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Risposte Turismo: al via il 6 e 7 ottobre la quinta edizione di Adriatic Sea Forum - Cruise,
Ferry, Sail & Yacht

L' evento si terrà a Bari che in questi giorni sarà la capitale del turismo via

mare in Adriatico. 12 appuntamenti e tutta la filiera adriatica del maritime

tourism attesa all' evento. Dalla nuova edizione di Adriatic Sea Tourism

Report: nel 2022, in Adriatico: Crociere: 3,3 milioni di passeggeri movimentati

(+232% sul 2021) Traghetti e aliscafi: circa 18 milioni di passeggeri

movimentati (+26% sul 2021) con Bari primo scalo in Adriatico per le rotte

internazionali Turismo nautico: in Adriatico 337 strutture per quasi 80.000

posti barca (79.171) Si alza il sipario sulla quinta edizione di Adriatic Sea

Forum - Cruise, Ferry, Sail & Yacht, l' appuntamento internazionale itinerante

dedicato al turismo via mare in Adriatico ideato da Risposte Turismo, quest'

anno in partnership con l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico

Meridionale e Pugliapromozione, in programma a Bari giovedì 6 e venerdì 7

ottobre 2022. Lanciato nel 2013, il forum vedrà la partecipazione di operatori

dei settori crociere, traghetti e nautica provenienti dai sette Paesi che si

affacciano sull' Adriatico (Italia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia,

Grecia, Montenegro e Slovenia). Un' area dalla spiccata vocazione per il

turismo via mare grazie alla presenza di oltre 150 destinazioni turistiche dislocate in 25 regioni. Presso il Terminal

Crociere di Bari sono attesi rappresentanti di compagnie armatoriali, agenti marittimi, terminal portuali, tour operator,

agenti di viaggio, marine e porticcioli, società di charter nautico, cantieri e molti altri ancora, per una due giorni di

business networking, confronto e dibattito sulle potenzialità e le sfide dell' area. «La nuova edizione dell' Adriatic Sea

Forum giunge dunque in un momento particolarmente significativo per il comparto, nel quale la sfida, ancor più del

passato, si gioca sulla capacità di attrazione della domanda, dunque dei turisti, nell' area adriatica - dichiara

Francesco di Cesare, Presidente Risposte Turismo. Nei due giorni del forum porremo agli operatori e ai

rappresentanti di enti di governo una serie di temi e quesiti per comprendere quali potranno essere le future traiettorie

di sviluppo di questi settori in Adriatico, ed ascolteremo intenzioni, progetti, programmi e istanze che dovrebbero

segnare le prossime dinamiche e consentire il raggiungimento di nuovi e più ambiziosi risultati» «È partito il conto alla

rovescia per un evento molto atteso dal mondo della portualità - commenta il presidente dell' Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi. Nel corso della fitta due giorni di lavori, con il prezioso

contributo degli stakeholders e dei principali protagonisti dello shipping e della crocieristica internazionale, lavoreremo

per profilare le tendenze dell' immediato futuro, con l' obiettivo di flettere l' offerta alle richieste di un mercato sempre

più esigente e complesso. Dedicheremo ampio spazio, anche, alle strategie di salvaguardia ambientale. È'

necessario, infatti, individuare urgentemente una rotta sicura

Adriaeco

Primo Piano



 

martedì 27 settembre 2022

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

[ § 2 0 3 3 3 5 8 3 § ]

verso la sostenibilità. Il trasporto marittimo, anello di una catena logistica transnazionale, di cui fanno parte anche i

porti il comparto delle costruzioni e spedizioni navali fino ai settori finanziari pubblico e privato, deve utilizzare l'

innovazione per trasformarsi, sperimentando e individuando efficaci alternative per la navigazione. Fonti di energia e

combustibili non tradizionali, quali biocarburanti, batterie, idrogeno o ammoniaca sono potenzialmente atte a

decarbonizzare il comparto e ad azzerare le emissioni. Il settore - conclude Patroni Griffi - è più che mai consapevole

che deve assumersi urgentemente la responsabilità di incrementare gli sforzi per ridurre la propria impronta e puntare

ad una maggiore sostenibilità, dal punto di vista ambientale, economico e sociale» «Soffia a gonfie vele il vento del

turismo in Puglia al di fuori dei due classici mesi estivi. È in questo contesto di crescente destagionalizzazione che

Pugliapromozione nel fitto calendario che si susseguirà fino a dicembre ha puntato, fra l' altro, su Adriatic Sea Forum

- evidenzia Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione -. Un evento di questo calibro punta a rafforzare la

collaborazione con l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con cui già lavoriamo da anni nell'

accoglienza dei turisti e nelle iniziative culturali come il futuro silos di Bari che verrà reso unico dall' artista Guido Van

Helten. Pugliapromozione, infatti, sta dedicando sempre di più attenzione al segmento nautica e crociere, con azioni

sistematiche di rafforzamento della destinazione mare come approdo tutto l' anno. Il Forum, in questo quadro, è un

momento di sintesi e di incontro ai massimi livelli del Mar Adriatico e ciò sarà utilissimo per sviluppare nuove sinergie

dedicate al turismo via mare». I numeri del maritime tourism in Adriatico Dopo i saluti introduttivi di Michele Emiliano -

Presidente Regione Puglia, Antonio Decaro - Sindaco di Bari e del Contrammiraglio Vincenzo Leone - Direttore

Marittimo della Puglia e della Basilicata jonica, il forum si aprirà con un intervento introduttivo di Ugo Patroni Griffi -

Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale. A seguire Francesco di Cesare - Presidente

Risposte Turismo presenterà i risultati principali della nuova edizione di Adriatic Sea Tourism Report, il report di

ricerca a cura di Rispose Turismo che, dal 2013, analizza i flussi, le dimensioni, la natura e le direzioni dei movimenti

turistici via mare in Adriatico. Nell' attesa di conoscere le previsioni per il 2023, che saranno annunciate nella giornata

inaugurale del forum, Risposte Turismo ha anticipato le proiezioni di chiusura 2022. Per quanto riguarda il traffico

crocieristico, a fine anno sono previsti in Adriatico 3,3 milioni di crocieristi movimentati (imbarchi, sbarchi e transiti), in

crescita del 232% sul 2021 grazie a 2.936 accosti di navi da crociera (+195% sul 2021). È da sottolineare, tuttavia,

come sebbene l' anno in corso sia previsto chiudersi con un raddoppio del traffico crocieristico rispetto alla

precedente annualità, tale risultato sia poco più della metà di quello registrato nel 2019 prima dello scoppio della

pandemia (5.7 milioni di passeggeri movimentati). Il podio della classifica 2022 vede Corfù al primo posto con oltre

mezzo milione di passeggeri previsti e 411 toccate nave, davanti a Kotor (400.000 passeggeri movimentati e 440

toccate nave) e Trieste (380.000 passeggeri movimentati e 230 accosti). A livello nazionale, la previsione per la

chiusura d' anno vede l' Italia confermarsi al primo posto
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per numero di passeggeri movimentati (1,36 milioni, pari al 40% del totale), davanti a Croazia (900.000 passeggeri)

e Grecia (560.000 passeggeri). La Croazia, invece, registrerà a fine 2022 il numero più alto di toccate nave (995)

davanti all' Italia (927) e al Montenegro (453). Per quanto riguarda il segmento dei traghetti e degli aliscafi, i primi

numeri di Adriatic Sea Tourism Report mostrano a fine 2022 nei porti adriatici quasi 18 milioni di passeggeri

movimentati (+26% sul 2021 e risultato vicino ai 20 milioni - numeri record - registrati nel 2019). A fine 2022 Bari si

confermerà primo porto in Adriatico per passeggeri movimentati su rotte internazionali (quasi 800.000), davanti a

Durazzo e Ancona che si contenderanno la seconda posizione con circa 690.000 passeggeri movimentati. Da

segnalare come per tutti e tre i porti la movimentazione ferry si sviluppi per il 100% su rotte internazionali. Passando

infine alla nautica, secondo i dati elaborati da Risposte Turismo in Adriatico sono attive 337 strutture per quasi 80.000

posti barca (79.171). L' Italia conferma la sua leadership grazie a 189 strutture attive (56% delle marine presenti nell'

area, per un totale di 49.000 posti barca, 62% del totale), davanti a Croazia (126 strutture per quasi 21.000 posti

barca) e Montenegro (8 strutture per 3.545 posti barca). Nonostante le difficoltà del periodo pandemico, il turismo

nautico in Adriatico mostra, nel quadriennio 2019 - 2022, una crescita complessiva nel numero di marine, porti turistici

e posti barca. Nel periodo, infatti, sono state aperte 8 nuove strutture nautiche (tre in Croazia, due in Italia e in

Montenegro e 1 in Grecia), per un totale di quasi 4 mila nuovi posti barca. «Nonostante le incertezze che pesano sul

contesto internazionale - prosegue di Cesare - il turismo ha dato evidenti segnali di ripresa in questo 2022 e il

maritime tourism con le sue componenti spicca per dinamicità. In questi scorsi mesi abbiamo registrato attraverso i

nostri lavori di ricerca una intensa accelerazione sul fronte degli investimenti, con l' offerta nautica, di traghetti e

crociere che tanto sul fronte porti e marine che su quello delle compagnie di navigazione sta alzando man mano il

livello qualitativo, con una grande attenzione anche al tema della salvaguardia dell' ambiente». L' agenda dei lavori e i

temi affrontati Ricco, come sempre, il programma del forum, con 12 appuntamenti tra tavole rotonde, interventi e

presentazioni e oltre 50 relatori internazionali in rappresentanza dell' intera filiera del turismo via mare in Adriatico. Tra

i principali temi affrontati, il profilo dei maritime tourist in Adriatico, le strategie che gli operatori e i territori possono

adottare per intercettare i loro bisogni e soddisfare le loro aspettative, le potenzialità del segmento traghetti non

ancora pienamente espresse, le sfide per gli operatori locali, le prospettive dell' alimentazione a GNL ed elettrica e lo

stato dell' arte delle infrastrutture nell' area adriatica e gli investimenti in programma per i prossimi anni. Il forum si

concluderà con una tavola rotonda dedicata al futuro del turismo via mare in Puglia, uno dei migliori esempi nel

