scalo, definendo Trieste

eccellenza internazionale. Più in generale il Ministro ha sottolineato l'impegno del Ministero nel settore: i porti sono

uno degli elementi strategici del futuro; con il PNRR abbiamo deciso un investimento straordinario in tutti i porti della

penisola, soprattutto quelli che devono essere connessi con la ferrovia. Trieste lo è già, ma c'è la possibilità di fare

ancora meglio ed è quello che sta avvenendo assieme a RFI. Per noi ha concluso Giovannini i porti non sono solo un

luogo di imbarco e sbarco delle merci, ma luoghi di innovazione, ricerca e formazione. Trieste è avanti rispetto ad altri

porti e si

Messaggero Marittimo

Trieste
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investe in questa direzione per attirare nuovi talenti, nuove persone, incluse le donne. Grazie a innovazione e

digitalizzazione molte donne, infatti, possono trovare soddisfazione e lavorare nei nostri porti. Agenda con temi

incentrati su intermodalità e digitalizzazione anche al mattino, durante la visita del ministro lituano dei Trasporti e delle

Comunicazioni, Marius Skuodis, accompagnato da una nutrita delegazione di cui faceva parte Egidijus Lazauskas,

AD della holding delle Ferrovie Lituane. D'Agostino e Skoudis, presente in città per un incontro bilaterale con il

ministro Giovannini, hanno discusso sull'importanza di consolidare le relazioni commerciali tra i due paesi nel settore

della logistica e del trasporto ferroviario. Non a caso oggi a Trieste presso gli Uffici della Regione Friuli Venezia

Giulia viene siglato un accordo quadro sul trasporto intermodale tra Italia e Lituania, alla presenza dei due Ministri.

Una firma sul memorandum d'intesa sottoscritto dalle aziende italiane Alpe Adria spa e Samer&Co. Shipping, dalla

lituana AB-LTG Cargo e dalla tedesca Duisport Agency GmbH volto a rafforzare il trasporto intermodale delle merci

tra Italia, Lituania e Germania. Si tratta di un accordo importante che permetterà di rafforzare i rapporti economici e

commerciali e l'interscambio tra Italia e Lituania, affrontando allo stesso tempo le sfide del cambiamento climatico

grazie al potenziamento del trasporto ferroviario, meno inquinante e più sostenibile di quello su strada. Il

Memorandum ha spiegato il Ministro Giovannini è inoltre coerente con gli obiettivi che l'Italia sta perseguendo per lo

sviluppo del corridoio Ten-T tra l'Adriatico e il Baltico. Il nostro Paese sta investendo molto anche nel potenziamento

della rete ferroviaria Adriatica che permetterà di collegare meglio i porti del Nord Europa con il Mezzogiorno. Lo

sviluppo e il potenziamento dell'intermodalità previsto nell'accordo, con lo spostamento del traffico merci dalla strada

alla ferrovia, avrà un effetto benefico in termini di riduzione dei mezzi inquinanti in circolazione e di fluidificazione del

traffico sulle direttrici stradali, e quindi di sicurezza stradale. L'accordo favorirà, inoltre, l'introduzione di avanzate

tecnologie di gestione e della digitalizzazione dei processi logistici.

Messaggero Marittimo

Trieste
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Porti: D' Agostino, Trieste in crescita nonostante crisi

Potenziamento ferroviario e digitalizzazione strategici

(ANSA) - TRIESTE, 07 SET - Un porto in crescita, tecnologicamente "tra i

più avanzati e competitivi d' Italia e d' Europa", con una movimentazione

totale che nel primo semestre 2022 ha superato i 29 milioni di tonnellate

rispetto allo stesso periodo del 2021 (+13,23%), oltre 5 mila i treni operati

(+7,54%). Questo è quanto il presidente dell' autorità portuale di Trieste, Zeno

D' Agostino ha esposto al ministro dei trasporti Enrico Giovannini in visita allo

scalo giuliano in occasione della sigla di un protocollo di intesa tra imprese

logistiche locali e lituane. D' Agostino inoltre ha sottolineato come il porto sarà

ulteriormente potenziato con uno sviluppo della rete ferroviaria e dalla

digitalizzazione. "I dati statistici del primo semestre parlano di un porto in

crescita", ha affermato D' Agostino. Nel dettaglio, infatti, sono cresciute le

rinfuse liquide (+12,39%), è cresciuto poi il settore contenitori (+17,36%) con

431.454 TEU movimentati che corrisponde al miglior primo semestre

assoluto per TEU movimentati), e il comparto RO-RO (+10,90%). D'

Agostino inoltre ha illustrato al ministro Giovannini il potenziamento ferroviario

in atto, che permetterà di arrivare al 2026 con tre nuove stazioni ferroviarie

completamente rinnovate (Campo Marzio-Porto Nuovo, Servola e Aquilinia) e una capacità di 20 mila treni da 750

metri, portando di fatto a un raddoppio della capacità attuale. La digitalizzazione del porto è l' altro punto su cui si è

soffermato il presidente dell' autorità portuale di Trieste: "Con l' informatizzazione di tutte le attività collegate al porto -

ha spiegato - sia lato mare che lato terra, si sono ridotti tempi e costi delle operazioni. Siamo l' unico porto europeo

ad avere un PCS (Port Community System) con la parte ferroviaria integrata. Tutto ciò ci permette di ottimizzare al

meglio anche l' integrazione con l' autotrasporto, riducendone il forte impatto a livello portuale e urbano", ha concluso

D' Agostino. (ANSA).

Ansa

Trieste
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Il porto di Trieste si avvicina alla Lituania. Fedriga: "Paesi baltici strategici"

Alla firma dell' accordo erano presenti anche AlpeAdria Spa eSamer&Co Shipping

Alla firma dell' accordo erano presenti anche AlpeAdria Spa e Samer&Co

Shipping Trieste - "Con questo accordo con la Lituania diamo una nuova

opportunità di sviluppo, ed è una scelta politica importante perché vuol dire

collegare i Paesi baltici con l' Italia e con l' Europa. Un asse fondamentale per

tutta l' Europa e noi anche in questo caso dal punto di vista dei collegamenti

logistici risultiamo strategici , vista anche la tensione internazionale che oggi il

mondo sta vivendo". Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano

Fedriga, commenta così la firma dell' accordo quadro sul trasporto

intermodale tra Italia e Lituania. All' evento hanno preso parte il ministro delle

Infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e il ministro lituano dei

Trasporti e delle comunicazioni, Marius Skuodis, accompagnati dai vertici

delle Ferrovie lituane, rappresentanti della tedesca Duisport-Duisburger Hafen

Ag e dai principali operatori portuali di Trieste, AlpeAdria Spa e Samer&Co

Shipping. Il presidente dell' AdSP Zeno D' Agostino, fa notare che la parte

lituana fa "già dei servizi intermodali su Duisburg (Germania), e noi facciamo i

treni su Duisburg. Quindi inizieremo con delle proposte commerciali per

mettere insieme i due servizi, quello che da Duisburg va verso la Lituania, e quello che va verso l' Italia, tant' è che uno

dei sottoscrittori è l' agenzia di Duisburg". La presenza dell' operatore dello scalo tedesco tra i soci dell' interporto del

Porto di Trieste, continua D' Agostino, è una collaborazione che "comincia a portare risultati e anche potenziali

insediamenti logistici da queste parti di clienti di Duisburg: oggi non è stato molto sottolineato, ma il ruolo di Duisburg

è fondamentale. Uno dei passaggi dell' accordo è- conclude il presidente- che nel momento in cui avremo, tra un anno

o più, un servizio abbastanza fortunato dal punto di vista commerciale, si comincerà a pensare a un servizio diretto

con la Lituania, senza essere mediato da Duisburg. (foto Samer)

Ship Mag

Trieste
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Giorgetti: "Da Wartsila scelta irragionevole e nessun passo indietro. Ci sarà una risposta
di adeguato livello del governo"

Tommy Periglioso

Giorgetti: "Da Wartsila scelta irragionevole e nessun passo indietro. Ci sarà

una risposta di adeguato livello del governo" 07 Settembre 2022 - Tommy

Periglioso Roma - Va giù duro il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo

Giorgetti. "Da parte di Wartsila una scelta irragionevole". Nessun passo

indietro da parte della multinazionale finlandese sulla chiusura dello

stabilimento di San Dorligo della Valle (Trieste) dove costruisce motori per le

grandi navi. "Il tavolo Wartsila - dice Giorgetti - si è concluso nel modo

peggiore. L' azienda ha rifiutato qualsiasi ipotesi di sospensione della

procedura relativa alla chiusura delle attività produttive del sito di Trieste con

gli annessi licenziamenti, sospensione che il governo ha chiesto, insieme a un

fronte unito. Di fronte a questa scelta irragionevole ci sarà una risposta di

adeguato livello da parte del governo. È una questione di poche ore". All'

incontro al Mise con i ministri dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti,

e del Lavoro, Andrea Orlando, ed il presidente del Friuli Venezia Giulia,

Massimiliano Fedriga, la delegazione aziendale guidata dal ceo di Wartsila,

Hakan Agnevall , non ha mostrato segnali di apertura. Nella bozza degli ultimi

emendamenti al decreto Aiuti bis, sul fronte anti-delocalizzazioni si allungano i tempi di comunicazione del piano di

chiusura e quindi della procedura di licenziamento (oggi sono 90 giorni, secondo quanto previsto con l' ultima legge di

Bilancio, e potrebbero passare a 180) e si inaspriscono le sanzioni a carico dell' azienda inadempiente. Norme più

severe che potrebbero vedere la luce direttamente nel nuovo decreto su cui sta lavorando il governo. Fincantieri,

intanto, ha interrotto le collaborazioni strategiche per l' innovazione di prodotto su motori green con Wartsila, non

ritenendo di poter continuare la partnership con il gruppo finlandese. "Siamo consapevoli dell' impatto sui lavoratori,

sulle loro famiglie e sulla comunità e vogliamo mitigare i possibili effetti della nostra decisione" - dichiara il ceo

Agnevall - Per Wärtsilä l' Italia e Trieste rimarranno importanti anche nei prossimi anni con le attività di ricerca e

sviluppo, vendita, project management, sourcing, assistenza e formazione. Tutte queste attività impiegano più di 500

persone a Trieste". Le proposte dell' azienda dovrebbero pervenire ai sindacati il 12 settembre. Fiom, Uilm e Fim,

però, non ci stanno e hanno proclamato un nuovo pacchetto di 8 ore di sciopero. "Siamo di fronte a una

delocalizzazione a tradimento, con 451 licenziamenti, che si configura sempre più come decisione scellerata, politica

e non industriale".

Ship Mag

Trieste
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D' Agostino: "Trieste è in crescita nonostante la crisi. Potenziamento ferroviario e
digitalizzazione strategici"

Il potenziamento ferroviario in atto permetterà di arrivare al 2026 con tre nuove stazioni ferroviarie completamente
rinnovate (Campo Marzio-Porto Nuovo, Servola e Aquilinia) e una capacità di 20 mila treni da 750 metri

Il potenziamento ferroviario in atto permetterà di arrivare al 2026 con tre

nuove stazioni ferroviarie completamente rinnovate (Campo Marzio-Porto

Nuovo, Servola e Aquilinia) e una capacità di 20 mila treni da 750 metri

Trieste - Un porto in crescita, tecnologicamente "tra i più avanzati e

competitivi d' Italia e d' Europa", con una movimentazione totale che nel primo

semestre 2022 ha superato i 29 milioni di tonnellate rispetto allo stesso

periodo del 2021 (+13,23%), oltre 5 mila i treni operati (+7,54%). Questo è

quanto il presidente dell' Autorità portuale di Trieste, Zeno D' Agostino ha

esposto al ministro dei trasporti Enrico Giovannini i n visita allo scalo giuliano

in occasione della sigla di un protocollo di intesa tra imprese logistiche locali e

lituane. D' Agostino inoltre ha sottolineato come il porto sarà ulteriormente

potenziato con uno sviluppo della rete ferroviaria e dalla digitalizzazione. "I

dati statistici del primo semestre parlano di un porto in crescita", ha affermato

D' Agostino. Nel dettaglio, infatti, sono cresciute le rinfuse liquide (+12,39%),

è cresciuto poi il settore contenitori (+17,36%) con 431.454 TEU movimentati

che corrisponde al miglior primo semestre assoluto per TEU movimentati), e

il comparto RO-RO (+10,90%). D' Agostino inoltre ha illustrato al ministro Giovannini il potenziamento ferroviario in

atto, che permetterà di arrivare al 2026 con tre nuove stazioni ferroviarie completamente rinnovate (Campo Marzio-

Porto Nuovo, Servola e Aquilinia) e una capacità di 20 mila treni da 750 metri, portando di fatto a un raddoppio della

capacità attuale. La digitalizzazione del porto è l' altro punto su cui si è soffermato il presidente dell' autorità portuale

di Trieste: "Con l' informatizzazione di tutte le attività collegate al porto - ha spiegato - sia lato mare che lato terra, si

sono ridotti tempi e costi delle operazioni. Siamo l' unico porto europeo ad avere un PCS (Port Community System)

con la parte ferroviaria integrata. Tutto ciò ci permette di ottimizzare al meglio anche l' integrazione con l'

autotrasporto, riducendone il forte impatto a livello portuale e urbano", ha concluso D' Agostino.

The Medi Telegraph

Trieste
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Ferrovie merci, accordo Trieste-Lituania

Trieste - Disegnare una nuova arteria fondamentale del sistema logistico

europeo, avviando per la prima volta servizi di collegamento ferroviario

intermodale a frequenza programmata tra il Friuli-Venezia Giulia e la Lituania.

Anche per aumentare il volume del traffico merci tra le due aree economiche

interessate, utilizzando modalità di trasporto integrate lungo con un corridoio

multi-modale e digitalizzare i processi logistici per una 'direzione verde' nel

settore trasporti. Sono gli ambiziosi obiettivi di un accordo-quadro

internazionale di collaborazione sottoscritto a Trieste dai ministri dei Trasporti

di Italia e Lituania. A guidare il progetto per la parte italiana sono la società

Alpe Adria e la Samer Shipping di Trieste, mentre i partner esteri saranno la

società ferroviaria lituana Ab-Ltg Cargo e la Duisport Agency di Duisburg: "L'

intesa è un nuovo e importante traguardo per Alpe Adria per lo sviluppo dell'

intermodalità - spiega una nota -. Una società dotata di una lunga e

consolidata esperienza nello sviluppo delle relazioni nazionali e internazionali,

con una rete integrata di collegamenti tra i nodi logistici regionali, il Nord Italia

ed il Centro-Est Europa, che è diventata lo strumento logistico di cui l' Autorità

di Sistema Portuale si è avvalsa in questo ed in altri progetti strategici di ampio respiro". Le parti mirano ad avviare e

sviluppare il trasporto merci tra Kaunas e il porto di Trieste e Monfalcone (anche attraverso il porto interno di Duisburg

e il sistema logistico interno del Friuli Venezia Giulia), nonché a sviluppare trasporto merci in altre direzioni tra la

regione del Mar Baltico, i Paesi scandinavi e l' Italia.

The Medi Telegraph

Trieste
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Accademia della Marina Mercantile, boom di iscrizioni al corso Tecnico in ambito portuale

Sono oltre 50 le richieste di iscrizione ricevute dall' Accademia Italiana della

Marina Mercantile per la prima edizione del corso biennale " Tecnico

superiore per la gestione dei processi di automazione in ambito portuale ". La

classe di allievi sarà composta da 25 persone, che verranno selezionati fra i

tanti che hanno presentato domanda di ammissione. Il nuovo corso Its era

stato presentato lo scorso maggio: alla fine del percorso di studio la figura

professionale formata Business process officer avrà le competenze, gli

strumenti tecnici, tecnologici e le soft skill necessarie per poter agire a 360°

nel mondo dei terminal portuali Il Tecnico superiore per la gestione dei

processi di automazione in ambito portuale è un percorso biennale post-

diploma che va inoltre a sviluppare competenze miste tra Information

Technology (IT), informatica, automazione, robotica, integrate e completate

con metodi e tecniche per la comprensione e gestione dei sistemi di trasporto

e dei processi delle organizzazioni e delle infrastrutture. Il percorso nasce dall'

analisi dei bisogni formativi scaturiti dagli audit svolti dall' Accademia con i

responsabili delle risorse umane dei Terminal Messina, Psa Sech e Psa

Genova Prà . L' analisi trasversale, condotta anche in accordo con le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, e con il supporto

dell' Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale, ha evidenziato alcuni fabbisogni formativi comuni

declinabili in percorsi e profili professionali. Sviluppato in partnership formativa con Imt Intermodal Marine

Terminal/Messina, Psa Sech, Psa Genova Prà, Terminal San Giorgio , e con il contributo di Apm Terminals sull'

ideazione del percorso, il corso si articola su due annualità per una totalità di 2.000 ore, 1.200 di aula e 800 di stage.

Le oltre 50 domande di ammissione giunte in queste settimane sottolineano il forte interesse di chi, già in possesso

dei requisiti di partecipazione, punta a ottenere una posizione lavorativa unica, con uno sguardo aperto sul futuro della

logistica. «I numeri raggiunti in poche settimane gratificano il lavoro svolto negli ultimi mesi, ma soprattutto ci

consegnano una fotografia precisa commenta Paola Vidotto , direttore dell' Accademia della Marina Mercantile . Le

richieste del mondo del lavoro, che sono sempre più specifiche, vanno accompagnate nel percorso didattico. È

possibile creare nuove figure professionali solo se guardiamo oltre le dinamiche classiche, cercando di intercettare i

trend di un mondo in profondo cambiamento». L' Accademia Italiana della Marina Mercantile, nata nel 2005 e

riconosciuta come Fondazione ITS nel 2011 con la denominazione di "Fondazione Istituto tecnico superiore per la

mobilità sostenibile - Settori trasporti marittimi e pesca", è un' istituzione che rilascia titoli del Ministero dell' Istruzione

nell' ambito dell' Istruzione terziaria non-universitaria. La missione dell' Accademia consiste nell' erogare una

formazione specialistica mirata verso occupazioni ad alto contenuto professionale e tecnologico,

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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sulla base dei fabbisogni delle imprese dei settori interessati e in particolare nelle aree strategiche del marittimo e

della logistica. LASCIA UNA RISPOSTA

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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Gestione Processi di Automazione in ambito portuale, in rampa di lancio il nuovo corso
ITS FAIMM

GENOVA - In rampa di lancio il nuovo corso ITS per 'Business Process

Officer' presso l' A ccademia Italiana della Marina Mercantile, che conclude la

fase delle iscrizioni con un ottimo successo, a fronte di oltre 50 iscritti. P rimo

ed unico corso in Italia per creare la nuova figura professionale di 'Tecnico

Superiore per la Gestione dei Processi di Automazione in Ambito Portuale'

profilo ad alta specializzazione nell' ambito dei terminal portuali. Nuova f igura

professionale che verrà creata al termine de l biennio di corso ITS , per una

classe di Allievi composta da 25 persone che saranno selezionate fra i tanti

che hanno fatto richiesta, a partire dal maggio scorso, quando il corso è stato

presentato. Il Tecnico Superiore per la Gestione dei Processi di Automazione

in ambito Portuale è un percorso biennale post-diploma che va a sviluppare le

competenze, gli strumenti tecnici, tecnologici e le soft skill necessarie per

poter agire a 360° nel mondo dei terminal portuali. In particolare si tratterà di

competenze miste tra Information Technology (IT), informatica, automazione,

robotica, integrate e completate con metodi e tecniche per la comprensione e

gestione dei sistemi di trasporto e dei processi delle organizzazioni e delle

infrastrutture. Il percorso nasce dall' analisi dei bisogni formativi scaturiti dagli audit svolti dall' Accademia con i

responsabili delle risorse umane dei Terminal Messina, PSA Sech e PSA Genova Prà . L' analisi trasversale, condotta

anche in accordo con le sigle sindacali CGIL, Cisl e UIL, e con il supporto dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Occidentale, ha evidenziato alcuni fabbisogni formativi comuni declinabili in percorsi e profili professionali.

Sviluppato in partnership formativa con IMT Intermodal Marine Terminal/Messina, PSA SECH, PSA Genova Prà,

Terminal San Giorgio, e con il contributo di APM Terminals sull' ideazione del percorso, il corso si articola su due

annualità per una totalità di 2000 ore, 1200 di aula e 800 di stage . Le oltre 50 domande di ammissione giunte in

queste settimane sottolineano il forte interesse di chi, già in possesso dei requisiti di partecipazione, punta a ottenere

una posizione lavorativa unica, con uno sguardo aperto sul futuro della logistica. 'I numeri raggiunti in poche settimane

gratificano il lavoro svolto negli ultimi mesi, ma soprattutto ci consegnano una fotografia precisa" - ha dichiarato

Paola Vidotto, direttore dell' Accademia della Marina Mercantile: - "Le richieste del mondo del lavoro, che sono

sempre più specifiche, vanno accompagnate nel percorso didattico. È possibile creare nuove figure professionali

solo se guardiamo oltre le dinamiche classiche, cercando di intercettare i trend di un mondo in profondo

cambiamento'. L 'Accademia Italiana della Marina Mercantile, nata nel 2005 e riconosciuta come Fondazione ITS nel

2011 con la denominazione di 'Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile - Settori trasporti

marittimi e pesca' , è un' istituzione che rilascia titoli del Ministero dell' Istruzione

Corriere Marittimo

Genova, Voltri
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nell' ambito dell' Istruzione terziaria non-universitaria. La 'mission' dell' Accademia consiste nell' erogare una

formazione specialistica mirata verso occupazioni ad alto contenuto professionale e tecnologico, sulla base dei

fabbisogni delle imprese dei settori interessati e in particolare nelle aree strategiche del marittimo e della logistica.

Corriere Marittimo

Genova, Voltri
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Boom di iscrizioni all' avviso di selezione per il corso da "Business Process Officer"

Presentato lo scorso Maggio, il corso è l' unico in Italia nato per creare una

figura professionale altamente specializzata nell' ambito dei terminal portuali.

Genova - Sono oltre 50 gli iscritti al primo corso per diventare "Tecnico

Superiore per la Gestione dei Processi di Automazione in Ambito Portuale",

la nuova figura professionale che verrà creata dopo il biennio di corso ITS

presso l' Accademia Italiana della Marina Mercantile. La classe di Allievi sarà

composta da 25 persone, che verranno selezionati fra i tanti che hanno fatto

richiesta. Lo scorso Maggio era stato presentato il nuovo corso ITS,

necessario per formare persone che avranno le competenze, gli strumenti

tecnici, tecnologici e le soft skill necessarie per poter agire a 360° nel mondo

dei terminal portuali. Il Tecnico Superiore per la Gestione dei Processi di

Automazione in ambito Portuale è un percorso biennale post-diploma che va

inoltre a sviluppare competenze miste tra Information Technology (IT),

informatica, automazione, robotica, integrate e completate con metodi e

tecniche per la comprensione e gestione dei sistemi di trasporto e dei

processi delle organizzazioni e delle infrastrutture. Il percorso nasce dall'

analisi dei bisogni formativi scaturiti dagli audit svolti dall' Accademia con i responsabili delle risorse umane dei

Terminal Messina, PSA Sech e PSA Genova Prà. L' analisi trasversale, condotta anche in accordo con le sigle

sindacali CGIL, Cisl e UIL, e con il supporto dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha

evidenziato alcuni fabbisogni formativi comuni declinabili in percorsi e profili professionali. Sviluppato in partnership

formativa con IMT Intermodal Marine Terminal/Messina, PSA SECH, PSA Genova Prà, Terminal San Giorgio, e con il

contributo di APM Terminals sull' ideazione del percorso, il corso si articola su due annualità per una totalità di 2000

ore, 1200 di aula e 800 di stage. Le oltre 50 domande di ammissione giunte in queste settimane sottolineano il forte

interesse di chi, già in possesso dei requisiti di partecipazione, punta a ottenere una posizione lavorativa unica, con

uno sguardo aperto sul futuro della logistica. Paola Vidotto, Direttore dell' Accademia della Marina Mercantile: "I

numeri raggiunti in poche settimane gratificano il lavoro svolto negli ultimi mesi, ma soprattutto ci consegnano una

fotografia precisa. Le richieste del mondo del lavoro, che sono sempre più specifiche, vanno accompagnate nel

percorso didattico. È possibile creare nuove figure professionali solo se guardiamo oltre le dinamiche classiche,

cercando di intercettare i trend di un mondo in profondo cambiamento". L' Accademia Italiana della Marina Mercantile,

nata nel 2005 e riconosciuta come Fondazione ITS nel 2011 con la denominazione di "Fondazione Istituto tecnico

superiore per la mobilità sostenibile - Settori trasporti marittimi e pesca", è un' istituzione che rilascia titoli del

Ministero dell' Istruzione nell' ambito dell' Istruzione terziaria non-universitaria. La "mission" dell' Accademia consiste

nell' erogare una formazione specialistica

Il Nautilus

Genova, Voltri
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mirata verso occupazioni ad alto contenuto professionale e tecnologico, sulla base dei fabbisogni delle imprese dei

settori interessati e in particolare nelle aree strategiche del marittimo e della logistica.

Il Nautilus

Genova, Voltri
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Fondazione ITS - Boom di iscrizioni all' avviso di selezione per il corso da "Business
Process Officer"

Sono oltre 50 gli iscritti al primo corso per diventare "Tecnico Superiore per la

Gestione dei Processi di Automazione in Ambito Portuale", la nuova figura

professionale che verrà creata dopo il biennio di corso ITS presso l'

Accademia Italiana della Marina Mercantile La classe di Allievi sarà composta

da 25 persone, che verranno selezionati fra i tanti che hanno fatto richiesta

Genova, 7 Settembre 2022 - Lo scorso Maggio era stato presentato il nuovo

corso ITS, necessario per formare persone che avranno le competenze, gli

strumenti tecnici, tecnologici e le soft skill necessarie per poter agire a 360°

nel mondo dei terminal portuali. Il Tecnico Superiore per la Gestione dei

Processi di Automazione in ambito Portuale è un percorso biennale post-

diploma che va inoltre a sviluppare competenze miste tra Information

Technology (IT), informatica, automazione, robotica, integrate e completate

con metodi e tecniche per la comprensione e gestione dei sistemi di trasporto

e dei processi delle organizzazioni e delle infrastrutture. Il percorso nasce dall'

analisi dei bisogni formativi scaturiti dagli audit svolti dall' Accademia con i

responsabili delle risorse umane dei Terminal Messina, PSA Sech e PSA

Genova Pr à. L' analisi trasversale, condotta anche in accordo con le sigle sindacali CGIL, Cisl e UIL, e con il

supporto dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha evidenziato alcuni fabbisogni formativi

comuni declinabili in percorsi e profili professionali. Sviluppato in partnership formativa con IMT Intermodal Marine

Terminal / Messina, PSA SECH, PSA Genova Pr à, Terminal San Giorgio, e con il contributo di APM Terminals sull'

ideazione del percorso, il corso si articola su due annualità per una totalità di 2000 ore, 1200 di aula e 800 di stage.

Le oltre 50 domande di ammissione giunte in queste settimane sottolineano il forte interesse di chi, già in possesso

dei requisiti di partecipazione, punta a ottenere una posizione lavorativa unica, con uno sguardo aperto sul futuro della

logistica. Paola Vidotto, Direttore dell' Accademia della Marina Mercantile : "I numeri raggiunti in poche settimane

gratificano il lavoro svolto negli ultimi mesi, ma soprattutto ci consegnano una fotografia precisa. Le richieste del

mondo del lavoro, che sono sempre più specifiche, vanno accompagnate nel percorso didattico. È possibile creare

nuove figure professionali solo se guardiamo oltre le dinamiche classiche, cercando di intercettare i trend di un mondo

in profondo cambiamento". L' Accademia Italiana della Marina Mercantile, nata nel 2005 e riconosciuta come

Fondazione ITS nel 2011 con la denominazione di "Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile -

Settori trasporti marittimi e pesca", è un' istituzione che rilascia titoli del Ministero dell' Istruzione nell' ambito dell'

Istruzione terziaria non-universitaria. La "mission" dell' Accademia consiste nell' erogare una formazione specialistica

mirata verso occupazioni ad alto contenuto professionale e tecnologico,

Informatore Navale

Genova, Voltri
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sulla base dei fabbisogni delle imprese dei settori interessati e in particolare nelle aree strategiche del marittimo e

della logistica.

