
Estratto Rassegna Stampa Assoporti
lunedì, 26 settembre 2022



Assoporti
Associazione Porti Italiani

Ufficio Comunicazione

data

lunedì, 26 settembre 2022

26/09/2022 Affari & Finanza

26/09/2022 Corriere della Sera

26/09/2022 Il Fatto Quotidiano

26/09/2022 Il Foglio

26/09/2022 Il Giornale

26/09/2022 Il Giorno

26/09/2022 Il Mattino

26/09/2022 Il Messaggero

26/09/2022 Il Resto del Carlino

26/09/2022 Il Secolo XIX

26/09/2022 Il Sole 24 Ore

26/09/2022 Il Tempo

26/09/2022 Italia Oggi Sette

26/09/2022 La Nazione

26/09/2022 La Repubblica

26/09/2022 La Stampa

26/09/2022 L'Economia del Corriere della Sera

25/09/2022 Molise News 24

INDICE

Prime Pagine

Prima pagina del 26/09/2022
5

Prima pagina del 26/09/2022
6

Prima pagina del 26/09/2022
7

Prima pagina del 26/09/2022
8

Prima pagina del 26/09/2022
9

Prima pagina del 26/09/2022
10

Prima pagina del 26/09/2022
11

Prima pagina del 26/09/2022
12

Prima pagina del 26/09/2022
13

Prima pagina del 26/09/2022
14

Prima pagina del 26/09/2022
15

Prima pagina del 26/09/2022
16

Prima pagina del 26/09/2022
17

Prima pagina del 26/09/2022
18

Prima pagina del 26/09/2022
19

Prima pagina del 26/09/2022
20

Prima pagina del 26/09/2022
21

Primo Piano

"Smart Ports Award", premiato anche il porto di Termoli
22



25/09/2022 Il Nautilus

25/09/2022 The Medi Telegraph

25/09/2022 Venezia Today

25/09/2022 PrimoCanale.it

25/09/2022 Shipping Italy

25/09/2022 The Medi Telegraph

25/09/2022 Primo Magazine

25/09/2022 Primo Magazine

25/09/2022 Brindisi Report

25/09/2022 Il Nautilus

26/09/2022 Ship Mag

Venezia

Conclusa l'XIª edizione: Demon X' si prende il Trofeo ChioggiaVela, A Bloody
Mary' la Meteor al Crepuscolo

23

Norwegian Cruise Line, buona la "Prima" / REPORTAGE
25

Chimica a Porto Marghera, Filctem: «Entro un anno avvio del riciclo meccanico
delle plastiche»

27

Genova, Voltri

Via Siffredi, la rampa per l' aeroporto prende forma: trasporto eccezionale nella
notte

29

Sciopero per la sicurezza su navi Gnv a Genova
31

Nautica, la vera sfida della sostenibilità: "Serve una legge che dia degli obiettivi
green"

32

Livorno

Porto di Livorno, UNIPORT: riprendere il confronto con i sindacati
34

Napoli

Il mare e la città 5.0 aprono la V edizione della Naples Shipping Week
35

Brindisi

Operazione "Mare Sicuro", il bilancio: 20 soccorsi, decine di infrazioni sanzionate
36

IL BILANCIO DELL'OPERAZIONE MARE SICURO TRA SICUREZZA IN MARE E
TUTELA DELL'AMBIENTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

37

Palermo, Termini Imerese

Giorgia Meloni e il ministero del Mare: spuntano i nomi di Giuseppe Bono e
Pasqualino Monti

38



25/09/2022 Askanews

25/09/2022 The Medi Telegraph

Focus

Salpate altre 7 navi cariche di grano ucraino (finora sono 218)
39

Msc Crociere, anche in Europa via i tamponi
40



lunedì 26 settembre 2022 Affari & Finanza

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

 
[ § 1 § ]



 

lunedì 26 settembre 2022 Corriere della Sera

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

[ § 2 § ]



 

lunedì 26 settembre 2022 Il Fatto Quotidiano

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

[ § 3 § ]



 

lunedì 26 settembre 2022 Il Foglio

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

[ § 4 § ]



 

lunedì 26 settembre 2022 Il Giornale

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

[ § 5 § ]



 

lunedì 26 settembre 2022 Il Giorno

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

[ § 6 § ]



 

lunedì 26 settembre 2022 Il Mattino

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

[ § 7 § ]



 

lunedì 26 settembre 2022 Il Messaggero

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

[ § 8 § ]



 

lunedì 26 settembre 2022 Il Resto del Carlino

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

[ § 9 § ]



 

lunedì 26 settembre 2022 Il Secolo XIX

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

[ § 1 0 § ]



 

lunedì 26 settembre 2022 Il Sole 24 Ore

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

[ § 1 1 § ]



 

lunedì 26 settembre 2022 Il Tempo

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

[ § 1 2 § ]



 

lunedì 26 settembre 2022 Italia Oggi Sette

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

[ § 1 3 § ]



 

lunedì 26 settembre 2022 La Nazione

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

[ § 1 4 § ]



 

lunedì 26 settembre 2022 La Repubblica

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

[ § 1 5 § ]



 

lunedì 26 settembre 2022 La Stampa
[ § 1 6 § ]

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



 

lunedì 26 settembre 2022 L'Economia del Corriere della Sera

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

[ § 1 7 § ]



 

domenica 25 settembre 2022

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

[ § 2 0 3 2 2 2 3 4 § ]

"Smart Ports Award", premiato anche il porto di Termoli

FERRARA - I porti dell' Adriatico Meridionale (Bari, Brindisi, Barletta,

Monopoli, Manfredonia e Termoli) hanno ricevuto il "Premio Smart Ports Of

The Year & Green Technology", un ambìto e prestigioso riconoscimento che è

stato conferito al presidente dell' Ente, Ugo Patroni Griffi, nel corso dell'

edizione 2022 di RemTech Expo che ha avuto luogo a Ferrara dal 21 al 23

settembre. Si tratta dell '  unico evento internazionale permanente,

specializzato sui temi di bonifiche, coste, dissesto, clima, sismica,

rigenerazione urbana e industria sostenibile. Attraverso l' iniziativa,

organizzata con la collaborazione di Assoporti, si è voluto il porto o il sistema

portuale che ha saputo maggiormente contraddistinguersi per aver

predisposto e attuato progetti legati a logistica sostenibile, green commerce,

smart projects, nuove tecnologie, qualità dell' acqua, marine litter, emissioni e

cambiamenti climatici. "La transizione energetica, ancorché difficile, è

assolutamente necessaria -commenta il presidente dell' Ente, Patroni Griffi".