Mediterraneo in questo comparto turistico. Numerosi i protagonisti del mondo cruise, ferry e nautica che, con i propri

interventi, animeranno il forum. Tra di essi, solo per citarne alcuni: Figen Ayan - Presidente MedCruise, Elisabetta De

Nardo - VP, Port Development, MSC Cruises, Massimo Di Giacomo - CEO, Anek Lines Italia, Dorijan Dujmic -

Managing Partner, BWA Croatia,
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Rodolfo Giampieri - Presidente, Assoporti, Alberto Gotti, Marine Europe Director, ECOLAB, Beniamino Maltese -

Executive Vice President & CFO, Costa Group, Mihailo Vukic - CEO Allegra Port & Yacht Agent, Andreas Nüssel -

Managing Director Europe, Silversea, Filippo Olivetti - CEO, Bassani Group, Kristijan Pavic - CEO, ACI Marinas,

Roberto Perocchio Presidente Assomarinas, Ervin Ibrahimovic - Ministro degli investimenti del Montenegro. Nell'

ambito del forum ci sarà inoltre la possibilità di conoscere FRAMESPORT, SUSPORT e TECHERA, progetti europei

di cooperazione interregionale attivi nello spazio Adriatico che saranno presentati a Bari. La partecipazione ad

Adriatic Sea Forum, che si svolgerà in lingua inglese con traduzione in italiano, è possibile previa iscrizione. Il main

sponsor dell' evento è Gruppo Bassani. Sono sponsor ECOLAB e MedCruise. Sostiene l' evento la Camera di

Commercio di Bari. L' evento è inoltre patrocinato dal Ministero del Turismo ed il Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili. Il programma completo e le modalità di partecipazione sono disponibili su adriaticseaforum.com e

sulle pagine
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A Bari la quinta edizione di Adriatic Sea Forum - Cruise, Ferry, Sail & Yacht

L' Adriatic Sea Forum - Cruise, Ferry, Sail & Yacht si svolge giovedì 6 e

venerdì 7 ottobre 2022: in agenda tavole rotonde e incontri con tutta la filiera

adriatica del maritime tourism Manca poco alla quinta edizione di Adriatic Sea

Forum - Cruise, Ferry, Sail & Yacht, l' appuntamento internazionale itinerante

dedicato al turismo via mare in Adriatico ideato da Risposte Turismo , quest'

anno in partnership con l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico

Meridionale e Pugliapromozione . Presso il Terminal Crociere di Bari sono

attesi rappresentanti di compagnie armatoriali, agenti marittimi, terminal

portuali, tour operator, agenti di viaggio, marine e porticcioli, società di charter

nautico, cantieri e molti altri ancora, per una due giorni di business networking,

confronto e dibattito sulle potenzialità e le sfide dell' area. I sette Paesi

partecipanti sono Italia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Grecia,

Montenegro e Slovenia. Un' area dalla spiccata vocazione per il turismo via

mare grazie alla presenza di oltre 150 destinazioni turistiche dislocate in 25

regioni. " La nuova edizione dell' Adriatic Sea Forum giunge dunque in un

momento particolarmente significativo per il comparto , nel quale la sfida,

ancor più del passato, si gioca sulla capacità di attrazione della domanda, dunque dei turisti, nell' area adriatica" ,

dichiara Francesco di Cesare , Presidente Risposte Turismo . " Nei due giorni del forum porremo agli operatori e ai

rappresentanti di enti di governo una serie di temi e quesiti per comprendere quali potranno essere le future traiettorie

di sviluppo di questi settori in Adriatico, ed ascolteremo intenzioni, progetti, programmi e istanze che dovrebbero

segnare le prossime dinamiche e consentire il raggiungimento di nuovi e più ambiziosi risultati". Il programma e i temi

del quinto Adriatic Sea Forum Ricco, come sempre, il programma del forum , con 12 appuntamenti tra tavole rotonde,

interventi e presentazioni e oltre 50 relatori internazionali in rappresentanza dell' intera filiera del turismo via mare in

Adriatico. Tra i principali temi, il profilo dei maritime tourist in Adriatico, le strategie che gli operatori e i territori

possono adottare per intercettare i loro bisogni e soddisfare le loro aspettative, le potenzialità del segmento traghetti

non ancora pienamente espresse, le sfide per gli operatori locali, le prospettive dell' alimentazione a GNL ed elettrica

e lo stato dell' arte delle infrastrutture nell' area adriatica e gli investimenti in programma per i prossimi anni. Il forum si

concluderà con una tavola rotonda dedicata al futuro del turismo via mare in Puglia, uno dei migliori esempi nel

Mediterraneo in questo comparto turistico. La partecipazione ad Adriatic Sea Forum, che si svolgerà in lingua inglese

con traduzione in italiano, è possibile previa iscrizione I numeri del maritime tourism in Adriatico Dopo i saluti

introduttivi di Michele Emiliano - Presidente Regione Puglia, Antonio Decaro - Sindaco di Bari e del Contrammiraglio

Vincenzo Leone - Direttore Marittimo
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della Puglia e della Basilicata jonica, il forum si aprirà con un intervento introduttivo di Ugo Patroni Griffi -

Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale. A seguire Francesco di Cesare - Presidente

Risposte Turismo presenterà i risultati principali della nuova edizione di Adriatic Sea Tourism Report , il report di

ricerca a cura di Rispose Turismo che, dal 2013, analizza i flussi, le dimensioni, la natura e le direzioni dei movimenti

turistici via mare in Adriatico. Nell' attesa di conoscere le previsioni per il 2023, che saranno annunciate nella giornata

inaugurale del forum, Risposte Turismo ha anticipato le proiezioni di chiusura 2022. Per quanto riguarda il traffico

crocieristico, a fine anno sono previsti in Adriatico 3,3 milioni di crocieristi movimentati (imbarchi, sbarchi e transiti), in

crescita del 232% sul 2021 grazie a 2.936 accosti di navi da crociera (+195% sul 2021). È da sottolineare, tuttavia,

come sebbene l' anno in corso sia previsto chiudersi con un raddoppio del traffico crocieristico rispetto alla

precedente annualità, tale risultato sia poco più della metà di quello registrato nel 2019 prima dello scoppio della

pandemia (5.7 milioni di passeggeri movimentati). Il podio della classifica 2022 vede Corfù al primo posto con oltre

mezzo milione di passeggeri previsti e 411 toccate nave, davanti a Kotor (400.000 passeggeri movimentati e 440

toccate nave) e Trieste (380.000 passeggeri movimentati e 230 accosti). A livello nazionale, la previsione per la

chiusura d' anno vede l' Italia confermarsi al primo posto per numero di passeggeri movimentati (1,36 milioni, pari al

40% del totale), davanti a Croazia (900.000 passeggeri) e Grecia (560.000 passeggeri). La Croazia, invece,

registrerà a fine 2022 il numero più alto di toccate nave (995) davanti all' Italia (927) e al Montenegro (453). Per

quanto riguarda il segmento dei traghetti e degli aliscafi, i primi numeri di Adriatic Sea Tourism Report mostrano a fine

2022 nei porti adriatici quasi 18 milioni di passeggeri movimentati (+26% sul 2021 e risultato vicino ai 20 milioni -

numeri record - registrati nel 2019). A fine 2022 Bari si confermerà primo porto in Adriatico per passeggeri

movimentati su rotte internazionali (quasi 800.000), davanti a Durazzo e Ancona che si contenderanno la seconda

posizione con circa 690.000 passeggeri movimentati. Da segnalare come per tutti e tre i porti la movimentazione

ferry si sviluppi per il 100% su rotte internazionali. Passando infine alla nautica, secondo i dati elaborati da Risposte

Turismo in Adriatico sono attive 337 strutture per quasi 80.000 posti barca (79.171). L' Italia conferma la sua

leadership grazie a 189 strutture attive (56% delle marine presenti nell' area, per un totale di 49.000 posti barca, 62%

del totale), davanti a Croazia (126 strutture per quasi 21.000 posti barca) e Montenegro (8 strutture per 3.545 posti

barca). Nonostante le difficoltà del periodo pandemico, il turismo nautico in Adriatico mostra, nel quadriennio 2019 -

2022, una crescita complessiva nel numero di marine, porti turistici e posti barca. Nel periodo, infatti, sono state

aperte 8 nuove strutture nautiche (tre in Croazia, due in Italia e in Montenegro e 1 in Grecia), per un totale di quasi 4

mila nuovi posti barca. Numerosi i protagonisti del mondo cruise, ferry e nautica che, con i propri interventi,

animeranno il forum. Tra di essi, solo per citarne alcuni: Figen Ayan , Presidente MedCruise, Elisabetta De Nardo ,

VP, Port Development, MSC Cruises, Massimo Di Giacomo , Ceo, Anek Lines Italia, Dorijan Dujmic , Managing

Partner,
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BWA Croatia, Rodolfo Giampieri , Presidente, Assoporti, Alberto Gotti , Marine Europe Director, ECOLAB,

Beniamino Maltese , Executive Vice President & Cfo, Costa Group, Mihailo Vukic , Ceo Allegra Port & Yacht Agent,

Andreas Nüssel , Managing Director Europe, Silversea, Filippo Olivetti , Ceo, Bassani Group, Kristijan Pavic , Ceo,

ACI Marinas, Roberto Perocchio , Presidente Assomarinas, Ervin Ibrahimovic , Ministro degli investimenti del