Informatore Navale

Genova, Voltri
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Elettrificazione, gli industriali frenano: "Prezzi competitivi o non funziona"

Il position paper della transizione ecologica del porto esce dal Comitato di

presidenza di Confindustria Genova con sostanziali modifiche sul tema dell'

elettrificazione delle banchine, operazione mirata ad abbattere le emissioni

delle navi durante le soste nei porti. Una frenata rispetto all' approccio delle

autorità portuali e un chiaro sollecito per il ministero delle Infrastrutture e della

mobilità: se agli armatori non sarà assicurato un servizio competitivo rispetto

ai costi sinora sostenuti, l' elettrificazione delle banchine rischia di trasformarsi

in una cattedrale nel deserto. Il rischio - che già si intravvedeva un anno fa,

quando l' energia elettrica costava un settimo rispetto alle attuali quotazioni -

diventa oggi quasi una certezza a causa della crisi energetica che ha fatto

impennare le tariffe. Il documento varato dal Comitato di presidenza di

Confindustria mette nero su bianco che "il ministero delle Infrastrutture e le

autorità portuali dovranno assicurare un modello operativo di servizio che

consenta all' armatore di disporre di un servizio competitivo rispetto ai costi

ad oggi sostenuti". E ancora: "La transizione energetica per gli stakeholder

portuali, inclusi gli armatori, dovrà essere rappresentata da un mosaico di

soluzioni - gas naturale iquefatto, idrogeno, celle combustibili, cattura dell' anidride carbonica, bio-carburanti - e il loro

utilizzo da parte dell' armamento deriverà sia da decisioni strategiche assunte in fase di progettazione e costruzione o

rinnovo delle flotte, sia dall' esistenza nei porti di piattaforme di rifornimento e di operatori che assicurino un servizio

competitivo e tempestivo". Viene così integrata la prima versione del paper presentata dalla vice presidente con

delega alla transizione ecologica del porto, Sonia Sandei, che si limitava ad affermare che "le iniziative di cold ironing

sarebbero più efficaci se l' alimentazione delle navi in banchina fosse qualificata come un servizio» simile «a quanto

previsto per la mobilità elettrica, con la possibilità per l' autorità di definire una tariffa ad hoc ". Il tema della tariffa

elettrica, sentitissimo dall' industria e dagli armatori (basti pensare che l' elettrificazione del terminal Psa di Pra' ha

richiesto un investimento di nove milioni ma le banchine sinora non sono mai state utilizzate), diventa dunque

protagonista del documento in tutta la sua concretezza. Se la prima versione del paper diceva che "il contesto

regolatorio relativo all' alimentazione elettrica della nave in banchina e il costo della fornitura sono elementi su cui è

ancora necessario fare chiarezza", il documento varato ieri dagli industriali afferma invece che "sul contesto

regolatorio è necessaria un' evoluzione normativa che vada nella direzione dell' erogazione di un servizio". Per

argomentare un concetto ricorrente, il testo è stato integrato anche nella parte in cui si menziona la gara indetta per la

realizzazione delle banchine elettrificate a Stazioni Marittime a Genova, con l' appalto dell' infrastruttura ma non del

servizio di alimentazione elettrica:

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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"La decisione dell' Autorità di sistema portuale di operare uno split tra la costruzione dell' infrastruttura e l'

assegnazione del servizio di fornitura - si legge nel documento - appare una scelta ragionevole nel contesto mondiale

di escalation dei prezzi dell' energia, ma diventa inderogabile definire sia il sottostante modello di servizio che la

fiscalità relativa. I settori più tecnologicamente avanzati dell' armamento hanno da tempo sostenuto ingenti

investimenti sulle flotte per adeguare l' automazione di bordo all' alimententazione duale". Occorre quindi che "il

Pubblico mantenga l' impegno di provvedere alla realizzazione dell' infrastruttura di terra e che definisca il modello

operativo che permetta agli operatori energetici di erogare un servizio competitivo per l' armamento". Il cold ironing

insomma non è assimilabile alla ricarica pubblica per i veicoli elettrici. Confindustria ritiene che i bandi per la

costruzione dell' infrastruttura e per l' erogazione del servizio debbano essere distinti, e che ministero e autorità

portuali debbano fornire un modello operativo capace di essere competitivo, pena il rischio di avere banchine

elettrificate ma inutilizzate.

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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Sonia Sandei: "Cold ironing, il governo faccia presto: subito la norma sul servizio"

"Il position paper sulla transizione ecologica del porto è un' analisi complessa

di un sistema olistico come quello portuale, che deve coniugare innovazione e

coraggio": per Sandei, vice presidente con delega alla Transizione del porto

di Confundustria Genova, la svolta verde "è ineluttabile" "La posizione del

documento è condivisa. Malgrado non siano definiti i modelli di servizio, a

fronte di 700 milioni destinati all' elettrificazione l' Autorità portuale di Genova

è stata la prima a bandire le gare per investire le risorse. Ora, per i prossimi

bandi occorre accelerare la definizione del modello di servizio, in uno

scenario in cui le condizioni di prezzo dell' energia sono variate. Una volta

definito il modello si faranno gare coerenti con quel modello, che dovrà

garantire competitività all' armamento".

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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La Spezia e Parma, Confartigianato a confronto

Non serve necessariamente la Pontremolese, opera di cui si parla da oltre

cinquant' anni, per progettare nuove sinergie tra Confartigianato La Spezia e

Confartigianato Parma: lo hanno dimostrato le due associazioni che proprio

ieri hanno siglano un accordo tra territori su temi strategici quali turismo,

agroalimentare, trasporti, ecc. Alle due associazioni non interessa il lavoro di

un gruppo di progettisti, ma il lavoro delle aziende e la mobilità di merci e

persone su tratte 'ragionevoli'. Al primo incontro hanno partecipato il

Presidente di  Confart ig ianato Parma, Enr ico Br icca,  i l  d i ret tore

Confartigianato Parma, Ivano Mangi, il direttore Confartigianato La Spezia,

Giuseppe Menchelli, il responsabile categorie Nicola Carozza e il presidente

dei giovani imprenditori Matteo Micheloni. La storia e l' economia legano da

sempre Parma alla Spezia, per gli strettissimi contatti tra la Val di Vara e la Val

di Taro, il necessario collegamento logistico tra le aziende del parmense e il

porto della Spezia, che ha fatto sottoscrivere recentemente un accordo tra

AdSP Mar Ligure Orientale e l' interporto di Parma senza contare la vicinanza

geografica che porta i parmensi a frequentare per turismo il Golfo della

Spezia e le bellezze limitrofe. Questi presupposti hanno convinto la dirigenza delle due associazioni ad incontrarsi per

gettare le basi di un coordinamento che permetta alle imprese dei due territori un proficuo scambio: fiere,

manifestazioni, riunioni, progetti, ecc. La prossima tappa vedrà specularmente la visita di Confartigianato La Spezia

alla sede della Confartigianato di Parma per la stipula di un protocollo di intenti. Più informazioni

Citta della Spezia

La Spezia
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Piattaforma Europa: un anno di ritardo e 70-80 milioni di costi ulteriori

Si allunga di un anno l' orizzonte temporale della realizzazione delle opere

marittime di difesa e dei dragaggi della Piattaforma Europa di Livorno, l'

appalto da quasi 380 milioni di euro aggiudicato sul finire del 2021 dall'

Autorità di Sistema Portuale di Livorno (rectius dal suo presidente Luciano

Guerrieri nella veste di commissario ad hoc per l' opera), i cui lavori

sarebbero dovuti partire entro fine 2022. A rivelarlo, in un' intervista alla

Gazzetta Marittima in cui si chiedeva appunto conto dell' ancora mancato

avvio del cantiere, è stato il segretario dell' Adsp toscana, Matteo Paroli. In

sostanza,  ha spiegato Parol i  a l  quot id iano l ivornese,  le  anal is i

ecotossicologiche sui fanghi da dragare hanno rivelato che non se ne potrà

usare con funzione di ripascimento la quantità che si pensava (un esito

evidentemente confermato dalle ulteriori analisi commissionate dall' ente a

fine giugno), sicché occorrerà conferirli in vasca di colmata, che andrà quindi

ampliata rispetto al previsto. Da qui l' adeguamento tecnico funzionale, anch'

esso disposto a fine giugno e affidato a Modimar. Gli elaborati sono stati

predisposti rapidamente, ma la pratica è ancora sub iudice del Consiglio

Superiore dei Lavori Pubblici. Passaggio indispensabile naturalmente anche per la Valutazione di Impatto Ambientale

(che a tutt' oggi risulta ancora in sospeso), con conseguente slittamento dei lavori e, ovviamente, dell' emanazione del

bando per la realizzazione/gestione dei terminal da creare sui nuovi piazzali, che pure Guerrieri sperava di pubblicare

entro fine anno . Sicché, restando alle opere maritt ime propedeutiche, a quanto previsto in sede di

contrattualizzazione (90 giorni per il progetto esecutivo, 270 per le bonifiche e 1.700 per i lavori veri e propri) se ne

aggiungeranno secondo le stime di Paroli altri 365. Non è tutto, perché la novità inciderà non solo sulla tempistica, ma

anche sulla copertura finanziaria. L' adeguamento del progetto, anche in ragione del rincaro dei costi dei materiali edili

legato alla congiuntura internazionale, comporterà infatti un aumento dei costi valutato dal segretario generale nell'

ordine dei 70-80 milioni di euro, "che almeno in parte - ha detto Paroli - cercheremo di coprire con il nostro bilancio".

La coperta comincia infatti a farsi corta: per l' opera Adsp dispone di 450 milioni di euro (200 messi dalla Regione,

200 messi dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e 50 provenienti dal Cipe), il rincaro rischia di

sforare e prosciugare le somme rimaste a disposizione dopo l' aggiudicazione dell' appalto. A.M.

Shipping Italy

Livorno
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DIREZIONE MARITTIMA ABRUZZO-MOLISE: SI E' INSEDIATO IL COMANDANTE
MARCELLO NOTARO

PESCARA - Da ieri il capitano di vascello Marcello Notaro è il nuovo

comandante della Direzione Marittima Abruzzo -Molise che ha competenza

da Martinsicuro ( Teramo ) a Termoli (Campobasso) e Isole Tremiti (Foggia).

Notaro subentra a Salvatore Minervino che è stato trasferito presso l' Autorità

di Sistema del Medio Adriatico. "Si tratta di un compito prestigioso e allo

stesso tempo impegnativo che mi vedrà in una realtà che conosco, essendo

già a Pescara - ha detto Notaro -. Le priorità sono tante per un tratto di mare

e di terra esteso. Per quanto riguarda Pescara chiaramente si tratta di una

realtà che ha prospettive di crescita e di sviluppo in quanto sono in corso i

lavori per il nuovo porto che, quando saranno conclusi, porteranno a un

ulteriore sviluppo l' area portuale". "Sul fronte della pesca, realtà consistente e

che conta anche la flotta di Giulianova, saremo presenti com' è sempre stato,

ma ci sarà grande impegno anche sul fronte ambientale e mi riferisco, per

esempio, a quanto accaduto pochi giorni fa, con l' inquinamento del fiume

Pescara. Ci sarà un' intensa e costante attività di vigilanza sotto l' aspetto dell'

ambiente. Con il nuovo codice ambientale abbiamo acquisito le competenze

totali paragonate a quelle di altri corpi di polizia e per questo svilupperemo la nostra attività andando a toccare ambiti

distanti dal mare e che potrebbero comportare un inquinamento dell' ecosistema marino", ha aggiunto.

Abruzzo Web

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Crocieristi, +49% con la Msc rispetto al 2021 e non è finita: nuovi attracchi

ANCONA - Una stagione positiva quella delle crociere nel porto di Ancona. Il

primo risultato è quello di Msc Fantasia. Domenica scorsa l' ultima toccata

dell' estate 2022 che ha visto, dal 10 aprile, attraccare 22 volte la nave della

compagnia di navigazione Msc Crociere, su un totale di 40 toccate

crocieristiche complessive previste in questi mesi nello scalo dorico. I

passeggeri complessivi a bordo di Msc sono stati 53.040 di cui 38.394 in

transito e 14.646 fra imbarchi e sbarchi. La compagnia ha già confermato la

sua presenza ad Ancona nel 2023. La fine delle restrizioni per l' emergenza

sanitaria nel crocierismo ha permesso ai passeggeri, rispetto agli ultimi due

anni, di muoversi liberamente dopo l' arrivo in porto. Un fattore che ha

favorito il ritorno di questo segmento turistico. Una piena ripresa che, per

Msc, si è tradotto del +49% sulla presenza nel 2021 nel porto di Ancona

quando i crocieristi furono 35.694 in 15 toccate. Dalla banchina 26, i

crocieristi hanno raggiunto la centrale piazza Cavour con una navetta gratuita,

organizzata dall' Autorità di sistema portuale grazie ad un finanziamento della

Regione Marche. Ogni domenica i passeggeri Msc hanno anche potuto

usufruire delle escursioni organizzate dalla compagnia di navigazione per scoprire la bellezza delle Marche e di

Ancona dove il Comune ha organizzato iniziative di accoglienza. Nuovi attracchi La stagione crocieristica 2022

prevede ancora sette attracchi, con gli arrivi delle navi Marella Explorer 2, Le Bougainville e Serenissima. In

contemporanea, l' Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale pensa già alle prossime stagioni.

Parteciperà il 14 e il 15 settembre a Malaga al Seatrade Cruise Med, fiera internazionale di riferimento per le crociere,

insieme alle altre Adsp e con il coordinamento di Assoporti. L' obiettivo è incontrare le principali compagnie di

navigazione crocieristica per proporre gli scali attivi nel settore, Ancona, Pesaro e Ortona, e quindi il turismo nelle

Marche e in Abruzzo, e presentare anche Adrijo, la rete dei musei virtuali di otto porti adriatici realizzata con il

progetto europeo Remember. «Le crociere sono senz' altro un' opportunità di sviluppo per i porti e le città di

accoglienza - afferma il presidente dell' Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -,

così come rappresentano uno straordinario strumento per far conoscere ai crocieristi la bellezza di territori unici come

quelli di Marche e Abruzzo stimolando la crescita del turismo».

Ancona Today

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Porti: Ancona, +49% passeggeri Msc fantasia nel 2022

53.040 passeggeri di cui 38.394 in transito su 22 toccate

(ANSA) - ANCONA, 07 SET - "Una stagione positiva quella delle crociere nel

porto di Ancona". Il primo risultato, fa sapere l' Autorità di sistema portuale del

Mare Adriatico centrale, è quello di Msc Fantasia. Domenica scorsa l' ultima

toccata dell' estate 2022 che ha visto, dal 10 aprile, attraccare 22 volte la nave

della compagnia di navigazione Msc Crociere, su un totale di 40 toccate

crocieristiche complessive previste in questi mesi nello scalo dorico. I

passeggeri complessivi a bordo di Msc sono stati 53.040 di cui 38.394 in

transito e 14.646 fra imbarchi e sbarchi. La compagnia ha già confermato la

sua presenza ad Ancona nel 2023. "La fine delle restrizioni per l' emergenza

sanitaria nel crocierismo ha permesso ai passeggeri, rispetto agli ultimi due

anni, di muoversi liberamente dopo l' arrivo in porto. Un fattore che - osserva

Adsp - ha favorito il ritorno di questo segmento turistico. Una piena ripresa

che, per Msc, si è tradotto del +49% sulla presenza nel 2021 nel porto di

Ancona quando i crocieristi furono 35.694 in 15 toccate. Dalla banchina 26, i

crocieristi hanno raggiunto la centrale piazza Cavour con una navetta gratuita,

organizzata dall' Autorità di sistema portuale grazie ad un finanziamento della

Regione Marche". Ogni domenica "i passeggeri Msc hanno anche potuto usufruire delle escursioni organizzate dalla

compagnia di navigazione per scoprire la bellezza delle Marche e di Ancona dove il Comune ha organizzato iniziative

di accoglienza". La stagione crocieristica 2022 prevede ancora sette attracchi, con gli arrivi delle navi Marella Explorer

2, Le Bougainville e Serenissima. In contemporanea, l' Adsp pensa già alle prossime stagioni. Parteciperà il 14 e il 15

settembre a Malaga al Seatrade Cruise Med, fiera internazionale di riferimento per le crociere, insieme alle altre Adsp

e con il coordinamento di Assoporti". "L' obiettivo è incontrare le principali compagnie di navigazione crocieristica per

proporre gli scali attivi nel settore, Ancona, Pesaro e Ortona, - prosegue - e quindi il turismo nelle Marche e in

Abruzzo, e presentare anche Adrijo, la rete dei musei virtuali di otto porti adriatici realizzata con il progetto europeo

Remember". "Le crociere sono senz' altro un' opportunità di sviluppo per i porti e le città di accoglienza - afferma il

presidente dell' Adsp del Mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -, così come rappresentano uno straordinario

strumento per far conoscere ai crocieristi la bellezza di territori unici come quelli di Marche e Abruzzo stimolando la

crescita del turismo". (ANSA).

Ansa

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Ancona, l' assessore Marasca: «Riproporremo Notti Bianche e maxi concerti, il porto
antico sarà un' arena»

ANCONA - Assessore Paolo Marasca, tutti sono rimasti stupiti dal successo

della Notte in Blu associata alla Festa del Mare, che ha richiamato oltre

10mila persone in centro . Ma adesso la gente si chiede: perché non

organizzare eventi popolari con maggiore frequenza? «Il nostro intento è

quello. Vogliamo riprendere la formula che avevamo dovuto interrompere per

il Covid: la linea di questa Amministrazione è stata sempre quella di favorire

eventi popolari con spostamento di molte persone. Basti pensare a quello che

abbiamo organizzato fino al 2019: la Fiera di San Ciriaco, tre Notti Bianche

anziché una, il Primo Piano Festival, il Natale, più tutta una serie di eventi di

massa organizzati da associazioni e privati e sostenuti dal Comune, come il

Mercato Europeo, lo Street Food Festival o gli aperitivi internazionali». La

pandemia ormai è alle spalle, eppure il Porto Antico quest' estate è rimasto

deserto. «Purtroppo non è stato nominato in tempo utile il nuovo presidente

dell' Autorità portuale, per cui non abbiamo potuto dar seguito all' interesse dei

promoter che ci hanno contattato. Ma ricordate il concerto dei Subsonica del

2019? Ecco, eventi come quello diventeranno appuntamenti fissi dell' estate,

spero già dal 2023, in un Porto Antico che immaginiamo come arena per i grandi eventi in grado di richiamare 4-5mila

persone, magari con collegamenti diretti via mare alla Mole, concepita come culla per iniziative di dimensioni medio-

piccole». Resta il fatto che gli anconetani (e non solo) hanno sete di movida e socialità e vorrebbero vedere una città

viva, ogni weekend, non solo 4 volte l' anno. Ma chi è il signor Evento? Il Comune o i privati? «Bisogna essere chiari:

il Comune ha il compito di creare un' ossatura, organizzando un certo numero di maxi eventi con la collaborazione di

associazioni e commercianti che, dal canto loro, si propongono con iniziative private che dal canto nostro

sosteniamo, in modo da arricchire l' offerta culturale». Visto il successo registrato nel weekend, pensate di potenziare

il cartellone? «L' obiettivo è questo, fermo restando che gli eventi di massa sono tali perché hanno il carattere dell'

eccezionalità e, dunque, richiamano più persone. Ad esempio, dal 23 al 25 settembre tornerà "In bocca al luppolo" il

festival della birra artigianale organizzato dalla Cna che proporremo in corso Garibaldi e in piazza Roma, dove

allestiremo un palco per i concerti. E per piazza del Papa siamo in contatto con gli operatori per l' organizzazione di

altri eventi, oltre al concerto che si terrà il 16 settembre nell' ambito del Festival Adriatico-Ionico. Tutti questi eventi

favoriscono attività ricettive e reputazione. La scelta dell' Amministrazione è sempre stata questa, spesso contestata

da persone che, ad esempio, ritenevano il Natale troppo roboante. Siamo particolarmente felici dell' apprezzamento,

oggi, anche di quelle persone perché non abbiamo fatto altro che riprendere da dove siamo stati costretti a lasciare.

Ancona risponde sempre agli eventi, alle mostre, alle attività che invitano i cittadini
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Gli organizzatori di eventi: «Ora basta, Ancona merita rispetto. Servono iniziative ogni 10
giorni»

di Stefano Rispoli Giovedì 8 Settembre 2022, 03:35 3 Minuti di Lettura

ANCONA - Iniziative a tamburo battente, una ogni 10 giorni, da maggio a

settembre, accompagnate da un massiccio battage mediatico. La ricetta è di

chi conosce il settore come le proprie tasche, organizzatori di eventi che

saprebbero benissimo come risollevare le sorti della movida dorica, se solo

avessero carta bianca dal Comune e pochi vincoli da dribblare. «Ma

purtroppo nessuno è profeta in patria» si rammarica Emanuel Pastina, titolare

della Universal Events che con le sue idee ha movimentato la riviera durante l'

estate. Il confronto «Anche quest' anno Ancona è stata clamorosamente

battuta da Sirolo, Numana e Osimo - dice -. Ed è un peccato, perché parliamo

della mia città e del capoluogo di regione. Cos' ha fatto di così eclatante?

Nulla, tolta la Festa del Mare e il concerto dei Via Verdi, che ho organizzato

con il Parco del Conero l' 11 giugno, che ha richiamato al Passetto migliaia di

persone. Ancona meriterebbe tanti eventi, non può accendersi solo 4 volte l'

anno. Fosse per me, organizzerei un appuntamento nazional-popolare ogni

10 giorni, che può essere un concerto, lo spettacolo di un comico, un evento

culturale. Ma forse non è un caso se Checco Zalone preferisce andare a Senigallia e tanti artisti snobbano Ancona».

Alessandro Sartarelli (Eventi Divertenti) ormai ci ha messo una pietra sopra: la parola discoteca è scomparsa dal

vocabolario dorico. «Anch' io ho partecipato domenica scorsa alla Festa del Mare e vedere tutta quella gente in

centro mi ha impressionato - dice -. Questo testimonia che se sai una scusa agli anconetani per uscire, loro escono. Il

Comune dovrebbe proporre un calendario da maggio a settembre con tre eventi al mese, pensati bene e curati, in

grado di richiamare tanta gente, magari dando spazio ai gruppi musicali della città. Non serve investire chissà quali

capitali per ottenere il successo. Ma è fondamentale la sinergia con gli esercenti». Il percorso L' assessore Paolo

Marasca ha indicato il percorso: sfruttare il porto antico, che dovrà diventare l' arena per i concerti e i maxi eventi.

«Sarebbe un ottimo spazio: qui l' anno prossimo riproporremo l' Ancona Street Food Festival, se ci sarà la volontà

dell' Autorità portuale di supportare l' iniziativa - annuncia Federico Pesciarelli della Raval Family -. E non è escluso

che ripeteremo le feste Bbq a Montacuto. Siamo tutti d' accordo sul fatto che Ancona debba crescere sul piano dell'

offerta, ma in primo luogo serve una sveglia da parte dei commercianti: anche alla Festa del Mare molti bar e negozi

erano chiusi. Un' occasione persa». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Porto, estate 2022 da incorniciare: raddoppiati i passeggeri della Msc Fantasia

ANCONA - La nave da crociera della compagnia di navigazione ha attraccato

già 22 volte su un totale di 40 toccate crocieristiche complessive previste in

questi mesi nello scalo dorico. I passeggeri complessivi sono stati 53.040

(+49% rispetto a un anno fa) di cui 38.394 in transito e 14.646 fra imbarchi e

sbarchi. Confermata la presenza anche nel 2023 AddThis Sharing Buttons

Share to Facebook Facebook Facebook Share to Twitter Twitter Twitter

Share to WhatsApp WhatsApp WhatsApp Share to LinkedIn LinkedIn LinkedIn

Share to E-mail Email E-mail Share to Stampa Print Stampa Una stagione da

incorniciare e più che positiva quella delle crociere nel porto di Ancona. Il

primo risultato è quello di Msc Fantasia. Domenica scorsa l' ultima toccata

dell' estate 2022 che ha visto, dal 10 aprile, attraccare 22 volte la nave della

compagnia di navigazione Msc Crociere, su un totale di 40 toccate

crocieristiche complessive previste in questi mesi nello scalo dorico. I

passeggeri complessivi a bordo di Msc sono stati 53.040 di cui 38.394 in

transito e 14.646 fra imbarchi e sbarchi. La compagnia ha già confermato la

sua presenza ad Ancona nel 2023. La fine delle restrizioni per l' emergenza

sanitaria nel crocierismo ha permesso ai passeggeri, rispetto agli ultimi due anni, di muoversi liberamente dopo l'

arrivo in porto. Un fattore che ha favorito il ritorno di questo segmento turistico. Una piena ripresa che, per Msc, si è

tradotto del +49% sulla presenza nel 2021 nel porto di Ancona quando i crocieristi furono 35.694 in 15 toccate. Dalla

banchina 26, i crocieristi hanno raggiunto la centrale piazza Cavour con una navetta gratuita, organizzata dall' Autorità

di sistema portuale grazie ad un finanziamento della Regione Marche. Ogni domenica i passeggeri Msc hanno anche

potuto usufruire delle escursioni organizzate dalla compagnia di navigazione per scoprire la bellezza delle Marche e di

Ancona dove il Comune ha organizzato iniziative di accoglienza. La stagione crocieristica 2022 prevede ancora sette

attracchi, con gli arrivi delle navi Marella Explorer 2, Le Bougainville e Serenissima. In contemporanea, l' Autorità di

sistema portuale del mare Adriatico centrale pensa già alle prossime stagioni. Parteciperà il 14 e il 15 settembre a

Malaga al Seatrade Cruise Med, fiera internazionale di riferimento per le crociere, insieme alle altre Adsp e con il

coordinamento di Assoporti. L' obiettivo è incontrare le principali compagnie di navigazione crocieristica per proporre

gli scali attivi nel settore, Ancona, Pesaro e Ortona, e quindi il turismo nelle Marche e in Abruzzo, e presentare anche

Adrijo, la rete dei musei virtuali di otto porti adriatici realizzata con il progetto europeo Remember. «Le crociere sono

senz' altro un' opportunità di sviluppo per i porti e le città di accoglienza - afferma il presidente dell' Autorità di sistema

portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -, così come rappresentano uno straordinario strumento per

far conoscere ai crocieristi la bellezza di territori unici come quelli di Marche e Abruzzo
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stimolando la crescita del turismo». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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CROCIERE: PORTO DI ANCONA, +49% PASSEGGERI MSC FANTASIA NEL 2022

La stagione delle crociere verso la piena ripresa, l' Adsp al Seatrade Cruise

Med per programmare i prossimi anni Il presidente Garofalo, con il

crocierismo sviluppo di porti e città di accoglienza e del turismo Ancona, 7

settembre 2022 - Una stagione positiva quella delle crociere nel porto di

Ancona. Il primo risultato è quello di Msc Fantasia. Domenica scorsa l' ultima

toccata dell' estate 2022 che ha visto, dal 10 aprile, attraccare 22 volte la nave

della compagnia di navigazione Msc Crociere, su un totale di 40 toccate

crocieristiche complessive previste in questi mesi nello scalo dorico. I

passeggeri complessivi a bordo di Msc sono stati 53.040 di cui 38.394 in

transito e 14.646 fra imbarchi e sbarchi. La compagnia ha già confermato la

sua presenza ad Ancona nel 2023. La fine delle restrizioni per l' emergenza

sanitaria nel crocierismo ha permesso ai passeggeri, rispetto agli ultimi due

anni, di muoversi liberamente dopo l' arrivo in porto. Un fattore che ha

favorito il ritorno di questo segmento turistico. Una piena ripresa che, per

Msc, si è tradotto del +49% sulla presenza nel 2021 nel porto di Ancona

quando i crocieristi furono 35.694 in 15 toccate. Dalla banchina 26, i

crocieristi hanno raggiunto la centrale piazza Cavour con una navetta gratuita, organizzata dall' Autorità di sistema

portuale grazie ad un finanziamento della Regione Marche. Ogni domenica i passeggeri Msc hanno anche potuto

usufruire delle escursioni organizzate dalla compagnia di navigazione per scoprire la bellezza delle Marche e di

Ancona dove il Comune ha organizzato iniziative di accoglienza. La stagione crocieristica 2022 prevede ancora sette

attracchi, con gli arrivi delle navi Marella Explorer 2, Le Bougainville e Serenissima. In contemporanea, l' Autorità di

sistema portuale del mare Adriatico centrale pensa già alle prossime stagioni. Parteciperà il 14 e il 15 settembre a

Malaga al Seatrade Cruise Med, fiera internazionale di riferimento per le crociere, insieme alle altre Adsp e con il

coordinamento di Assoporti. L' obiettivo è incontrare le principali compagnie di navigazione crocieristica per proporre

gli scali attivi nel settore, Ancona, Pesaro e Ortona, e quindi il turismo nelle Marche e in Abruzzo, e presentare anche

Adrijo, la rete dei musei virtuali di otto porti adriatici realizzata con il progetto europeo Remember. "Le crociere sono

senz' altro un' opportunità di sviluppo per i porti e le città di accoglienza - afferma il presidente dell' Autorità di sistema

portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -, così come rappresentano uno straordinario strumento per

far conoscere ai crocieristi la bellezza di territori unici come quelli di Marche e Abruzzo stimolando la crescita del

turismo".