"L' assioma su cui abbiamo fondato il programma di sviluppo del nostro

sistema portuale è che esso proceda in simbiosi con adeguate politiche di

sostenibilità. Questo significa favorire l' uso del mare come autostrada, via di comunicazione e di trasporto senza

abusare dell' ambiente e delle aree portuali. L' utilizzo di nuove tecnologie e di fonti di energia e combustibili non

tradizionali, quali biocarburanti, batterie, idrogeno o ammoniaca possono portarci a raggiungere la carbon neutrality.

Stiamo dimostrando di volerci prendere carico della nostra impronta climatica, rendendo le attività non impattanti.

Questo ambìto riconoscimento fungerà da sprone, conclude Patroni Griffi, per l' immediato futuro. Spingeremo

ulteriormente l' acceleratore sulla strada già intrapresa". Tra i progetti dell' AdSPMAM presi in esame dalla

Commissione che ha decretato l' attribuzione del premio all' Ente: il progetto per la realizzazione di un impianto di

Cold ironing (25 milioni di euro previsti per elettrificare le banchine nei porti di Brindisi e Bari); l' impianto di

fotovoltaico realizzato sul tetto della Stazione Marittima di Bari; la pala eolica installata sulla banchina 18 del primo

braccio del Molo Foraneo del porto commerciale del porto di Bari, primo progetto pilota realizzato in un porto in Italia;

il sistema di monitoraggio VEGA, un' applicazione avveniristica, implementata in tutti i porti del Sistema, che ha l'

obiettivo di migliorare la sostenibilità energetica del trasporto marittimo e multimodale.

Molise News 24

Primo Piano
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Conclusa l'XIª edizione: Demon X' si prende il Trofeo ChioggiaVela, A Bloody Mary' la
Meteor al Crepuscolo

CHIOGGIA - Si è conclusa questo weekend l' undicesima edizione di

ChioggiaVela, la rassegna ideata dal Circolo Nautico Chioggia e dal Comune

di Chioggia insieme a Pro Loco Chioggia Sottomarina e VelaVeneta con il

contributo della Regione del Veneto, con lo scopo di riproporre la centralità

della vita di mare, in una città tradizionalmente, culturalmente ed

economicamente votata al mare come la città di Chioggia. È stato questo,

anche per l' undicesima edizione, il fil rouge della kermesse che a partire dallo

scorso sabato 3 settembre, nel corso di tre weekend, ha proposto sette

eventi tra regate e approfondimenti culturali che hanno voluto valorizzare e

promuovere il mare e lo sport della vela in una cornice unica, come solo la

città di Chioggia è in grado di offrire. Questo il commento del presidente del

Circolo Nautico Chioggia Corrado Perini:"Nonostante il vento sia stato il

grande assente di queste edizione, è stata una delle più combattute sia per il

Trofeo ChioggiaVela sia per Meteor al crepuscolo. Quanto alle presenze, i

numeri di quest' anno restano in linea con quelli delle edizioni precedenti, ma è

indubbio che quest' anno il livello tecnico si sia notevolmente alzato e questo

non ci può che far essere orgogliosi ed ottimisti per il futuro". TROFEO CHIOGGIAVELA Il tratto di mare antistante la

spiaggia di Sottomarina ha ospitato sabato pomeriggio il Trofeo ChioggiaVela, main event della manifestazione che

ha visto la partecipazione di ben 41 imbarcazioni. Le condizioni meteo hanno disegnato un campo di regata

particolarmente influenzato dalla perturbazione in arrivo, che ha anche costretto il comitato di regata a posticipare di

una ventina di minuti la partenza - originariamente prevista alle 14:00 - in attesa che il vento si stabilizzasse da Nord

Est con intensità tra i 3 ed i 4 nodi. La flotta non ha tradito le aspettative della vigilia ed ha regalato una delle edizioni

più combattute di sempre. Non sono infatti bastate le 2,5 miglia, a decretare il vincitore dell' undicesima edizione è

stato l' ultimo metro del percorso, che ha visto prevalere - per appena due secondi - l' X-35 Demon X degli armatori

Nicola Borgatello e Daniele Lombardo davanti al Melges 24 Adriatica di Damiano Desirò, vincitore della passata

edizione. Terza posizione per Marinariello, il Farr 39 dell' armatrice bellunese Francesca De Bona con a bordo Enrico

Zennaro al timone, Riccardo Ravagnan navigatore e Cristian Griggio alle drizze. "È stata una regata combattuta, ma

allo stesso tempo anche un po' fortunata" ammette il co-armatore di Demon X Nicola Borgatello. "A fare la differenza

sono stati certamente il vento leggero, i salti di vento e la forte corrente. La nostra è una barca leggera che si presta

molto a questo tipo di condizioni e per questo siamo riusciti a venirne fuori al meglio". "Già dalla bolina è stata lotta

tra noi e Demon X" commenta l' armatore di Adriatica Damiano Desirò. "Alla boa di poppa la regata sembrava già

chiusa, ma l' ultimo lato ci ha permesso di riapre i giochi e a quel punto ci credevamo veramente, è stata dura perdere

per

Il Nautilus

Venezia
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un soffio, ma comunque è stato davvero emozionante, complimenti a Demon X che se la è giocata bene all' arrivo!"