Montenegro. " È partito il conto alla rovescia per un evento molto atteso dal mondo della portualità ", commenta il

presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi . " Nel corso della fitta

due giorni di lavori, con il prezioso contributo degli stakeholders e dei principali protagonisti dello shipping e della

crocieristica internazionale, lavoreremo per profilare le tendenze dell' immediato futuro, con l' obiettivo di flettere l'

offerta alle richieste di un mercato sempre più esigente e complesso. Dedicheremo ampio spazio, anche, alle

strategie di salvaguardia ambientale. È necessario, infatti, individuare urgentemente una rotta sicura verso la

sostenibilità. Il trasporto marittimo, anello di una catena logistica transnazionale, di cui fanno parte anche i porti il

comparto delle costruzioni e spedizioni navali fino ai settori finanziari pubblico e privato, deve utilizzare l' innovazione

per trasformarsi, sperimentando e individuando efficaci alternative per la navigazione. Fonti di energia e combustibili

non tradizionali, quali biocarburanti, batterie, idrogeno o ammoniaca sono potenzialmente atte a decarbonizzare il

comparto e ad azzerare le emissioni. Il settore è più che mai consapevole che deve assumersi urgentemente la

responsabilità di incrementare gli sforzi per ridurre la propria impronta e puntare ad una maggiore sostenibilità, dal

punto di vista ambientale, economico e sociale ". " Soffia a gonfie vele il vento del turismo in Puglia al di fuori dei due

classici mesi estivi . È in questo contesto di crescente destagionalizzazione che Pugliapromozione nel fitto calendario

che si susseguirà fino a dicembre ha puntato, fra l' altro, su Adriatic Sea Forum", evidenzia Luca Scandale , direttore

generale di Pugliapromozione. " U n evento di questo calibro punta a rafforzare la collaborazione con l' Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con cui già lavoriamo da anni nell' accoglienza dei turisti e nelle

iniziative culturali come il futuro silos di Bari che verrà reso unico dall' artista Guido Van Helten. Pugliapromozione,

infatti, sta dedicando sempre di più attenzione al segmento nautica e crociere, con azioni sistematiche di

rafforzamento della destinazione mare come approdo tutto l' anno. Il Forum, in questo quadro, è un momento di

sintesi e di incontro ai massimi livelli del Mar Adriatico e ciò sarà utilissimo per sviluppare nuove sinergie dedicate al

turismo via mare ". " Nonostante le incertezze che pesano sul contesto internazionale ", conclude di Cesare, " il

turismo ha dato evidenti segnali di ripresa in questo 2022 e il maritime tourism con le sue componenti spicca per

dinamicità. In questi scorsi mesi abbiamo registrato attraverso i nostri lavori di ricerca una intensa accelerazione sul

fronte degli investimenti, con l' offerta nautica, di traghetti e crociere che tanto sul fronte porti e marine che su quello

delle compagnie di navigazione sta alzando man mano il livello qualitativo, con una grande attenzione anche al tema

della salvaguardia dell' ambiente ". Nell' ambito del forum ci sarà inoltre la possibilità di conoscere
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FRAMESPORT, SUSPORT e TECHERA, progetti europei di cooperazione interregionale attivi nello spazio

Adriatico che saranno presentati a Bari. Il main sponsor dell' evento è Gruppo Bassani. Sono sponsor ECOLAB e

MedCruise. Sostiene l' evento la Camera di Commercio di Bari. L' evento è inoltre patrocinato dal Ministero del

Turismo ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il programma completo e le modalità di

partecipazione sono disponibili su adriaticseaforum.com (A Bari la quinta edizione di Adriatic Sea Forum - Cruise,

Ferry, Sail & Yacht - Barchemagazine.com - Settembre 2022)
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Economia del mare - Adriatic Sea Forum- Cruis, Ferrysail &Yacht : Conto alla rovescia ,12
appuntamenti e tutta la filiera adriatica del maritime tourism attesa all' evento

Giovedì 6 e venerdì 7 ottobre 2022 a Bari Dalla nuova edizione di Adriatic

Sea Tourism Report : nel 2022, in Adriatico: Crociere: 3,3 milioni di

passeggeri movimentati (+232% sul 2021) Traghetti e aliscafi: circa 18 milioni

di passeggeri movimentati (+26% sul 2021) con Bari primo scalo in Adriatico

per le rotte internazionali Turismo nautico: in Adriatico 337 strutture per quasi

80.000 posti barca (79.171) Si alza il sipario sulla quinta edizione di Adriatic

Sea Forum - Cruise, Ferry, Sail & Yacht l' appuntamento internazionale

itinerante dedicato al turismo via mare in Adriatico ideato da Risposte

Turismo , quest' anno in partnership con l' Autorità di Sistema Portuale del

Mar Adriatico Meridionale e Pugliapromozione, in programma a Bari giovedì

6 e venerdì 7 ottobre 2022. Lanciato nel 2013, i l  forum vedrà la

partecipazione di operatori dei settori crociere, traghetti e nautica provenienti

dai sette Paesi che si affacciano sull' Adriatico (Italia, Albania, Bosnia ed

Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro e Slovenia). Un' area dalla spiccata

vocazione per il turismo via mare grazie alla presenza di oltre 150

destinazioni turistiche dislocate in 25 regioni. Presso il Terminal Crociere di

Bari sono attesi rappresentanti di compagnie armatoriali, agenti marittimi, terminal portuali, tour operator, agenti di

viaggio, marine e porticcioli, società di charter nautico, cantieri e molti altri ancora, per una due giorni di business

networking, confronto e dibattito sulle potenzialità e le sfide dell' area. «La nuova edizione dell' Adriatic Sea Forum

giunge dunque in un momento particolarmente significativo per il comparto, nel quale la sfida, ancor più del passato,

si gioca sulla capacità di attrazione della domanda, dunque dei turisti, nell' area adriatica - dichiara Francesco di

Cesare, Presidente Risposte Turismo. Nei due giorni del forum porremo agli operatori e ai rappresentanti di enti di

governo una serie di temi e quesiti per comprendere quali potranno essere le future traiettorie di sviluppo di questi

settori in Adriatico, ed ascolteremo intenzioni, progetti, programmi e istanze che dovrebbero segnare le prossime

dinamiche e consentire il raggiungimento di nuovi e più ambiziosi risultati» «È partito il conto alla rovescia per un

evento molto atteso dal mondo della portualità - commenta il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi. Nel corso della fitta due giorni di lavori, con il prezioso contributo degli

stakeholders e dei principali protagonisti dello shipping e della crocieristica internazionale, lavoreremo per profilare le

tendenze dell' immediato futuro, con l' obiettivo di flettere l' offerta alle richieste di un mercato sempre più esigente e

complesso. Dedicheremo ampio spazio, anche, alle strategie di salvaguardia ambientale. È' necessario, infatti,

individuare urgentemente una rotta sicura verso la sostenibilità. Il trasporto marittimo, anello di una catena logistica

transnazionale, di cui fanno parte anche i porti il comparto delle costruzioni
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e spedizioni navali fino ai settori finanziari pubblico e privato, deve utilizzare l' innovazione per trasformarsi,

sperimentando e individuando efficaci alternative per la navigazione. Fonti di energia e combustibili non tradizionali,

quali biocarburanti, batterie, idrogeno o ammoniaca sono potenzialmente atte a decarbonizzare il comparto e ad

azzerare le emissioni. Il settore - conclude Patroni Griffi - è più che mai consapevole che deve assumersi

urgentemente la responsabilità di incrementare gli sforzi per ridurre la propria impronta e puntare ad una maggiore

sostenibilità, dal punto di vista ambientale, economico e sociale» «Soffia a gonfie vele il vento del turismo in Puglia al

di fuori dei due classici mesi estivi. È in questo contesto di crescente destagionalizzazione che Pugliapromozione nel

fitto calendario che si susseguirà fino a dicembre ha puntato, fra l' altro, su Adriatic Sea Forum - evidenzia Luca

Scandale, direttore generale di Pugliapromozione -. Un evento di questo calibro punta a rafforzare la collaborazione

con l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con cui già lavoriamo da anni nell' accoglienza dei

turisti e nelle iniziative culturali come il futuro silos di Bari che verrà reso unico dall' artista Guido Van Helten.

Pugliapromozione, infatti, sta dedicando sempre di più attenzione al segmento nautica e crociere, con azioni

sistematiche di rafforzamento della destinazione mare come approdo tutto l' anno. Il Forum, in questo quadro, è un

momento di sintesi e di incontro ai massimi livelli del Mar Adriatico e ciò sarà utilissimo per sviluppare nuove sinergie

dedicate al turismo via mare». I numeri del maritime tourism in Adriatico Dopo i saluti introduttivi di Michele Emiliano -

Presidente Regione Puglia, Antonio Decaro - Sindaco di Bari e del Contrammiraglio Vincenzo Leone - Direttore

Marittimo della Puglia e della Basilicata jonica, il forum si aprirà con un intervento introduttivo di Ugo Patroni Griffi -

Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale. A seguire Francesco di Cesare - Presidente

Risposte Turismo presenterà i risultati principali della nuova edizione di Adriatic Sea Tourism Report , il report di

ricerca a cura di Rispose Turismo che, dal 2013, analizza i flussi, le dimensioni, la natura e le direzioni dei movimenti

turistici via mare in Adriatico. Nell' attesa di conoscere le previsioni per il 2023, che saranno annunciate nella giornata

inaugurale del forum, Risposte Turismo ha anticipato le proiezioni di chiusura 2022. Per quanto riguarda il traffico

crocieristico, a fine anno sono previsti in Adriatico 3,3 milioni di crocieristi movimentati (imbarchi, sbarchi e transiti), in

crescita del 232% sul 2021 grazie a 2.936 accosti di navi da crociera (+195% sul 2021). È da sottolineare, tuttavia,

come sebbene l' anno in corso sia previsto chiudersi con un raddoppio del traffico crocieristico rispetto alla

precedente annualità, tale risultato sia poco più della metà di quello registrato nel 2019 prima dello scoppio della

pandemia (5.7 milioni di passeggeri movimentati). Il podio della classifica 2022 vede Corfù al primo posto con oltre

mezzo milione di passeggeri previsti e 411 toccate nave, davanti a Kotor (400.000 passeggeri movimentati e 440

toccate nave) e Trieste (380.000 passeggeri movimentati e 230 accosti). A livello nazionale, la previsione per la

chiusura d' anno vede l' Italia confermarsi al primo posto per numero di passeggeri movimentati (1,36 milioni, pari al

40% del totale), davanti a Croazia (900.000 passeggeri) e Grecia (560.000 passeggeri). La Croazia,
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invece, registrerà a fine 2022 il numero più alto di toccate nave (995) davanti all' Italia (927) e al Montenegro (453).