Informatore Navale
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Msc crociere ad Ancona: +49% di passeggeri dal 2021

Ultima toccata di Msc Fantasia, ma la compagnia ha già confermato la sua presenza nel 2023

Redazione

ANCONA A stagione non ancora conclusa, Ancona inizia a tirare le somme

sulle crociere. Il primo risultato è quello di Msc Fantasia che domenica scorsa

ha effettuato l'ultima toccata dell'estate dopo aver attraccato in porto 22 volte

dal mese di Aprile, su un totale di 40 toccate crocieristiche complessive

previste in questi mesi nello scalo dorico. A bordo, in totale sono passati

53.040 passeggeri di cui 38.394 in transito e 14.646 fra imbarchi e sbarchi e

Msc crociere ha già confermato la sua presenza ad Ancona nel 2023. La fine

delle restrizioni per l'emergenza sanitaria nel crocierismo ha permesso ai

passeggeri, rispetto agli ultimi due anni, di muoversi liberamente dopo l'arrivo

in porto. Un fattore che ha favorito il ritorno di questo segmento turistico. Una

piena ripresa che, per Msc, si è tradotto del +49% sulla presenza nel 2021 nel

porto di Ancona quando i crocieristi furono 35.694 in 15 toccate. La stagione

crocieristica 2022 prevede ancora sette attracchi, con gli arrivi delle navi

Marella Explorer 2, Le Bougainville e Serenissima. In contemporanea,

l'Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico centrale pensa già alle

prossime stagioni. Il 14 e il 15 Settembre sarà a Malaga per il , fiera

internazionale di riferimento per le crociere, insieme alle altre AdSp e con il coordinamento di Assoporti. Obiettivo:

incontrare le principali compagnie di navigazione crocieristica per proporre gli scali attivi nel settore, Ancona, Pesaro

e Ortona, e quindi il turismo nelle Marche e in Abruzzo, e presentare anche Adrijo, la rete dei musei virtuali di otto porti

adriatici realizzata con il progetto europeo Remember. Le crociere sono senz'altro un'opportunità di sviluppo per i

porti e le città di accoglienza -commenta il presidente dell'Autorità di Sistema portuale Vincenzo Garofalo così come

rappresentano uno straordinario strumento per far conoscere ai crocieristi la bellezza di territori unici come quelli di

Marche e Abruzzo stimolando la crescita del turismo.

Messaggero Marittimo
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Cronaca

Lo ha deciso il gip del Tribunale di Foggia Resta in carcere Mirko Tammaro, il

26enne reo confesso dell' omicidio di Andrea Gaeta, ucciso con colpi di

pistola sabato notte ad Orta Nova (Foggia). Lo ha deciso il gip del Tribunale

di Foggia Carlo Protano accogliendo le richieste del pubblico ministero

Dominga Petrilli, che stamani in udienza aveva chiesto la convalida del fermo.

Tammaro è accusato di omicidio volontario e porto illegale di arma da sparo.

Ha precedenti penali per una serie di furti ai danni di autotrasportatori del

porto di Ancona e da un anno era in affidamento ai servizi sociali dopo l'

arresto del maggio 2018, inoltre aveva l' obbligo di rimanere a casa dalle 22

alle 7. Pertanto la sera dell' omicidio non poteva neppure trovarsi fuori dalla

propria abitazione. Davanti al gip Tammaro ha ammesso ogni addebito, ma si

è avvalso della facoltà di non rispondere sostenendo di essere ancora troppo

confuso.

Rai News
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Porto di Ancona: stagione positiva delle crociere

Redazione Seareporter.it

+49% passeggeri Msc Fantasia nel 2022 Ancona 7 settembre 2022 - Una

stagione positiva quella delle crociere nel porto di Ancona. Il primo risultato è

quello di Msc Fantasia. Domenica scorsa l' ultima toccata dell' estate 2022

che ha visto, dal 10 aprile, attraccare 22 volte la nave della compagnia di

navigazione Msc Crociere, su un totale di 40 toccate crocieristiche

complessive previste in questi mesi nello scalo dorico. I passeggeri

complessivi a bordo di Msc sono stati 53.040 di cui 38.394 in transito e

14.646 fra imbarchi e sbarchi. La compagnia ha già confermato la sua

presenza ad Ancona nel 2023. La fine delle restrizioni per l' emergenza

sanitaria nel crocierismo ha permesso ai passeggeri, rispetto agli ultimi due

anni, di muoversi liberamente dopo l' arrivo in porto. Un fattore che ha

favorito il ritorno di questo segmento turistico. Una piena ripresa che, per

Msc, si è tradotto del +49% sulla presenza nel 2021 nel porto di Ancona

quando i crocieristi furono 35.694 in 15 toccate. Dalla banchina 26, i

crocieristi hanno raggiunto la centrale piazza Cavour con una navetta gratuita,

organizzata dall' Autorità di sistema portuale grazie ad un finanziamento della

Regione Marche. Ogni domenica i passeggeri Msc hanno anche potuto usufruire delle escursioni organizzate dalla

compagnia di navigazione per scoprire la bellezza delle Marche e di Ancona dove il Comune ha organizzato iniziative

di accoglienza. La stagione crocieristica 2022 prevede ancora sette attracchi, con gli arrivi delle navi Marella Explorer

2, Le Bougainville e Serenissima. In contemporanea, l' Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale pensa

già alle prossime stagioni. Parteciperà il 14 e il 15 settembre a Malaga al Seatrade Cruise Med, fiera internazionale di

riferimento per le crociere, insieme alle altre Adsp e con il coordinamento di Assoporti. L' obiettivo è incontrare le

principali compagnie di navigazione crocieristica per proporre gli scali attivi nel settore, Ancona, Pesaro e Ortona, e

quindi il turismo nelle Marche e in Abruzzo, e presentare anche Adrijo, la rete dei musei virtuali di otto porti adriatici

realizzata con il progetto europeo Remember. 'Le crociere sono senz' altro un' opportunità di sviluppo per i porti e le

città di accoglienza - afferma il presidente dell' Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo

Garofalo -, così come rappresentano uno straordinario strumento per far conoscere ai crocieristi la bellezza di territori

unici come quelli di Marche e Abruzzo stimolando la crescita del turismo'.

Sea Reporter
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Porto di Ancona, crociere: nel 2022 a bordo di MSC Fantasia boom passeggeri (+49%)

Ship Mag
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Complessivamente sono stati 53.040 di cui 38.394 in transito e 14.646 fra

imbarchi e sbarchi Ancona - Una stagione positiva quella delle crociere nel

porto di Ancona. Il primo risultato è quello di Msc Fantasia. Domenica scorsa

l' ultima toccata dell' estate 2022 che ha visto, dal 10 aprile, attraccare 22

volte la nave della compagnia di navigazione MSC Crociere, su un totale di 40

toccate crocieristiche complessive previste in questi mesi nello scalo dorico. I

passeggeri complessivi a bordo di MSC sono stati 53.040 di cui 38.394 in

transito e 14.646 fra imbarchi e sbarchi. La compagnia ha già confermato la

sua presenza ad Ancona nel 2023. " Una piena ripresa che, per MSC, si è

tradotto del +49% sulla presenza nel 2021 nel porto di Ancona quando i

crocieristi furono 35.694 in 15 toccate. La stagione crocieristica 2022

prevede ancora sette attracchi, con gli arrivi delle navi Marella Explorer 2, Le

Bougainville e Serenissima. In contemporanea, l' Autorità di sistema portuale

del mare Adriatico centrale pensa già alle prossime stagioni. Parteciperà il 14

e il 15 settembre a Malaga al Seatrade Cruise Med, fiera internazionale di

riferimento per le crociere, insieme alle altre Adsp e con il coordinamento di

Assoporti. L' obiettivo è incontrare le principali compagnie di navigazione crocieristica per proporre gli scali attivi nel

settore, Ancona, Pesaro e Ortona, e quindi il turismo nelle Marche e in Abruzzo, e presentare anche Adrijo, la rete dei

musei virtuali di otto porti adriatici realizzata con il progetto europeo Remember", si legge nella nota stampa. "Le

crociere sono senz' altro un' opportunità di sviluppo per i porti e le città di accoglienza - afferma il presidente dell'

Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -, così come rappresentano uno

straordinario strumento per far conoscere ai crocieristi la bellezza di territori unici come quelli di Marche e Abruzzo

stimolando la crescita del turismo".
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Porto, i numeri dell' estate 2022: piena ripresa per la stagione delle crociere

- Crociere, l' Autorità portuale al Seatrade Cruise Med per programmare i

prossimi anni Ancona Una stagione positiva quella delle crociere nel porto di

Ancona. Il primo risultato è quello di Msc Fantasia . Domenica scorsa l' ultima

toccata dell' estate 2022 che ha visto, dal 10 aprile, attraccare 22 volte la nave

della compagnia di navigazione Msc Crociere, su un totale di 40 toccate

crocieristiche complessive previste in questi mesi nello scalo dorico. I

passeggeri complessivi a bordo di Msc sono stati 53.040 di cui 38.394 in

transito e 14.646 fra imbarchi e sbarchi. La compagnia ha già confermato la

sua presenza ad Ancona nel 2023 La fine delle restrizioni per l' emergenza

sanitaria nel crocierismo ha permesso ai passeggeri, rispetto agli ultimi due

anni, di muoversi liberamente dopo l' arrivo in porto. Un fattore che ha

favorito il ritorno di questo segmento turistico. Una piena ripresa che, per

Msc, si è tradotto del +49% sulla presenza nel 2021 nel porto di Ancona

quando i crocieristi furono 35.694 in 15 toccate. Dalla banchina 26, i

crocieristi hanno raggiunto la centrale piazza Cavour con una navetta gratuita,

organizzata dall' Autorità di sistema portuale grazie ad un finanziamento della

Regione Marche. Ogni domenica i passeggeri Msc hanno anche potuto usufruire delle escursioni organizzate dalla

compagnia di navigazione per scoprire la bellezza delle Marche e di Ancona dove il Comune ha organizzato iniziative

di accoglienza. La stagione crocieristica 2022 prevede ancora sette attracchi, con gli arrivi delle navi Marella Explorer

2, Le Bougainville e Serenissima. In contemporanea, l' Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale pensa

già alle prossime stagioni. Parteciperà il 14 e il 15 settembre a Malaga al Seatrade Cruise Med, fiera internazionale di

riferimento per le crociere, insieme alle altre Adsp e con il coordinamento di Assoporti. L' obiettivo è incontrare le

principali compagnie di navigazione crocieristica per proporre gli scali attivi nel settore, Ancona, Pesaro e Ortona, e

quindi il turismo nelle Marche e in Abruzzo, e presentare anche Adrijo, la rete dei musei virtuali di otto porti adriatici

realizzata con il progetto europeo Remember. " Le crociere sono senz' altro un' opportunità di sviluppo per i porti e le

città di accoglienza - afferma il presidente dell' Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo

Garofalo così come rappresentano uno straordinario strumento per far conoscere ai crocieristi la bellezza di territori

unici come quelli di Marche e Abruzzo stimolando la crescita del turismo ".

vivereancona.it
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Museo del Mare: un' opportunità già realizzata per Civitavecchia

CIVITAVECCHIA - "Non è più possibi le vedere le eccellenze che

Civitavecchia ed il suo territorio creano, sistematicamente bocciate e quindi

costrette ad andare a cercare fortuna altrove. Tutte iniziative che possono far

uscire fuori dal destino di degrado a cui è stata condannata negli ultimi anni

questa città. E' la volta del CASN-LANS, con il suo Laboratorio sperimentale

di ricostruzione navale che collabora nella Formazione e nella Ricerca con il

Corso di Archeologia Subacquea dell' Università agli Studi di Roma Tre e con

il CNRS francese. Il laboratorio che risiede in Civitavecchia da oltre dodici

anni, attualmente rappresenta l' unico centro Italiano nella materia specifica

inerente alle tecnologie antiche applicate alla logistica navale e alla

ricostruzione di bastimenti antichi. I suoi lavori presenti in numerosi Musei

Italiani e le sue ricerche hanno offerto negli anni, oltre che il soggetto per

pubblicazioni accademiche, lo spunto per trasmissioni scientifiche a carattere

storico- archeologico come Ulisse e Superquark dei noti divulgatori Piero ed

Alberto Angela. Questo Centro già da tre anni, su chiara richiesta dell' allora

Autorità Marittima e della vecchia Amministrazione comunale ha realizzato

per la città di Civitavecchia, una mostra che potrebbe rappresentare il proprio Museo del Mare con ricostruzioni

uniche al mondo riguardanti la Storia di Roma sul Mare. Una tale iniziativa, unica nel suo genere, privilegiando

Civitavecchia, può dare una nuova immagine alla Città, attraendo un movimento turistico e scolastico del territorio

oltre che un folto pubblico di appassionati e ricercatori della materia. Ricordiamo con piacere, tra le cose realizzate in

città dal CASN-LANS: il successo della Mostra "NAVALIA" e la ricostruzione scientifica, a dimensione reale di parte

della Liburna di Traiano, unità che fa ancora bella mostra di se nella vecchia darsena romana, su una illuminata idea

della passata Autorità di Sistema Portuale che nel 2017 penso di realizzarla per l' anniversario della morte dell'

Imperatore Traiano vero ideatore della città di Centumcellae. Questo progetto museale si lega perfettamente alle

tradizioni e alla Storia di Civitavecchia e del suo mare. Un mare ricco di reperti archeologici che non aspettano altro

che essere riesumati e studiati. Siamo certi che l' iniziativa sopra esposta offerta dal CASN - LANS e le sue

esperienze nell' ambito della ricostruzione carpentieristica navale antica, possano arricchire e stimolare un ventaglio di

possibilità anche vocazionali per le nuove generazioni. Ebbene il Museo del Mare, nonostante sia stato

completamente musealizzato e pronto ad aprire da almeno tre anni, si trova bloccato presso un ala del Forte

Michelangelo e non riesce proprio a decollare, recando grave danno, sia ad i suoi realizzatori che alla città. Intanto ne

inizieremo a parlare all' interno dell' evento/festa, "La mentucciata" che si terrà nel Parco Naturale della Frasca, vicino

al "Baretto", sabato 10 Settembre, ore 19,00 con esponenti del Centro Archeologico Studi navali e della

Soprintendenza".
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La presentazione del quotidiano è l' occasione per parlare di sinergie La Provincia: l'
informazione si espande sull' asse Civitavecchia-Viterbo

"La Provincia" sull' asse Viterbo-Civitavecchia mette in rete i territori Condividi

MONICA DI LECCE VITERBO - Oggi è La Provincia a fare notizia. Lunedì,

presso le Terme dei Papi, si è tenuta la presentazione dell' ultimo "nato" nella

famiglia del quotidiano di Civitavecchia che conta quasi due decenni di storia.

La festa per "La Provincia di Viterbo" non è stato i l  sol i to evento

autocelebrativo ma l' occasione per riflettere sull' informazione, lo sviluppo del

territorio, la sinergia tra Viterbo e Civitavecchia e il modo di raccontarla. A

fare gli onori di casa la direttrice Alessandra Rosati, il fondatore del

quotidiano Massimiliano Grasso e la presidente della cooperativa editoriale,

Cristiana Mori. In sala tante le autorità civili, militari e religiose presenti: dai

sindaci di Viterbo, Civita Castellana, Bolsena e Bagnoregio, Frontini,

Giampieri, Dottarelli e Profili, al deputato Mauro Rotelli, dal presidente dell'

Autorità portuale di Civitavecchia, Pino Musolino, al rettore dell' Unitus,

Stefano Ubertini, ai vertici delle Forze dell' Ordine. Il prefetto AntonioCananà,

impossibilitato a presenziare, ha salutato così il nostro quotidiano: "accolgo

con estremo piacere la notizia che un nuovo quotidiano sarà presente nel

territorio di questa Provincia, andando ad arricchire il panorama degli organi di stampa esistenti. Ritengo prioritario il

ruolo dell' informazione anche in un' ottica di tutela del cittadino e di consapevole sviluppo dell' opinione pubblica,

auspico che possa instaurarsi un rapporto di corretta collaborazione nel rispetto dei ruoli assegnati. Nel formulare,

pertanto, i migliori auguri di buon lavoro per questa "nuova" avventura, colgo l' occasione per porgere i sensi della mia

più viva cordialità". Nel presentare la nuova avventura editoriale, la direttrice Alessandra Rosati, ha sottolineato come

il quotidiano "nato circa vent' anni fa è cresciuto nella forma e nella sostanza" soffermandosi, poi, sulle tappe che

hanno segnato la crescita e lo sviluppo del giornale a cominciare dalla diffusione che da Civitavecchia si è estesa alla

fascia del litorale che va da Fiumicino a Montalto-Tarquinia passando per Ladispoli e Cerveteri; per proseguire con il

formato: da uno più grande in bianco e nero fino al mini-tabloid a colori. "Oggi vogliamo fare un ulteriore passo in

avanti - ha detto - con l' approdo a un territorio che è la prosecuzione naturale, non solo da un punto di vista

geografico ma anche economico. Un percorso quindi che parte da Civitavecchia e arriva a Viterbo. Compiamo

questo passo percorrendo un doppio binario: il rafforzamento dell' informazione locale con la nascita dell' edizione di

Viterbo e con l' ingresso della cronaca nazionale che mancava. In edicola arriva così un prodotto editoriale completo".

La direttrice ha ricordato che "poniamo grande attenzione a quelle dinamiche della provincia di Viterbo che è

impegnata a costruire un rilancio importante per lo sviluppo economico, sociale, culturale e turistico. Stiamo

guardando con grande attenzione anche alle opportunità che la città di Civitavecchia
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può offrire alla Tuscia". Un assist colto dalla sindaca di Viterbo, Chiara Frontini: "Questo progetto - ha detto - che

lancia l' ancora a una nuova voce libera dagli schemi, da costrizioni, può essere solo che benvenuto in un territorio

come questo. Non ho fatto mai segreto che tra gli obiettivi strategici di questa amministrazione c' è anche quello di

lavorare in un' ottica di area vasta. Avere un comune capoluogo che in maniera sinergica progetta e immagina uno

sviluppo condiviso con altre realtà rappresenta un punto importante. Quindi avere una nuova testata significa avere un

nuovo strumento attraverso il quale fare rete". Dopo di lei ha preso la parola Pino Musolino, presidente dell' Autorità di

sistema portuale di Civitavecchia. "Mai come in questo momento - ha detto - c' è bisogno di un giornalismo serio, una

pluralità di voci". Sottolineando che la Provincia è edita da una cooperativa di giornalisti, Musolino ha rimarcato come

questo garantisca la "libertà" del giornale stesso. Ha poi richiamato l' attenzione sulla strategicità del porto di

Civitavecchia. "Io vorrei che si cominciasse a pensare a un porto non più come un luogo in cui si sposta la scatola dal

punto a al punto b, ma come occasione di recupero di un territorio, opportunità per investire in nuove tecnologie e in

nuove energie. C' è poi il nostro punto di forza: la crocieristica. Qu est' anno, ancora influenzato dal post-covid,

arriveremo a un milione e 600mila passeggeri (nel 2019 Civitavecchia faceva 2,7 milioni di crocieristi, ndr). Una

ricchezza che non si è riversata sul territorio. Allora propongo: diamo un prodotto turistico di livello, diversifichiamo l'

offerta turistica per ogni gusto, promuoviamo e raccontiamo quell' offerta. Abbiamo sempre raccontato poco, non

perché non siamo stati capaci a farlo ma perché abbiamo fatto poca rete". A tirare le somme Massimiliano Grasso,

richiamando le basi comuni tra i due territori che possono essere le leve per attrarre turismo ed investimenti e

produrre sviluppo. "L' intento del giornale - ha detto - è di offrire una voce univoca. Dare un' informazione completa in

questo quadrante". Grasso ha concluso ricordando l' interazione tra l' informazione cartacea e tecnologia.

"Continuiamo, nonostante tutto, a puntare sulla carta, unita al web con il sito Civonline.it, ma al tempo stesso siamo

stati i primi - ha detto - a dare l' informazione con il qrcode, creando una tradizione innovativa che speriamo ci

consenta tra qualche anno di essere ancora qui a celebrare il raggiungimento degli obiettivi condivisi con i territori".
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Museo del Mare: un' opportunità già realizzata per Civitavecchia

CIVITAVECCHIA - "Non è più possibi le vedere le eccellenze che

Civitavecchia ed il suo territorio creano, sistematicamente bocciate e quindi

costrette ad andare a cercare fortuna altrove. Tutte iniziative che possono far

uscire fuori dal destino di degrado a cui è stata condannata negli ultimi anni

questa città. E' la volta del CASN-LANS, con il suo Laboratorio sperimentale

di ricostruzione navale che collabora nella Formazione e nella Ricerca con il

Corso di Archeologia Subacquea dell' Università agli Studi di Roma Tre e con

il CNRS francese. Il laboratorio che risiede in Civitavecchia da oltre dodici

anni, attualmente rappresenta l' unico centro Italiano nella materia specifica

inerente alle tecnologie antiche applicate alla logistica navale e alla

ricostruzione di bastimenti antichi. I suoi lavori presenti in numerosi Musei

Italiani e le sue ricerche hanno offerto negli anni, oltre che il soggetto per

pubblicazioni accademiche, lo spunto per trasmissioni scientifiche a carattere

storico- archeologico come Ulisse e Superquark dei noti divulgatori Piero ed

Alberto Angela. Questo Centro già da tre anni, su chiara richiesta dell' allora

Autorità Marittima e della vecchia Amministrazione comunale ha realizzato

per la città di Civitavecchia, una mostra che potrebbe rappresentare il proprio Museo del Mare con ricostruzioni

uniche al mondo riguardanti la Storia di Roma sul Mare. Una tale iniziativa, unica nel suo genere, privilegiando

Civitavecchia, può dare una nuova immagine alla Città, attraendo un movimento turistico e scolastico del territorio

oltre che un folto pubblico di appassionati e ricercatori della materia. Ricordiamo con piacere, tra le cose realizzate in

città dal CASN-LANS: il successo della Mostra "NAVALIA" e la ricostruzione scientifica, a dimensione reale di parte

della Liburna di Traiano, unità che fa ancora bella mostra di se nella vecchia darsena romana, su una illuminata idea

della passata Autorità di Sistema Portuale che nel 2017 penso di realizzarla per l' anniversario della morte dell'

Imperatore Traiano vero ideatore della città di Centumcellae. Questo progetto museale si lega perfettamente alle

tradizioni e alla Storia di Civitavecchia e del suo mare. Un mare ricco di reperti archeologici che non aspettano altro

che essere riesumati e studiati. Siamo certi che l' iniziativa sopra esposta offerta dal CASN - LANS e le sue

esperienze nell' ambito della ricostruzione carpentieristica navale antica, possano arricchire e stimolare un ventaglio di

possibilità anche vocazionali per le nuove generazioni. Ebbene il Museo del Mare, nonostante sia stato

completamente musealizzato e pronto ad aprire da almeno tre anni, si trova bloccato presso un ala del Forte

Michelangelo e non riesce proprio a decollare, recando grave danno, sia ad i suoi realizzatori che alla città. Intanto ne

inizieremo a parlare all' interno dell' evento/festa, "La mentucciata" che si terrà nel Parco Naturale della Frasca, vicino

al "Baretto", sabato 10 Settembre, ore 19,00 con esponenti del Centro Archeologico Studi navali e della

Soprintendenza".
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La presentazione del quotidiano è l' occasione per parlare di sinergie L' informazione si
espande

"La Provincia" sull' asse Viterbo-Civitavecchia mette in rete i territori Monica

Di Lecce Oggi è La Provincia a fare notizia. Lunedì, presso le Terme dei Papi,

si è tenuta la presentazione dell' ultimo "nato" nella famiglia del quotidiano di

Civitavecchia che conta quasi due decenni di storia. La festa per "La

Provincia di Viterbo" non è stato il solito evento autocelebrativo ma l'

occasione per riflettere sull' informazione, lo sviluppo del territorio, la sinergia

tra Viterbo e Civitavecchia e il modo di raccontarla. A fare gli onori di casa la

direttrice Alessandra Rosati, il fondatore del quotidiano Massimiliano Grasso

e la presidente della cooperativa editoriale, Cristiana Mori. In sala tante le

autorità civili, militari e religiose presenti: dai sindaci di Viterbo, Civita

Castellana, Bolsena e Bagnoregio, Frontini, Giampieri, Dottarelli e Profili, al

deputato Mauro Rotelli, dal presidente dell' Autorità portuale di Civitavecchia,

Pino Musolino, al rettore dell' Unitus, Stefano Ubertini, ai vertici delle Forze

dell' Ordine. Il prefetto AntonioCananà, impossibilitato a presenziare, ha

salutato così il nostro quotidiano: "accolgo con estremo piacere la notizia che

un nuovo quotidiano sarà presente nel territorio di questa Provincia, andando

ad arricchire il panorama degli organi di stampa esistenti. Ritengo prioritario il ruolo dell' informazione anche in un'

ottica di tutela del cittadino e di consapevole sviluppo dell' opinione pubblica, auspico che possa instaurarsi un

rapporto di corretta collaborazione nel rispetto dei ruoli assegnati. Nel formulare, pertanto, i migliori auguri di buon

lavoro per questa "nuova" avventura, colgo l' occasione per porgere i sensi della mia più viva cordialità". Nel

presentare la nuova avventura editoriale, la direttrice Alessandra Rosati, ha sottolineato come il quotidiano "nato circa

vent' anni fa è cresciuto nella forma e nella sostanza" soffermandosi, poi, sulle tappe che hanno segnato la crescita e

lo sviluppo del giornale a cominciare dalla diffusione che da Civitavecchia si è estesa alla fascia del litorale che va da

Fiumincino a Moltalto-Tarquinia passando per Ladispoli e Cerveteri; per proseguire con il formato: da uno più grande

in bianco e nero fino al mini-tabloid a colori. "Oggi vogliamo fare un ulteriore passo in avanti - ha detto - con l'

approdo a un territorio che è la prosecuzione naturale, non solo da un punto di vista geografico ma anche economico.

Un percorso quindi che parte da Civitavecchia e arriva a Viterbo. Compiamo questo passo percorrendo un doppio

binario: il rafforzamento dell' informazione locale con la nascita dell' edizione di Viterbo e con l' ingresso della cronaca

nazionale che mancava. In edicola arriva così un prodotto editoriale completo". La direttrice ha ricordato che

"poniamo grande attenzione a quelle dinamiche della provincia di Viterbo che è impegnata a costruire un rilancio

importante per lo sviluppo economico, sociale, culturale e turistico. Stiamo guardando con grande attenzione anche

alle opportunità che la
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città di Civitavecchia può offrire alla Tuscia". Un assist colto dalla sindaca di Viterbo, Chiara Frontini: "Questo

progetto - ha detto - che lancia l' ancora a una nuova voce libera dagli schemi, da costrizioni, può essere solo che

benvenuto in un territorio come questo. Non ho fatto mai segreto che tra gli obiettivi strategici di questa

amministrazione c' è anche quello di lavorare in un' ottica di area vasta. Avere un comune capoluogo che in maniera

sinergica progetta e immagina uno sviluppo condiviso con altre realtà rappresenta un punto importante. Quindi avere

una nuova testata significa avere un nuovo strumento attraverso il quale fare rete". Dopo di lei ha preso la parola Pino

Musolino, presidente dell' Autorità di sistema portuale di Civitavecchia. "Mai come in questo momento - ha detto - c' è

bisogno di un giornalismo serio, una pluralità di voci". Sottolineando che la Provincia è edita da una cooperativa di

giornalisti, Musolino ha rimarcato come questo garantisca la "libertà" del giornale stesso. Ha poi richiamato l'

attenzione sulla strategicità del porto di Civitavecchia. "Io vorrei che si cominciasse a pensare a un porto non più

come un luogo in cui si sposta la scatola dal punto a al punto b, ma come occasione di recupero di un territorio,

opportunità per investire in nuove tecnologie e in nuove energie. C' è poi il nostro punto di forza: la crocieristica.