È quindi Demon X ad iscrivere, dopo Arkanoè Aleali (2012) Farmacia Boschetti (2013), Il Moro di Venezia (2014,

2016, 2017), Onda Vagabonda (2015, 2018), Artemisia (2019), Oca Gialla (2020) e Adriatica (2021) il proprio nome

nell' albo d' oro della manifestazione, aggiudicandosi così il Trofeo ChioggiaVela, il Trofeo Città di Chioggia quale

prima imbarcazione classificata tempo in reale della categoria Regata ed il Trofeo Città di Vicenza come primo

classificato della classe B regata. A bordo di Demon X hanno regatato, oltre ai due armatori, anche Silvio Sambo nel

ruolo di tattico, Stefano Campolongo e Paolo Rando. Vittoria sia Overall che in tempo compensato per Blu X di

Franco Zennaro, che si aggiudica così il Trofeo Stefania Testoni ed il Trofeo Corazza, mentre il Trofeo Ricordo di

Jonathan, girante perpetuo, al primo classificato della classe E regata, è andato ad Adriatica di Desirò Damiano. I

premi Sopraitrenta, riservati alle prime imbarcazioni di ogni classe Crociera con progetto entro 31.12.1992, sono

andati a Eclisse di Sacchi Ludovico (Classe A), Viri in (Classe B), Athena di Berto Giovanni (Classe C), Gaia di

TuttaChioggiaVela in (Classe D). Tra le imbarcazioni in regata da sottolineare anche la presenza di "Viri", lo sloop

Marconi del 1928 in forza alla Marina Militare Italiana con a bordo gli allievi della Scuola Navale Militare "Francesco

Morosini" di Venezia. A bordo di due J24 messi a disposizione dal Circolo Nautico Chioggia erano invece presenti gli

atleti Special Olympics del team Tuttachioggiavela. METEOR AL CREPUSCOLO Alle 18:00 il bacino di Vigo è stato

il palcoscenico della Meteor al Crepuscolo, che ha visto undici imbarcazioni sfidarsi sotto le nubi minacciose di un

temporale, con vento da NordEst tra i quattro ed i cinque nodi di intensità. A vincere è stata Bloody Mary, timonata

dalla giovanissima Margherita Mesini insieme al padre Dario e ad Alberto Codogno, che nell' ultimo lato ha

conquistato la testa della flotta. Seconda posizione per Anemos di Gosmin Gabriele che ha preceduto Engy, di

Stefano Pistore con Silvio Sambo al timone. TROFEO METEORSHARING Le condizioni meteo sono state le grandi

protagoniste anche domenica mattina, quando era in programma il Trofeo Meteorsharing nello spazio acque dinanzi il

bacino di Vigo. Troppo forte la corrente e debole il vento, tanto che il Comitato di Regata, dopo una partenza

regolare, si è visto costretto ad annullare la regata, chiudendo così di fatto l' XI edizione della kermesse. ChioggiaVela

è organizzata dal Circolo Nautico Chioggia e dal Comune di Chioggia, con la collaborazione della Pro Loco Chioggia

Sottomarina e di VelaVeneta ed il contributo della Regione del Veneto, mentre collaborano per la miglior riuscita della

kermesse la Lega Navale Italiana - Sez. Chioggia, la Lega Navale Italiana - Sez. Padova, Il Portodimare, lo Yacht

Club Vicenza, Yacht Club Padova, I Venturieri e TuttaChioggiaVela. Partner della manifestazione sono: Darsena Le

Saline, Porto Turistico San Felice, Darsena Mosella, Meteorsharing, Flotta Meteor Chioggia, Panathlon Chioggia, l'

associazione ONDA. La manifestazione gode del patrocinio del comune di Chioggia, dell' Università di Padova e del

dipartimento MAPS dell' Università di Padova.

Il Nautilus

Venezia
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Norwegian Cruise Line, buona la "Prima" / REPORTAGE

Copenaghen - La "Norwegian Prima" è la nuovissima nave consegnata da

Fincantieri nel suo stabilimento di Venezia-Marghera alla fine del luglio scorso.

Noi abbiamo avuto la possibilità di provarla in crociera nei Fiordi norvegesi

per una settimana. La curiosità era tanta per vedere com' era vivere una nave

concepita principalmente per i climi caldi in un itinerario dove il freddo e il

cattivo tempo possono essere di casa. L' imbarco è avvenuto a Copenhagen

e soste tutte in Norvegia ad Olso, Kristiansand, Bergen, Geiranger e Alesund

con sbarco finale ad Amsterdam. Purtroppo il maltempo ha colpito le coste

norvegesi in quei giorni e la nave ha dovuto saltare lo scalo di Bergen a causa

del vento forte e a Geiranger la pioggia incessante ha bagnato i crocieristici

per tutta la giornata. Quindi con questo clima è stato naturale dedicarsi

soprattutto alla scoperta di 'Prima' e delle sue caratteristiche. Sentirsi

coccolati da tutto l' equipaggio mentre fuori il maltempo imperversa è sempre

una bella sensazione. Vediamo di scoprire le caratteristiche di questo gioiello

del made In Italy, prima nave di Norwegian Cruise Line costruita nel nostro

Paese. Ma cos' ha di speciale 'Prima'? A detta del costruttore è stato il

prototipo più complicato da realizzare negli ultimi anni viste tutte le innovazioni tecnologiche applicate. Esternamente

la nave si presenta con una linea molto particolare con una prua invertita e quasi priva di bulbo e con una

sovrastruttura larga a prua-centro nave e stretta a poppa in modo da lasciare molto spazio alla passeggiata all' aperto

al Ponte 8 che diventa il centro della vita sociale e balneare a bordo. La sala macchine è spostata verso prua e

questo si nota dalla posizione avanzata del fumaiolo che ha attorcigliata sul suo asse la pista da go-kart che copre l'

altezza di tre ponti. L' ottimale sfruttamento degli spazi ci ha stupito e soprattutto l' efficienza idrodinamica ci ha

permesso di superare indenni la furia del Mare del Nord! Ma vediamo i suoi numeri: ha una stazza lorda di 143 mila

tonnellate, è lunga fuori tutto 294 metri, larga 40,5 metri e ha un pescaggio di 8,7 metri. E' in grado di ospitare su base

doppia 3.219 persone. Quindi non parliamo di un gigante del settore, ma di una nave di dimensioni in grado di operare

dove navi più grandi hanno maggiori difficoltà. E' stata concepita per offrire all' ospite le migliori esperienze del

concetto di crociera freestyle, marchio di fabbrica di Ncl dove non ci sono turni di cena, dress code e l' eccellenza

culinaria è il biglietto da visita della compagnia. Infatti sono presenti a bordo 20 opzioni di ristorazione, comprese

quelle incluse nel prezzo base della crociera, come il buffet, due ristoranti principali ed infine l' Indulge Food Hall. Si

tratta di un locale molto ben strutturato con chioschi etnici dove dai tavoli si può ordinare tutto tramite comodi tablet

vedendo anche le foto delle pietanze. Finalmente qualcosa di veramente originale. Per il resto i ristoranti di specialità

sempre un' eccellenza da provare e per noi italiani tanta buona

The Medi Telegraph
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pasta sia nei ristoranti ad accesso libero che in quello italiano (Onda by Scarpetta). Non va dimenticata l' area Vip

'The Heaven' che occupa gli ultimi cinque ponti poppieri e che dispone di salone, ristorante ed una spettacolare

piscina a sfioro all' estrema poppa. Un' ultima citazione va fatta anche per il centro benessere, probabilmente il

migliore realizzato finora su una nave da crociera. La cosa più divertente fatta a bordo? Sicuramente provare i go kart

elettrici sulla più accattivante pista sul mare finora ideata da Ncl.