Per quanto riguarda il segmento dei traghetti e degli aliscafi, i primi numeri di Adriatic Sea Tourism Report mostrano a

fine 2022 nei porti adriatici quasi 18 milioni di passeggeri movimentati (+26% sul 2021 e risultato vicino ai 20 milioni -

numeri record - registrati nel 2019). A fine 2022 Bari si confermerà primo porto in Adriatico per passeggeri

movimentati su rotte internazionali (quasi 800.000), davanti a Durazzo e Ancona che si contenderanno la seconda

posizione con circa 690.000 passeggeri movimentati. Da segnalare come per tutti e tre i porti la movimentazione

ferry si sviluppi per il 100% su rotte internazionali. Passando infine alla nautica, secondo i dati elaborati da Risposte

Turismo in Adriatico sono attive 337 strutture per quasi 80.000 posti barca (79.171). L' Italia conferma la sua

leadership grazie a 189 strutture attive (56% delle marine presenti nell' area, per un totale di 49.000 posti barca, 62%

del totale), davanti a Croazia (126 strutture per quasi 21.000 posti barca) e Montenegro (8 strutture per 3.545 posti

barca). Nonostante le difficoltà del periodo pandemico, il turismo nautico in Adriatico mostra, nel quadriennio 2019 -

2022, una crescita complessiva nel numero di marine, porti turistici e posti barca. Nel periodo, infatti, sono state

aperte 8 nuove strutture nautiche (tre in Croazia, due in Italia e in Montenegro e 1 in Grecia), per un totale di quasi 4

mila nuovi posti barca. «Nonostante le incertezze che pesano sul contesto internazionale - prosegue di Cesare - il

turismo ha dato evidenti segnali di ripresa in questo 2022 e il maritime tourism con le sue componenti spicca per

dinamicità. In questi scorsi mesi abbiamo registrato attraverso i nostri lavori di ricerca una intensa accelerazione sul

fronte degli investimenti, con l' offerta nautica, di traghetti e crociere che tanto sul fronte porti e marine che su quello

delle compagnie di navigazione sta alzando man mano il livello qualitativo, con una grande attenzione anche al tema

della salvaguardia dell' ambiente». L' agenda dei lavori e i temi affrontati Ricco, come sempre, il programma del

forum, con 12 appuntamenti tra tavole rotonde, interventi e presentazioni e oltre 50 relatori internazionali in

rappresentanza dell' intera filiera del turismo via mare in Adriatico. Tra i principali temi affrontati, il profilo dei maritime

tourist in Adriatico, le strategie che gli operatori e i territori possono adottare per intercettare i loro bisogni e

soddisfare le loro aspettative, le potenzialità del segmento traghetti non ancora pienamente espresse, le sfide per gli

operatori locali, le prospettive dell' alimentazione a GNL ed elettrica e lo stato dell' arte delle infrastrutture nell' area

adriatica e gli investimenti in programma per i prossimi anni. Il forum si concluderà con una tavola rotonda dedicata al

futuro del turismo via mare in Puglia, uno dei migliori esempi nel Mediterraneo in questo comparto turistico. Numerosi

i protagonisti del mondo cruise, ferry e nautica che, con i propri interventi, animeranno il forum. Tra di essi, solo per

citarne alcuni: Figen Ayan - Presidente MedCruise, Elisabetta De Nardo - VP, Port Development, MSC Cruises,

Massimo Di Giacomo - CEO, Anek Lines Italia, Dorijan Dujmic - Managing Partner, BWA Croatia, Rodolfo Giampieri -

Presidente, Assoporti, Alberto Gotti, Marine Europe Director, ECOLAB, Beniamino Maltese - Executive Vice

President & CFO, Costa Group, Mihailo Vukic
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- CEO Allegra Port & Yacht Agent, Andreas Nüssel - Managing Director Europe, Silversea, Filippo Olivetti - CEO,

Bassani Group, Kristijan Pavic - CEO, ACI Marinas, Roberto Perocchio Presidente Assomarinas, Ervin Ibrahimovic -

Ministro degli investimenti del Montenegro. Nell' ambito del forum ci sarà inoltre la possibilità di conoscere

FRAMESPORT, SUSPORT e TECHERA, progetti europei di cooperazione interregionale attivi nello spazio Adriatico

che saranno presentati a Bari. La partecipazione ad Adriatic Sea Forum, che si svolgerà in lingua inglese con

traduzione in italiano, è possibile previa iscrizione Il main sponsor dell' evento è Gruppo Bassani. Sono sponsor

ECOLAB e MedCruise. Sostiene l' evento la Camera di Commercio di Bari. L' evento è inoltre patrocinato dal

Ministero del Turismo ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il programma completo e le

modalità di partecipazione sono disponibili su adriaticseaforum.com e sulle pagine Twitter e LinkedIn Risposte

Turismo Risposte Turismo è una società di ricerca e consulenza a servizio della macroindustria turistica, attiva da

oltre 20 anni sul territorio italiano ed europeo, specializzata nel fornire soluzioni progettuali ed operative ad

organizzazioni ed imprese appartenenti al settore turistico. Oltre ad Adriatic Sea Forum, Risposte Turismo ha ideato

e organizza l' Italian Cruise Day, punto di riferimento per il comparto crocieristico italiano che nel 2023 toccherà l'

undicesima edizione sbarcando a Taranto e Shopping Tourism Il Forum Italiano, il primo appuntamento dedicato allo

shopping tourism nel nostro Paese quest' anno in programma in un inedito format "in tour" (Venezia 27 ottobre,

Ancona 16 novembre e Bologna 1° dicembre) Tra i temi e i settori maggiormente studiati rientrano, il maritime

tourism, lo shopping tourism, il film induced tourism, il running tourism, l' enoturismo, il glamping, le ricadute territoriali

dei grandi eventi e il destination management.

Economia Del Mare
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A Bari la quinta edizione di Adriatic Sea Forum - Cruise, Ferry, Sail & Yacht

RISPOSTE TURISMO: giovedì 6 e venerdì 7 ottobre 2022 Bari capitale del

turismo via mare in Adriatico con la quinta edizione di Adriatic Sea Forum -

Cruise, Ferry, Sail & Yacht 12 appuntamenti e tutta la filiera adriatica del

maritime tourism attesa all' evento Dalla nuova edizione di Adriatic Sea

Tourism Report: nel 2022, in Adriatico: -Crociere: 3,3 milioni di passeggeri

movimentati (+232% sul 2021) -Traghetti e aliscafi: circa 18 milioni di

passeggeri movimentati (+26% sul 2021) con Bari primo scalo in Adriatico

per le rotte internazionali -Turismo nautico: in Adriatico 337 strutture per quasi

80.000 posti barca (79.171) Si alza il sipario sulla quinta edizione di Adriatic

Sea Forum - Cruise, Ferry, Sail & Yacht, l' appuntamento internazionale

itinerante dedicato al turismo via mare in Adriatico ideato da Risposte

Turismo, quest' anno in partnership con l' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Adriatico Meridionale e Pugliapromozione, in programma a Bari giovedì 6 e

venerdì 7 ottobre 2022. Lanciato nel 2013, il forum vedrà la partecipazione di

operatori dei settori crociere, traghetti e nautica provenienti dai sette Paesi

che si affacciano sull' Adriatico (Italia, Albania, Bosnia ed Erzegovina,

Croazia, Grecia, Montenegro e Slovenia). Un' area dalla spiccata vocazione per il turismo via mare grazie alla

presenza di oltre 150 destinazioni turistiche dislocate in 25 regioni. Presso il Terminal Crociere di Bari sono attesi

rappresentanti di compagnie armatoriali, agenti marittimi, terminal portuali, tour operator, agenti di viaggio, marine e

porticcioli, società di charter nautico, cantieri e molti altri ancora, per una due giorni di business networking, confronto

e dibattito sulle potenzialità e le sfide dell' area. «La nuova edizione dell' Adriatic Sea Forum giunge dunque in un

momento particolarmente significativo per il comparto, nel quale la sfida, ancor più del passato, si gioca sulla

capacità di attrazione della domanda, dunque dei turisti, nell' area adriatica - dichiara Francesco di Cesare, Presidente

Risposte Turismo. Nei due giorni del forum porremo agli operatori e ai rappresentanti di enti di governo una serie di

temi e quesiti per comprendere quali potranno essere le future traiettorie di sviluppo di questi settori in Adriatico, ed

ascolteremo intenzioni, progetti, programmi e istanze che dovrebbero segnare le prossime dinamiche e consentire il

raggiungimento di nuovi e più ambiziosi risultati» «È partito il conto alla rovescia per un evento molto atteso dal

mondo della portualità - commenta il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo

Patroni Griffi. Nel corso della fitta due giorni di lavori, con il prezioso contributo degli stakeholders e dei principali

protagonisti dello shipping e della crocieristica internazionale, lavoreremo per profilare le tendenze dell' immediato

futuro, con l' obiettivo di flettere l' offerta alle richieste di un mercato sempre più esigente e complesso. Dedicheremo

ampio spazio, anche, alle strategie di salvaguardia ambientale. È' necessario, infatti,
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individuare urgentemente una rotta sicura verso la sostenibilità. Il trasporto marittimo, anello di una catena logistica

transnazionale, di cui fanno parte anche i porti il comparto delle costruzioni e spedizioni navali fino ai settori finanziari

pubblico e privato, deve utilizzare l' innovazione per trasformarsi, sperimentando e individuando efficaci alternative

per la navigazione. Fonti di energia e combustibili non tradizionali, quali biocarburanti, batterie, idrogeno o ammoniaca

sono potenzialmente atte a decarbonizzare il comparto e ad azzerare le emissioni. Il settore - conclude Patroni Griffi -

è più che mai consapevole che deve assumersi urgentemente la responsabilità di incrementare gli sforzi per ridurre la

propria impronta e puntare ad una maggiore sostenibilità, dal punto di vista ambientale, economico e sociale» «Soffia

a gonfie vele il vento del turismo in Puglia al di fuori dei due classici mesi estivi. È in questo contesto di crescente

destagionalizzazione che Pugliapromozione nel fitto calendario che si susseguirà fino a dicembre ha puntato, fra l'

altro, su Adriatic Sea Forum - evidenzia Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione -. Un evento di questo

calibro punta a rafforzare la collaborazione con l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con cui

già lavoriamo da anni nell' accoglienza dei turisti e nelle iniziative culturali come il futuro silos di Bari che verrà reso

unico dall' artista Guido Van Helten. Pugliapromozione, infatti, sta dedicando sempre di più attenzione al segmento

nautica e crociere, con azioni sistematiche di rafforzamento della destinazione mare come approdo tutto l' anno. Il

Forum, in questo quadro, è un momento di sintesi e di incontro ai massimi livelli del Mar Adriatico e ciò sarà utilissimo

per sviluppare nuove sinergie dedicate al turismo via mare». I numeri del maritime tourism in Adriatico Dopo i saluti

introduttivi di Michele Emiliano - Presidente Regione Puglia, Antonio Decaro - Sindaco di Bari e del Contrammiraglio

Vincenzo Leone - Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata jonica, il forum si aprirà con un intervento

introduttivo di Ugo Patroni Griffi - Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale. A seguire

Francesco di Cesare - Presidente Risposte Turismo presenterà i risultati principali della nuova edizione di Adriatic

Sea Tourism Report, il report di ricerca a cura di Rispose Turismo che, dal 2013, analizza i flussi, le dimensioni, la

natura e le direzioni dei movimenti turistici via mare in Adriatico. Nell' attesa di conoscere le previsioni per il 2023, che

saranno annunciate nella giornata inaugurale del forum, Risposte Turismo ha anticipato le proiezioni di chiusura 2022.