Quest' anno, ancora influenzato dal post-covid, arriveremo a un milione e 600mila passeggeri (nel 2019 Civitavecchia

faceva 2,7 milioni di crocieristi, ndr). Una ricchezza che non si è riversata sul territorio. Allora propongo: diamo un

prodotto turistico di livello, diversifichiamo l' offerta turistica per ogni gusto, promuoviamo e raccontiamo quell'

offerta. Abbiamo sempre raccontato poco, non perché non siamo stati capaci a farlo ma perché abbiamo fatto poca

rete". A tirare le somme Massimiliano Grasso, richiamando le basi comuni tra i due territori che possono essere le

leve per attrarre turismo ed investimenti e produrre sviluppo. "L' intento del giornale - ha detto - è di offrire una voce

univoca. Dare un' informazione completa in questo quadrante". Grasso ha concluso ricordando l' interazione tra l'

informazione cartacea e tecnologia. "Continuiamo, nonostante tutto, a puntare sulla carta, unita al web con il sito

Civonline.it, ma al tempo stesso siamo stati i primi - ha detto - a dare l' informazione con il qrcode, creando una

tradizione innovativa che speriamo ci consenta tra qualche anno di essere ancora qui a celebrare il raggiungimento

degli obiettivi condivisi con i territori". ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Naples Shipping Week: dal 26 settembre al 1° ottobre la quinta edizione

(FERPRESS) Napoli, 7 SET Dal 26 settembre al 1° ottobre 2022 Napoli

ospiterà la quinta edizione della Naples Shipping Week, la settimana

internazionale dello shipping e della cultura del mare, organizzata dal Propeller

Club Port of Naples e Clickutility Team, da sempre importante momento di

confronto per la comunità marittima sulle novità in ambito shipping, logistica e

innovazione tecnologica. Promossa dal Comune di Napoli e dall'AdSP del

Mar Tirreno Centrale, con il supporto istituzionale della Marina Militare e del

Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, la settimana offrirà alla

città un calendario di 40 eventi per gli operatori del settore e non, tra cui si

segnalano: la 14^ edizione di Port&ShippingTech, forum internazionale

dedicato all'innovazione tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo,

Main Conference della manifestazione; la Cena sul Golfo lungo i binari del

futuro, evento conclusivo riservato ai partecipanti della Naples Shipping

Week, ospite del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, patrimonio

dell'archeologia industriale italiana.Oltre ai momenti di networking e

approfondimento riservati al cluster marittimo, la manifestazione offrirà eventi

speciali e iniziative culturali aperti alla cittadinanza. In occasione della NSW, arriverà infatti a Napoli la Nave Scuola

Palinuro della Marina Militare che sarà visitabile dalla popolazione e sarà presente anche un'unità navale della Guardia

Costiera classe Dattilo/Diciotti.Tratto identitario della nostra civiltà, il mare rappresenta da sempre per Napoli un

elemento caratterizzante: per la nostra Amministrazione è destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale nella

nuova visione strategica dell'area urbana sottolinea Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli. Lo stiamo dimostrando con

una serie di iniziative concrete che aprono sempre più la città verso il mare, dalla nuova piazza Municipio al Molo San

Vincenzo fino alla riapertura parziale di Bagnoli. In questo contesto la settimana internazionale dello shipping s i

colloca come un'ulteriore opportunità, di grande interesse, per esplorare su molteplici fronti le potenzialità di sviluppo

che possono scaturire mettendo a reddito la risorsa mare a beneficio di tutto il territorio in termini di vivibilità, turismo,

economia e lavoro.Riusciremo anche per quest'edizione aggiunge Andrea Annunziata, Presidente AdSP Mar Tirreno

Centrale a dare il giusto risalto al nostro sistema portuale ed avere la possibilità, nel corso dei numerosi incontri con i

principali attori del cluster marittimo internazionale, di presentare le attività programmatiche dell'Ente sia in riferimento

alle risorse del PNRR sia in riferimento allo sviluppo concreto delle ZES per una ripresa piena delle attività portuali e

logistiche del Mezzogiorno e dell'intero Paese La Naples Shipping Week conclude Umberto Masucci, Presidente del

Propeller Club Port of Naples si conferma grande occasione di incontro del Cluster marittimo, portuale e logistico. I

40 eventi tra incontri, convegni, riunioni di Associazioni
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che si terranno nella nostra Città confermano la centralità di Napoli nel panorama nazionale e internazionale del

nostro settore. Vorrei rivolgere un grande Grazie a tutta la squadra pubblica e privata che da un anno lavora per la

preparazione di questa settimana, ed un invito a tutta la Città a partecipare ai tanti eventi.Lunedì 26 settembre,

l'apertura della NSW 2022 sarà dedicata al tema dello sviluppo sostenibile delle aree urbane costiere attraverso la

valorizzazione della cultura marittima della città, e vedrà la partecipazione di Kitack Lim, Segretario Generale IMO

International Maritime Organisation oltre a un confronto tra i Sindaci di città-porto nazionali e internazionali che sarà

avviato dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.Martedì 27 settembre, la mattina sarà dedicata a seminari tecnici in

collaborazione con Ordini e associazioni professionali e, novità di questa edizione, la manifestazione si sposterà

anche a Salerno e, nel pomeriggio, sbarcherà a Procida, capitale italiana della cultura 2022, e anima della storia della

marineria nazionale e internazionale.Come per le passate edizioni, nella giornata di mercoledì 28 sarà dedicata una

particolare attenzione ai giovani e agli studenti grazie al coinvolgimento delle Università degli Studi di Napoli Federico

II e Parthenope, che da tempo hanno compreso l'importanza di avvicinare i giovani alla risorsa mare. Sempre il 28

settembre, l'attenzione si sposterà sull'importanza del sistema portuale italiano per lo sviluppo economico del Made in

Italy e, a seguire, l 'AdSP del Mar Tirreno Centrale approfondirà il tema delle ZES Zone Economiche

Speciali.Geopolitica, sostenibilità, innovazione, finanza e fattore umano saranno i macro-temi affrontati dalla XIV

edizione di Port&ShippingTech, il Forum internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per lo sviluppo del

sistema logistico e marittimo, Main Conference della NSW, che si svolgerà giovedì 29 e venerdì 30 settembre 2022,

al Centro Congressi della Stazione Marittima, in presenza e in live streaming. Tre giorni animati da incontri e

aggiornamenti sui temi più attuali del settore che coinvolgeranno i principali stakeholder del cluster marittimo italiano.

Per l'occasione sarà presentato anche il 9° Rapporto Annuale programma annuale sui trasporti marittimi e sulla

logistica a cura di SRM, il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo.In concomitanza alla NSW, il 30

settembre e il 1° ottobre, sempre alla Stazione Marittima, si svolgerà la X edizione del Forum delle Funzioni di

Guardia Costiera del Mediterraneo (MedCGFF), promossa dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di

porto Guardia Costiera con il supporto della Direzione Marittima della Campania, su mandato e co-finanziato dalla

Direzione Generale per gli Affari Marittimi e la Pesca (DG MARE) della Commissione Europea. Il Forum vedrà

presenti i vertici delle organizzazioni europee che hanno le funzioni di Guardia Costiera e ospiterà anche la US Coast

Guard, la Japan Coast Guard, le agenzie Europee Frontex, Emsa, Efca.Tra gli altri eventi internazionali, si segnala

anche Intermodality Worldwide, il convegno che, per la prima volta in Italia, BIC Bureau International des Containers

organizza insieme al Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co.). Il 30 settembre, alla Stazione Marittima,

relatori di caratura internazionale si confronteranno sul tema dell'intermodalità, approfondendo i temi del tracciamento

della merce e dei contenitori del futuro e della sicurezza, per terminare con un intervento sulle nuove sfide e sulle

nuove frontiere, in particolare quelle che si
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stanno aprendo in Africa.Come per le passate edizioni, non sono mancate le consuete collaborazioni con gli istituti

di ricerca nazionali e locali, gli ordini professionali e le principali associazioni di categoria del cluster CNR IRISS,

RETE, l'ISMed-CNR, SRM il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, la Fondazione Anton Dohrn, CUGRI,

Istituto Superiore Statale F. Caracciolo G. Da Procida, Propeller Port of Salerno, Università degli Studi del Sannio

Benevento, Gruppo Giovani Federagenti, Fedespedi Giovani, Gruppo Giovani Armatori, YoungShip Italia, RAM,

MAR.TE, il Blue Italian Growth, la Lega Navale Italiana, , l'Unione Industriali Napoli, l'Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Napoli, e molti altri da sempre protagonisti del calendario di eventi della settimana.La NAPLES

SHIPPING WEEK nasce grazie alla partnership instaurata tra il Propeller Club Port of Naples che aggrega tutti i

principali rappresentanti del Cluster marittimo e ClickutilityTeam società leader nazionale nell'organizzazione di eventi

B2B. La scorsa edizione (ottobre 2020) ha visto la partecipazione in presenza e in live streaming di oltre 6.000

persone e sono stati circa 200.000 gli utenti raggiunti dalle piattaforme e dai canali di comunicazione web.

www.nsweek.com
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Dal 26 settembre al via la quinta edizione della Naples Shipping Week

Dal 26 settembre al 1° ottobre 2022 Napoli ospiterà la quinta edizione della

Naples Shipping Week, la settimana internazionale dello shipping e della

cultura del mare, organizzata dal Propeller Club Port of Naples e Clickutility

Team, da sempre importante momento di confronto per la comunità marittima

sulle novità in ambito shipping, logistica e innovazione tecnologica. Promossa

dal Comune di Napoli e dall' AdSP del Mar Tirreno Centrale, con il supporto

istituzionale della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto -

Guardia Costiera, la settimana offrirà alla città un calendario di 40 eventi per

gli operatori del settore e non, tra cui si segnalano: la 14^ edizione di

Port&ShippingTech, forum internazionale dedicato all' innovazione

tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo, Main Conference della

manifestazione; la Cena sul Golfo lungo i binari del futuro, evento conclusivo

riservato ai partecipanti della Naples Shipping Week, ospite del Museo

Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, patrimonio dell' archeologia industriale

italiana. Oltre ai momenti di networking e approfondimento riservati al cluster

marittimo, la manifestazione offrirà eventi speciali e iniziative culturali aperti

alla cittadinanza. In occasione della NSW, arriverà infatti a Napoli la Nave Scuola "Palinuro" della Marina Militare che

sarà visitabile dalla popolazione e sarà presente anche un' unità navale della Guardia Costiera classe Dattilo/Diciotti.

"Tratto identitario della nostra civiltà, il mare rappresenta da sempre per Napoli un elemento caratterizzante: per la

nostra Amministrazione è destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale nella nuova visione strategica dell' area

urbana - sottolinea Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli. - Lo stiamo dimostrando con una serie di iniziative concrete

che aprono sempre più la città verso il mare, dalla nuova piazza Municipio al Molo San Vincenzo fino alla riapertura

parziale di Bagnoli. In questo contesto la settimana internazionale dello shipping si colloca come un' ulteriore

opportunità, di grande interesse, per esplorare su molteplici fronti le potenzialità di sviluppo che possono scaturire

mettendo a reddito la risorsa mare a beneficio di tutto il territorio in termini di vivibilità, turismo, economia e lavoro".

"Riusciremo anche per quest' edizione - aggiunge Andrea Annunziata, Presidente AdSP Mar Tirreno Centrale - a dare

il giusto risalto al nostro sistema portuale ed avere la possibilità, nel corso dei numerosi incontri con i principali attori

del cluster marittimo internazionale, di presentare le attività programmatiche dell' Ente sia in riferimento alle risorse del

PNRR sia in riferimento allo sviluppo concreto delle ZES per una ripresa piena delle attività portuali e logistiche del

Mezzogiorno e dell' intero Paese" " La Naples Shipping Week - conclude Umberto Masucci, Presidente del Propeller

Club Port of Naples - si conferma grande occasione di incontro del Cluster marittimo, portuale e logistico. I 40 eventi

tra incontri, convegni, riunioni di Associazioni che si
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terranno nella nostra Città confermano la centralità di Napoli nel panorama nazionale e internazionale del nostro

settore. Vorrei rivolgere un grande Grazie a tutta la squadra pubblica e privata che da un anno lavora per la

preparazione di questa settimana, ed un invito a tutta la Città a partecipare ai tanti eventi". Lunedì 26 settembre, l'

apertura della NSW 2022 sarà dedicata al tema dello sviluppo sostenibile delle aree urbane costiere attraverso la

valorizzazione della cultura marittima della città, e vedrà la partecipazione di Kitack Lim, Segretario Generale IMO -

International Maritime Organisation - oltre a un confronto tra i Sindaci di città-porto nazionali e internazionali che sarà

avviato dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Martedì 27 settembre, la mattina sarà dedicata a seminari tecnici in

collaborazione con Ordini e associazioni professionali e, novità di questa edizione, la manifestazione si sposterà

anche a Salerno e, nel pomeriggio, sbarcherà a Procida, capitale italiana della cultura 2022, e anima della storia della

marineria nazionale e internazionale. Come per le passate edizioni, nella giornata di mercoledì 28 sarà dedicata una

particolare attenzione ai giovani e agli studenti grazie al coinvolgimento delle Università degli Studi di Napoli Federico

II e Parthenope, che da tempo hanno compreso l' importanza di avvicinare i giovani alla risorsa mare. Sempre il 28

settembre, l' attenzione si sposterà sull' importanza del sistema portuale italiano per lo sviluppo economico del Made

in Italy e, a seguire, l' AdSP del Mar Tirreno Centrale approfondirà il tema delle ZES - Zone Economiche Speciali.

Geopolitica, sostenibilità, innovazione, finanza e fattore umano saranno i macro-temi affrontati dalla XIV edizione di

Port&ShippingTech, il Forum internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per lo sviluppo del sistema logistico

e marittimo, Main Conference della NSW, che si svolgerà giovedì 29 e venerdì 30 settembre 2022, al Centro

Congressi della Stazione Marittima, in presenza e in live streaming. Tre giorni animati da incontri e aggiornamenti sui

temi più attuali del settore che coinvolgeranno i principali stakeholder del cluster marittimo italiano. Per l' occasione

sarà presentato anche il 9° Rapporto Annuale programma annuale sui trasporti marittimi e sulla logistica a cura di

SRM, il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo. In concomitanza alla NSW, il 30 settembre e il 1° ottobre,

sempre alla Stazione Marittima, si svolgerà la X edizione del Forum delle Funzioni di Guardia Costiera del

Mediterraneo (MedCGFF), promossa dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera

con il supporto della Direzione Marittima della Campania, su mandato e co-finanziato dalla Direzione Generale per gli

Affari Marittimi e la Pesca (DG MARE) della Commissione Europea. Il Forum vedrà presenti i vertici delle

organizzazioni europee che hanno le funzioni di Guardia Costiera e ospiterà anche la US Coast Guard, la Japan

Coast Guard, le agenzie Europee Frontex, Emsa, Efca. Tra gli altri eventi internazionali, si segnala anche

Intermodality Worldwide, il convegno che, per la prima volta in Italia, BIC - Bureau International des Containers

organizza insieme al Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co.). Il 30 settembre, alla Stazione Marittima,

relatori di caratura internazionale si confronteranno sul tema dell' intermodalità, approfondendo i temi del tracciamento

della merce e dei contenitori del futuro e della sicurezza, per terminare con un intervento sulle nuove
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sfide e sulle nuove frontiere, in particolare quelle che si stanno aprendo in Africa. Come per le passate edizioni, non

sono mancate le consuete collaborazioni con gli istituti di ricerca nazionali e locali, gli ordini professionali e le

principali associazioni di categoria del cluster - CNR IRISS, RETE, l' ISMed-CNR, SRM - il Centro Studi collegato al

Gruppo Intesa Sanpaolo, la Fondazione Anton Dohrn, CUGRI, Istituto Superiore Statale "F. Caracciolo - G. Da

Procida", Propeller Port of Salerno, Università degli Studi del Sannio - Benevento, Gruppo Giovani Federagenti,

Fedespedi Giovani, Gruppo Giovani Armatori, YoungShip Italia, RAM, MAR.TE, il Blue Italian Growth, la Lega Navale

Italiana,, l' Unione Industriali Napoli, l' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, e molti altri - da sempre

protagonisti del calendario di eventi della settimana. La NAPLES SHIPPING WEEK nasce grazie alla partnership

instaurata tra il Propeller Club Port of Naples che aggrega tutti i principali rappresentanti del Cluster marittimo e

ClickutilityTeam società leader nazionale nell' organizzazione di eventi B2B. La scorsa edizione (ottobre 2020) ha

visto la partecipazione in presenza e in live streaming di oltre 6.000 persone e sono stati circa 200.000 gli utenti

raggiunti dalle piattaforme e dai canali di comunicazione web.
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Dal 26 settembre al primo ottobre la quinta edizione della Naples Shipping Week

Dal 26 settembre al primo ottobre prossimi a Napoli si terrà la quinta edizione

della Naples Shipping Week, la settimana internazionale dello shipping e della

cultura del mare organizzata dal Propeller Club Port of Naples e da Clickutility

Team e promossa dal Comune di Napoli e dall' Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Centrale con il supporto istituzionale della Marina Militare e

del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. È previsto un

calendario di 40 eventi per gli operatori del settore e non tra cui la

quattordicesima edizione di Port&ShippingTech, forum internazionale

dedicato all' innovazione tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo,

main conference della manifestazione, e la Cena sul Golfo lungo i binari del

futuro, evento conclusivo riservato ai partecipanti della Naples Shipping

Week, ospite del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, patrimonio dell'

archeologia industriale i tal iana. Oltre ai momenti di networking e

approfondimento riservati al cluster marittimo, la manifestazione offrirà inoltre

eventi speciali e iniziative culturali aperti alla cittadinanza. «La Naples

Shipping Week - ha sottolineato il presidente del Propeller Club Port of

Naples, Umberto Masucci - si conferma grande occasione di incontro del cluster marittimo, portuale e logistico. I 40

eventi tra incontri, convegni, riunioni di associazioni che si terranno nella nostra città confermano la centralità di Napoli

nel panorama nazionale e internazionale del nostro settore». Tra gli altri eventi internazionali in occasione della Naples

Shipping Week si segnala anche Intermodality Worldwide, il convegno che, per la prima volta in Italia, il Bureau

International des Containers ( BIC) organizza assieme al Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co.). Il 30

settembre, alla Stazione Marittima, relatori di caratura internazionale si confronteranno sul tema dell' intermodalità,

approfondendo i temi del tracciamento della merce e dei contenitori del futuro e della sicurezza, per terminare con un

intervento sulle nuove sfide e sulle nuove frontiere, in particolare quelle che si stanno aprendo in Africa.
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"NAPLES SHIPPING WEEK" Dal 26 settembre al via la V° Edizione

Dal 26 settembre al 1° ottobre 2022 Napoli ospiterà la quinta edizione della

Naples Shipping Week, la settimana internazionale dello shipping e della

cultura del mare, organizzata dal Propeller Club Port of Naples e Clickutility

Team, da sempre importante momento di confronto per la comunità marittima

sulle novità in ambito shipping, logistica e innovazione tecnologica. Promossa

dal Comune di Napoli e dall' AdSP del Mar Tirreno Centrale, con il supporto

istituzionale della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto -

Guardia Costiera, la settimana offrirà alla città un calendario di 40 eventi per

gli operatori del settore e non, tra cui si segnalano: la 14^ edizione di

Port&ShippingTech, forum internazionale dedicato all' innovazione

tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo, Main Conference della

manifestazione; la Cena sul Golfo lungo i binari del futuro, evento conclusivo

riservato ai partecipanti della Naples Shipping Week, ospite del Museo

Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, patrimonio dell' archeologia industriale

italiana. Oltre ai momenti di networking e approfondimento riservati al cluster

marittimo, la manifestazione offrirà eventi speciali e iniziative culturali aperti

alla cittadinanza. In occasione della NSW, arriverà infatti a Napoli la Nave Scuola "Palinuro" della Marina Militare che

sarà visitabile dalla popolazione e sarà presente anche un' unità navale della Guardia Costiera classe Dattilo/Diciotti.

"Tratto identitario della nostra civiltà, il mare rappresenta da sempre per Napoli un elemento caratterizzante: per la

nostra Amministrazione è destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale nella nuova visione strategica dell' area

urbana - sottolinea Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli. - Lo stiamo dimostrando con una serie di iniziative concrete

che aprono sempre più la città verso il mare, dalla nuova piazza Municipio al Molo San Vincenzo fino alla riapertura

parziale di Bagnoli. In questo contesto la settimana internazionale dello shipping si colloca come un' ulteriore

opportunità, di grande interesse, per esplorare su molteplici fronti le potenzialità di sviluppo che possono scaturire

mettendo a reddito la risorsa mare a beneficio di tutto il territorio in termini di vivibilità, turismo, economia e lavoro".

"Riusciremo anche per quest' edizione - aggiunge Andrea Annunziata, Presidente AdSP Mar Tirreno Centrale - a dare

il giusto risalto al nostro sistema portuale ed avere la possibilità, nel corso dei numerosi incontri con i principali attori

del cluster marittimo internazionale, di presentare le attività programmatiche dell' Ente sia in riferimento alle risorse del

PNRR sia in riferimento allo sviluppo concreto delle ZES per una ripresa piena delle attività portuali e logistiche del

Mezzogiorno e dell' intero Paese" "La Naples Shipping Week - conclude Umberto Masucci, Presidente del Propeller

Club Port of Naples - si conferma grande occasione di incontro del Cluster marittimo, portuale e logistico. I 40 eventi

tra incontri, convegni, riunioni
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di Associazioni che si terranno nella nostra Città confermano la centralità di Napoli nel panorama nazionale e

internazionale del nostro settore. Vorrei rivolgere un grande Grazie a tutta la squadra pubblica e privata che da un

anno lavora per la preparazione di questa settimana, ed un invito a tutta la Città a partecipare ai tanti eventi". Lunedì

26 settembre, l' apertura della NSW 2022 sarà dedicata al tema dello sviluppo sostenibile delle aree urbane costiere

attraverso la valorizzazione della cultura marittima della città, e vedrà la partecipazione di Kitack Lim, Segretario

Generale IMO - International Maritime Organisation - oltre a un confronto tra i Sindaci di città-porto nazionali e

internazionali che sarà avviato dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Martedì 27 settembre, la mattina sarà

dedicata a seminari tecnici in collaborazione con Ordini e associazioni professionali e, novità di questa edizione, la

manifestazione si sposterà anche a Salerno e, nel pomeriggio, sbarcherà a Procida, capitale italiana della cultura

2022, e anima della storia della marineria nazionale e internazionale. Come per le passate edizioni, nella giornata di

mercoledì 28 sarà dedicata una particolare attenzione ai giovani e agli studenti grazie al coinvolgimento delle

Università degli Studi di Napoli Federico II e Parthenope, che da tempo hanno compreso l' importanza di avvicinare i

giovani alla risorsa mare. Sempre il 28 settembre, l' attenzione si sposterà sull' importanza del sistema portuale

italiano per lo sviluppo economico del Made in Italy e, a seguire, l 'AdSP del Mar Tirreno Centrale approfondirà il tema

delle ZES - Zone Economiche Speciali. Geopolitica, sostenibilità, innovazione, finanza e fattore umano saranno i

macro-temi affrontati dalla XIV edizione di Port&ShippingTech, il Forum internazionale dedicato alle innovazioni

tecnologiche per lo sviluppo del sistema logistico e marittimo, Main Conference della NSW, che si svolgerà giovedì

29 e venerdì 30 settembre 2022, al Centro Congressi della Stazione Marittima, in presenza e in live streaming. Tre

giorni animati da incontri e aggiornamenti sui temi più attuali del settore che coinvolgeranno i principali stakeholder del

cluster marittimo italiano. Per l' occasione sarà presentato anche il 9° Rapporto Annuale programma annuale sui

trasporti marittimi e sulla logistica a cura di SRM, il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo. In

concomitanza alla NSW, il 30 settembre e il 1° ottobre, sempre alla Stazione Marittima, si svolgerà la X edizione del

Forum delle Funzioni di Guardia Costiera del Mediterraneo (MedCGFF), promossa dal Comando Generale del Corpo

delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera con il supporto della Direzione Marittima della Campania, su mandato e

co-finanziato dalla Direzione Generale per gli Affari Marittimi e la Pesca (DG MARE) della Commissione Europea. Il

Forum vedrà presenti i vertici delle organizzazioni europee che hanno le funzioni di Guardia Costiera e ospiterà anche

la US Coast Guard, la Japan Coast Guard, le agenzie Europee Frontex, Emsa, Efca. Tra gli altri eventi internazionali,

si segnala anche Intermodality Worldwide, il convegno che, per la prima volta in Italia, BIC - Bureau International des

Containers organizza insieme al Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co.). Il 30 settembre, alla Stazione

Marittima, relatori di caratura internazionale si confronteranno sul tema dell' intermodalità, approfondendo i temi del

tracciamento della merce e dei contenitori del futuro e della sicurezza, per terminare con
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un intervento sulle nuove sfide e sulle nuove frontiere, in particolare quelle che si stanno aprendo in Africa. Come

per le passate edizioni, non sono mancate le consuete collaborazioni con gli istituti di ricerca nazionali e locali, gli

ordini professionali e le principali associazioni di categoria del cluster - CNR IRISS, RETE, l' ISMed-CNR, SRM - il

Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, la Fondazione Anton Dohrn, CUGRI, Istituto Superiore Statale "F.