The Medi Telegraph

Venezia
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Chimica a Porto Marghera, Filctem: «Entro un anno avvio del riciclo meccanico delle
plastiche»

L' incontro giovedì fra vertici Versalis, rsu e le segreterie territoriali di Filctem, Uiltec e Femca per fare il punto sui
progetti per Venezia. Presentato il nuovo responsabile di produzione del Gruppo, è Paolo Baldrati

Chimica a Porto Marghera: giovedì i vertici di Versalis, le rsu di stabilimento e

le segreterie territoriali di Filctem, Uiltec e Femca hanno avuto un incontro con

il nuovo responsabile di produzione del Gruppo: Paolo Baldrati. «L' incontro

arriva dopo la nostra insistenza a voler conoscere come Versalis stia

portando avanti i progetti presentati al ministero dello Sviluppo (Mise) - scrive

la sigla Cgil territoriale della chimica - Per quanto riguarda il riciclo meccanico,

dovrebbe arrivare a breve l' autorizzazione attesa dal Comune di Venezia, e

fra poco più di un mese è previsto il ripristino del capannone Sicron 1, che

ospiterà le macchine per la lavorazione della plastica di riciclo». L' impianto,

continua Filctem, dovrebbe andare in funzione verso la fine del 2023, stando a

quanto appreso nel corso dell' incontro, mentre per la produzione di idrogeno

servono tutte le autorizzazioni, anche quelle ministeriali, perciò il tempo

stimato per la messa in esercizio porterà alla metà del 2024. Per l' Hub

logistico, «Eni sta ultimando la richiesta per il secondo pontile (entro

novembre dovrebbero arrivare le apparecchiature), mentre per l' impianto

criogenico, i tempi si allungano - afferma il sindacato Filctem - soprattutto per

quanto riguarda il secondo serbatoio per cui si prevedono trenta mesi per la consegna, con i costi di costruzione che

stanno aumentando». Confermato il progetto per il Competence Centre di manutenzione, dice Filctem, il quale però

non è più in capo a Versalis, ma direttamente a Eni. «Un ragionamento ampio è stato fatto sulla parziale fermata dei

siti di Mantova e Ferrara - continua la sigla Cgil - Versalis ha spiegato che hanno i magazzini pieni di polimeri che non

riescono a vendere. La difficoltà commerciale è comune in tutte le aziende chimiche in Italia. Ma da un mese Basell a

Ferrara non ritirerebbe più propilene senza dare per questo spiegazioni plausibili». Filctem Cgil punta a riportare la

discussione sulla chimica locale e del Paese al tavolo avviato al Mise nei mesi scorsi, dove diversi impegni sono stati

presi dal gruppo e dalle istituzioni: quello del mantenimento del livello occupazionale in primo luogo, ma anche l'

interesse a proseguire con produzioni strategiche. «Abbiamo ribadito l' importanza di riprendere la discussione con il

gruppo Eni, includendo la Bioraffineria ed Eni Rewind, anche con gli enti locali. Purtroppo - dice la sigla - non si può

che constatare la latitanza del Comune di Venezia, che non ha presentato progetti tangibili di economia circolare e di

transizione energetica per intercettare le risorse del Pnrr». Per il polo dell' idrogeno, non risulterebbero progetti,

secondo il sindacato. «Dopo la fermata del cracking, fatta con una velocità impareggiabile, la stessa solerzia non la

notiamo per i nuovi progetti. I tempi di messa in marcia degli impianti e ricollocazione del personale si stanno

Venezia Today
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allungando. Resta il nostro giudizio negativo sulla qualità della riconversione, che sicuramente rispetto alle

potenzialità di Porto Marghera sono al ribasso e per questo ci rimette il tessuto economico del territorio e le centinaia

di lavoratori».

Venezia Today
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Via Siffredi, la rampa per l' aeroporto prende forma: trasporto eccezionale nella notte

Opera importante di Autorità Portuale per il porto genovese. Nella notte

varata anche la passerella FS di Voltri di Eva Perasso Culminate prima dell'

alba di domenica 25 settembre con la posa dell' impalcato - l' enorme struttura

rossa che si vede nella foto - del cavalcavia di via Pionieri e Aviatori d' Italia,

che passa sopra a via Siffredi a Genova Sestri Ponente e che dovrà portare

all' aeroporto di Genova. Un' opera fondamentale che fa parte di un ampio

progetto infrastrutturale, voluto da Autorità portuale, con la regia della ditta

appaltante, la Impresa Pizzarotti, che riguarda il rifacimento della viabilità di

Sampierdarena per migliorare il collegamento tra le arterie autostradali e il

porto di Genova e diminuire il traffico pesante sulla viabilità urbana. E questa

notte l' impalcato del viadotto Pionieri ed Aviatori d' Italia che scavalca con

una sola campata via Siffredi e la linea FS Genova-Ventimiglia è arrivato nella

sua sede (quasi) definitiva. Erano le sei di mattina quando le operazioni si

sono concluse. Tutto è iniziato nella notte tra giovedì e venerdì con la prima

chiusura di via Siffredi e con lo stop alla circolazione ferroviaria: l' impalcato

dopo essere stato assemblato nel cantiere della stessa via Siffredi, è passato

sotto la Guido Rossa. Questione di centimetri, un calcolo incredibile e un lavoro certosino per questo passaggio:

anche l' asfalto è stato scarificato dalla via per permettere alla struttura di superare la Guido Rossa. La notte seguente

l' impalcato è stato accompagnato sino alla rotatoria di via Albareto, dove sono iniziate le operazioni di sollevamento.