Per quanto riguarda il traffico crocieristico, a fine anno sono previsti in Adriatico 3,3 milioni di crocieristi movimentati

(imbarchi, sbarchi e transiti), in crescita del 232% sul 2021 grazie a 2.936 accosti di navi da crociera (+195% sul

2021). È da sottolineare, tuttavia, come sebbene l' anno in corso sia previsto chiudersi con un raddoppio del traffico

crocieristico rispetto alla precedente annualità, tale risultato sia poco più della metà di quello registrato nel 2019 prima

dello scoppio della pandemia (5.7 milioni di passeggeri movimentati). Il podio della classifica 2022 vede Corfù al

primo posto con oltre mezzo milione di passeggeri previsti e 411 toccate nave, davanti a Kotor (400.000 passeggeri

movimentati e 440 toccate nave) e Trieste (380.000 passeggeri movimentati e 230 accosti). A livello nazionale, la

previsione per la chiusura d' anno
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vede l' Italia confermarsi al primo posto per numero di passeggeri movimentati (1,36 milioni, pari al 40% del totale),

davanti a Croazia (900.000 passeggeri) e Grecia (560.000 passeggeri). La Croazia, invece, registrerà a fine 2022 il

numero più alto di toccate nave (995) davanti all' Italia (927) e al Montenegro (453). Per quanto riguarda il segmento

dei traghetti e degli aliscafi, i primi numeri di Adriatic Sea Tourism Report mostrano a fine 2022 nei porti adriatici

quasi 18 milioni di passeggeri movimentati (+26% sul 2021 e risultato vicino ai 20 milioni - numeri record - registrati

nel 2019). A fine 2022 Bari si confermerà primo porto in Adriatico per passeggeri movimentati su rotte internazionali

(quasi 800.000), davanti a Durazzo e Ancona che si contenderanno la seconda posizione con circa 690.000

passeggeri movimentati. Da segnalare come per tutti e tre i porti la movimentazione ferry si sviluppi per il 100% su

rotte internazionali. Passando infine alla nautica, secondo i dati elaborati da Risposte Turismo in Adriatico sono attive

337 strutture per quasi 80.000 posti barca (79.171). L' Italia conferma la sua leadership grazie a 189 strutture attive

(56% delle marine presenti nell' area, per un totale di 49.000 posti barca, 62% del totale), davanti a Croazia (126

strutture per quasi 21.000 posti barca) e Montenegro (8 strutture per 3.545 posti barca). Nonostante le difficoltà del

periodo pandemico, il turismo nautico in Adriatico mostra, nel quadriennio 2019 - 2022, una crescita complessiva nel

numero di marine, porti turistici e posti barca. Nel periodo, infatti, sono state aperte 8 nuove strutture nautiche (tre in

Croazia, due in Italia e in Montenegro e 1 in Grecia), per un totale di quasi 4 mila nuovi posti barca. «Nonostante le

incertezze che pesano sul contesto internazionale - prosegue di Cesare - il turismo ha dato evidenti segnali di ripresa

in questo 2022 e il maritime tourism con le sue componenti spicca per dinamicità. In questi scorsi mesi abbiamo

registrato attraverso i nostri lavori di ricerca una intensa accelerazione sul fronte degli investimenti, con l' offerta

nautica, di traghetti e crociere che tanto sul fronte porti e marine che su quello delle compagnie di navigazione sta

alzando man mano il livello qualitativo, con una grande attenzione anche al tema della salvaguardia dell' ambiente». L'

agenda dei lavori e i temi affrontati Ricco, come sempre, il programma del forum, con 12 appuntamenti tra tavole

rotonde, interventi e presentazioni e oltre 50 relatori internazionali in rappresentanza dell' intera filiera del turismo via

mare in Adriatico. Tra i principali temi affrontati, il profilo dei maritime tourist in Adriatico, le strategie che gli operatori

e i territori possono adottare per intercettare i loro bisogni e soddisfare le loro aspettative, le potenzialità del

segmento traghetti non ancora pienamente espresse, le sfide per gli operatori locali, le prospettive dell' alimentazione

a GNL ed elettrica e lo stato dell' arte delle infrastrutture nell' area adriatica e gli investimenti in programma per i
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prossimi anni. Il forum si concluderà con una tavola rotonda dedicata al futuro del turismo via mare in Puglia, uno dei

migliori esempi nel Mediterraneo in questo comparto turistico. Numerosi i protagonisti del mondo cruise, ferry e

nautica che, con i propri interventi, animeranno il forum. Tra di essi, solo per citarne alcuni: Figen Ayan - Presidente

MedCruise, Elisabetta De Nardo - VP, Port Development, MSC Cruises, Massimo Di Giacomo - CEO, Anek Lines

Italia, Dorijan Dujmic - Managing Partner, BWA Croatia,
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Rodolfo Giampieri - Presidente, Assoporti, Alberto Gotti, Marine Europe Director, ECOLAB, Beniamino Maltese -

Executive Vice President & CFO, Costa Group, Mihailo Vukic - CEO Allegra Port & Yacht Agent, Andreas Nüssel -

Managing Director Europe, Silversea, Filippo Olivetti - CEO, Bassani Group, Kristijan Pavic - CEO, ACI Marinas,

Roberto Perocchio Presidente Assomarinas, Ervin Ibrahimovic - Ministro degli investimenti del Montenegro. Nell'

ambito del forum ci sarà inoltre la possibilità di conoscere FRAMESPORT, SUSPORT e TECHERA, progetti europei

di cooperazione interregionale attivi nello spazio Adriatico che saranno presentati a Bari. La partecipazione ad

Adriatic Sea Forum, che si svolgerà in lingua inglese con traduzione in italiano, è possibile previa iscrizione. Il main

sponsor dell' evento è Gruppo Bassani. Sono sponsor ECOLAB e MedCruise. Sostiene l' evento la Camera di

Commercio di Bari. L' evento è inoltre patrocinato dal Ministero del Turismo ed il Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili. Il programma completo e le modalità di partecipazione sono disponibili su adriaticseaforum.com e

sulle pagine Twitter e LinkedIn.
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Wartsila: nave coreana tornata in Porto a Trieste

In Adriatico ha fatto dietrofront

(ANSA) - TRIESTE, 27 SET - Sono cominciate le fasi preparatorie per

caricare sulla nave Uhl Fusion i 12 motori costruiti nell' impianto di San

Dorligo (Trieste) della Wartsila e destinati alla Daewoo. Oggi, dopo aver fatto

dietrofront in Adriatico, la nave intorno alle 13 è entrata nel Porto di Trieste

dove ha trovato ormeggio nel Canale navigabile. I lavoratori attraverso le

segreterie territoriali di Fim Fiom e Uilm hanno chiesto di evitare ogni

forzatura. Le operazioni e i contatti sono condotti, comunque in uno stretto

riserbo. Daewoo, dal canto suo, avrebbe già espresso solidarietà ai

lavoratori, in una lettera. La Uhl Fusion giunge in Porto dopo la revoca dello

sciopero dei lavoratori dello scalo, avvenuta soltanto all' indomani della

decisione del Giudice del lavoro del Tribunale di Trieste di annullare la

procedura di licenziamento di 451 dipendenti, occupati nel reparto produttivo

della Wartsila. A questo punto, occorrerà capire quando la multinazionale

finlandese presenterà la nuova procedura di licenziamento, alla luce però di un

più impegnativo iter dopo l' approvazione della nuova e più stringente

normativa sulla delocalizzazione di imprese in Italia. Secondo indiscrezioni,

contatti sarebbero in corso tra le parti, a livello nazionale. (ANSA).

Ansa

Trieste
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Trieste Marine Terminal apre ad ospiti del settore - Trend di forte crescita nel Project Cargo

27 Sep, 2022 Molo VII accoglie ospiti del settore illustrando le proprie potenzialità anche nel settore del carico oltre
sagoma - TMT si specializza sempre più in sofisticate soluzioni tailor made.

TRIESTE - Trieste Marine Terminal , giovedì scorso ha aperto le porte del

Molo VII ad una selezione di ospiti del settore, per illustrare le proprie

potenzialità nel settore Project Cargo, ramo del carico non containerizzato su

navi portacontainer , in cui l' azienda si sta distinguendo negli ultimi anni grazie

ad un trend in forte crescita . L' evento è stato il primo dedicato a una

tipologia di traffico in cui TMT, concessionaria del terminal container del Porto

di Trieste e specializzato nel traffico containerizzato, sta accrescendo

costantemente potenzialità e performance . "In un momento complesso, l'

obiettivo è semplice: porre anche in questo campo il nostro know-how al

servizio della clientela, con soluzioni tailor made sempre più sofisticate che

rispondano con efficienza e competitività alle richieste sempre più

personalizzate dal mercato globale' ha affermato Marco Zollia, Chief Sales &

Marketing di Trieste Marine Terminal. I partecipanti, rappresentanti di

Compagnie di navigazione, spedizionieri, trasportatori e istituzioni, hanno

potuto apprezzare quelli che sono i punti di forza di TMT anche in questo

settore, in termini di equipment e tecnologie fino all' indiscutibile vantaggio

offerto dalla posizione strategica del terminal da e verso le principali direttrici italiane e dell' Europa centro-orientale,

che lo confermano punto di snodo ottimale anche per le spedizioni di project cargo.