Caracciolo - G. Da Procida", Propeller Port of Salerno, Università degli Studi del Sannio - Benevento, Gruppo

Giovani Federagenti, Fedespedi Giovani, Gruppo Giovani Armatori, YoungShip Italia, RAM, MAR.TE, il Blue Italian

Growth, la Lega Navale Italiana,, l' Unione Industriali Napoli, l' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, e molti

altri - da sempre protagonisti del calendario di eventi della settimana.
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Naples Shipping Week, il programma

Dal 26 settembre al 1° ottobre 2022, Napoli ospiterà la 5°edizione

Redazione

NAPOLI Dal 26 settembre al 1° ottobre 2022 Napoli ospiterà la quinta

edizione della Naples Shipping Week, la settimana internazionale dello

shipping e della cultura del mare, organizzata dal Propeller Club Port of

Naples e Clickutility Team, da sempre importante momento di confronto per la

comunità marittima sulle novità in ambito shipping, logistica e innovazione

tecnologica. Promossa dal Comune di Napoli e dall'AdSP del Mar Tirreno

Centrale, con il supporto istituzionale della Marina Militare e del Corpo delle

Capitanerie di Porto Guardia Costiera, la settimana offrirà alla città un

calendario di 40 eventi per gli operatori del settore e non, tra cui si segnalano:

la 14^ edizione di Port&ShippingTech, forum internazionale dedicato

all'innovazione tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo, Main

Conference della manifestazione; la Cena sul Golfo lungo i binari del futuro,

evento conclusivo riservato ai partecipanti della Naples Shipping Week,

ospite del  Museo Nazionale Ferroviar io di  Pietrarsa, patr imonio

dell'archeologia industriale italiana. Palinuro Oltre ai momenti di networking e

approfondimento riservati al cluster marittimo, la manifestazione offrirà eventi

speciali e iniziative culturali aperti alla cittadinanza. In occasione della NSW, arriverà infatti a Napoli la Nave Scuola

Palinuro della Marina Militare che sarà visitabile dalla popolazione e sarà presente anche un'unità navale della Guardia

Costiera classe Dattilo/Diciotti. Tratto identitario della nostra civiltà, il mare rappresenta da sempre per Napoli un

elemento caratterizzante: per la nostra Amministrazione è destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale nella

nuova visione strategica dell'area urbana sottolinea Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli Lo stiamo dimostrando con

una serie di iniziative concrete che aprono sempre più la città verso il mare, dalla nuova piazza Municipio al Molo San

Vincenzo fino alla riapertura parziale di Bagnoli. In questo contesto la settimana internazionale dello shipping si

colloca come un'ulteriore opportunità, di grande interesse, per esplorare su molteplici fronti le potenzialità di sviluppo

che possono scaturire mettendo a reddito la risorsa mare a beneficio di tutto il territorio in termini di vivibilità, turismo,

economia e lavoro. Riusciremo anche per quest'edizione aggiunge Andrea Annunziata, Presidente AdSP Mar Tirreno

Centrale a dare il giusto risalto al nostro sistema portuale ed avere la possibilità, nel corso dei numerosi incontri con i

principali attori del cluster marittimo internazionale, di presentare le attività programmatiche dell'Ente sia in riferimento

alle risorse del PNRR sia in riferimento allo sviluppo concreto delle ZES per una ripresa piena delle attività portuali e

logistiche del Mezzogiorno e dell'intero Paese. La Naples Shipping Week conclude Umberto Masucci, Presidente del

Propeller Club Port of Naples si conferma grande occasione di incontro del Cluster marittimo, portuale e logistico. I

40 eventi tra incontri, convegni, riunioni di Associazioni che si terranno nella nostra Città confermano
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la centralità di Napoli nel panorama nazionale e internazionale del nostro settore. Vorrei rivolgere un grande Grazie

a tutta la squadra pubblica e privata che da un anno lavora per la preparazione di questa settimana, ed un invito a tutta

la Città a partecipare ai tanti eventi. Polar Code Lunedì 26 settembre, l'apertura della NSW 2022 sarà dedicata al

tema dello sviluppo sostenibile delle aree urbane costiere attraverso la valorizzazione della cultura marittima della

città, e vedrà la partecipazione di Kitack Lim, Segretario Generale IMO International Maritime Organisation oltre a un

confronto tra i Sindaci di città-porto nazionali e internazionali che sarà avviato dal Sindaco di Napoli, Gaetano

Manfredi. Martedì 27 settembre, la mattina sarà dedicata a seminari tecnici in collaborazione con Ordini e

associazioni professionali e, novità di questa edizione, la manifestazione si sposterà anche a Salerno e, nel

pomeriggio, sbarcherà a Procida, capitale italiana della cultura 2022, e anima della storia della marineria nazionale e

internazionale. Come per le passate edizioni, nella giornata di mercoledì 28 sarà dedicata una particolare attenzione

ai giovani e agli studenti grazie al coinvolgimento delle Università degli Studi di Napoli Federico II e Parthenope, che

da tempo hanno compreso l'importanza di avvicinare i giovani alla risorsa mare. Sempre il 28 settembre, l'attenzione

si sposterà sull'importanza del sistema portuale italiano per lo sviluppo economico del Made in Italy e, a seguire,

l'AdSP del Mar Tirreno Centrale approfondirà il tema delle ZES Zone Economiche Speciali. Geopolitica, sostenibilità,

innovazione, finanza e fattore umano saranno i macro-temi affrontati dalla XIV edizione di Port&ShippingTech, il

Forum internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per lo sviluppo del sistema logistico e marittimo, Main

Conference della NSW, che si svolgerà giovedì 29 e venerdì 30 settembre 2022, al Centro Congressi della Stazione

Marittima, in presenza e in live streaming. Tre giorni animati da incontri e aggiornamenti sui temi più attuali del settore

che coinvolgeranno i principali stakeholder del cluster marittimo italiano. Per l'occasione sarà presentato anche il 9°

Rapporto Annuale programma annuale sui trasporti marittimi e sulla logistica a cura di SRM, il Centro Studi collegato

al Gruppo Intesa Sanpaolo. In concomitanza alla NSW, il 30 settembre e il 1° ottobre, sempre alla Stazione Marittima,

si svolgerà la X edizione del Forum delle Funzioni di Guardia Costiera del Mediterraneo (MedCGFF), promossa dal

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera con il supporto della Direzione Marittima

della Campania, su mandato e co-finanziato dalla Direzione Generale per gli Affari Marittimi e la Pesca (DG MARE)

della Commissione Europea. Il Forum vedrà presenti i vertici delle organizzazioni europee che hanno le funzioni di

Guardia Costiera e ospiterà anche la US Coast Guard, la Japan Coast Guard, le agenzie Europee Frontex, Emsa,

Efca. Tra gli altri eventi internazionali, si segnala anche Intermodality Worldwide, il convegno che, per la prima volta in

Italia, BIC Bureau International des Containers organizza insieme al Centro Internazionale Studi Containers

(C.I.S.Co.). Il 30 settembre, alla Stazione Marittima, relatori di caratura internazionale si confronteranno sul tema

dell'intermodalità, approfondendo i temi del tracciamento della merce e dei contenitori del futuro e della sicurezza, per

terminare con un intervento sulle nuove sfide e sulle nuove frontiere, in particolare quelle che si
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stanno aprendo in Africa. Come per le passate edizioni, non sono mancate le consuete collaborazioni con gli istituti

di ricerca nazionali e locali, gli ordini professionali e le principali associazioni di categoria del cluster CNR IRISS,

RETE, l'ISMed-CNR, SRM il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, la Fondazione Anton Dohrn, CUGRI,

Istituto Superiore Statale F. Caracciolo G. Da Procida, Propeller Port of Salerno, Università degli Studi del Sannio

Benevento, Gruppo Giovani Federagenti, Fedespedi Giovani, Gruppo Giovani Armatori, YoungShip Italia, RAM,

MAR.TE, il Blue Italian Growth, la Lega Navale Italiana, , l'Unione Industriali Napoli, l'Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Napoli, e molti altri da sempre protagonisti del calendario di eventi della settimana.
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Naples Shipping Week: settimana internazionale dello shipping e della cultura del mare

Redazione

Dal 26 settembre al 1° ottobre 2022 Napoli ospiterà la quinta edizione della

Naples Shipping Week, la settimana internazionale dello shipping e della

cultura del mare, organizzata dal Propeller Club Port of Naples e Clickutility

Team, da sempre importante momento di confronto per la comunità marittima

sulle novità in ambito shipping, logistica e innovazione tecnologica. Promossa

dal Comune di Napoli e dall' AdSP del Mar Tirreno Centrale, con il supporto

istituzionale della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto -

Guardia Costiera, la settimana offrirà alla città un calendario di 40 eventi per

gli operatori del settore e non, tra cui si segnalano: la 14^ edizione di

Port&ShippingTech, forum internazionale dedicato all' innovazione

tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo, Main Conference della

manifestazione; la Cena sul Golfo lungo i binari del futuro, evento conclusivo

riservato ai partecipanti della Naples Shipping Week, ospite del Museo

Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, patrimonio dell' archeologia industriale

italiana. Oltre ai momenti di networking e approfondimento riservati al cluster

marittimo, la manifestazione offrirà eventi speciali e iniziative culturali aperti

alla cittadinanza. In occasione della NSW, arriverà infatti a Napoli la Nave Scuola "Palinuro" della Marina Militare che

sarà visitabile dalla popolazione e sarà presente anche un' unità navale della Guardia Costiera classe Dattilo/Diciotti.

"Tratto identitario della nostra civiltà, il mare rappresenta da sempre per Napoli un elemento caratterizzante: per la

nostra Amministrazione è destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale nella nuova visione strategica dell' area

urbana - sottolinea Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli. - Lo stiamo dimostrando con una serie di iniziative concrete

che aprono sempre più la città verso il mare, dalla nuova piazza Municipio al Molo San Vincenzo fino alla riapertura

parziale di Bagnoli. In questo contesto la settimana internazionale dello shipping si colloca come un' ulteriore

opportunità, di grande interesse, per esplorare su molteplici fronti le potenzialità di sviluppo che possono scaturire

mettendo a reddito la risorsa mare a beneficio di tutto il territorio in termini di vivibilità, turismo, economia e lavoro".

"Riusciremo anche per quest' edizione - aggiunge Andrea Annunziata, Presidente AdSP Mar Tirreno Centrale - a dare

il giusto risalto al nostro sistema portuale ed avere la possibilità, nel corso dei numerosi incontri con i principali attori

del cluster marittimo internazionale, di presentare le attività programmatiche dell' Ente sia in riferimento alle risorse del

PNRR sia in riferimento allo sviluppo concreto delle ZES per una ripresa piena delle attività portuali e logistiche del

Mezzogiorno e dell' intero Paese" "La Naples Shipping Week - conclude Umberto Masucci, Presidente del Propeller

Club Port of Naples - si conferma grande occasione di incontro del Cluster marittimo, portuale e logistico. I 40 eventi

tra incontri, convegni, riunioni di Associazioni che si terranno nella nostra Città confermano la centralità
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di Napoli nel panorama nazionale e internazionale del nostro settore. Vorrei rivolgere un grande Grazie a tutta la

squadra pubblica e privata che da un anno lavora per la preparazione di questa settimana, ed un invito a tutta la Città

a partecipare ai tanti eventi". Lunedì 26 settembre, l' apertura della NSW 2022 sarà dedicata al tema dello sviluppo

sostenibile delle aree urbane costiere attraverso la valorizzazione della cultura marittima della città, e vedrà la

partecipazione di Kitack Lim, Segretario Generale IMO - International Maritime Organisation - oltre a un confronto tra i

Sindaci di città-porto nazionali e internazionali che sarà avviato dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Martedì 27

settembre, la mattina sarà dedicata a seminari tecnici in collaborazione con Ordini e associazioni professionali e,

novità di questa edizione, la manifestazione si sposterà anche a Salerno e, nel pomeriggio, sbarcherà a Procida,

capitale italiana della cultura 2022, e anima della storia della marineria nazionale e internazionale. Come per le

passate edizioni, nella giornata di mercoledì 28 sarà dedicata una particolare attenzione ai giovani e agli studenti

grazie al coinvolgimento delle Università degli Studi di Napoli Federico II e Parthenope, che da tempo hanno

compreso l' importanza di avvicinare i giovani alla risorsa mare. Sempre il 28 settembre, l' attenzione si sposterà sull'

importanza del sistema portuale italiano per lo sviluppo economico del Made in Italy e, a seguire, l' AdSP del Mar

Tirreno Centrale approfondirà il tema delle ZES - Zone Economiche Speciali. Geopolitica, sostenibilità, innovazione,

finanza e fattore umano saranno i macro-temi affrontati dalla XIV edizione di Port&ShippingTech, il Forum

internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per lo sviluppo del sistema logistico e marittimo, Main

Conference della NSW, che si svolgerà giovedì 29 e venerdì 30 settembre 2022, al Centro Congressi della Stazione

Marittima, in presenza e in live streaming. Tre giorni animati da incontri e aggiornamenti sui temi più attuali del settore

che coinvolgeranno i principali stakeholder del cluster marittimo italiano. Per l' occasione sarà presentato anche il 9°

Rapporto Annuale programma annuale sui trasporti marittimi e sulla logistica a cura di SRM, il Centro Studi collegato

al Gruppo Intesa Sanpaolo. In concomitanza alla NSW, il 30 settembre e il 1° ottobre, sempre alla Stazione Marittima,

si svolgerà la X edizione del Forum delle Funzioni di Guardia Costiera del Mediterraneo (MedCGFF), promossa dal

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera con il supporto della Direzione Marittima

della Campania, su mandato e co-finanziato dalla Direzione Generale per gli Affari Marittimi e la Pesca (DG MARE)

della Commissione Europea. Il Forum vedrà presenti i vertici delle organizzazioni europee che hanno le funzioni di

Guardia Costiera e ospiterà anche la US Coast Guard, la Japan Coast Guard, le agenzie Europee Frontex, Emsa,

Efca. Tra gli altri eventi internazionali, si segnala anche Intermodality Worldwide, il convegno che, per la prima volta in

Italia, BIC - Bureau International des Containers organizza insieme al Centro Internazionale Studi Containers

(C.I.S.Co.). Il 30 settembre, alla Stazione Marittima, relatori di caratura internazionale si confronteranno sul tema dell'

intermodalità, approfondendo i temi del tracciamento della merce e dei contenitori del futuro e della sicurezza, per

terminare con un intervento sulle nuove sfide e sulle nuove frontiere, in particolare quelle che si stanno aprendo
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in Africa. Come per le passate edizioni, non sono mancate le consuete collaborazioni con gli istituti di ricerca

nazionali e locali, gli ordini professionali e le principali associazioni di categoria del cluster - CNR IRISS, RETE, l'

ISMed-CNR, SRM - il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, la Fondazione Anton Dohrn, CUGRI, Istituto

Superiore Statale "F. Caracciolo - G. Da Procida", Propeller Port of Salerno, Università degli Studi del Sannio -

Benevento, Gruppo Giovani Federagenti, Fedespedi Giovani, Gruppo Giovani Armatori, YoungShip Italia, RAM,

MAR.TE, il Blue Italian Growth, la Lega Navale Italiana, , l' Unione Industriali Napoli, l' Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Napoli, e molti altri - da sempre protagonisti del calendario di eventi della settimana. La NAPLES

SHIPPING WEEK nasce grazie alla partnership instaurata tra il Propeller Club Port of Naples che aggrega tutti i

principali rappresentanti del Cluster marittimo e ClickutilityTeam società leader nazionale nell' organizzazione di eventi

B2B. La scorsa edizione (ottobre 2020) ha visto la partecipazione in presenza e in live streaming di oltre 6.000

persone e sono stati circa 200.000 gli utenti raggiunti dalle piattaforme e dai canali di comunicazione web.

www.nsweek.com.
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Dal 26 settembre 2022 al via la quinta edizione della Naples Shipping Week (VIDEO)

NAPOLI - Sostenibilità ambientale, elettrificazione delle banchine, riutilizzo di

strutture abbandonate, gestione dei traffico container, evitare l' aumento delle

merci a causa della guerra tra Ucraina e Russia. Tanti gli argomenti al centro

della 5^edizione della Napoli Shipping Week che sarà ospitata alla Stazione

Marittima dal 26 settembre al 1 ottobre. Umberto Masucci presidente del

Propeler club port of Naples spiega quali saranno le novità di questa edizione.

Numerosi gli incontri che vedranno in città esponenti di spicco del mondo

economico navale e portuale mondiale. Soddisfatto Giuseppe Grimaldi

segretario autorità generale sistema portuale che spiega quale sarà il futuro

del porto di Napoli.
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PORTO DI BARLETTA- COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) - mer 07 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA Porto di

Barletta: nel prossimo anno al via i lavori di prolungamento dei moli foranei

del porto. Dopo una complessa istruttoria, i l  MITE decreta la non

assoggettabilità dell' opera alla VIA. A breve, l' AdSPMAM convocherà la

conferenza di servizi. Nella giornata di ieri, martedì 6 settembre, il MITE

((Ministero della Transizione Ecologica) ha decretato la non assoggettabilità

dell' opera "Lavori di prolungamento dei moli foranei del porto di Barletta" alla

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La decisione scaturisce all' esito di

un complesso e lungo iter avviato dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Meridionale (AdSPMAM) e finalizzato alla realizzazione di un

intervento che mira a ridurre drasticamente il fenomeno dell' insabbiamento

della imboccatura e dell' intero bacino portuale; a potenziare notevolmente i

parametri di sicurezza delle navi all' ormeggio e a migliorare la navigabilità. Si

accelerano, pertanto, i tempi per la realizzazione dell' opera. Il Dipartimento

Tecnico dell' Ente, infatti, convocherà, già tra una decina di giorni, la

Conferenza di Servizi che si chiuderà entro l' anno in corso; nei primi mesi del

prossimo anno, invece, dopo l' indizione di una gara di appalto integrato per la progettazione esecutiva e la

realizzazione dell' opera sarà avviato il cantiere. L' Ente portuale aveva presentato al MITE, quale autorità

competente, una istanza di verifica, corredata da elaborata e dettagliata documentazione, affinché il Ministero,

supportato anche dalle Regione Puglia, potesse esprimersi in merito alla assoggettabilità o meno dell' opera alla VIA.

"In linea con la nostra vision strategica che prevede una infrastrutturazione ecosostenibile e biocompatibile dei porti

del nostro Sistema, abbiamo progettato un intervento in grado di potenziare sensibilmente lo scalo portuale, in termini

di funzionalità e di sicurezza, senza produrre alcun impatto sull' ambiente- commenta il presidente di AdSPMAM Ugo

Patroni Griffi. Anzi. Come rilevato dallo stesso MITE, le opere genereranno certamente un' azione complessivamente

positiva, non solo nell' immediato, ma anche nel lungo periodo. Infatti,-conclude Patroni Griffi- quando i moli

entreranno a regime sarà favorito il trasporto intermodale delle merci, un sistema che notoriamente contribuisce alla

riduzione delle emissioni di biossido di Carbonio (CO2), generando rilevanti effetti positivi sulla qualità dell' aria". Gli

interventi previsti nella progettazione tecnico funzionale sono: Allungamento del Molo di Tramontana di circa 500 m in

modo da raggiungere la lunghezza complessiva di 805 m prevista dal Piano Regolatore Portuale vigente;

Prolungamento del Molo di Levante di circa 140 metri; Escavo della zona retro-portuale, fino a 9,50 metri rispetto al

livello del mare, estendendola leggermente verso la nuova imboccatura e verso il Molo di Levante, al fine di rendere

più sicura la navigazione all' interno del porto, specie
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in condizioni meteo marine sfavoreoli; Il progetto non prevede la realizzazione del moletto o martello previsto dal

PRP in quanto non coerente con l' ampliamento dell' area da dragare, né funzionale alla nuova configurazione della

imboccatura. Dalle analisi condotte sul ricambio idrico del bacino portuale, infine, si può ritenere che rispetto alla

configurazione attuale, il layout di progetto non comporterà notevoli modifiche del tempo di ricambio. La riduzione

dell' insabbiamento dell' imboccatura del porto, inoltre, determinerà, nel tempo, una minore necessità di interventi di

dragaggio dei fondali. L' importo previsto dell' opera è di circa 25 milioni di euro. Barletta, 7 settembre 2022
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Porti: a Barletta non necessaria valutazione impatto ambientale

Così Mite sui lavori di riqualificazione per l' infrastruttura

(ANSA) - BARI, 07 SET - I lavori di riqualificazione all' interno del porto di

Barletta non dovranno essere assoggettati alla Valutazione di impatto

ambientale (Via). E' quanto comunica l' Autorità di sistema portuale del Mare

Adriatico Meridionale (Adspmam) dopo il provvedimento del Ministero della

transizione ecologica (Mite). La soluzione progettuale proposta, si legge in

una nota, mira a ridurre "drasticamente il fenomeno dell' insabbiamento della

imboccatura e dell' intero bacino portuale; a potenziare notevolmente i

parametri di sicurezza delle navi all' ormeggio e a migliorare la navigabilità".

Nei prossimi giorni sarà convocata la Conferenza di Servizi "che si chiuderà

entro l' anno in corso. Nei primi mesi del prossimo anno, invece, dopo l'

indizione di una gara di appalto integrato per la progettazione esecutiva e la

realizzazione dell' opera sarà avviato il cantiere". Tra gli interventi previsti l'

allungamento del 'Molo di Tramontana' di circa 500 metri in modo da

raggiungere la lunghezza complessiva di 805 metri prevista dal Piano

regolatore portuale vigente ed il prolungamento del 'Molo di Levante' di circa

140 metri. "In linea con la nostra vision strategica che prevede una

infrastrutturazione ecosostenibile e biocompatibile dei porti del nostro Sistema, abbiamo progettato - spiega il

presidente di Adspmam Ugo Patroni Griffi - un intervento in grado di potenziare sensibilmente lo scalo portuale, in

termini di funzionalità e di sicurezza, senza produrre alcun impatto sull' ambiente". (ANSA).
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Porto di Barletta: nel prossimo anno al via i lavori di prolungamento dei moli foranei del
porto

Dopo una complessa istruttoria, il MITE decreta la non assoggettabilità dell'

opera alla VIA. A breve, l' AdSPMAM convocherà la conferenza di servizi.

Nella giornata di ieri, martedì 6 settembre, il MITE ((Ministero della

Transizione Ecologica) ha decretato la non assoggettabilità dell' opera "Lavori

di prolungamento dei moli foranei del porto di Barletta" alla Valutazione di

Impatto Ambientale (VIA). La decisione scaturisce all' esito di un complesso e

lungo iter avviato dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Meridionale (AdSPMAM) e finalizzato alla realizzazione di un intervento che

mira a ridurre drasticamente il fenomeno dell' insabbiamento della

imboccatura e dell' intero bacino portuale; a potenziare notevolmente i

parametri di sicurezza delle navi all' ormeggio e a migliorare la navigabilità. Si

accelerano, pertanto, i tempi per la realizzazione dell' opera. Il Dipartimento

Tecnico dell' Ente, infatti, convocherà, già tra una decina di giorni, la

Conferenza di Servizi che si chiuderà entro l' anno in corso; nei primi mesi del

prossimo anno, invece, dopo l' indizione di una gara di appalto integrato per la

progettazione esecutiva e la realizzazione dell' opera sarà avviato il cantiere.

L' Ente portuale aveva presentato al MITE, quale autorità competente, una istanza di verifica, corredata da elaborata

e dettagliata documentazione, affinché il Ministero, supportato anche dalle Regione Puglia, potesse esprimersi in

merito alla assoggettabilità o meno dell' opera alla VIA. "In linea con la nostra vision strategica che prevede una

infrastrutturazione ecosostenibile e biocompatibile dei porti del nostro Sistema, abbiamo progettato un intervento in

grado di potenziare sensibilmente lo scalo portuale, in termini di funzionalità e di sicurezza, senza produrre alcun

impatto sull' ambiente- commenta il presidente di AdSPMAM Ugo Patroni Griffi. Anzi. Come rilevato dallo stesso

MITE, le opere genereranno certamente un' azione complessivamente positiva, non solo nell' immediato, ma anche

nel lungo periodo. Infatti,-conclude Patroni Griffi- quando i moli entreranno a regime sarà favorito il trasporto

intermodale delle merci, un sistema che notoriamente contribuisce alla riduzione delle emissioni di biossido di

Carbonio (CO2), generando rilevanti effetti positivi sulla qualità dell' aria". Gli interventi previsti nella progettazione

tecnico funzionale sono: -Allungamento del Molo di Tramontana di circa 500 m in modo da raggiungere la lunghezza

complessiva di 805 m prevista dal Piano Regolatore Portuale vigente; -Prolungamento del Molo di Levante di circa

140 metri; -Escavo della zona retro-portuale, fino a 9,50 metri rispetto al livello del mare, estendendola leggermente

verso la nuova imboccatura e verso il Molo di Levante, al fine di rendere più sicura la navigazione all' interno del

porto, specie in condizioni meteo marine sfavoreoli; -Il progetto non prevede la realizzazione del moletto o martello

previsto dal PRP in quanto non coerente
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con l' ampliamento dell' area da dragare, né funzionale alla nuova configurazione della imboccatura. Dalle analisi

condotte sul ricambio idrico del bacino portuale, infine, si può ritenere che rispetto alla configurazione attuale, il layout

di progetto non comporterà notevoli modifiche del tempo di ricambio. La riduzione dell' insabbiamento dell'

imboccatura del porto, inoltre, determinerà, nel tempo, una minore necessità di interventi di dragaggio dei fondali.

Il Nautilus

Bari
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Barletta, nel 2023 lavori di prolungamento dei moli foranei

Si velocizzano i tempi per l'AdSp MAM: per il MITE, il progetto non necessità della VIA

Redazione

BARLETTA Martedì 6 settembre, il MITE (Ministero della Transizione

Ecologica) ha decretato la non assoggettabilità dell'opera Lavori di

prolungamento dei moli foranei del porto di Barletta alla Valutazione di

Impatto Ambientale (VIA). La decisione scaturisce all'esito di un complesso e

lungo iter avviato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Meridionale (AdSp MAM) e finalizzato alla realizzazione di un intervento che

mira a ridurre drasticamente il fenomeno dell'insabbiamento della imboccatura

e dell'intero bacino portuale; a potenziare notevolmente i parametri di

sicurezza delle navi all'ormeggio e a migliorare la navigabilità a Barletta. Si

accelerano, pertanto, i tempi per la realizzazione dell'opera. Il Dipartimento

Tecnico dell'Ente, infatti, convocherà, già tra una decina di giorni, la

Conferenza di Servizi che si chiuderà entro l'anno in corso; nei primi mesi del

prossimo anno, invece, dopo l'indizione di una gara di appalto integrato per la

progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera sarà avviato il cantiere.

L'Ente portuale di Barletta aveva presentato al MITE, quale autorità

competente, una istanza di verifica, corredata da elaborata e dettagliata

documentazione, affinché il Ministero, supportato anche dalle Regione Puglia, potesse esprimersi in merito alla

assoggettabilità o meno dell'opera alla VIA. In linea con la nostra vision strategica che prevede una infrastrutturazione

ecosostenibile e biocompatibile dei porti del nostro Sistema, abbiamo progettato un intervento in grado di potenziare

sensibilmente lo scalo portuale, in termini di funzionalità e di sicurezza, senza produrre alcun impatto sull'ambiente-

commenta il presidente di AdSPMAM Ugo Patroni Griffi Anzi, come rilevato dallo stesso MITE, le opere genereranno

certamente un'azione complessivamente positiva, non solo nell'immediato, ma anche nel lungo periodo. Infatti,

quando i moli entreranno a regime sarà favorito il trasporto intermodale delle merci, un sistema che notoriamente

contribuisce alla riduzione delle emissioni di biossido di Carbonio (CO2), generando rilevanti effetti positivi sulla

qualità dell'aria. Gli interventi previsti a Barletta nella progettazione tecnico funzionale sono: Allungamento del Molo di

Tramontana di circa 500 m in modo da raggiungere la lunghezza complessiva di 805 m prevista dal Piano Regolatore

Portuale vigente; Prolungamento del Molo di Levante di circa 140 metri; Escavo della zona retro-portuale, fino a 9,50

metri rispetto al livello del mare, estendendola leggermente verso la nuova imboccatura e verso il Molo di Levante, al

fine di rendere più sicura la navigazione all'interno del porto, specie in condizioni meteo marine sfavorevoli; Il progetto

non prevede la realizzazione del moletto o martello previsto dal PRP in quanto non coerente con l'ampliamento

dell'area da dragare, né funzionale alla nuova configurazione della imboccatura. Dalle analisi condotte sul ricambio

idrico del bacino portuale, infine, si può ritenere che rispetto alla configurazione attuale, il layout di progetto non

comporterà notevoli modifiche del tempo di ricambio.

Messaggero Marittimo

Bari



 

mercoledì 07 settembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 92

[ § 2 0 2 1 1 9 1 3 § ]

La riduzione dell'insabbiamento dell'imboccatura del porto, inoltre, determinerà, nel tempo, una minore necessità di

interventi di dragaggio dei fondali. L'importo previsto dell'opera è di circa 25 milioni di euro.

Messaggero Marittimo

Bari
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Porto di Barletta: nel prossimo anno al via i lavori di prolungamento dei moli foranei del
porto.

Porto di Barletta: nel prossimo anno al via i lavori di prolungamento dei moli

foranei del porto. Dopo una complessa istruttoria, il MITE decreta la non

assoggettabilità dell' opera alla VIA. A breve, l' AdSPMAM convocherà la

conferenza di servizi. Nella giornata di ieri, martedì 6 settembre, il MITE

((Ministero della Transizione Ecologica) ha decretato la non assoggettabilità

dell' opera "Lavori di prolungamento dei moli foranei del porto di Barletta" alla

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La decisione scaturisce all' esito di

un complesso e lungo iter avviato dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Meridionale (AdSPMAM) e finalizzato alla realizzazione di un

intervento che mira a ridurre drasticamente il fenomeno dell' insabbiamento

della imboccatura e dell' intero bacino portuale; a potenziare notevolmente i

parametri di sicurezza delle navi all' ormeggio e a migliorare la navigabilità. Si

accelerano, pertanto, i tempi per la realizzazione dell' opera. Il Dipartimento

Tecnico dell' Ente, infatti, convocherà, già tra una decina di giorni, la

Conferenza di Servizi che si chiuderà entro l' anno in corso; nei primi mesi del

prossimo anno, invece, dopo l' indizione di una gara di appalto integrato per la

progettazione esecutiva e la realizzazione dell' opera sarà avviato il cantiere. L' Ente portuale aveva presentato al

MITE, quale autorità competente, una istanza di verifica, corredata da elaborata e dettagliata documentazione,

affinché il Ministero, supportato anche dalle Regione Puglia, potesse esprimersi in merito alla assoggettabilità o meno

dell' opera alla VIA. "In linea con la nostra vision strategica che prevede una infrastrutturazione ecosostenibile e

biocompatibile dei porti del nostro Sistema, abbiamo progettato un intervento in grado di potenziare sensibilmente lo

scalo portuale, in termini di funzionalità e di sicurezza, senza produrre alcun impatto sull' ambiente- commenta il

presidente di AdSPMAM Ugo Patroni Griffi. Anzi. Come rilevato dallo stesso MITE, le opere genereranno

certamente un' azione complessivamente positiva, non solo nell' immediato, ma anche nel lungo periodo. Infatti,-

conclude Patroni Griffi- quando i moli entreranno a regime sarà favorito il trasporto intermodale delle merci, un

sistema che notoriamente contribuisce alla riduzione delle emissioni di biossido di Carbonio (CO2), generando

rilevanti effetti positivi sulla qualità dell' aria". Gli interventi previsti nella progettazione tecnico funzionale sono:

Allungamento del Molo di Tramontana di circa 500 m in modo da raggiungere la lunghezza complessiva di 805 m

prevista dal Piano Regolatore Portuale vigente; Prolungamento del Molo di Levante di circa 140 metri; Escavo della

zona retro-portuale, fino a 9,50 metri rispetto al livello del mare, estendendola leggermente verso la nuova

imboccatura e verso il Molo di Levante, al fine di rendere più sicura la navigazione all' interno del porto, specie in

condizioni meteo marine sfavoreoli;

Puglia Live

Bari
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Il progetto non prevede la realizzazione del moletto o martello previsto dal PRP in quanto non coerente con l'

ampliamento dell' area da dragare, né funzionale alla nuova configurazione della imboccatura. Dalle analisi condotte

sul ricambio idrico del bacino portuale, infine, si può ritenere che rispetto alla configurazione attuale, il layout di

progetto non comporterà notevoli modifiche del tempo di ricambio. La riduzione dell' insabbiamento dell' imboccatura

del porto, inoltre, determinerà, nel tempo, una minore necessità di interventi di dragaggio dei fondali. L' importo

previsto dell' opera è di circa 25 milioni di euro.