Dopo lo stop dovuto al maltempo e all' allerta gialla con i conseguenti allagamenti della zona del ponente, nella notte

tra sabato e domenica l' operazione forse più scenografica e complicata: l' impalcato è stato sollevato, spostato,

ruotato fino a raggiungere la sua posizione. Resta un ultimo passo, che avverrà questa notte - tra domenica e lunedì -

per collocare alla perfezione nella sua sede l' impalcato rosso. Ora l' impalcato d' acciaio dovrà diventare l' attesa

rampa, così come voluto da Autorità Portuale, che peraltro consentirà il superamento del limite di portanza di 2

tonnellate e mezzo del precedente cavalcavia e la realizzazione della futura fermata Erzelli/Aeroporto. Entro il primo

trimestre del 2023 dovrebbe essere utilizzabile. Già si pensa in ogni caso a una seconda e attesa opera, frutto dell'

investimento di Autorità Portuale e appaltata anch' essa a Impresa Pizzarotti (che è il secondo gruppo italiano per

infrastrutture), ovvero il Ponte del Papa che transiterà sul Polcevera . Il prossimo mese inizieranno le operazioni di

saldatura e assemblaggio dei conci e la movimentazione è prevista entro marzo 2023. Sempre nella notte tra sabato

e domenica è stata varata la nuova passerella pedonale alla stazione di Genova Voltri di Rete Ferroviaria Italiana

(Gruppo FS). Aprirà al pubblico entro la prima settimana del mese di ottobre, al termine degli interventi di finitura. Le

attività proseguiranno

PrimoCanale.it

Genova, Voltri
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per abbattere le barriere architettoniche dell' attraversamento con l' installazione di due ascensori di accesso ai

binari per un investimento economico complessivo 1,4 milioni di euro. ARTICOLI CORRELATI Sabato 24 Settembre

2022 GENOVA - L' allerta meteo ha costretto una proroga per quanto riguarda la chiusura a Genova di via Siffredi,

per consentire il prosieguo dei lavori del nuovo viadotto Pionieri ed Aviatori d' Italia, la rampa che porta all' aeroporto

di Genova. LEGGI ANCHE - Genova, lavori al viadotto: tre giorni di va

PrimoCanale.it

Genova, Voltri
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Sciopero per la sicurezza su navi Gnv a Genova

I sindacati confederali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato per

lunedì 3 ottobre 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori presso il terminal Grandi

Navi Veloci di Genova, vale a dire a Stazioni Marittime. Le organizzazioni

sindacali in una nota hanno evidenziato alcuni aspetti critici legati alla

sicurezza facendo riferimento a un episodio avvenuto giovedì sera: "Siamo

venuti a sapere che a bordo della motonave Allegra i lavoratori hanno

riscontrato gravi carenze sulla sicurezza e hanno chiamato gli Rls di sito

(Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ndr) e gli organi competenti.

Questi ultimi hanno riscontrato anomalie e da quanto ci risulta hanno fatto al

comando nave segnalazioni di difformità e carenze trovate a bordo".

Dopodiché Grandi Navi Veloci "per 'superare" le mancanze sulla sicurezza ha

pensato bene di sostituire i lavoratori della Culmv con proprio personale a

tempo determinato" attaccano ancora i sindacati. "Ricordiamo tra l' altro -

hanno concluso Poggi e Ascheri (Filt Cgil), Scognamillo e Bottiglieri (Fit Cisl),

Gulli e Nocerino (Uiltrasporti) - che il tema della sicurezza nel settore ro-ro è

oggetto in questi giorni di una discussione del comitato igiene e sicurezza per

trovare soluzioni alle diverse criticità riscontrate nel comparto. Riteniamo grave quanto avvenuto e inaccettabile il

comportamento dell' azienda, sia dal punto di vista della sicurezza che verso i lavoratori coinvolti".

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Nautica, la vera sfida della sostenibilità: "Serve una legge che dia degli obiettivi green"

I disastri degli ultimi anni, l' innalzamento delle acque, il cambio delle correnti e

l' intensificarsi dei fenomeni (oltre che l' attenzione sempre più evidente su

questo fronte da parte della finanza) impensierisce anche scafati lupi di mare

come gli imprenditori nautici. Non è un caso quindi che ieri al Salone di

Genova due istituzioni economiche come Carige e Deloitte (la multinazionale

tra l' altro è una novità alla kermess e), abbiano deciso di fare il punto in

momenti separati sul fronte sostenibilità: "Abbiamo una grande produzione

normativa per le navi, con convenzioni internazionali e una disciplina che

incentiva o impone al settore di dotarsi di strumenti sempre più sostenibili -

ragiona Francesco Munari, partner di Deloitte Legal -. Nel diporto non è

ancora così: questa è una sfida e un' opportunità, perché si può lavorare in

modo autonomo sulle regole invece di farcele imporre da qualcuno che può

anche avere interessi in competizione con quelli italiani". Porti e shipping, nel

mirino per l' inquinamento prodotto, sono sottoposti da anni a una tabella di

marcia per la decarbonizzazione, che ha il principale traguardo nel taglio entro

il 2050 della metà delle emissioni prodotte (anno di riferimento il 2008).

Munari non fa esempi espliciti, ma è noto che specie sulle normative comunitarie l' industria marittima mediterranea è

spesso subalterna alla grande portualità del Nord Europa: "Proviamo a lavorarci con le istituzioni - propone - deve

essere l' intero sistema italiano a rispondere, sviluppando dal basso best practice, ragionando su come guadagnare

sostenibilità nell' industria cantieristica nautica italiana". Esempi: "Criteri per assegnare concessioni, rendere più

sostenibile la gestione delle marine o la manovre degli yacht". Il tema è caldo per le aziende del settore, sottolinea il

vicepresidente della Confindustria Nautica Andrea Razeto, perché "il cliente chiede sempre più prodotti sostenibili". I

cantieri nautici lo stanno dimostrando, con la ricerca di propulsioni green per barche e yacht, materiali innovativi e più

facilmente riciclabili, come le bioresine portate a esempio sul palco della Carige da Barbara Amerio, consigliere

delegato alla Sostenibilità della Confindustria Nautica. Ospite d' onore della banca ligure - che insieme ad Arca ha

presentato il nuovo fondo Blue Leaders - era Felix Leinemann, capo unità della Blue Economy alla Commissione

europea: "Parlare oggi di sostenibilità ha ancora più senso - spiega - anche perché con la guerra, che ci sta facendo

consumare più fonti fossili e non meno, abbiamo capito quanto sia necessario raggiungere l' indipendenza energetica.