Corriere Marittimo

Trieste
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A Trieste per i motori Wartsila, la nave dei coreani è entrata in porto

Scortata da un rimorchiatore, la nave ha iniziato le procedure per entrare. L'obiettivo resta quello di caricare i 12
motori di Wartsila

TRIESTE - E' entrata in porto verso le 12:30 di oggi 27 settembre la Uhl

Fusion, la nave incaricata da Daewoo di recuperare i 12 motori Wartsila fermi

nel porto di Trieste. La notizia del suo ritorno era rimbalzata ieri, quando

l'imbarcazione aveva reindirizzato la sua rotta proprio in direzione dello scalo

del capoluogo giuliano. Per entrare in porto la United Heavy Lift è stata

"scortata" da un rimorchiatore (come si vede nel video inviatoci da un nostro

lettore). I fatti Con l'esplosione della crisi legata alla multinazionale finlandese i

motori erano stati bloccati. I coreani avevano tentato in tutti i modi di

rientrarne in possesso. L'Autorità portuale aveva ricevuto una comunicazione

formale in cui veniva richiesta la possibilità di autoproduzione, vale a dire il

caricamento dei motori senza l'ausilio dei lavoratori portuali. Le maestranze

dello scalo giuliano avevano infatti manifestato la loro solidarietà con i 451

dipendenti della multinazionale finlandese, annunciando uno sciopero ad

oltranza che di fatto aveva bloccato qualsiasi operazione in ottica Wartsila. La

nota dei sindacati Da lì la domanda della Uhl di poter svolgere l'operazione da

sola. In quel caso, però, l'Autorità portuale aveva negato l'imbarco dei motori

a causa della mancanza di certificazioni in regola tra le fila del personale di bordo. Oggi invece la Uhl Fusion è entrata

in porto. L'obiettivo è quello di portare via i motori. Nel frattempo le segreterie territoriali di FIM-FIOM-UILM sono

state contattate dai coreani che hanno chiesto formalmente la disponibilità ad un incontro. "Siamo in attesa di definire

la data ed il luogo dello stesso - scrivono in una nota i sindacati -. Successivamente verrà emanato un comunicato

con i dettagli. Le segreterie hanno posto come condizione pregiudiziale all'incontro che non vengano fatte azioni di

forzature per l'imbarco dei motori".

Trieste Prima

Trieste
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Port Days a Venezia e Chioggia

VENEZIA - Nella settimana tra il 7 e il 14 ottobre, da venerdì a venerdì, il

porto si apre alla città con la famosa manifestazione "Port Days", realizzata

dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per

permettere a cittadini e studenti di conoscere la realtà portuale di Venezia e

Chioggia, vivendo un' esperienza diretta. Molte le novità di quest' anno

soprattutto per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie

inferiori e superiori, grazie anche agli istituti che si occupano di formazione in

ambito portuale, che hanno partecipato direttamente all' organizzazione dell'

evento. Per la prima volta, inoltre, le iniziative si estendono anche al porto e

alla comunità di Chioggia, in ottica di valorizzazione dell' intero sistema

portuale veneto quale motore economico generatore di opportunità di lavoro

di alta qualità, oltreché di scambi non solo di merci ma anche di cultura

industriale e logistica. L' edizione 2022 vede anche un ampliamento della

platea dei partner che collaborano attivamente alla buona riuscita della

manifestazione e che comprendono, oltre alla Guardia Costiera - Capitanerie

di Porto di Venezia e Chioggia, la Venezia Port Community e The

International Propeller Club - Port of Venice, anche Comune di Venezia, Comune di Chioggia, Confindustria Area

Metropolitana Venezia-Rovigo, Università Ca' Foscari, Università IUAV, Marina Militare italiana, Venice Heritage

Tower, Centro di Formazione Logistica e Intermodale - CFLI, ITS Academy Marco Polo, Compagnia della Marineria

Tradizionale - Il Nuovo Trionfo, Darsena Le Saline, Kayak Club Chioggia, Associazione Lido Oro Benon. "Quest'

anno abbiamo alzato l' asticella - ha dichiarato il presidente AdSPMAS Fulvio Lino Di Blasio - raddoppiando le

iniziative ed estendendole anche a Chioggia, il cui porto e la cui comunità sono parti integranti del sistema portuale del

Veneto. È uno degli impegni presi con gli stakeholder quando abbiamo costruito il nostro Piano Operativo, dedicando

al dialogo con le comunità locali una delle nostre cinque linee d' azione strategiche. Tenendo conto che il focus dei

Port Days a livello nazionale è sulle nuove generazioni, abbiamo dedicato molte iniziative ai giovani per trasmettere

loro i valori e la cultura delle professioni legate al mare, perché il porto è una ricchezza del nostro territorio e una

miniera di opportunità di lavoro qualificato. Voglio ringraziare tutte le aziende, le istituzioni e le associazioni che hanno

accettato di entrare nel nostro team arricchendo questa manifestazione e dedicando tempo e risorse alla comunità". Il

programma: VENEZIA - Venerdì 7 ottobre. I Port Days 2022 prendono il largo alle ore 15:00 con il convegno "#Porto-

Città. Un nuovo capitolo della riqualificazione del waterfront di Venezia e di Chioggia" a bordo della Nave Scuola della

Marina Militare Italiana "Amerigo Vespucci". L' evento, ideato come un confronto sui temi dell' interazione porto-città e

moderato da Anna Carnielli, presidente di The International Propeller Club - Port of Venice, vedrà coinvolti Alberto

Cappato, segretario

La Gazzetta Marittima

Venezia
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Association Internationale Villes et Ports; Benno Albrecht, rettore Università IUAV di Venezia, Luigi Romagnoli,

comandante Nave Scuola Marina Militare Italiana "Amerigo Vespucci", Andrea Romani, comandante Istituto Studi

Militari Marittimi di Venezia, Mauro Armelao, sindaco di Chioggia, Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, Fulvio Lino Di

Blasio, presidente AdSPMAS, Elisa De Berti, vicepresidente Regione Veneto. Lo stesso giorno, dalle ore 18.00 alle

ore 23.00, nel corso di un' iniziativa co-organizzata con Ca' Foscari, le tre band universitarie vincitrici del contest

musicale "Pop-Up @ Port Days" animeranno il waterfront di San Basilio e di Santa Marta. Sabato 8 e domenica 9

ottobre . È il momento di guardare il porto dall' alto! I cittadini potranno iscriversi al tour guidato della "Venezia

Heritage Tower", la storica torre di raffreddamento d' acqua collocata vicino al varco di accesso ai terminal

commerciali a Porto Marghera. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Compagnia della Marineria Tradizionale Il

Nuovo Trionfo, sarà possibile conoscere il Trabaccolo, un' imbarcazione tradizionale tipica della Laguna che sarà

ormeggiata a Punta della Dogana nel corso della giornata di sabato 8 ottobre. Domenica 9 ottobre . È il momento dei

tour guidati in barca! I cittadini potranno scoprire le infrastrutture e l' operatività di Marghera e di Fusina, uno

spettacolo unico per capire come funzionano il porto e le sue banchine. Lunedì 10 ottobre . Presso la sede di

Confindustria Area Metropolitana Venezia Rovigo, si terrà a partire dalle ore 16:00 il convegno "ZLS, un' opportunità

per il sistema portuale veneto" che vedrà interagire sul tema Roberto Marcato, assessore allo Sviluppo Economico -

Energia - Legge speciale per Venezia, Regione del Veneto; Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia (t.b.c.); Massimo

Zanon, presidente Camera di Commercio Venezia Rovigo (t.b.c.); Alessandro Panaro, SRM - Gruppo Intesa

Sanpaolo; Silvia Moretto, chief executive officer D.B. Group e past president Fedespedi; Vincenzo Marinese,

presidente Confindustria Area Metropolitana Venezia Rovigo e Fulvio Lino Di Blasio, presidente AdSPMAS.

Mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 ottobre . È il turno degli studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori e

superiori partecipare a tour guidati in barca alla scoperta delle aree portuali di Marghera e di Fusina. CHIOGGIA -

Lunedì 10 e martedì 11 ottobre . Oltre 200 bambini delle scuole primarie di Chioggia saranno coinvolti in attività

ludico-didattiche per capire come funziona un porto. Gli studenti delle secondarie superiori saranno invece impegnati

in attività sportive in acqua, con lezioni di kayak in laguna che termineranno negli spazi acquei antistanti le aree

portuali. Giovedì 13 . Alle ore 16:00 è previsto il convegno "#Porto-Città. Chioggia nuova destinazione del turismo dal

mare, tra cultura, natura e infrastrutture" con la partecipazione di Mauro Armelao, sindaco di Chioggia; Dario

Riccobene, comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia; Fulvio Lino Di Blasio, presidente AdSPMAS;

Emmanuele Curti, manager culturale esperto nella valorizzazione di destinazioni turistiche; Alessandro Da Re,

presidente ASCOM - Confcommercio Chioggia; Emiliano Biraku, vice presidente Confesercenti - Città Metropolitana

di Venezia e Rovigo; Giuliano Boscolo Cegion, presidente Asa Federalberghi; Giorgio Bellemo, presidente Ascot,

Gianni Boscolo Moretto, presidente GEBIS; Roberto Perocchio, presidente di Assomarinas. I numeri: Il porto di

Venezia aderisce all' iniziativa nazionale Port Days fin dal 2019, anno di lancio
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della manifestazione ad opera di Assoporti, ma già dal 1999 l' ente portuale veneziano organizza autonomamente

giornate di apertura del porto alla comunità territoriale. Nel corso di queste iniziative tenutesi nell' arco di 22 anni sono

state coinvolte circa 25 mila persone con visite guidate da mare e da terra, approfondimenti tematici e laboratori

ludico-didattici. Port Days 2022 a Venezia sarà l' iniziativa più strutturata e ricca tra quelle proposte finora potendo

contare su: 8 giornate consecutive di aperture, 77 ore di dialogo col territorio, 11 iniziative diverse, 3 aree portuali

coinvolte (Marghera, Fusina e Chioggia), 3 location d' eccezione (Nave Scuola Amerigo Vespucci, Torre VHT,