Puglia Live

Bari
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Porto di Barletta, nel 2023 al via i lavori di prolungamento dei moli foranei dello scalo

Dopo una complessa istruttoria, il MITE decreta la non assoggettabilità dell'

opera alla Valutazione di Impatto Ambientale Bari - Il Ministero della

Transizione Ecologica ha decretato la non assoggettabilità dell' opera "Lavori

di prolungamento dei moli foranei del porto di Barletta" alla Valutazione di

Impatto Ambientale (VIA) . "La decisione scaturisce all' esito di un complesso

e lungo iter avviato dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Meridionale (AdSPMAM) e finalizzato alla realizzazione di un intervento che

mira a ridurre drasticamente il fenomeno dell' insabbiamento della

imboccatura e dell' intero bacino portuale; a potenziare notevolmente i

parametri di sicurezza delle navi all' ormeggio e a migliorare la navigabilità", s

i legge nella nota dell' Autorità Portuale . Si accelerano, pertanto, i tempi per la

realizzazione dell' opera. Il Dipartimento Tecnico dell' Ente, infatti,

convocherà, già tra una decina di giorni, la Conferenza di Servizi che si

chiuderà entro l' anno in corso; nei primi mesi del prossimo anno, invece,

dopo l' indizione di una gara di appalto integrato per la progettazione

esecutiva e la realizzazione dell' opera sarà avviato il cantiere. "In linea con la

nostra vision strategica che prevede una infrastrutturazione ecosostenibile e biocompatibile dei porti del nostro

Sistema, abbiamo progettato un intervento in grado di potenziare sensibilmente lo scalo portuale, in termini di

funzionalità e di sicurezza, senza produrre alcun impatto sull' ambiente- commenta il presidente di AdSPMAM Ugo

Patroni Griffi. Anzi. Come rilevato dallo stesso MITE, le opere genereranno certamente un' azione complessivamente

positiva, non solo nell' immediato, ma anche nel lungo periodo. Infatti,-conclude Patroni Griffi- quando i moli

entreranno a regime sarà favorito il trasporto intermodale delle merci, un sistema che notoriamente contribuisce alla

riduzione delle emissioni di biossido di Carbonio (CO2), generando rilevanti effetti positivi sulla qualità dell' aria". Gli

interventi previsti nella progettazione tecnico funzionale sono: Allungamento del Molo di Tramontana di circa 500 m in

modo da raggiungere la lunghezza complessiva di 805 m prevista dal Piano Regolatore Portuale vigente;

Prolungamento del Molo di Levante di circa 140 metri; Escavo della zona retro-portuale, fino a 9,50 metri rispetto al

livello del mare, estendendola leggermente verso la nuova imboccatura e verso il Molo di Levante, al fine di rendere

più sicura la navigazione all' interno del porto, specie in condizioni meteo marine sfavoreoli; Il progetto non prevede la

realizzazione del moletto o martello previsto dal PRP in quanto non coerente con l' ampliamento dell' area da dragare,

né funzionale alla nuova configurazione della imboccatura.

Ship Mag

Bari
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Bari, crocierista soccorso da un elicottero dell' Aeronautica

L' elicottero ha fatto poi ritorno alla base di Gioia del Colle dove ha ripreso il

servizio di prontezza operativa Bari - Un elicottero HH139A dell' 84° Centro

Csar di Gioia del Colle è intervenuto oggi pomeriggio per prestare soccorso

ad un passeggero che, durante la navigazione a bordo di una nave da

crociera, è stato colto da un malore. L' intervento dell' aeromobile militare,

decollato intorno alle 14.00 dalla base pugliese, si è reso necessario per

consentire al paziente di poter raggiungere il più vicino ospedale nel più breve

tempo possibile. Raggiunta la nave, a circa 20 miglia a nord di Bari, gli

aerosoccorritori si sono attivati garantendo l' imbarco immediato del paziente

attraverso l' utilizzo del verricello. Atterrati intorno all' aeroporto di Bari

Palese, l' uomo è stato affidato all' ambulanza per le prime cure mediche ed il

trasporto sanitario fino a raggiungere l' ospedale più vicino. L' elicottero ha

fatto poi ritorno alla base di Gioia del Colle dove ha ripreso il servizio di

prontezza operativa. Il trasporto di questo pomeriggio, richiesto dal 6°

Soccorso marittimo Sub Center della Guardia Costiera di Bari, è stato

coordinato dal Centro di Coordinamento del Soccorso, la struttura operativa

del Comando delle Operazioni Aerospaziali che supervisiona e coordina anche le tipologie di missioni come il

trasporto sanitario d' urgenza.

Ship Mag

Bari
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Niente Via per il potenziamento del porto di Barletta

I l  Ministero del la Transizione Ecologica ha decretato ier i  la non

assoggettabilità dell' opera "Lavori di prolungamento dei moli foranei del porto

di Barletta" alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Nel riprendere la

notizia, l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale,

proponente il progetto, ha ricordato che "l' intervento mira a ridurre

drasticamente il fenomeno dell' insabbiamento della imboccatura e dell' intero

bacino portuale; a potenziare notevolmente i parametri di sicurezza delle navi

all' ormeggio e a migliorare la navigabilità". E che, con la decisione del Mite

"si accelerano, pertanto, i tempi per la realizzazione dell ' opera. Il

Dipartimento Tecnico dell' Ente, infatti, convocherà, già tra una decina di

giorni, la Conferenza di Servizi che si chiuderà entro l' anno in corso; nei primi

mesi del prossimo anno, invece, dopo l' indizione di una gara di appalto

integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell' opera sarà

avviato il cantiere". "In linea con la nostra vision strategica che prevede una

infrastrutturazione ecosostenibile e biocompatibile dei porti del nostro

Sistema, abbiamo progettato un intervento in grado di potenziare

sensibilmente lo scalo portuale, in termini di funzionalità e di sicurezza, senza produrre alcun impatto sull' ambiente"

ha commentato il presidente dell' Adsp Ugo Patroni Griffi. Anzi. "Come rilevato dallo stesso MITE, le opere

genereranno certamente un' azione complessivamente positiva, non solo nell' immediato, ma anche nel lungo periodo.

Infatti, quando i moli entreranno a regime sarà favorito il trasporto intermodale delle merci, un sistema che

notoriamente contribuisce alla riduzione delle emissioni di biossido di Carbonio (CO2), generando rilevanti effetti

positivi sulla qualità dell' aria". Gli interventi previsti nella progettazione tecnico funzionale sono: Allungamento del

Molo di Tramontana di circa 500 m in modo da raggiungere la lunghezza complessiva di 805 m prevista dal Piano

Regolatore Portuale vigente; Prolungamento del Molo di Levante di circa 140 metri; Escavo della zona retro-portuale,

fino a 9,50 metri rispetto al livello del mare, estendendola leggermente verso la nuova imboccatura e verso il Molo di

Levante, al fine di rendere più sicura la navigazione all' interno del porto, specie in condizioni meteo marine

sfavorevoli. "Il progetto - ha evidenziato infine l' Adsp - non prevede la realizzazione del moletto o martello previsto

dal PRP in quanto non coerente con l' ampliamento dell' area da dragare, né funzionale alla nuova configurazione

della imboccatura. Dalle analisi condotte sul ricambio idrico del bacino portuale, infine, si può ritenere che rispetto alla

configurazione attuale, il layout di progetto non comporterà notevoli modifiche del tempo di ricambio. La riduzione

dell' insabbiamento dell' imboccatura del porto, inoltre, determinerà, nel tempo, una minore necessità di interventi di

dragaggio dei fondali. L' importo previsto dell' opera è di circa 25 milioni di euro".

Shipping Italy

Bari
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L' ANMI di Reggio Calabria festeggia i 90 anni alla presenza dell' Amerigo Vespucci

L' ANMI (Associazione Nazionale Marinai d' Italia) ha festeggiato il 90° alla

presenza del maestoso e storico veliero, che ha fatto visita per due giorni a

Reggio Calabria Nave scuola Amerigo Vespucci, fotografata e visitata dai

cittadini di Reggio per due giorni in tutti i modi, riprende il largo come sempre

nella sua routine. La più bella nave del Mondo è tornata nella città dello Stretto

perché richiesta allo Stato Maggiore Marina prima dall' Associazione

Nazionale dei Marinai d' Italia per il 90° dell' Anniversario della Costituzione

del Gruppo di Reggio Calabria e dopo dal Comune di Reggio che Festeggia il

50° del Ritrovamento dei Bronzi di Riace. Nel 2008 per la ricorrenza del

Raduno Nazionale dei Marinai d' Italia il Vascello di cui gli italiani sono

orgogliosi faceva visita al porto dello Stretto, lasciando che tutti potessero

goderne la bellezza nei tempi dilatati di un' intera settimana. Dopo 14 anni di

assenza, nel tempo ridotto di un giorno e mezzo una moltitudine di curiosi e

appassionati ha preso d' assalto il porto, andando a casa soddisfatto. La

nave con il suo equipaggio di oltre 200 marinai, in arrivo da Sud, è tornata per

il piacere dei reggini. I soci ANMI del Gruppo "Tommaso Gullì", supportati

dalla Presidenza Nazionale ANMI Ammiraglio Pierluigi Rosati, hanno lavorato in rete per un dialogo concreto ed

efficace col Comune, la Capitaneria di Porto- Guardia Costiera, l' Autorità d i  Sistema Portuale e le figure

professionali impegnate come Guardia Giurate. Gli stessi Marinai d' Italia nei giorni 5 e 6 settembre, per tutta la durata

della permanenza del Vespucci, hanno messo in moto tutti i soggetti in vario modo coinvolti nell' organizzazione delle

visite e hanno dato supporto agli enti ed ai cittadini, che ne hanno apprezzato l' impegno nonostante il caldo. Non solo

il gruppo, riconoscibile dalla divisa sociale e dal solino, ha fornito supporto ed accoglienza soprattutto ai cittadini,

svolgendo gratuitamente servizio di bigliettazione e distribuzione di bottigliette d' acqua, che sono state gentilmente

fornite da un donatore rimasto dietro le quinte, ma i Marinai, in primo luogo la Presidente del gruppo Prof.ssa Sabrina

Martorano, hanno immaginato una accoglienza che mostrasse l' eccellenza della città dal punto di vista sportivo e di

rappresentanza volontaria. Anche dopo il Vespucci, la festa dei Marinai continua. Il Gruppo Tommaso Gullì per si

appresta a festeggiare in modo piuttosto articolato il 90° Anniversario nei giorni 23 e 24 settembre in vari momenti,

presentazione di un libro di storia cittadina e inaugurazione di una Mostra al castello Aragonese, per rilanciare la

cultura marinara e la figura illustre del reggino Giovanni Calipari che le nuove generazioni ancora non conoscono.
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Porto, il terminal non... terminato e quella luce accesa: "Iniziamo a risparmiare"

Terminal non terminato illuminato a giorno. Il porto di Palermo se brilla di luce

non si può dire altrettanto di lungimiranza ed economia. Il terminal dopo anni

di oblio è oggetto di lavori, non ancora completati, ma risulta inutilmente

illuminato a giorno. Magari potrebbero gli enti ed i Comuni essere i primi a

dare l' esempio piuttosto che, a cose fatte, cercare nelle tasche degli utenti e

dei cittadini.

Palermo Today

Palermo, Termini Imerese
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Porto di Trapani, bloccata importazione di parco giochi non conforme

7 Settembre 2022 Cronaca Trapani I funzionari ADM di Trapani, nell' ambito

dei controlli doganali effettuati sui prodotti in importazione, hanno sottoposto

a controllo una partita di merce, di origine e provenienza cinese, dichiarata

come attrezzatura per l' educazione fisica che, al controllo visivo, si è rivelata

essere un parco giochi in plastica per bambini, privo del fascicolo tecnico e

corredato da sommarie attestazioni di conformità alle norme europee sulla

sicurezza dei giocattoli, tra l' altro relative a un diverso modello rispetto a

quello presentato per l' importazione. Rilevata la violazione, i funzionari hanno

sospeso lo svincolo della merce comunicando l' esecuzione del divieto al

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che ne ha convalidato la validità

intimando all' importatore di procedere alla regolarizzazione, distruzione o

rispedizione all' estero della merce. Avviate, sotto la sorveglianza doganale, le

operazioni di smaltimento e di recupero, nei confronti della ditta importatrice è

stata contestata la sanzione amministrativa da 1.500 a 30.000 euro. Il risultato

dell' operazione rappresenta, ancora una volta, l' impegno di ADM nel

contrasto alle violazioni in materia di sicurezza ai fini della tutela dei minori in

età e dell' ambiente. Redazione Lascia un commento

SiciliaNews24

Trapani
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7 Settembre 2022 By Redazione CROCIERE - SI TERRÀ A DOHA IL 13 NOVEMBRE LA
CERIMONIA DI BATTESIMO DI MSC WORLD EUROPA

Il 13 novembre 2022 a Doha, in Qatar, si terrà la cerimonia di battesimo della

nuova ammiraglia di MSC Crociere La partnership con Qatar Airways fa parte

dell' impegno della Divisione Crociere del Gruppo MSC nei confronti del

Paese ed è la dimostrazione dell' importanza strategica dell' intera regione del

Golfo L' evento internazionale vedrà la partecipazione degli operatori del

settore turistico e dei media di tutto il mondo MSC World Europa, la prima

nave all' avanguardia della World Class, accoglierà gli ospiti nella regione del

Golfo per la stagione invernale 2022/2023 Doha, Qatar e Ginevra, Svizzera, 7

settembre 2022 - La Divisione Crociere del Gruppo MSC, in collaborazione

con Qatar Airways, ha annunciato oggi che la cerimonia di battesimo della

nuova ammiraglia di MSC Crociere, MSC World Europa, si terrà il 13

novembre a Doha, capitale del Qatar, dove verrà inaugurato ufficialmente il

nuovo Grand Cruise Terminal della città. L' evento testimonia l' impegno di

MSC nei confronti del Qatar e la crescente importanza del Medio Oriente,

dove MSC Crociere è leader di mercato, supportando inoltre l' impegno

fissato dalla Vision 2030 del Qatar di triplicare il numero di turisti internazionali

in visita nel Paese entro quell' anno. Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo

MSC, ha dichiarato: "Siamo incredibilmente orgogliosi del fatto che a novembre battezzeremo a Doha la nostra nave

da crociera più innovativa, nonché la più grande al mondo a basso impatto ambientale. MSC World Europa

rappresenta il futuro delle crociere, un nuovo concept che offrirà ai nostri ospiti un' esperienza di crociera inedita e

indimenticabile, per questo l' evento di lancio si svolgerà in una delle sette nuove Meraviglie Urbane del Mondo

insieme all' inaugurazione del nuovo magnifico Grand Cruise Terminal della città." "Il Qatar continuerà a svolgere un

ruolo fondamentale nella nostra strategia di espansione nella regione del Golfo, poiché vediamo una maggiore

richiesta da parte dei nostri ospiti di visitare questa parte del mondo culturalmente molto ricca e ancora del tutto

sconosciuta. Vorrei inoltre ringraziare Qatar Airways per la partnership collaborativa e per il suo sostegno alla

realizzazione di questo evento." "Celebreremo l' entrata in servizio dell' attesissima MSC World Europa, la prima della

nostra pionieristica 'World Class' di navi che vanta tecnologie marine e di ospitalità a bordo a prova di futuro,

soluzioni ambientali all' avanguardia e un design rivoluzionario e ultramoderno. MSC World Europa sarà la nave

passeggeri più grande ed ecologicamente più performante a salpare da Doha, e da tutto il Medio Oriente, accoglierà

ospiti da tutto il mondo per la stagione invernale 2022/2023". La cerimonia di battesimo sarà un evento glamour e

ricco di star, celebrato con un' eccezionale varietà di spettacoli e intrattenimento dal vivo, comprenderà il tradizionale

momento della rottura della bottiglia sullo sfondo dello splendido skyline di Doha illuminato da fuochi d' artificio.

Ulteriori
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dettagli sull' evento saranno resi noti prossimamente. Sua Eccellenza Akbar Al Baker, Presidente di Qatar Tourism e

Chief Executive del Gruppo Qatar Airways, ha commentato: "Il Qatar ha compiuto passi importanti per posizionarsi

come destinazione di livello mondiale per i crocieristi e la cerimonia di battesimo di MSC World Europa a Doha è un

altro evento di grande rilevanza per la crescita del settore turistico. Poiché il Qatar attribuisce grande importanza alla

sostenibilità, è giusto ospitare questa cerimonia per una nave da crociera così attenta all' ambiente in occasione dell'

inaugurazione del nuovo Grand Cruise Terminal, una struttura all' avanguardia che pone saldamente il Qatar sulla

mappa delle navi da crociera e posiziona Doha come uno dei porti più moderni al mondo". La cerimonia si svolgerà

presso il nuovissimo Grand Cruise Terminal di Doha, una struttura all' avanguardia di 24.000 metri quadrati che gestirà

fino a 28.000 passeggeri al giorno e avrà la capacità di ospitare due navi da crociera al giorno. I crocieristi potranno

ammirare, tra le altre cose, un incredibile acquario all' interno del terminal e una galleria dedicata all' arte islamica. La

nave partirà per il suo viaggio inaugurale il 20 dicembre, offrendo crociere di 7 notti verso Doha, in Qatar, Dubai, Abu

Dhabi e Sir Bani Yas Island, negli Emirati Arabi Uniti, oltre a Dammam, in Arabia Saudita. Per la prossima stagione

invernale anche MSC Opera offrirà itinerari di 7 notti nella regione del Golfo verso Dubai, Abu Dhabi e l' isola di Sir

Bani Yas, oltre a due destinazioni in Oman: Muscat e Khasab. Da marzo 2023 MSC World Europa si sposterà poi nel

Mediterraneo, dove offrirà crociere di 7 notti verso i porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre a La Valletta a

Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia. MSC World Europa Con 22 ponti, una stazza lorda di 215.863

tonnellate, 47 metri di larghezza, 40.000 mq di spazio pubblico e 2.626 cabine, MSC World Europa è l' attesissima

nuova ammiraglia che si unirà alla flotta di MSC Crociere. Questa modernissima metropoli urbana sul mare è stata

progettata per offrire ai turisti un' ampia gamma di esperienze diverse. MSC World Europa sarà la prima nave

alimentata a gas naturale liquefatto (GNL) della flotta di MSC Crociere e la più avanzata dal punto di vista ambientale.

Il carburante che utilizzerà, il GNL, è uno dei combustibili marini disponibili su larga scala più puliti al mondo, ed è

destinato a svolgere un ruolo chiave nella decarbonizzazione del trasporto marittimo internazionale. Elimina

sostanzialmente le emissioni di inquinanti atmosferici locali come gli ossidi di zolfo e riduce gli ossidi di azoto fino all'

85%. Il GNL svolge anche un ruolo chiave nella mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto riduce le emissioni di

CO2 del 25% e sta aprendo la strada all' adozione di combustibili non fossili sostenibili, tra cui l' idrogeno verde. Una

cella a combustibile dimostrativa a bordo della nave testerà l' efficienza di questa tecnologia come mezzo per

produrre calore ed elettricità in modo più efficiente di circa il 30%. MSC World Europa sarà inoltre dotata di sistemi di

riduzione catalitica selettiva, connettività plug-in alla terraferma per ridurre le emissioni di carbonio in porto, sistemi

avanzati di trattamento delle acque reflue progettati in linea con l' International Maritime Organization, l' organismo

marittimo delle Nazioni Unite, il riciclaggio di cibo e rifiuti, un sistema di gestione del rumore irradiato sott' acqua per

aiutare a proteggere la vita marina e una
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gamma completa di apparecchiature di bordo ad alta efficienza energetica per ottimizzare l' uso del motore e

ridurre ulteriormente le emissioni. La Compagnia svizzera ha l' obiettivo a lungo termine di raggiungere l' azzeramento

delle emissioni di gas serra per le sue operazioni entro il 2050. Questo obiettivo sarà raggiunto grazie a investimenti

nello sviluppo accelerato e sostenendo l' implementazione di tecnologie innovative e all' avanguardia da impiegare

nella propria flotta di navi. Per maggiori informazioni su MSC World Europa, clicca QUIPer maggiori informazioni

sugli itinerari di MSC Crociere nella regione del Golfo, clicca QUIMSC Crociere MSC Crociere è il terzo brand di

crociere più grande del mondo, nonché leader del mercato in Europa, Sud America, Golfo Persico e Africa

meridionale, con una quota di mercato e una capacità di trasporto superiore a qualsiasi altro player. MSC Crociere è

anche la compagnia di crociera in più rapida crescita a livello globale, con una forte presenza anche nei Caraibi, nel

Nord America e in Estremo Oriente. Con sede a Ginevra, in Svizzera, MSC Crociere fa parte di MSC Group, il

gruppo privato svizzero leader nelle spedizioni e nella logistica con oltre 300 anni di esperienza nel settore marittimo.

MSC Crociere - il marchio contemporaneo - ha una moderna flotta di 19 navi a cui si aggiunge un considerevole

portafoglio di investimenti globali futuri per l' acquisto di nuove navi. Si prevede che la flotta crescerà fino a 23 navi da

crociera entro il 2025, con opzioni per sei navi fino al 2030. MSC Crociere offre ai suoi ospiti un' esperienza di

crociera unica, coinvolgente, sicura e ispirata alla tradizione europea della Compagnia. I passeggeri possono godere

di una vasta scelta di ristoranti internazionali, spettacoli di livello mondiale, programmi pluripremiati per le famiglie oltre

alla più recente tecnologia di bordo user-friendly. Per saperne di più sugli itinerari di MSC Crociere e sull' esperienza a

bordo delle sue navi, clicca qui. MSC Crociere è da tempo impegnata nella salvaguardia dell' ambiente, con l'

obiettivo a lungo termine di raggiungere le 'emissioni zero' per le sue attività entro il 2050. La Compagnia ha investito

su tecnologie marine ambientali di nuova generazione, con l' obiettivo di sviluppare soluzioni sempre più innovative e

contare sulle migliori disponibili a livello industriale. Per saperne di più sull' impegno ambientale dell' azienda, clicca

qui. Per saperne di più su MSC Foundation - la realtà di MSC Group creata per promuovere ed estendere il suo

programma umanitario e sociale - clicca qui.
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Crociere: battesimo Msc World Europa 13 novembre a Doha

In concomitanza apertura nuovo terminal crociere capitale Qatar

(ANSA) - GENOVA, 07 SET - La cerimonia di battesimo della nave da

crociera 'Msc World Europa', la nuova ammiraglia di Msc Crociere, avverrà il

13 novembre a Doha, dove sarà inaugurato il nuovo terminal crocieristico

della capitale del Qatar con all' interno un acquario e una galleria dedicata all'

arte islamica. Lo annuncia l' executive chairman della divisione Crociere del

Gruppo Msc Pierfrancesco Vago definendola "la nostra nave da crociera più

innovativa, nonché la più grande al mondo a basso impatto ambientale. Msc

World Europa rappresenta il futuro delle crociere". L' evento internazionale

vedrà la partecipazione degli operatori del settore turistico e dei media di tutto

il mondo. La nave salperà per il suo viaggio inaugurale il 20 dicembre,

offrendo crociere di 7 notti verso Doha, in Qatar, Dubai, Abu Dhabi e Sir Bani

Yas Island, negli Emirati Arabi Uniti, oltre a Dammam, in Arabia Saudita. Da

marzo 2023 Msc World Europa si sposterà poi nel Mediterraneo, dove offrirà

crociere di 7 notti verso i porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre a La

Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia. (ANSA).
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A Doha la cerimonia di battesimo di Msc World Europa

Il 13 novembre nel nuovo terminal nella capitale del Qatar

Milano, 7 set. (askanews) - Si terrà il 13 novembre a Doha la cerimonia di

battesimo della nuova ammiraglia di MSC Crociere, MSC World Europa.

Nella capitale del Qatar verrà inaugurato ufficialmente anche il nuovo Grand

Cruise Terminal della città. L' evento testimonia l' impegno di MSC nei

confronti del Qatar e la crescente importanza del Medio Oriente, dove MSC

Crociere è leader di mercato, supportando inoltre l' impegno fissato dalla

Vision 2030 del Qatar di triplicare il numero di turisti internazionali in visita nel

Paese entro quell' anno. "Siamo incredibilmente orgogliosi del fatto che a

novembre battezzeremo a Doha la nostra nave da crociera più innovativa,

nonché la più grande al mondo a basso impatto ambientale. MSC World

Europa rappresenta il futuro delle crociere, un nuovo concept che offrirà ai

nostri ospiti un' esperienza di crociera inedita e indimenticabile, per questo l'

evento di lancio si svolgerà in una delle sette nuove Meraviglie Urbane del

Mondo insieme all' inaugurazione del nuovo magnifico Grand Cruise Terminal

della città", ha dichiarato Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della

Divisione Crociere del Gruppo MSC. La cerimonia di battesimo sarà un

evento glamour e ricco di star, celebrato con un' eccezionale varietà di spettacoli e intrattenimento dal vivo,

comprenderà il tradizionale momento della rottura della bottiglia sullo sfondo dello splendido skyline di Doha illuminato

da fuochi d' artificio. MSC World Europa, la prima nave all' avanguardia della World Class, accoglierà gli ospiti nella

regione del Golfo per la stagione invernale 2022/2023.
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Federagenti: Crisi climatica e alimentare, porti e retroporti nazionali a rischio stress

07 Sep, 2022 ROMA - " Il mais oggi nei volumi previsti non ha in Italia spazi e

banchine sufficienti a reggere l' urto " - " il rischio di stress della catena

logistica potrebbe diventare concreto - E' l' emergenza lanciata dal presidente

di Federagenti, Alessandro Santi. La crisi alimentare come effetto dei

cambiamenti climatici, la guerra con lo stop delle navi di cereali dall' Ucraina, l'

attuale ripresa delle esportazioni dai porti ucraini sono fattori che a breve

impatteranno sulla catena logistica portuale e retroportuale del Paese,

mettendo in evidenza tutta la loro inadeguatezza. Un grido di allarme che

arriva mentre nel porto di Catania, ieri, è approdata la prima nave di mais

ucraino, 5 mila tonnellate destinate ad una società catanese di mangimi.