Noi facciamo la nostra parte con un fondo da mezzo miliardo, il BlueInvest, con risorse a disposizione da quest' anno

al 2026, ma che è solo una goccia se non c' è anche l' impegno da parte dei privati. I temi sono molti, dall'

acquacoltura che serve a ridurre la pressione dell' allevamento su terra, allo smaltimento degli scafi. Ogni anno sono

80 mila le unità che arrivano a scadenza tecnica e si disperdono in piazzali, porti, depositi. Va studiato

The Medi Telegraph
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uno smaltimento sistematico, anche considerato che ad esempio le pale eoliche sono composte degli stessi

materiali, e anche loro hanno una scadenza". Considerato che l' Ue vuole quintuplicare entro il 2030 la propria

produzione di energia dal vento, il tema è ancora più di attualità.

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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Porto di Livorno, UNIPORT: riprendere il confronto con i sindacati

24 settembre 2022 - FISE UNIPORT, ASSIMPRESE LIVORNO, al termine di

uno sciopero "ricercato" dalle rappresentanze sindacali provinciali di Livorno

anche dopo le aperture di armatori e terminalisti operanti nello scalo

labronico, su una vertenza pervicacemente portata avanti ignorando anche gli

sforzi e l' impegno messi in campo personalmente dai vertici dell' AdSP (ai

quali rivolgono un sincero non formale ringraziamento), chiedono ai vertici di

CGIL, CISL e UIL che sia consentito un ulteriore confronto al fine di ricondurre

l' intera vicenda entro le ordinarie modalità di relazioni industriali e delle

previsioni del CCNL. Continuare ad attribuire indistintamente ad intere

categorie - armatori e terminalisti - in una fase così difficile non solo per l'

Italia, la responsabilità di comportamenti che invece riguardano poche,

singole realtà imprenditoriali, non solo è ingiusto e non corrisponde alla reale

situazione, ma è anche pericoloso. In questo modo si scredita la realtà

portuale livornese proprio quando è necessario offrire certezze al mercato e

si mettono in dubbio i fondamenti del CCNL che rimane invece, anche per la

parte datoriale, un elemento di certezza e di garanzia. Per questo Uniport

rivolge alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto la richiesta di riconsiderare le proposte avanzate dal

Presidente Guerrieri e dal Suo Staff con serenità anche in un auspicato incontro con le stesse delegazioni trattanti ma

secondo modalità consolidate e condivise. bsp;

Primo Magazine

Livorno
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Il mare e la città 5.0 aprono la V edizione della Naples Shipping Week

24 settembre 2022 - Al via lunedì 26 settembre la V 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 che

animerà la città fino al 1°ottobre. In apertura, alle 9, presso l' Auditorium del

Complesso Napoli Est della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'

Università degli Studi di Napoli Federico II, il convegno internazionale "Il mare

e la città 5.0. Verso una progettazione condivisa del sistema porto-città-

costa-mare", organizzato dal Cnr-Iriss, partner dell' iniziativa, e dal Propeller

Clubs, in collaborazione con RETE - Associazione Internazionale per la

Collaborazione tra Porti e Città, con l' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Tirreno Centrale, il Master in Progettazione e Pianificazione Sostenibile delle

Aree Portuali dell' Università Federico II e aniai Campania. Il Convegno si

propone come momento di riflessione e dibattito per la definizione delle

priorità e delle prospettive per il futuro sostenibile dell' ecosistema mare-

costa-porto-città-comunità. Ad inaugurare i lavori, dopo i saluti istituzionali,

sarà Kitack Lim, Segretario Generale dell' International Maritime Organization.

Il dibattito proseguirà con il confronto tra i Sindaci di città-porto nazionali ed internazionali, tra cui Gaetano Manfredi,

Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Napoli; Joan Ribó i Canut, Sindaco di València; Marko Filipovic,

Sindaco di Rijeka; Luca Salvetti, Sindaco di Livorno; Anna Maria Cisint, Sindaco di Monfalcone; Marco Bucci,

Sindaco di Genova; Michele de Pascale, Sindaco di Ravenna e Roberto La Galla, Sindaco di Palermo. La

discussione sarà moderata da Francesco De Core, Direttore de Il Mattino. La seconda parte della mattina sarà

dedicata ad un approfondimento tecnico-scientifico sulle interdipendenze tra "Il mare e la costa" e "Il porto e la città"

attraverso il dibattito tra esperti di discipline diverse come il diritto, il management, l' economia, l' ingegneria, la

biologia marina, l' urbanistica, la valutazione e la psicologia di comunità. Le due sessioni, moderate rispettivamente

da Massimo Clemente, direttore dell' Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo e direttore scientifico

di RETE, e Alessandro Castagnaro, Professore ordinario di Storia dell' Architettura presso l' Università Federico II,

associato Cnr Iriss e Presidente ANIAI, coinvolgeranno rettori e docenti delle Università campane, ricercatori e

Associati del Cnr-Iriss, rappresentanti delle Istituzioni.