Trabaccolo Il Nuovo Trionfo), 16 partner, 3 seminari tematici, 25 relatori. Saranno coinvolte 9 scuole primarie nel

Comune di Venezia e 1 scuola primaria a Chioggia, 11 istituti secondari e 3 classi ITS. Grazie anche ai 6 tour in barca

proposti nelle aree portuali e ai 6 tour guidati nella torre VHT, si prevede di coinvolgere complessivamente 2000

persone, tra cui 600 studenti.
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Al Salone Genova confronto su sviluppo sostenibile, lavoro e innovazione

Le tematiche della sostenibilità, ma anche delle opportunità professionali e

dell' innovazione sono state al centro degli ultimi incontri della 62esima

edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. Lo dimostra la tavola

rotonda "Il mediatore del diporto: ruolo e attività", curata da Assagenti con la

collaborazione di Confindustria Nautica, confronto da cui è emerso come la

categoria degli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi ha dimostrato in

maniera pronta e reattiva la capacità di adattarsi al cambiamento e di trovare

e generare nuove filiere di business riconducibili o assimilabili alla sua

professionalità storica. Secondo lo studio di The European House

Ambrosetti, il contributo della nautica professionale all' economia del porto e

del territorio ligure è stato stimato in 369 milioni di Euro - una sotto-stima,

considerando le indicazioni che si stanno concretizzando nel primo anno

pieno post-pandemia, che ha visto uno sviluppo massiccio nelle presenze di

grandi imbarcazioni nei porti e nei porticcioli turistici della Liguria e nella

capacità di questo turismo di generare valore aggiunto per il territorio. A tale

proposito il presidente Paolo Pessina ha ricordato come "una norma ad hoc,

il decreto attuativo 151 del 6 agosto del 2021 abbia regolarizzato una professione, quella del mediatore del diporto,

che sino a oggi non si differenziava in modo sostanziale da quella tradizionale. Questo ha segnato una svolta. È

infatti il riconoscimento di funzioni e di competenze concretamente differenti e un viatico per un ulteriore sviluppo del

ruolo degli agenti e mediatori marittimi in un comparto in forte espansione che necessita di professionalità

specifiche". Ma il Salone ha anche ospitato una Tecno Marathon dedicata alle prospettive della Manifattura Additiva

come elemento di supporto alla crescita tecnica e creativa dell' industria nautica. Dalle barche stampate in 3D, alle

stampe di grande formato, fino all' utilizzo della manifattura additiva in grado di ricreare le barriere coralline oceaniche

distrutte dall' inquinamento, sarà fondamentale capire la tecnologia per poterne sfruttare a fondo le potenzialità tra

ottimizzazione industriale e sostenibilità.Come ha sottolineato Barbara Amerio, Barbara Amerio, CEO Permare e

Consigliere Confindustria Nautica "alla luce delle potenzialità che la tecnologia di stampa 3D presenta dobbiamo

ripensare a come progettare, re-inventare il design: è quasi una nuova professione. Vediamo il futuro, il livello

raggiunto da questa tecnologia innovativa, sempre in evoluzione, permette ora di dare ulteriore impulso alla creatività

e all' inventiva. Il lavoro con la stampa 3D si inserisce nella prospettiva del continuo impegno nel migliorare i processi

costruttivi, con l' obiettivo di risparmiare tempo e materiali." Alessandro Gianneschi, Vice Presidente di Confindustria

Nautica e presidente del settore accessori in seno all' associazione, ha quindi incontrato la stampa per discutere della

tematica, molto attuale, del reperimento delle materie prime. "I numeri del settore sono molto
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positivi così come quelli dei visitatori che già dai primi giorni hanno affollato le banchine e i padiglioni. In questi

giorni sono arrivati al Salone Nautico oltre 100 operatori esteri, un numero mai visto - ha dichiarato Gianneschi - In

merito alle note criticità sulle forniture di alcune materie prime, abbiamo compreso che è basilare la programmazione

e lavorare in sinergia tra tutti gli attori della filiera". "I nuovi disegni delle città d' acqua: accessibilità e sostenibilità in

Liguria" è stato il focus poi di un incontro a cura di Regione Liguria e Liguria International. Una Regione sul mare

impegnata a riallacciare ed esaltare il suo rapporto con il mare è stato il tema dell' Incontro che ha permesso di

conoscere da vicino i progetti di Genova, di La Spezia e di Imperia che ridisegneranno il profilo a mare delle città. Per

il nuovo Water Front di Levante, come ha sottolineato Pietro Piciocchi, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di

Genova: "significa per la città riappropriarsi del suo mare e al tempo stesso rendere consapevoli i genovesi che il

mare è strategico per l' intera città". Per La Spezia, il progetto illustrato dal sindaco Pierluigi Peracchini ha il nome di

"Miglio Blu", un intervento che oltre a collegare tutte le realtà cantieristiche che si affacciano sul Golfo si allarga per

creare con il potenziamento del polo universitario, i nuovi spazi dedicati alla ricerca e a una valorizzazione degli

aspetti naturali e culturali della città. Sono stati illustrati anche i progetti legati al mare che riguardano la Torre Piloti del

porto di Genova e il progetto del nuovo porto di Imperia. In calendario anche due appuntamenti dedicati a tecnologia

e innovazione, il seminario tecnico a cura di Atena Lombardia "Emissioni acustiche in aria e in acqua. Il rumore

irradiato in aria e in acqua", con un focus sui megayacht, e l' approfondimento organizzato dal Centro del Mare dell'

Università degli Studi di Genova che ha fatto il punto su "Soluzioni innovative per il comfort a bordo e il rumore

irradiato in mare".La Camera di Commercio di Genova ha poi proposto un confronto su "I marchi di qualità delle

eccellenze produttive genovesi", mettendo in primo piano i marchi Genova Gourmet Ristorazione e Bartender quali

garanzie di qualità. Si è parlato anche del progetto "Genova Cambusa dei mari", una esperienza di promozione della

qualità garantita, con la presenza di commercianti della rete di botteghe storiche e di artigiani coinvolti nell' iniziativa. L'

Accademia Navale di Livorno ha quindi presentato al pubblico del Salone Nautico la Settimana Velica Internazionale,

organizzata con la Città di Livorno, fornendo un resoconto dell' edizione 2022 e una panoramica del profilo dell'

edizione.In un evento di Confindustria Nauticadal titolo "Lavorare nella Nautica: opportunità professionali e percorsi di

studio specialistici" si è affontato il tema del lavoro in un settore in continuo sviluppo e che richiede sempre più figure

professionali specializzate è alla base di JobSearch, il portale sul sito confindustrianautica.net sviluppato da

Confindustria Nautica in collaborazione con Cinco & Partners per la parte strategica e che è stato illustrato da Aldo

Cinco. "È un servizio nato per rispondere alle esigenze delle aziende associate di incrociare domanda e offerta della

filiera nautica, un portale aperto a tutti e gratuito". E ai giovani si rivolge il nuovo Campus Universitario di La Spezia

che è stato presentato da Mariaelena Casentini della Fondazione Promostudi che, grazie ai sostenitori istituzionali
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ma anche a privati, ha creato una struttura con spazi disponibili per una serie di corsi di laurea dedicati alla nautica

illustrati da Cesare Rizzo oltre che di strutture sportive e, presto, anche di alloggi per realizzare un polo universitario

tutto dedicato al mare. Claudio Ferrari dell' Università di Genova ha concluso l' incontro illustrando le opportunità

offerta dal dottorato in scienze e tecnologie del mare per proseguire il percorso formativo nel settore dell' ingegneria

nautica. Dopo l' appuntamento con Ocean Race Genova The Grand Finale per "Le voci del mare ascoltano l' oceano",

dedicato al progetto promosso dalla Direzione Servizi Sociali del Comune di Genova con percorsi educativi e ludico-

sportivi rivolti a minori, con attività legate al mare, è stata la volta delle testimonianze dal territorio in merito ad azioni

e innovazioni nelle politiche di sviluppo, con l' evento "La Liguria verso Agenda 2030 - dalla "crescita blu" ad una

economia blu sostenibile", a cura di Regione Liguria e Liguria International. Nel corso dell' evento si è fatto il punto su

iniziative e politiche di sviluppo a livello regionale volte al raggiungimento dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile.

Tali obiettivi, contenuti in un documento programmatico, dovranno essere realizzati entro il 2030 da tutti i Paesi

membri dell' ONU. L' Agenda 2030, per essere determinante, dovrà essere applicata in modo concreto a livello

globale, nazionale e regionale da tutti i soggetti coinvolti. Su questo tema Paola Carnevale, Settore VIA e Sviluppo

Sostenibile - Dipartimento Ambiente e Protezione civile Regione Liguria, ha sottolineato come "Regione Liguria ha

già iniziato un lungo percorso in tema di sostenibilità e sviluppo sostenibile. Dopo l' adozione dell' Agenda 2030, è

stata elaborata una strategia a livello regionale che individua nel mare il tema cardine delle nostre politiche territoriali.

La sostenibilità è un importante percorso da intraprendere, con l' obiettivo di adattarsi alle sfide che si presenteranno

in tutti i settori economici". Presso l' Eberhard & Co. Theatre l' evento "The Water Code", ha infine raccontato le

esperienze, i progetti e le attività per la gestione sostenibile delle risorse idriche di Helpcode evidenziando i progetti -

dall' Italia al Mozambico, passando per la Cambogia - legati all' educazione, alla sostenibilità e alla promozione dello

sviluppo sostenibile, della tutela dell' ambiente e della mitigazione dell' impatto antropico su fiumi, laghi e mari nel

mondo, con un focus su come affrontare le nuove sfide in tale ambito, aiutando i Paesi più colpiti e le categorie più

vulnerabili.
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Al Salone Genova confronto su sviluppo sostenibile, lavoro e innovazione

Roma, 27 set.-(Adnkronos) - Le tematiche della sostenibilità, ma anche delle

opportunità professionali e dell' innovazione sono state al centro degli ultimi

incontri della 62esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova.