Mancanza di "pescaggi necessari per le navi che per le originazioni oggi

possibili (ad esempio dal Brasile) possono vedere tagliati fuori porti in attesa

di dragaggi da anni" - continua la denuncia del presidente di Federagenti -

"aree di stoccaggio portuali e retroportuali non sufficienti, per inerzie di varia

natura, e infine logistica interna (camion e treno) in grande sofferenza nel post

pandemia, come riscontrato in tutti i porti e retroporti del mondo per la

scarsità di risorse innanzitutto umane e gli alti costi del carburante". Crisi climatica e alimentare Che la crisi alimentare

sarebbe arrivata lo aveva denunciato, ben prima della guerra in Ucraina, il World Food Programme; - si legge nella

nota di Federagenti- che ciò avrebbe potuto determinare una carestia acuta per oltre 250 milion i di persone nel

mondo e carenza di cibo per 1,6 miliardi di persone contro i 440 milioni (stimati negli anni precedenti) era contenuto in

un documento dettagliato sulla crisi alimentare. Questa previsione era basata sugli effetti della crisi climatica sulle

produzioni agricole mondiali . Guerra ' Poi è arrivata la guerra che, con la chiusura dei porti ucraini e il conseguente

stop all' esportazione, - sottolinea il presidente della Federazione italiana agenti marittimi, Alessandro Santi - ha

assestato un ulteriore colpo con un rapido incremento dei prezzi di tutti i cereali a livello mondiale (+ 20% secondo il

food price index dell' ONU con picchi di incremento superiori al 70% su alcune rinfuse come il grano)'. Mentre la

riapertura delle esportazioni dai porti ucraini ( 3 milioni di tonnellate in agosto e una stima di 6 in ottobre ) sta

producendo un effetto calmierante sui prezzi, sottolinea Santi , clima e siccità continuano e continueranno a

imperversare (la stagione in Europa si presenta con una stima globale al ribasso della raccolta di mais e di soia

superiori al 15% rispetto alla media degli ultimi 5 anni; in America si stima una riduzione di almeno il 5% del mais) e

per l' Italia il conto finale dei danni potrebbe risultare ancora peggiore. Carestia alimentare La scarsità e

imprevedibilità delle produzioni hanno determinato un effetto sui prezzi molto più impattante di quello della guerra : il

food index è aumentato nel mese di agosto di quest' anno di 'solo' l' 8% rispetto al 2021, ma del
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34% rispetto alla media degli ultimi 5 anni: in particolare il mais e l' olio vegetale sono aumentati nello stesso

periodo rispettivamente del 45% e del 93%. In Italia ci potremmo aspettare per l' effetto combinato di siccità e

scarsità di acqua, una richiesta di import via mare nei prossimi 12 mesi di una quantità di mais comunque superiore ai

3 milioni di tonnellate. Pressione sui porti 'E qui - aggiunge il presidente di Federagenti - iniziano i guai seri: con una

pressione sui porti superiore al 30% rispetto quella media degli ultimi anni (mediamente attorno ai 10 milioni di

tonnellate di prodotti agroalimentari alla rinfusa in import), e definitivamente archiviate le tesi dell' autarchia e dell'

autosufficienza agricola che spingerebbero il Paese verso la fame e la chiusura dell' industria agroalimentare oggi

trainante per il suo export, il rischio di stress della catena logistica potrebbe diventare concreto '. Invece, malgrado gli

appelli e le denunce di Federagenti, poco è stato fatto per rendere le nostre catene di approvvigionamento solide,

performanti, sostenibili ambientalmente e pronte alla diversificazione necessaria per difendere le scelte strategiche e

di politica internazionale del paese. ' E paradossalmente ciò accade nel momento in cui assistiamo a forti incertezze

nell' efficienza logistica nord-europea , a causa del brusco calo nel livello dei fiumi e dei canali che compongono la

rete fluviale centro europea. Momento in cui - conclude il Presidente di Federagenti - questi fenomeni riportano al

centro il Mediterraneo, rilanciando i porti nord adriatici e proponendoli proprio, per agroalimentare e altre materie

prime industriali, come piattaforma marittima di riferimento per Austria e sud della Germania, erodendo la quota della

portualità del Nord Europa'.
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MSC Crociere, in Qatar il battesimo di MSC World Europa, nuova ammiraglia a GNL

07 Sep, 2022 MSC World Europa sarà la prima nave alimentata a gas

naturale liquefatto (GNL) della flotta di MSC Crociere e la più avanzata dal

punto di vista ambientale. DOHA - La Divisione Crociere del Gruppo MSC, in

collaborazione con Qatar Airways , ha annunciato oggi che la cerimonia di

battesimo della nuova ammiraglia di MSC Crociere, MSC World Europa si

terrà il 13 novembre a Doha, capitale del Qatar , dove verrà inaugurato

ufficialmente il nuovo Grand Cruise Terminal della città. L' evento testimonia l'

impegno di MSC nei confronti del Qatar e la crescente importanza del Medio

Oriente, dove MSC Crociere è leader di mercato, supportando inoltre l'

impegno fissato dalla Vision 2030 del Qatar di triplicare il numero di turisti

internazionali in visita nel Paese entro quell' anno. La cerimonia si svolgerà

presso il nuovissimo Grand Cruise Terminal di Doha, una struttura all'

avanguardia di 24.000 metri quadrati che gestirà fino a 28.000 passeggeri al

giorno e avrà la capacità di ospitare due navi da crociera al giorno. I

crocieristi potranno ammirare, tra le altre cose, un incredibile acquario all'

interno del terminal e una galleria dedicata all' arte islamica. La nave partirà

per il suo viaggio inaugurale il 20 dicembre , offrendo crociere di 7 notti verso Doha, in Qatar, Dubai, Abu Dhabi e Sir

Bani Yas Island, negli Emirati Arabi Uniti, oltre a Dammam, in Arabia Saudita. Per la prossima stagione invernale

anche MSC Opera offrirà itinerari di 7 notti nella regione del Golfo verso Dubai, Abu Dhabi e l' isola di Sir Bani Yas,

oltre a due destinazioni in Oman: Muscat e Khasab. Da marzo 2023 MSC World Europa si sposterà poi nel

Mediterraneo, dove offrirà crociere di 7 notti verso i porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre a La Valletta a

Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia. MSC World Europa Con 22 ponti, una stazza lorda di 215.863

tonnellate, 47 metri di larghezza, 40.000 mq di spazio pubblico e 2.626 cabine, MSC World Europa è l' attesissima

nuova ammiraglia che si unirà alla flotta di MSC Crociere. Questa modernissima metropoli urbana sul mare è stata

progettata per offrire ai turisti un' ampia gamma di esperienze diverse. MSC World Europa sarà la prima nave

alimentata a gas naturale liquefatto (GNL) della flotta di MSC Crociere e la più avanzata dal punto di vista ambientale.

Il carburante che utilizzerà, il GNL, è uno dei combustibili marini disponibili su larga scala più puliti al mondo, ed è

destinato a svolgere un ruolo chiave nella decarbonizzazione del trasporto marittimo internazionale. Elimina

sostanzialmente le emissioni di inquinanti atmosferici locali come gli ossidi di zolfo e riduce gli ossidi di azoto fino all'

85%. Il GNL svolge anche un ruolo chiave nella mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto riduce le emissioni di

CO2 del 25% e sta aprendo la strada all' adozione di combustibili non fossili sostenibili, tra cui l' idrogeno verde. Una

cella a combustibile dimostrativa a bordo della nave testerà l' efficienza di questa tecnologia come mezzo per

produrre calore ed elettricità in modo più efficiente
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di circa il 30%. MSC World Europa sarà inoltre dotata di sistemi di riduzione catalitica selettiva, connettività plug-in

alla terraferma per ridurre le emissioni di carbonio in porto, sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue

progettati in linea con l' International Maritime Organization, l' organismo marittimo delle Nazioni Unite, il riciclaggio di

cibo e rifiuti, un sistema di gestione del rumore irradiato sott' acqua per aiutare a proteggere la vita marina e una

gamma completa di apparecchiature di bordo ad alta efficienza energetica per ottimizzare l' uso del motore e ridurre

ulteriormente le emissioni.
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Il nuovo premier inglese ha promesso di ampliare i porti franchi e di garantire servizi
minimi durante gli scioperi

Londra. Liz Truss, da ieri nuovo Primo Ministro del Regno Unito, ha fatto

promesse durante la combattuta campagna che avrebbero avuto un impatto

significativo sui porti e sulla comunità marittima. Uk, paese che deve

affrontare disordini industriali e una profonda crisi energetica che colpisce le

bollette elettriche delle famiglie. La vittoria di Truss ha riacceso il dibattito su

alcune delle promesse che ha fatto alla comunità marittima del Regno Unito

durante la campagna di nomina a premier. In primis, la Truss si impegnata ad

introdurre i "porti franchi completi" nel tentativo di stimolare la crescita dell'

economia del Regno Unito. La campagna di Truss ha affermato che i porti

franchi vedrebbero siti dismessi e altri luoghi trasformati in zone d'

investimento, naturalmente con la promessa di ridurre la regolamentazione e

tagliare la burocrazia di Whitehall. "In qualità di primo ministro, mi concentrerò

sull' accelerazione degli investimenti delle imprese e sulla realizzazione della

crescita economica di cui il nostro paese ha disperatamente bisogno. Non

possiamo continuare a consentire a Whitehall di scegliere vincitori e vinti,

come abbiamo visto con l' attuale modello Freeport", aveva affermato la

Truss a luglio scorso. Il primo ministro uscente Boris Johnson si era anche espresso con forza sui porti franchi, che

sono diventati una delle politiche di punta dopo la Brexit sotto il suo governo con diverse località di porto franco

annunciate l' anno scorso. Nel rinnovare la politica, Truss ha indicato che le zone d' investimento (come le cd Zes

italiane) beneficerebbero di un basso carico fiscale, restrizioni di pianificazione ridotte e regolamenti personalizzati su

base individuale. Truss ha anche legato il piano Freeport all' impegno del Governo che mira a promuovere la crescita

nelle città costiere. Alcuni osservatori del settore marittimo ritengono che la promessa di Truss sui porti franchi sia un'

idea gradita per il Regno Unito nel suo insieme e per i consumatori. "L' introduzione dei porti franchi significherebbe

che molte merci possono essere spedite e gestite all' interno del Regno Unito senza tariffe. Ciò significherebbe

probabilmente un aumento dei beni post-produzione e dei beni a cui normalmente vengono applicate tariffe elevate

(ad esempio tabacco e alcol) in arrivo attraverso il Regno Unito per beneficiare di tariffe più basse. Questo potrà

favorire un aumento delle importazioni poiché i dazi e le burocrazie sono ridotti rispetto allo scalo nei porti di altre

aree", ha affermato Henry Waterfield, fondatore e CEO della Spot Ship Company con sede a Londra, un' azienda

specializzata in tecnologia digitale marittima. Inoltre, Truss aveva anche promesso riforme radicali alle leggi sindacali

del Regno Unito, che garantirebbero servizi minimi durante gli scioperi e aumenterebbero la soglia minima sul numero

di lavoratori che devono partecipare alle votazioni sull' azione sindacale. Una delle prime prove della posizione di

Truss sui sindacati potrebbe arrivare nei principali porti marittimi. Il mese scorso, quasi 2.000 lavoratori hanno

scioperato
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al porto di Felixstowe, uno dei terminal container più grandi del Regno Unito. Mentre la controversia a Felixstowe

rimane irrisolta, con il sindacato che minaccia ulteriori azioni di lavoro, un' altra azione sindacale è stata annunciata dal

19 settembre al 3 ottobre al porto di Liverpool. Unite il sindacato afferma che oltre 560 lavoratori portuali lasceranno il

lavoro a Liverpool per la controversia su salari e regole di lavoro.
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La nuova ammiraglia di MSC Crociere sarà battezzata il 13 novembre a Doha

MSC World Europa, la nuova ammiraglia di MSC Crociere che è stata

costruita dal cantiere navale francese Chantiers de l' Atlantique, sarà

battezzata il prossimo 13 novembre a Doha, in Qatar, dove verrà inaugurato

ufficialmente il Grand Cruise Terminal della città. Il nuovo terminal crociere,

che ospiterà la cerimonia di battesimo, con complessivi 24.000 metri quadrati

di superfici potrà gestire fino a 28.000 passeggeri al giorno e avrà la capacità

di ospitare due navi da crociera al giorno. MSC World Europa partirà per il

suo viaggio inaugurale il 20 dicembre offrendo crociere di sette notti verso

Doha, in Qatar, Dubai, Abu Dhabi e Sir Bani Yas Island, negli Emirati Arabi

Uniti, oltre a Dammam, in Arabia Saudita. Per la prossima stagione invernale

anche MSC Opera offrirà itinerari di sette notti nella regione del Golfo verso

Dubai, Abu Dhabi e l' isola di Sir Bani Yas, oltre a due destinazioni in Oman:

Muscat e Khasab. Da marzo 2023 MSC World Europa si sposterà poi nel

Mediterraneo, dove offrirà crociere di sette notti verso i porti italiani di

Genova, Napoli e Messina, oltre a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e

Marsiglia in Francia. Con una stazza lorda di 215.863 tonnellate, MSC World

Europa è lunga 33 metri, larga 47 ed ha 40.000 metri quadri di spazi pubblici e 2.626 cabine. La nuova ammiraglia

potrà ospitare 6.762 passeggeri e 2.138 membri dell' equipaggio. Sarà la prima nave alimentata a gas naturale

liquefatto della flotta di MSC Crociere e la più avanzata dal punto di vista ambientale.
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Federagenti, porti e retroporti italiani sono inadeguati ad accogliere il previsto aumento di
importazioni di cereali

Santi: il rischio di stress della catena logistica potrebbe diventare concreto In

Italia, per l' effetto combinato di siccità e scarsità di acqua, nei prossimi 12

mesi ci potremmo aspettare una richiesta di import via mare di una quantità di

mais superiore ai tre milioni di tonnellate. Una previsione, questa della

Federagenti, che - se non fosse per la siccità - potrebbe essere inclusa tra le

sempre meno frequenti "buone notizie" data la "fame" di cereali che

caratterizza in questo periodo gran parte dei mercati mondiali, Italia inclusa, e

che è conseguenza - ha specificato la federazione degli agenti marittimi

italiani - degli effetti della crisi climatica sulle produzioni agricole mondiali

aggravati dalle ripercussioni della guerra in Ucraina. Tant' è - secondo il

presidente di Federagenti, Alessandro Santi - è una prospettiva che può

evidenziare criticità: «qui - ha spiegato - iniziano i guai seri: con una pressione

sui porti superiore al 30% rispetto quella media degli ultimi anni (mediamente

attorno ai 10 milioni di tonnellate di prodotti agroalimentari alla rinfusa in

import), e definit ivamente archiviate le tesi del l '  autarchia e dell '

autosufficienza agricola che spingerebbero il Paese verso la fame e la

chiusura dell' industria agroalimentare oggi trainante per il suo export - ha avvertito Santi - il rischio di stress della

catena logistica potrebbe diventare concreto». Santi ha chiarito che il mais oggi, nei volumi previsti, non ha in Italia

spazi e banchine sufficienti a reggere l' urto: pescaggi necessari per le navi che possono vedere tagliati fuori porti in

attesa di dragaggi da anni, aree di stoccaggio portuali e retroportuali non sufficienti, per inerzie di varia natura, e infine

logistica interna (camion e treno) in grande sofferenza nel post pandemia, come riscontrato in tutti i porti e retroporti

del mondo per la scarsità di risorse innanzitutto umane e gli alti costi del carburante. Ciò - ha denunciato Santi -

nonostante gli appelli di Federagenti affinché le catene di approvvigionamento italiane venissero rese solide,

performanti, sostenibili ambientalmente e pronte alla diversificazione necessaria per difendere le scelte strategiche e

di politica internazionale del paese. «E paradossalmente - ha osservato Santi - ciò accade nel momento in cui

assistiamo a forti incertezze nell' efficienza logistica nord-europea, a causa del brusco calo nel livello dei fiumi e dei

canali che compongono la rete fluviale centro europea. Momento in cui - ha concluso il presidente di Federagenti -

questi fenomeni riportano al centro il Mediterraneo, rilanciando i porti nord adriatici e proponendoli proprio, per

agroalimentare e altre materie prime industriali, come piattaforma marittima di riferimento per Austria e sud della

Germania, erodendo la quota della portualità del Nord Europa».
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MSC WORLD EUROPA - LA CERIMONIA DI BATTESIMO SI TERRÀ A DOHA

Il 13 novembre 2022 a Doha, in Qatar, si terrà la cerimonia di battesimo della

nuova ammiraglia di MSC Crociere La partnership con Qatar Airways fa parte

dell' impegno della Divisione Crociere del Gruppo MSC nei confronti del

Paese ed è la dimostrazione dell' importanza strategica dell' intera regione del

Golfo L' evento internazionale vedrà la partecipazione degli operatori del

settore turistico e dei media di tutto il mondo MSC World Europa, la prima

nave all' avanguardia della World Class, accoglierà gli ospiti nella regione del

Golfo per la stagione invernale 2022/2023 DEFINITA "IL FUTURO DELLE

CROCIERE", SARÀ LA NAVE PIÙ AVANZATA DAL PUNTO DI VISTA

AMBIENTALE DI TUTTA LA FLOTTA Doha, Qatar e Ginevra, Svizzera, 7

settembre 2022 - La Divisione Crociere del Gruppo MSC, in collaborazione

con Qatar Airways, ha annunciato oggi che la cerimonia di battesimo della

nuova ammiraglia di MSC Crociere, MSC World Europa, si terrà il 13

novembre a Doha, capitale del Qatar, dove verrà inaugurato ufficialmente il

nuovo Grand Cruise Terminal della città. L' evento testimonia l' impegno di

MSC nei confronti del Qatar e la crescente importanza del Medio Oriente,

dove MSC Crociere è leader di mercato, supportando inoltre l' impegno fissato dalla Vision 2030 del Qatar di

triplicare il numero di turisti internazionali in visita nel Paese entro quell' anno. Pierfrancesco Vago, Executive

Chairman della Divisione Crociere del Gruppo MSC, ha dichiarato: "Siamo incredibilmente orgogliosi del fatto che a

novembre battezzeremo a Doha la nostra nave da crociera più innovativa, nonché la più grande al mondo a basso

impatto ambientale. MSC World Europa rappresenta il futuro delle crociere, un nuovo concept che offrirà ai nostri

ospiti un' esperienza di crociera inedita e indimenticabile, per questo l' evento di lancio si svolgerà in una delle sette

nuove Meraviglie Urbane del Mondo insieme all' inaugurazione del nuovo magnifico Grand Cruise Terminal della città."

"Il Qatar continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nella nostra strategia di espansione nella regione del Golfo,

poiché vediamo una maggiore richiesta da parte dei nostri ospiti di visitare questa parte del mondo culturalmente

molto ricca e ancora del tutto sconosciuta. Vorrei inoltre ringraziare Qatar Airways per la partnership collaborativa e

per il suo sostegno alla realizzazione di questo evento." "Celebreremo l' entrata in servizio dell' attesissima MSC

World Europa, la prima della nostra pionieristica 'World Class' di navi che vanta tecnologie marine e di ospitalità a

bordo a prova di futuro, soluzioni ambientali all' avanguardia e un design rivoluzionario e ultramoderno. MSC World

Europa sarà la nave passeggeri più grande ed ecologicamente più performante a salpare da Doha, e da tutto il Medio

Oriente, accoglierà ospiti da tutto il mondo per la stagione invernale 2022/2023. La cerimonia di battesimo sarà un

evento glamour e ricco di star, celebrato con un' eccezionale varietà di spettacoli e intrattenimento dal vivo,

comprenderà il tradizionale momento della rottura della bottiglia
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sullo sfondo dello splendido skyline di Doha illuminato da fuochi d' artificio. Ulteriori dettagli sull' evento saranno resi

noti prossimamente. Sua Eccellenza Akbar Al Baker, Presidente di Qatar Tourism e Chief Executive del Gruppo Qatar

Airways, ha commentato: "Il Qatar ha compiuto passi importanti per posizionarsi come destinazione di livello

mondiale per i crocieristi e la cerimonia di battesimo di MSC World Europa a Doha è un altro evento di grande

rilevanza per la crescita del settore turistico. Poiché il Qatar attribuisce grande importanza alla sostenibilità, è giusto

ospitare questa cerimonia per una nave da crociera così attenta all' ambiente in occasione dell' inaugurazione del

nuovo Grand Cruise Terminal, una struttura all' avanguardia che pone saldamente il Qatar sulla mappa delle navi da

crociera e posiziona Doha come uno dei porti più moderni al mondo". La cerimonia si svolgerà presso il nuovissimo

Grand Cruise Terminal di Doha, una struttura all' avanguardia di 24.000 metri quadrati che gestirà fino a 28.000

passeggeri al giorno e avrà la capacità di ospitare due navi da crociera al giorno. I crocieristi potranno ammirare, tra

le altre cose, un incredibile acquario all' interno del terminal e una galleria dedicata all' arte islamica. La nave partirà

per il suo viaggio inaugurale il 20 dicembre, offrendo crociere di 7 notti verso Doha, in Qatar, Dubai, Abu Dhabi e Sir

Bani Yas Island, negli Emirati Arabi Uniti, oltre a Dammam, in Arabia Saudita. Per la prossima stagione invernale

anche MSC Opera offrirà itinerari di 7 notti nella regione del Golfo verso Dubai, Abu Dhabi e l' isola di Sir Bani Yas,

oltre a due destinazioni in Oman: Muscat e Khasab. Da marzo 2023 MSC World Europa si sposterà poi nel

Mediterraneo, dove offrirà crociere di 7 notti verso i porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre a La Valletta a

Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia. MSC World Europa Con 22 ponti, una stazza lorda di 215.863

tonnellate, 47 metri di larghezza, 40.000 mq di spazio pubblico e 2.626 cabine, MSC World Europa è l' attesissima

nuova ammiraglia che si unirà alla flotta di MSC Crociere. Questa modernissima metropoli urbana sul mare è stata

progettata per offrire ai turisti un' ampia gamma di esperienze diverse. MSC World Europa sarà la prima nave

alimentata a gas naturale liquefatto (GNL) della flotta di MSC Crociere e la più avanzata dal punto di vista ambientale.

Il carburante che utilizzerà, il GNL, è uno dei combustibili marini disponibili su larga scala più puliti al mondo, ed è

destinato a svolgere un ruolo chiave nella decarbonizzazione del trasporto marittimo internazionale. Elimina

sostanzialmente le emissioni di inquinanti atmosferici locali come gli ossidi di zolfo e riduce gli ossidi di azoto fino all'

85%. Il GNL svolge anche un ruolo chiave nella mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto riduce le emissioni di

CO2 del 25% e sta aprendo la strada all' adozione di combustibili non fossili sostenibili, tra cui l' idrogeno verde. Una

cella a combustibile dimostrativa a bordo della nave testerà l' efficienza di questa tecnologia come mezzo per

produrre calore ed elettricità in modo più efficiente di circa il 30%. MSC World Europa sarà inoltre dotata di sistemi di

riduzione catalitica selettiva, connettività plug-in alla terraferma per ridurre le emissioni di carbonio in porto, sistemi

avanzati di trattamento delle acque reflue progettati in linea con l' International Maritime Organization, l' organismo

marittimo delle Nazioni Unite, il riciclaggio di cibo e rifiuti, un sistema
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di gestione del rumore irradiato sott' acqua per aiutare a proteggere la vita marina e una gamma completa di

apparecchiature di bordo ad alta efficienza energetica per ottimizzare l' uso del motore e ridurre ulteriormente le

emissioni. La Compagnia svizzera ha l' obiettivo a lungo termine di raggiungere l' azzeramento delle emissioni di gas

serra per le sue operazioni entro il 2050. Questo obiettivo sarà raggiunto grazie a investimenti nello sviluppo

accelerato e sostenendo l' implementazione di tecnologie innovative e all' avanguardia da impiegare nella propria

flotta di navi.
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A Doha il battesimo di Msc World Europa

Si terrà il 13 novembre, nel nuovo grande terminal crociere degli Emirati, la

cerimonia che sancisce l' ingresso in flotta dell' ammiraglia da 215 mila

tonnellate di stazza, spinta dal gas Un render di Msc World Europa Msc

Crociere, in collaborazione con Qatar Airways, ha annunciato oggi che la

cerimonia di battesimo della nuova ammiraglia, Msc World Europa, si terrà il

13 novembre a Doha, capitale del Qatar, dove verrà inaugurato il nuovo

"Grand Cruise Terminal" della città. Il terminal è molto grande, esteso

internamente per 24 mila metri quadri. Può gestire fino a 28 mila passeggeri al

giorno e avrà la capacità di ospitare due navi da crociera al giorno. La nave

partirà per il suo viaggio inaugurale il 20 dicembre, offrendo crociere di sette

notti verso Doha, in Qatar, Dubai, Abu Dhabi e Sir Bani Yas Island, negli

Emirati Arabi Uniti, oltre a Dammam, in Arabia Saudita. Per la prossima

stagione invernale anche Msc Opera offrirà itinerari di una settimana nella

regione del Golfo verso Dubai, Abu Dhabi e l' isola di Sir Bani Yas, oltre a due

destinazioni in Oman: Muscat e Khasab. Da marzo 2023 Msc World Europa

si sposterà poi nel Mediterraneo, dove offrirà crociere di una settimana sui

porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia. Da

ammiraglia, Msc World Europa è la più grande nave da crociera di Msc Crociere e una delle più grandi al mondo. Ha

22 ponti, una stazza lorda di 215,863 tonnellate, è lunga 330 metri e ha 2,626 cabine. Sarà la prima nave della flotta
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22 ponti, una stazza lorda di 215,863 tonnellate, è lunga 330 metri e ha 2,626 cabine. Sarà la prima nave della flotta

alimentata a gas naturale liquefatto, che elimina quasi del tutto le emissioni di ossido di zolfo, quelle di ossido di azoto

fino all' 85 per cento e quelle di anidride carbonica del 25 per cento. Una cella a combustibile dimostrativa a bordo

della nave testerà l' efficienza di questa tecnologia come mezzo per produrre calore ed elettricità in modo più

efficiente di circa il 30 per cento. Msc World Europa sarà inoltre dotata di sistemi di riduzione catalitica selettiva,

connettività plug-in alla terraferma per ridurre le emissioni di carbonio in porto, sistemi avanzati di trattamento delle

acque reflue progettati in linea con l' International Maritime Organization, l' organismo marittimo delle Nazioni Unite, il

riciclaggio di cibo e rifiuti, un sistema di gestione del rumore irradiato sott' acqua per aiutare a proteggere la vita

marina e una gamma completa di apparecchiature di bordo ad alta efficienza energetica per ottimizzare l' uso del

motore e ridurre ulteriormente le emissioni. «Msc World Europa rappresenta il futuro delle crociere, un nuovo concept

che offrirà ai nostri ospiti un' esperienza di crociera inedita e indimenticabile, per questo l' evento di lancio si svolgerà

in una delle sette nuove Meraviglie Urbane del Mondo insieme all' inaugurazione del nuovo magnifico Grand Cruise

Terminal della città», commenta Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere. Condividi
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Msc, il battesimo di World Europa a novembre a Doha

Msc Crociere annuncia il battesimo della nuova ammiraglia Msc World

Europa il 13 novembre a Doha, in collaborazione con Qatar Airways. Nella

capitale del Qatar verrà inaugurato ufficialmente il nuovo Grand Cruise

Terminal della città. «Siamo incredibilmente orgogliosi del fatto che a

novembre battezzeremo a Doha la nostra nave da crociera più innovativa,

nonché la più grande al mondo a basso impatto ambientale - ha dichiarato

Pierfrancesco Vago, executive chairman della Divisione Crociere del Gruppo

Msc - Msc World Europa rappresenta il futuro delle crociere, un nuovo

concept che offrirà ai nostri ospiti un' esperienza di crociera inedita e

indimenticabile, per questo l' evento di lancio si svolgerà in una delle sette

nuove Meraviglie Urbane del Mondo insieme all' inaugurazione del nuovo

magnifico Grand Cruise Terminal della città. Il Qatar continuerà a svolgere un

ruolo fondamentale nella nostra strategia di espansione nella regione del

Golfo. Vorrei inoltre ringraziare Qatar Airways per la partnership collaborativa

e per il sostegno alla realizzazione di questo evento». La cerimonia di

battesimo sarà un evento glamour, celebrato con spettacoli e intrattenimento

dal vivo; comprenderà il tradizionale momento della rottura della bottiglia sullo sfondo dello skyline di Doha illuminato

da fuochi d' artificio. «Celebreremo l' entrata in servizio di Msc World Europa, la prima della nostra pionieristica World

Class di navi che vanta tecnologie marine e di ospitalità a bordo a prova di futuro, soluzioni ambientali all' avanguardia

e un design rivoluzionario e ultramoderno - ha aggiunto Vago - Sarà la nave passeggeri più grande ed ecologicamente

più performante a salpare da Doha e da tutto il Medio Oriente, accoglierà ospiti da tutto il mondo per la stagione

invernale 2022/2023». La cerimonia si svolgerà presso il Grand Cruise Terminal di Doha, struttura all' avanguardia di

24.000 metri quadrati che gestirà fino a 28.000 passeggeri al giorno e avrà la capacità di ospitare due navi da

crociera al giorno. «Il Qatar ha compiuto passi importanti per posizionarsi come destinazione di livello mondiale per i

crocieristi e la cerimonia di battesimo di Msc World Europa a Doha è un altro evento di grande rilevanza per la

crescita del settore turistico - ha commentato Akbar Al Baker, presidente di Qatar Tourism e chief executive del

Gruppo Qatar Airways - Poiché il Qatar attribuisce grande importanza alla sostenibilità, è giusto ospitare questa

cerimonia per una nave da crociera così attenta all' ambiente in occasione dell' inaugurazione del nuovo Grand Cruise

Terminal, una struttura all' avanguardia che pone saldamente il Qatar sulla mappa delle navi da crociera e posiziona

Doha come uno dei porti più moderni al mondo». Il viaggio inaugurale della nave partirà il 20 dicembre, con crociere

di sette notti verso Doha, in Qatar, Dubai, Abu Dhabi e Sir Bani Yas Island, negli Emirati Arabi Uniti, oltre a Dammam,

in Arabia Saudita. Durante la prossima stagione invernale anche Msc Opera offrirà itinerari di sette notti nella regione

del Golfo verso Dubai,
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Abu Dhabi e l' isola di Sir Bani Yas, oltre a due destinazioni in Oman: Muscat e Khasab. Da marzo 2023 Msc World

Europa si sposterà nel Mediterraneo, per crociere di sette notti verso i porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre

a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.
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Capitanerie di porto-Guardia Costiera: nuovo Regolamento amministrativo-contabile

Aggiorna le regole dettate da un Regio Decreto del 1933

Redazione

ROMA Cambia il Regolamento di amministrazione del Corpo delle

Capitanerie di porto-Guardia Costiera. Il ministro Giovannini che ha firmato il

decreto: Il Decreto si inquadra nel processo di rafforzamento del loro ruolo,

un'istituzione fondamentale per l'Italia, il Mediterraneo e l'Europa, cui abbiamo

riconosciuto in questi 18 mesi oltre 500 milioni di euro per interventi per

l'ammodernamento infrastrutturale, informatico e dei mezzi aeronavali. Il

provvedimento, che supera le disposizioni previste dal Regio Decreto

391/1933, rende più funzionale la struttura amministrativo-contabile del Corpo,

recependo le norme intervenute successivamente così come la circolare

32/2007 della Ragioneria Generale dello Stato sull'uso del sistema informatico

SICOGE da parte dei funzionari delegati dell'amministrazione statale. In

particolare, viene disciplinata la tenuta delle scritture contabili in forma

dematerializzata attraverso software applicativi approvati dalla Ragioneria

generale dello Stato. In particolare, sono state stanziate risorse per il

potenziamento dei sistemi informatici delle Capitanerie di porto (165 milioni),

l'ammodernamento della componente aeronavale, che sarà potenziata con

mezzi costieri e d'altura concepiti in un'ottica green (300 milioni), la realizzazione interventi di adeguamento

infrastrutturale delle sedi dislocate su tutto il territorio nazionale (65 milioni). Potenziate anche le sinergie tra le

Capitanerie di porto e le Autorità di Sistema portale, anche grazie allo scambio di dati, affidando al Corpo il ruolo di

attuatore del progetto di interfaccia unica marittima europea. Il Corpo è una istituzione fondamentale non solo per il

nostro Paese, ma per tutto il Mediterraneo e l'Europa, ha commentato Giovannini. Per questo motivo e per

insostituibile impegno nel migliorare la sicurezza delle persone e dell'ambiente, ho provveduto ad aumentare gli

investimenti per il miglioramento delle infrastrutture, oltre che a promuovere il rafforzamento delle relazioni con le

Autorità del Sistema portuale e tutti gli operatori marittimi. Il provvedimento odierno, che si inserisce in una strategia

di potenziamento e innovazione del sistema del trasporto marittimo perseguita negli ultimi 18 mesi, dà finalmente

attuazione ad una normativa che risale al 2012, consentendo al Corpo di ammodernare in modo consistente le proprie

regole di funzionamento per metterlo in grado di svolgere al meglio gli importanti compiti ad esso affidati. Lo schema

di Regolamento definisce le funzioni del Comandante Generale e le competenze a livello periferico (distinguendo tra

comandante di ente, di distaccamento e di reparto), la nomina del funzionario delegato come figura diversa dal

dirigente dell'ente su cui ricade il dovere di alta vigilanza e indirizzo della spesa, disciplina gli organi di gestione

amministrativa e le loro competenze, le modalità di custodia dei valori regolando i piccoli pagamenti per il

funzionamento di ogni Ufficio e la responsabilità di gestione della cassa. Disciplina, inoltre, le modalità di

contabilizzazione delle entrate e delle spese e fa proprio l'indirizzo
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della Ragioneria Generale dello Stato che prescrive l'adeguamento e il recepimento dei regolamenti di cassa e

contabilità delle scritture individuate dall'applicativo SICOGE. Il nuovo Regolamento contiene anche disposizioni di

carattere generale e disciplina le ispezioni (con cadenza almeno triennale) per tutti gli organismi che gestiscono

risorse, abrogando il Regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto.
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Federagenti: Porti e retroporti impreparati al boom dell'import di cereali

Redazione

NAPOLI - Dal 26 settembre al 1° ottobre 2022 Napoli ospiterà la quinta

edizione della Naples Shipping Week , la settimana internazionale dello

shipping e della cultura del mare, organizzata dal Propeller Club Port of

Naples e Clickutility Team , da sempre importante momento di confronto per

la comunità marittima sulle novità in ambito shipping, logistica e innovazione

tecnologica. Promossa dal Comune di Napoli e dall'AdSP del Mar Tirreno

Centrale , con il supporto istituzionale della Marina Militare e del Corpo delle

Capitanerie di Porto - Guardia Costiera , la settimana offrirà alla città un

calendario di 40 eventi per gli operatori del settore e non, tra cui si segnalano:

la 14^ edizione di Port&ShippingTech, forum internazionale dedicato

all'innovazione tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo, M...
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Si inaugura l'Hupac Terminal Brwinów

Redazione

BRWINÒW Brwinów, accoglierà l'Hupac Terminal Brwinów (Htb) un nuovo

terminal di trasbordo di Hupac, operatore svizzero del trasporto combinato.