Primo Magazine
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Operazione "Mare Sicuro", il bilancio: 20 soccorsi, decine di infrazioni sanzionate

Gli obiettivi raggiunti dalla Capitaneria di porto di Brindisi, dall' ufficio locale marittimo di Savelletri e delegazione di
spiaggia di Villanova con l' impiego di mezzi navali e terrestri

L' operazione "Mare Sicuro 2022", è stata svolta dal personale militare in

forza presso la Capitaneria di porto di Brindisi e presso i dipendenti Ufficio

Locale Marittimo di Savelletri e Delegazione di Spiaggia di Villanova con

inizio in data 18 giugno e termine in data 18 settembre. In ossequio alle

disposizioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, la

fase esecutiva è stata preceduta da un apposito momento "preparatorio",

durante la quale è stata realizzata un' intensa attività di informazione nei

confronti dell' utenza balneare e diportistica circa la puntuale osservanza delle

vigenti norme in materia ed in particolare della nuova ordinanza balneare, il

tutto finalizzato ad un corretto e sicuro approccio con il mare. Durante questa

attività preliminare sono stati particolarmente curati i contatti con le

Amministrazioni dei Comuni rivieraschi affinché venisse assicurato il regolare

funzionamento dei servizi di propria competenza lungo la costa. L' operazione

"Mare sicuro", attività che la Guardia Costiera svolge da oltre 30 anni per

garantire maggiore sicurezza a bagnanti, subacquei e diportisti che

frequentano il mare durante la stagione estiva, ha avuto come obiettivo una

costante vigilanza lungo tutto il litorale di giurisdizione, finalizzata principalmente alla salvaguardia della vita umana in

mare, ad una puntuale attività di polizia marittima ed alla tutela dell' ambiente. Grazie al costante impegno degli uomini

e donne della guardia costiera Brindisina, con l' ausilio di mezzi navali e terrestri, è stato possibile raggiungere i

seguenti obiettivi salienti: 20 persone soccorse e salvate, 200 controlli sia a terra che via mare. Sono stati elevati

circa 80 processi verbali di infrazione e 21 notizie di reato, in parte per abusi di natura ambientale ed in parte per

abusi sul pubblico demanio marittimo. Queste ultime hanno portato a sequestrare 1600 mq di area demaniale

marittima e 193 attrezzature da spiaggia. Ottimi risultati anche nell' attività del "Bollino blu", attraverso un' intensa

campagna di sensibilizzazione nei confronti dei diportisti ed effettuando una serie di controlli preventivi delle dotazioni

di sicurezza e di regolarità della documentazione, che ha portato al complessivo rilascio di n. 18 "bollini blu". Si

ricorda a tutti gli utenti del mare che è sempre attivo il numero 1530 della Guardia Costiera, numero per le emergenze

in mare e sulle spiagge. Il numero è completamente gratuito ed è attivo 24 ore al giorno su tutto il territorio nazionale;

funziona anche se digitato da telefono cellulare e mette in « diretto contatto » il segnalante con la Capitaneria di porto

più vicina.

Brindisi Report

Brindisi
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IL BILANCIO DELL'OPERAZIONE MARE SICURO TRA SICUREZZA IN MARE E TUTELA
DELL'AMBIENTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

L' operazione "Mare Sicuro 2022", è stata svolta dal personale militare in

forza presso questa Capitaneria di porto e presso i dipendenti Ufficio Locale

Marittimo di Savelletri e Delegazione di Spiaggia di Villanova con inizio in

data 18 giugno e termine in data 18 settembre. In ossequio alle disposizioni

del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, la fase esecutiva

è stata preceduta da un apposito momento "preparatorio", durante la quale è

stata realizzata un' intensa attività di informazione nei confronti dell' utenza

balneare e diportistica circa la puntuale osservanza delle vigenti norme in

materia ed in particolare della nuova ordinanza balneare, il tutto finalizzato ad

un corretto e sicuro approccio con il mare. Durante questa attività preliminare

sono stati particolarmente curati i contatti con le Amministrazioni dei Comuni

rivieraschi affinché venisse assicurato il regolare funzionamento dei servizi di

propria competenza lungo la costa.L' operazione "Mare sicuro", attività che la

Guardia Costiera svolge da oltre 30 anni per garantire maggiore sicurezza a

bagnanti, subacquei e diportisti che frequentano il mare durante la stagione

estiva, ha avuto come obiettivo una costante vigilanza lungo tutto il litorale di

giurisdizione, finalizzata principalmente alla salvaguardia della vita umana in mare, ad una puntuale attività di polizia

marittima ed alla tutela dell' ambiente. Grazie al costante impegno degli uomini e donne della guardia costiera

Brindisina, con l' ausilio di mezzi navali e terrestri, è stato possibile raggiungere i seguenti obiettivi salienti: -200

controlli sia a terra che via mare. Sono stati elevati circa 80 processi verbali di infrazione e 21 notizie di reato, in parte

per abusi di natura ambientale ed in parte per abusi sul pubblico demanio marittimo. Queste ultime hanno portato a

sequestrare 1600 mq di area demaniale marittima e 193 attrezzature da spiaggia. Ottimi risultati anche nell' attività del

"Bollino blu", attraverso un' intensa campagna di sensibilizzazione nei confronti dei diportisti ed effettuando una serie

di controlli preventivi delle dotazioni di sicurezza e di regolarità della documentazione, che ha portato al complessivo

rilascio di n. 18 "bollini blu". Si ricorda a tutti gli utenti del mare che è sempre attivo il numero 1530 della Guardia

Costiera, numero per le emergenze in mare e sulle spiagge. Il numero è completamente gratuito ed è attivo 24 ore al

giorno su tutto il territorio nazionale; funziona anche se digitato da telefono cellulare e mette in «diretto contatto» il

segnalante con la Capitaneria di porto più vicina.

Il Nautilus

Brindisi
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Giorgia Meloni e il ministero del Mare: spuntano i nomi di Giuseppe Bono e Pasqualino
Monti

La nascita di un ministero del Mare (idea che non piaceva al governo Draghi,

come ha avuto modo di ribadire nei giorni scorsi a Genova ) trova consensi

soprattutto in Fratelli d' Italia Con l' ormai consolidata vittoria del centrodestra

e l' altrettanto netta leadership di Giorgia Meloni , cresce l' attesa nel mondo

dello shipping in vista delle scelte che Fratelli d' Italia e i suoi alleati faranno in

materia di shipping e trasporti. La nascita di un ministero del Mare (idea che

non piaceva al governo Draghi, come ha avuto modo di ribadire nei giorni

scorsi a Genova ) trova consensi soprattutto nel partito di maggioranza. Due i

nomi che circolano in queste ore: quello dell' ex a.d. di Fincantieri Giuseppe

Bono e quello dell' attuale presidente dell' AdSP di Palermo, Pasqualino

Monti. In entrambi i casi si tratterebbe di nomine tecniche che difficilmente

incontrerebbero l' opposizione degli altri partiti di maggioranza. Bono è il

manager che ha raccolto Fincantieri da una situazione disastrosa e l' ha

portata al vertice mondiale delle costruzioni navali. Unico ostacolo, fanno

notare fonti politiche, sarebbe l' età: 78 anni. Monti, che di anni ne ha 48, dopo