Una struttura che favorirà lo scambio sostenibile di merci nell'Europa centrale

e orientale e consentendo l'ulteriore crescita del trasporto combinato. L'HTB,

per il quale si è previsto un investimento da 37 milioni, si trova in un distretto

logistico a circa 25 chilometri a sud-ovest di Varsavia e potrà movimentar 12

coppie di treni al giorno nella fase 2, trasferire dalla strada alla ferrovia fino a

180.000 container all'anno. In questo modo si eviteranno 10 chilometri di code

stradali al giorno, riducendo allo stesso tempo le emissioni di CO2 fino a

250.000 tonnellate all'anno. Lo sviluppo dell'infrastruttura -sottolinea il Ceo del

Gruppo Hupac Michail Stahlhut durante la cerimonia di inaugurazione di oggi-

avviene secondo il nostro consolidato approccio graduale. Nella prima fase,

saranno messi in funzione due binari di trasbordo e tre di servizio. Le unità di

carico saranno movimentate con reachstacker. In una seconda fase -spiega

Sthlhut- aumenteremo la capacità e installeremo altri tre binari di trasbordo e

potenti gru a portale. Fin dall'inizio, il terminal è stato progettato per treni

lunghi 740 metri, così da anticipare i parametri dei corridoi merci europei. Il terminal è un importante prerequisito per

l'ulteriore sviluppo della rete intermodale europea. Le aziende che desiderano passare al trasporto combinato

rispettoso dell'ambiente possono contare, nell'area economica di Varsavia, su una capacità adeguata e sulla

comprovata qualità di Hupac. L'inaugurazione, sottolinea ancora il Ceo di Hupac, è stata resa possibile grazie al

Ministero dei Trasporti polacco, l'Ufficio del Maresciallo della Masovia con il maresciallo Adam Struzik, la città di

Brwinów con il sindaco Arkadiusz Kosinski e l'Ambasciata svizzera in Polonia. Vorremmo anche ringraziare Siemens

Mobility, la cui locomotiva Vectron MS presentata al terminal è un eccellente esempio di veicolo tecnologicamente

avanzato e moderno a supporto del trasporto intermodale in Polonia e in Europa. Il progetto terminalistico di Hupac si

è avviato nel 2017, provvedendo inizialmente all'accesso stradale e ferroviario. Dopo un'interruzione dovuta alla

pandemia, i lavori di costruzione sono ripartiti nel Marzo 2021 e terminati a fine Agosto di quest'anno. 140.000 metri

quadri e un'area di check-in, una di movimentazione da 42.000 metri quadri, uffici ed edifici tecnici. Inoltre, un altro

lotto di terreno di 160.000 metri quadri è disponibile per sviluppi futuri. Il 40% circa dell'area sarà ricoperta da alberi,

cespugli e prati per ridurre l'impermeabilizzazione del suolo, e al contempo avere un occhio di riguardo per l'ambiente,

spiega Dario Arcotti, direttore engineering di Hupac SA. L'intera area di movimentazione del terminal è dotata di

vasche sotterranee e di un sistema fognario separato per evitare possibili contaminazioni delle falde acquifere.

Proprietario e gestore dell'impianto è la società polacca Hupac Terminal Brwinów Sp. z o.o e la messa in esercizio
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prevista in autunno. Siamo pronti alla sfida e vogliamo offrire ai nostri clienti un vero valore aggiunto con numerosi

servizi integrativi continua Diana Batko, direttrice della filiale Hupac in Polonia. Oltre alla movimentazione delle unità di

carico, vengono offerti servizi doganali, stazioni di carico per i container e la pesatura delle unità di carico. Il terminal

è accessibile a tutte le imprese ferroviarie in conformità alla normativa europea vigente. Secondo Renzo Capanni che

a fine Agosto ha assunto la responsabilità del settore Shuttle Net North East di Hupac Intermodal, il terminal di

Brwinów crea reali opportunità per l'ulteriore sviluppo del trasporto combinato: Finora non esistevano riserve di

capacità per il trasporto intermodale nel raggio di 120 chilometri dalla capitale polacca. Il nuovo terminal crea

prospettive di crescita per l'intero settore. Dopo l'entrata in funzione del terminal nell'autunno del 2022, Hupac

trasferirà gradualmente i collegamenti esistenti al nuovo impianto.
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Green Logistics Expo, tutto pronto alla Fiera di Padova

Le grandi sfide della logistica sostenibile protagoniste della seconda edizione: in agenda dal 5 al 7 ottobre

Redazione

PADOVA In Italia, come nel resto d'Europa, la logistica giocherà un ruolo

fondamentale nel raggiungimento dei nuovi traguardi di sostenibilità

ambientale, al fine di ottimizzare e rendere più efficienti i processi della supply

chain. Il dibattito sulle innovazioni che renderanno possibili queste migliorie,

grazie ai sostanziosi fondi del PNRR, sarà al centro del programma della

seconda edizione di Green Logistics Expo, Il Salone Internazionale della

Logistica Sostenibile, il più importante appuntamento fieristico B2B italiano e

internazionale organizzato da Senaf e dedicato alla logistica a 360 gradi, che

si terrà dal 5 al 7 ottobre 2022 presso il polo fieristico di Padova. La

manifestazione, che ad oggi coinvolge già 140 espositori, tra i maggiori

player del settore, tra cui Interporto di Padova, MSC, Fercam, Mercitalia,

G.T.S., si svilupperà in incontri e convegni sul futuro della logistica in Italia e in

Europa, attraverso approfondimenti specifici delle diverse anime che

compongono la filiera: Intermodalità, Intralogistica, City Logistics ed E-

commerce. La transizione ecologica è imminente per il settore della logistica

e dei trasporti, grazie ai progetti che l'Italia si appresta a realizzare con i fondi

del PNRR destinati alla modernizzazione delle infrastrutture e alla digitalizzazione dei processi afferma Marco

Valsecchi, Direttore generale Padova Hall Questi temi saranno centrali a Green Logistics Expo, una fiera che parla a

tutte le anime della filiera grazie all'importante contributo delle associazioni di categoria, del mondo della ricerca e alle

innovazioni che saranno presentate dai tanti espositori presenti. L'obiettivo è quello di stimolare il dibattito nazionale

su questi temi e favorire l'incontro tra stakeholder e professionisti di alto profilo. INTERMODALITÀ Green Logistics

Expo sarà inaugurata durante il convegno Investimenti, Infrastrutture, Riforme. La logistica per trasformare l'Italia

durante il quale sarà previsto un collegamento video con Interporto Padova per la contemporanea inaugurazione del

Nuovo terminal Intermodale per semirimorchi. Grazie alla partecipazione di UIR (Unione Interporti Riuniti) che riunirà

consociati e stakeholder nel Villaggio UIR, sarà possibile approfondire la discussione dei processi connessi alla

modernizzazione della Rete degli interporti italiani, fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione

posti dall'Unione Europea per i prossimi anni. INTRALOGISTICA L'approfondimento delle best practice nei diversi

ambiti della logistica sostenibile (imballaggi, magazzini, trasporti e supply chain) saranno spiegate e raccontate dal

team di ricercatori del Green Transition Hub della LIUC Università Cattaneo che, sotto la guida del prof. Fabrizio

Dallari, accompagnerà i visitatori attraverso un percorso guidato (fisico e virtuale) all'interno dell'unità dimostrativa

Green Logistics 360° Tour, l'iniziativa principale dedicata al mondo della logistica industriale. Non mancheranno, poi,

gli spazi destinati
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alle associazioni, come ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici), che gestirà il Villaggio

ANITA, fulcro di eventi e convegni per le realtà imprenditoriali più solide del trasporto di merci stradale, e

Assologistica, con il Villaggio Assologistica, che riunirà le imprese associate attorno alle novità in tema di innovazioni

tecnologiche e sostenibilità ambientale. LOGISTICA CITTÀ & E-COMMERCE Start-up e realtà consolidate

animeranno, infine, il Villaggio della Logistica Sostenibile, coordinato e sostenuto da SOS-LOGistica, associazione

nazionale di riferimento in ambito green logistics e mobilità sostenibile, dove saranno esposti prodotti e servizi

focalizzati sullo sviluppo sostenibile dei processi di trasporto e supply chain, ad opera delle imprese associate.
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La logistica italiana è ancora in sofferenza

'Occorre un salto di qualità per non perdere traffici, lavoro, entrate fiscali

Redazione

GENOVA La logistica italiana dopo tante parole e proclami è ancora in

sofferenza, soprattutto la logistica pubblica. Lo scrive il presidente di Saimare

Mino Giachino in una nota che ha inviato al nostro quotidiano. Segnalo,

continua il presidente, che in questo ultimo periodo la situazione inerente ai

controlli doganali nel porto Vecchio della Lanterna, quelli che fanno capo alla

gestione operativa della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova, sta

subendo sostanziali rallentamenti dovuti, come specificato dalla stessa

amministrazione, alla mancanza di personale. In seguito all'inagibilità della

sezione Operativa di Passo Nuovo alcuni anni fa, per poter far fronte alle

necessità operative, l'ADM ha dislocato il proprio personale operativo in più

sezioni. Questo frazionamento però ha portato disagi logistici agli operatori e

alla Dogana stessa che lavora in autonomia in mini sezioni. Un traffico

delicato come quello del rotabile, continua Giachino, che fa del suo punto di

forza la rapidità, rischia vista la situazione, di subire una diminuzione del

traffico e dei volumi, perché gli autisti che arrivano da tutta Europa per

consegnare i mezzi che dovranno partire per l'export sono gli stessi che

devono ritirare quelli che arrivano in import a Genova sulla stessa nave ro-ro. Spesso gli autisti sono costretti ad

attendere, nel caso di controlli, anche alcuni giorni, stazionando nel porto o nelle zone limitrofe, provocando in alcuni

casi anche disagi alla viabilità e allo svolgimento delle normali procedure dei terminal stessi. I controlli doganali ed in

particolare quelli documentali, viste le nuove procedure operative, permettono un colloquio telematico tra lo

spedizioniere e l'amministrazione che potrebbero non essere legate al territorio, ovvero si potrebbero sfruttare le

sezioni interne dove risultano traffici sostanzialmente minori rispetto a quelli di Genova. Occorrono risposte

immediate per quanto riguarda il personale doganale, per il coordinamento dei controlli nei nostri porti sapendo bene

che questi intoppi e tempi lunghi ci fanno perdere traffici commerciali, lavoro e entrate fiscali. Se il nostro Paese è

l'ottava o nona potenza economica mondiale e ha una logistica che secondo l'indice della Banca Mondiale si trova al

19esimo posto vuol dire che riformare la logistica pubblica, dotarsi delle infrastrutture necessarie, a partire dai porti, è

una priorità non più rinviabile.
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Si terrà a Doha il 13 novembre la cerimonia di battesimo della nave MSC World Europa

Redazione Seareporter.it

Doha, Qatar e Ginevra, Svizzera, 7 settembre 2022 - La Divisione Crociere

del Gruppo MSC, in collaborazione con Qatar Airways, ha annunciato oggi

che la cerimonia di battesimo della nuova ammiraglia di MSC Crociere, MSC

World Europa , si terrà il 13 novembre a Doha, capitale del Qatar, dove verrà

inaugurato ufficialmente il nuovo Grand Cruise Terminal della città. L' evento

testimonia l' impegno di MSC nei confronti del Qatar e la crescente

importanza del Medio Oriente, dove MSC Crociere è leader di mercato,

supportando inoltre l' impegno fissato dalla Vision 2030 del Qatar di triplicare

il numero di turisti internazionali in visita nel Paese entro quell' anno.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo

MSC, ha dichiarato: "Siamo incredibilmente orgogliosi del fatto che a

novembre battezzeremo a Doha la nostra nave da crociera più innovativa,

nonché la più grande al mondo a basso impatto ambientale. MSC World

Europa rappresenta il futuro delle crociere, un nuovo concept che offrirà ai

nostri ospiti un' esperienza di crociera inedita e indimenticabile, per questo l'

evento di lancio si svolgerà in una delle sette nuove Meraviglie Urbane del

Mondo insieme all' inaugurazione del nuovo magnifico Grand Cruise Terminal della città." "Il Qatar continuerà a

svolgere un ruolo fondamentale nella nostra strategia di espansione nella regione del Golfo, poiché vediamo una

maggiore richiesta da parte dei nostri ospiti di visitare questa parte del mondo culturalmente molto ricca e ancora del

tutto sconosciuta. Vorrei inoltre ringraziare Qatar Airways per la partnership collaborativa e per il suo sostegno alla

realizzazione di questo evento." "Celebreremo l' entrata in servizio dell' attesissima MSC World Europa, la prima della

nostra pionieristica 'World Class' di navi che vanta tecnologie marine e di ospitalità a bordo a prova di futuro,

soluzioni ambientali all' avanguardia e un design rivoluzionario e ultramoderno. MSC World Europa sarà la nave

passeggeri più grande ed ecologicamente più performante a salpare da Doha, e da tutto il Medio Oriente, accoglierà

ospiti da tutto il mondo per la stagione invernale 2022/2023. La cerimonia di battesimo sarà un evento glamour e ricco

di star, celebrato con un' eccezionale varietà di spettacoli e intrattenimento dal vivo, comprenderà il tradizionale

momento della rottura della bottiglia sullo sfondo dello splendido skyline di Doha illuminato da fuochi d' artificio.

Ulteriori dettagli sull' evento saranno resi noti prossimamente. Sua Eccellenza Akbar Al Baker, Presidente di Qatar

Tourism e Chief Executive del Gruppo Qatar Airways , ha commentato: "Il Qatar ha compiuto passi importanti per

posizionarsi come destinazione di livello mondiale per i crocieristi e la cerimonia di battesimo di MSC World Europa a

Doha è un altro evento di grande rilevanza per la crescita del settore turistico. Poiché il Qatar attribuisce grande

importanza alla sostenibilità, è giusto ospitare questa cerimonia per una nave da crociera così attenta all' ambiente in

occasione dell' inaugurazione del nuovo Grand
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Cruise Terminal, una struttura all' avanguardia che pone saldamente il Qatar sulla mappa delle navi da crociera e

posiziona Doha come uno dei porti più moderni al mondo". La cerimonia si svolgerà presso il nuovissimo Grand

Cruise Terminal di Doha, una struttura all' avanguardia di 24.000 metri quadrati che gestirà fino a 28.000 passeggeri al

giorno e avrà la capacità di ospitare due navi da crociera al giorno. I crocieristi potranno ammirare, tra le altre cose,

un incredibile acquario all' interno del terminal e una galleria dedicata all' arte islamica. La nave partirà per il suo

viaggio inaugurale il 20 dicembre, offrendo crociere di 7 notti verso Doha, in Qatar, Dubai, Abu Dhabi e Sir Bani Yas

Island, negli Emirati Arabi Uniti, oltre a Dammam, in Arabia Saudita. Per la prossima stagione invernale anche MSC

Opera offrirà itinerari di 7 notti nella regione del Golfo verso Dubai, Abu Dhabi e l' isola di Sir Bani Yas, oltre a due

destinazioni in Oman: Muscat e Khasab. Da marzo 2023 MSC World Europa si sposterà poi nel Mediterraneo, dove

offrirà crociere di 7 notti verso i porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre a La Valletta a Malta, Barcellona in

Spagna e Marsiglia in Francia. MSC World Europa Con 22 ponti, una stazza lorda di 215.863 tonnellate, 47 metri di

larghezza, 40.000 mq di spazio pubblico e 2.626 cabine, MSC World Europa è l' attesissima nuova ammiraglia che si

unirà alla flotta di MSC Crociere. Questa modernissima metropoli urbana sul mare è stata progettata per offrire ai

turisti un' ampia gamma di esperienze diverse. MSC World Europa sarà la prima nave alimentata a gas naturale

liquefatto (GNL) della flotta di MSC Crociere e la più avanzata dal punto di vista ambientale. Il carburante che

utilizzerà, il GNL, è uno dei combustibili marini disponibili su larga scala più puliti al mondo, ed è destinato a svolgere

un ruolo chiave nella decarbonizzazione del trasporto marittimo internazionale. Elimina sostanzialmente le emissioni

di inquinanti atmosferici locali come gli ossidi di zolfo e riduce gli ossidi di azoto fino all' 85%. Il GNL svolge anche un

ruolo chiave nella mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto riduce le emissioni di CO2 del 25% e sta aprendo

la strada all' adozione di combustibili non fossili sostenibili, tra cui l' idrogeno verde. Una cella a combustibile

dimostrativa a bordo della nave testerà l' efficienza di questa tecnologia come mezzo per produrre calore ed

elettricità in modo più efficiente di circa il 30%. MSC World Europa sarà inoltre dotata di sistemi di riduzione catalitica

selettiva, connettività plug-in alla terraferma per ridurre le emissioni di carbonio in porto, sistemi avanzati di

trattamento delle acque reflue progettati in linea con l' International Maritime Organization, l' organismo marittimo delle

Nazioni Unite, il riciclaggio di cibo e rifiuti, un sistema di gestione del rumore irradiato sott' acqua per aiutare a

proteggere la vita marina e una gamma completa di apparecchiature di bordo ad alta efficienza energetica per

ottimizzare l' uso del motore e ridurre ulteriormente le emissioni. La Compagnia svizzera ha l' obiettivo a lungo

termine di raggiungere l' azzeramento delle emissioni di gas serra per le sue operazioni entro il 2050. Questo obiettivo

sarà raggiunto grazie a investimenti nello sviluppo accelerato e sostenendo l' implementazione di tecnologie

innovative e all' avanguardia da impiegare nella propria flotta di navi.
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Il 13 novembre a Doha in programma la cerimonia di battesimo di MSC World Europa

Sarà la nave più avanzata dal punto di vista ambientale di tutta la flotta Doha

e Ginevra - La Divisione Crociere del Gruppo MSC, in collaborazione con

Qatar Airways, ha annunciato oggi che la cerimonia di battesimo della nuova

ammiraglia di MSC Crociere, MSC World Europa , si terrà il 13 novembre a

Doha, capitale del Qatar, dove verrà inaugurato ufficialmente il nuovo Grand

Cruise Terminal della città. L' evento testimonia l' impegno di MSC nei

confronti del Qatar e la crescente importanza del Medio Oriente, dove MSC

Crociere è leader di mercato, supportando inoltre l' impegno fissato dalla

Vision 2030 del Qatar di triplicare il numero di turisti internazionali in visita nel

Paese entro quell' anno. Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della

Divisione Crociere del Gruppo MSC, ha dichiarato: "Siamo incredibilmente

orgogliosi del fatto che a novembre battezzeremo a Doha la nostra nave da

crociera più innovativa, nonché la più grande al mondo a basso impatto

ambientale. MSC World Europa rappresenta il futuro delle crociere, un nuovo

concept che offrirà ai nostri ospiti un' esperienza di crociera inedita e

indimenticabile, per questo l' evento di lancio si svolgerà in una delle sette

nuove Meraviglie Urbane del Mondo insieme all' inaugurazione del nuovo magnifico Grand Cruise Terminal della città.

Qatar continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nella nostra strategia di espansione nella regione del Golfo, poiché

vediamo una maggiore richiesta da parte dei nostri ospiti di visitare questa parte del mondo culturalmente molto ricca

e ancora del tutto sconosciuta. Vorrei inoltre ringraziare Qatar Airways per la partnership collaborativa e per il suo

sostegno alla realizzazione di questo evento. Celebreremo l' entrata in servizio dell' attesissima MSC World Europa,

la prima della nostra pionieristica 'World Class' di navi che vanta tecnologie marine e di ospitalità a bordo a prova di

futuro, soluzioni ambientali all' avanguardia e un design rivoluzionario e ultramoderno . MSC World Europa sarà la

nave passeggeri più grande ed ecologicamente più performante a salpare da Doha, e da tutto il Medio Oriente,

accoglierà ospiti da tutto il mondo per la stagione invernale 2022/2023. La cerimonia di battesimo sarà un evento

glamour e ricco di star, celebrato con un' eccezionale varietà di spettacoli e intrattenimento dal vivo, comprenderà il

tradizionale momento della rottura della bottiglia sullo sfondo dello splendido skyline di Doha illuminato da fuochi d'

artificio. Ulteriori dettagli sull' evento saranno resi noti prossimamente. Sua Eccellenza Akbar Al Baker, Presidente di

Qatar Tourism e Chief Executive del Gruppo Qatar Airways , ha commentato: "Il Qatar ha compiuto passi importanti

per posizionarsi come destinazione di livello mondiale per i crocieristi e la cerimonia di battesimo di MSC World

Europa a Doha è un altro evento di grande rilevanza per la crescita del settore turistico. Poiché il Qatar attribuisce

grande importanza alla sostenibilità, è giusto ospitare questa cerimonia per una nave da crociera così attenta all'

ambiente in occasione
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dell' inaugurazione del nuovo Grand Cruise Terminal, una struttura all' avanguardia che pone saldamente il Qatar

sulla mappa delle navi da crociera e posiziona Doha come uno dei porti più moderni al mondo". La cerimonia si

svolgerà presso il nuovissimo Grand Cruise Terminal di Doha, una struttura all' avanguardia di 24.000 metri quadrati

che gestirà fino a 28.000 passeggeri al giorno e avrà la capacità di ospitare due navi da crociera al giorno . I

crocieristi potranno ammirare, tra le altre cose, un incredibile acquario all' interno del terminal e una galleria dedicata

all' arte islamica. La nave partirà per il suo viaggio inaugurale il 20 dicembre, offrendo crociere di 7 notti verso Doha,

in Qatar, Dubai, Abu Dhabi e Sir Bani Yas Island, negli Emirati Arabi Uniti, oltre a Dammam, in Arabia Saudita. Per la

prossima stagione invernale anche MSC Opera offrirà itinerari di 7 notti nella regione del Golfo verso Dubai, Abu

Dhabi e l' isola di Sir Bani Yas, oltre a due destinazioni in Oman: Muscat e Khasab. Da marzo 2023 MSC World

Europa si sposterà poi nel Mediterraneo, dove offrirà crociere di 7 notti verso i porti italiani di Genova, Napoli e

Messina, oltre a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.

Ship Mag

Focus
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Kalypso (Rif Line) in trattativa per l' acquisto della sua prima nave

Kalypso, la compagnia di navigazione di proprietà di Rif Line Group che

proprio ieri ha fatto sapere di avere imbarcato come nuovo Ceo l' ex Zim

Gianfranco Gazzolo , intende dotarsi di una portacontainer di proprietà. L'

unità in questione, riferisce Splash 24/7 , sarebbe la Burgundy, nave con

capacità di 3.426 Teu realizzata nel 2008. Secondo quanto appreso da

SHIPPING ITALY la società guidata da Francesco Isola ne starebbe ancora

trattando l' acquisto. Al momento la flotta di Kalypso conta, secondo i dati di

Alphaliner, cinque unità in charter con capacità tra i 700 e i 3.091 Teu. Rif Line,

casa di spedizioni con sede a Fiumicino, ha debuttato nel trasporto marittimo

lo scorso anno con l' avvio di un collegamento diretto tra Cina e Italia con navi

prese a noleggio, al servizio del bacino produttivo laziale e in concorrenza

con i grandi colossi armatoriali. Da allora la sua avventura nel settore è

proseguita consolidandosi sempre di più, con la costituzione della shipping

company Kalypso, il noleggio di ulteriori navi e l' avvio di ulteriori rotte, nonché

appunto con il recente reclutamento di un manager esperto del settore quale

Gianfranco Gazzolo, con trascorsi in Zim, China Shipping e presso la

genovese Intersea quale agente di Yang Ming.

Shipping Italy
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Migliori e peggiori

Londra: allunga il passo Carnival

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società con sede a Miami

proprietaria di Costa Crociere , che tratta in rialzo del 4,50%. Il confronto del

titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore

forza relativa di Carnival rispetto all' indice, evidenziando la concreta

appetibilità del titolo da parte dei compratori. Nuove evidenze tecniche

classificano un peggioramento della situazione per Carnival , con potenziali

discese fino all' area di supporto più immediata vista a quota 719,8 centesimi

di sterlina (GBX). Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario

suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata

individuata a 756,2. Le attese per la sessione successiva sono per una

continuazione del ribasso fino all' importante supporto posizionato a quota

696,2.

TeleBorsa

Focus
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Migliori e peggioriTrasportiTurismo

New York: scambi in positivo per Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - Balza in avanti la seconda più grande compagnia di crociere al

mondo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del

2,61%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale,

mostra la maggiore forza relativa di Royal Caribbean Cruises rispetto all'

indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

La tendenza di breve di Royal Caribbean Cruises moderatamente positiva,

con area di resistenza individuata a 43,61 USD e supporto a 41,94. Concreta

la possibilità di una reazione verso quota 45,28.

TeleBorsa

Focus