le esperienze di Civitavecchia e Palermo rappresenterebbe una garanzia sul

fronte della portualità e un sigillo sulla proposta di Giorgia Meloni di rivedere i contenuti del PNRR. L' outsider,

sostenuto da una minoranza della coalizione di governo, potrebbe essere il sindaco di Genova Marcu Bucci, in

passato già entrato nel totonomine per alcune aziende controllate dallo Stato. Se dovesse tramontare l' idea,

plasmata sul modello greco, di un ministero del Mare, resterebbe da riempire la casella del viceministro dei Trasporti

con delega allo shipping e alla portualità. Il genovese Edoardo Rixi (Lega) è da mesi indicato tra i papabili, sia per il

ministero che per la poltrona di viceministro. Circola anche il nome del governatore del FVG Massimiliano Fedriga ,

anche se la proposta non piace a una parte di Fratelli d' Italia.

Ship Mag

Palermo, Termini Imerese
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Salpate altre 7 navi cariche di grano ucraino (finora sono 218)

Dall' entrata in vigore del corridoio nel Mar Nero Roma, 25 set. (askanews) -

Altre sette navi cariche di grano hanno lasciato oggi i porti ucraini. Lo ha reso

noto il ministero delle Infrastrutture del Paese. "Il 25 settembre 7 navi con

146,2 mila tonnellate di prodotti agricoli destinate a Paesi di Africa, Asia ed

Europa hanno lasciato i porti di Odessa, Chornomorsk e Pivdennyi", si legge

su Facebook. Il ministero ha affermato che le ultime partenze hanno portato la

quantità totale di prodotti spediti attraverso il corridoio mediato dalle Nazioni

Unite attraverso il Mar Nero a 4,85 milioni di tonnellate. In totale sono 218 le

navi che hanno potuto lasciare i porti ucraini da quando ad agosto è entrato in

vigore il corridoio. L' Ucraina, uno dei principali produttori agricoli, non era

stata in grado di esportare a seguito dell' invasione russa a febbraio fino all'

accordo che ha garantito un passaggio sicuro per le navi. Prima della guerra,

l' Ucraina spediva fino a 6 milioni di tonnellate di grano al mese. Ihr/Int13

CONDIVIDI SU:
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Msc Crociere, anche in Europa via i tamponi

Monfalcone - Msc Crociere ha deciso di rimuovere anche per il mercato

europeo l' obbligo vaccinale e di test Covid prima della partenza. Era

praticamente scontato che la compagnia italo-svizzera prendesse questa

decisione, visto che era stata annunciata la medesima disposizione da Costa

Crociere pochi giorni fa. Infatti le due compagnie si sono sempre marcate

strette; un' ulteriore attesa per Msc avrebbe potuto sbilanciare la domanda

verso i concorrenti. Infatti quest' estate era stato notato un picco di

prenotazioni quando Norwegian Cruise Line aveva alleggerito i suoi protocolli,

costringendo di conseguenza Carnival Cruise Line e Royal Caribbean

International a seguirla di li a poco. Questo alleggerimento aveva riguardato in

primis il mercato americano dove la paura del coronavirus si era già

affievolita da tempo. Ma veniamo ora ai dettagli del nuovo protocollo di Msc

Crociere: dal primo ottobre tutti gli ospiti che imbarcano nel Mediterraneo,

Nord Europa, Mar Rosso, Caraibi e Antille sono fortemente raccomandati,

ma non obbligati, ad aver completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid-

19. Per gli ospiti vaccinati non è obbligatorio (ma fortemente raccomandato)

presentare un risultato negativo al test. Gli ospiti non vaccinati, gli ospiti senza certificato di vaccinazione o gli ospiti

guariti da Covid-19, a partire dai cinque anni di età, devono presentare un test molecolare o antigenico negativo

effettuato 48 ore prima dell' imbarco. Queste norme invece non valgono per i viaggi con destinazione Grecia dove è

ancora richiesto l' obbligo del tampone, mentre quest' ultimo deve essere sempre elaborato da un laboratorio

certificato (sono esclusi quindi gli auto-test). Per le crociere che toccheranno gli Emirati Arabi e il Qatar permane

ancora l' obbligo vaccinale per tutti i passeggeri dai 16 anni in su, mentre decade la richiesta di tampone per i

vaccinati. I non vaccinati dai cinque ai 15 anni dovranno presentare un risultato negativo del test all' imbarco. Tutto

resta invariato invece per i giri del mondo e le crociere lunghe di riposizionamento dove viene mantenuto l' obbligo

vaccinale per tutti i passeggeri maggiori di 12 anni e il test da effettuare entro le 48 ore dalla partenza. Continuerà ad

essere obbligatorio per tutti gli ospiti avere in essere una polizza assicurativa che li copra specificamente contro i

rischi legati al Covid-19, quali cancellazione, interruzione del viaggio, spese di rimpatrio, quarantena, assistenza

medica e spese connesse, nonché ricovero ospedaliero. Tale polizza garantirà copertura dalla conferma della

prenotazione fino al termine del pacchetto crociera o al termine del pacchetto volo e crociera. Queste nuove

disposizioni vanno a sanare la politica due pesi, due misure della Msc con l' alleggerimento già attuato per gli ospiti

americani. Evidentemente Msc aveva mantenuto fino a oggi un atteggiamento prudenziale, ma non adeguandosi alle

altre compagnie americane avrebbe perso inesorabilmente passeggeri che per evitare la spada di Damocle del

tampone avrebbero scelto gli altri marchi statunitensi. La fase del doppio protocollo si è esaurita
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molto rapidamente, precisamente in un solo mese visto che le nuove disposizioni per i passeggeri yankee erano

entrate in vigore il primo settembre. Ora quasi in tutto il mondo le navi della Msc sono allineate ad una visione più

leggera del contrasto alla pandemia. Queste decisioni si spera che permettano di mantenere alto il livello di

prenotazioni anche nella stagione autunnale in attesa di un nuovo picco della domanda per le festività natalizie.
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