Lo dimostra la tavola rotonda "Il mediatore del diporto: ruolo e attività", curata

da Assagenti con la collaborazione di Confindustria Nautica, confronto da cui

è emerso come la categoria degli agenti, raccomandatari e mediatori

marittimi ha dimostrato in maniera pronta e reattiva la capacità di adattarsi al

cambiamento e di trovare e generare nuove filiere di business riconducibili o

assimilabili alla sua professionalità storica. Secondo lo studio di The

European House Ambrosetti, il contributo della nautica professionale all'

economia del porto e del territorio ligure è stato stimato in 369 milioni di Euro

- una sotto-stima, considerando le indicazioni che si stanno concretizzando

nel primo anno pieno post-pandemia, che ha visto uno sviluppo massiccio

nelle presenze di grandi imbarcazioni nei porti e nei porticcioli turistici della

Liguria e nella capacità di questo turismo di generare valore aggiunto per il

territorio. A tale proposito il presidente Paolo Pessina ha ricordato come "una

norma ad hoc, il decreto attuativo 151 del 6 agosto del 2021 abbia regolarizzato una professione, quella del

mediatore del diporto, che sino a oggi non si differenziava in modo sostanziale da quella tradizionale. Questo ha

segnato una svolta. È infatti il riconoscimento di funzioni e di competenze concretamente differenti e un viatico per un

ulteriore sviluppo del ruolo degli agenti e mediatori marittimi in un comparto in forte espansione che necessita di

professionalità specifiche". Ma il Salone ha anche ospitato una Tecno Marathon dedicata alle prospettive della

Manifattura Additiva come elemento di supporto alla crescita tecnica e creativa dell' industria nautica. Dalle barche

stampate in 3D, alle stampe di grande formato, fino all' utilizzo della manifattura additiva in grado di ricreare le barriere

coralline oceaniche distrutte dall' inquinamento, sarà fondamentale capire la tecnologia per poterne sfruttare a fondo le

potenzialità tra ottimizzazione industriale e sostenibilità.Come ha sottolineato Barbara Amerio, Barbara Amerio, CEO

Permare e Consigliere Confindustria Nautica "alla luce delle potenzialità che la tecnologia di stampa 3D presenta

dobbiamo ripensare a come progettare, re-inventare il design: è quasi una nuova professione. Vediamo il futuro, il

livello raggiunto da questa tecnologia innovativa, sempre in evoluzione, permette ora di dare ulteriore impulso alla

creatività e all' inventiva. Il lavoro con la stampa 3D si inserisce nella prospettiva del continuo impegno nel migliorare i

processi costruttivi, con l' obiettivo di risparmiare tempo e materiali." Alessandro Gianneschi, Vice Presidente di

Confindustria Nautica e presidente del settore accessori in seno all' associazione, ha quindi incontrato la stampa per

discutere della tematica, molto attuale, del reperimento delle materie prime. "I numeri del settore sono molto
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positivi così come quelli dei visitatori che già dai primi giorni hanno affollato le banchine e i padiglioni. In questi

giorni sono arrivati al Salone Nautico oltre 100 operatori esteri, un numero mai visto - ha dichiarato Gianneschi - In

merito alle note criticità sulle forniture di alcune materie prime, abbiamo compreso che è basilare la programmazione

e lavorare in sinergia tra tutti gli attori della filiera". "I nuovi disegni delle città d' acqua: accessibilità e sostenibilità in

Liguria" è stato il focus poi di un incontro a cura di Regione Liguria e Liguria International. Una Regione sul mare

impegnata a riallacciare ed esaltare il suo rapporto con il mare è stato il tema dell' Incontro che ha permesso di

conoscere da vicino i progetti di Genova, di La Spezia e di Imperia che ridisegneranno il profilo a mare delle città. Per

il nuovo Water Front di Levante, come ha sottolineato Pietro Piciocchi, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di

Genova: "significa per la città riappropriarsi del suo mare e al tempo stesso rendere consapevoli i genovesi che il

mare è strategico per l' intera città". Per La Spezia, il progetto illustrato dal sindaco Pierluigi Peracchini ha il nome di

"Miglio Blu", un intervento che oltre a collegare tutte le realtà cantieristiche che si affacciano sul Golfo si allarga per

creare con il potenziamento del polo universitario, i nuovi spazi dedicati alla ricerca e a una valorizzazione degli

aspetti naturali e culturali della città. Sono stati illustrati anche i progetti legati al mare che riguardano la Torre Piloti del

porto di Genova e il progetto del nuovo porto di Imperia. In calendario anche due appuntamenti dedicati a tecnologia

e innovazione, il seminario tecnico a cura di Atena Lombardia "Emissioni acustiche in aria e in acqua. Il rumore

irradiato in aria e in acqua", con un focus sui megayacht, e l' approfondimento organizzato dal Centro del Mare dell'

Università degli Studi di Genova che ha fatto il punto su "Soluzioni innovative per il comfort a bordo e il rumore

irradiato in mare".La Camera di Commercio di Genova ha poi proposto un confronto su "I marchi di qualità delle

eccellenze produttive genovesi", mettendo in primo piano i marchi Genova Gourmet Ristorazione e Bartender quali

garanzie di qualità. Si è parlato anche del progetto "Genova Cambusa dei mari", una esperienza di promozione della

qualità garantita, con la presenza di commercianti della rete di botteghe storiche e di artigiani coinvolti nell' iniziativa. L'

Accademia Navale di Livorno ha quindi presentato al pubblico del Salone Nautico la Settimana Velica Internazionale,

organizzata con la Città di Livorno, fornendo un resoconto dell' edizione 2022 e una panoramica del profilo dell'

edizione.In un evento di Confindustria Nauticadal titolo "Lavorare nella Nautica: opportunità professionali e percorsi di

studio specialistici" si è affontato il tema del lavoro in un settore in continuo sviluppo e che richiede sempre più figure

professionali specializzate è alla base di JobSearch, il portale sul sito confindustrianautica.net sviluppato da

Confindustria Nautica in collaborazione con Cinco & Partners per la parte strategica e che è stato illustrato da Aldo

Cinco. "È un servizio nato per rispondere alle esigenze delle aziende associate di incrociare domanda e offerta della

filiera nautica, un portale aperto a tutti e gratuito". E ai giovani si rivolge il nuovo Campus Universitario di La Spezia

che è stato presentato da Mariaelena Casentini della Fondazione Promostudi che, grazie ai sostenitori istituzionali
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ma anche a privati, ha creato una struttura con spazi disponibili per una serie di corsi di laurea dedicati alla nautica

illustrati da Cesare Rizzo oltre che di strutture sportive e, presto, anche di alloggi per realizzare un polo universitario

tutto dedicato al mare. Claudio Ferrari dell' Università di Genova ha concluso l' incontro illustrando le opportunità

offerta dal dottorato in scienze e tecnologie del mare per proseguire il percorso formativo nel settore dell' ingegneria

nautica. Dopo l' appuntamento con Ocean Race Genova The Grand Finale per "Le voci del mare ascoltano l' oceano",

dedicato al progetto promosso dalla Direzione Servizi Sociali del Comune di Genova con percorsi educativi e ludico-

sportivi rivolti a minori, con attività legate al mare, è stata la volta delle testimonianze dal territorio in merito ad azioni

e innovazioni nelle politiche di sviluppo, con l' evento "La Liguria verso Agenda 2030 - dalla "crescita blu" ad una

economia blu sostenibile", a cura di Regione Liguria e Liguria International. Nel corso dell' evento si è fatto il punto su

iniziative e politiche di sviluppo a livello regionale volte al raggiungimento dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile.

Tali obiettivi, contenuti in un documento programmatico, dovranno essere realizzati entro il 2030 da tutti i Paesi

membri dell' ONU. L' Agenda 2030, per essere determinante, dovrà essere applicata in modo concreto a livello

globale, nazionale e regionale da tutti i soggetti coinvolti. Su questo tema Paola Carnevale, Settore VIA e Sviluppo

Sostenibile - Dipartimento Ambiente e Protezione civile Regione Liguria, ha sottolineato come "Regione Liguria ha

già iniziato un lungo percorso in tema di sostenibilità e sviluppo sostenibile. Dopo l' adozione dell' Agenda 2030, è

stata elaborata una strategia a livello regionale che individua nel mare il tema cardine delle nostre politiche territoriali.

La sostenibilità è un importante percorso da intraprendere, con l' obiettivo di adattarsi alle sfide che si presenteranno

in tutti i settori economici". Presso l' Eberhard & Co. Theatre l' evento "The Water Code", ha infine raccontato le

esperienze, i progetti e le attività per la gestione sostenibile delle risorse idriche di Helpcode evidenziando i progetti -

dall' Italia al Mozambico, passando per la Cambogia - legati all' educazione, alla sostenibilità e alla promozione dello

sviluppo sostenibile, della tutela dell' ambiente e della mitigazione dell' impatto antropico su fiumi, laghi e mari nel

mondo, con un focus su come affrontare le nuove sfide in tale ambito, aiutando i Paesi più colpiti e le categorie più

vulnerabili.
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AdSP Mar Ligure Occidentale: Signorini, nautica made in Genoa scommessa da vincere

(FERPRESS) Genova, 27 SET Negli ultimi sei anni AdSP ha ridisegnato gli

spazi dedicati alla nautica nel porto di Genova rendendoli funzionali alle

attività di tutto il comparto, dalla cantieristica navale altamente specializzata

alla filiera integrata fatta di piccole e medie imprese. È un settore in crescita

costante, con tutte le carte in regola per competere con i primi al mondo. Lo

afferma il Presidente Signorini all'incontro organizzato da Confindustria

Nautica nell'ambito del 62° Salone Nautico.

FerPress

Genova, Voltri
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Le avventure di una suora dalla Liguria al far west: il racconto di Massimo Minella e
Daniela Suzzi - Palazzo Ducale - Genova 27/09/2022 Ore 18:00

Genova - Sister Blandina. Le avventure di una suora dalla Liguria al Far West ,

mercoledì 28 settembre 2022 alle 18, nella Sala del Minor Consiglio di

Palazzo Ducale , il racconto di Massimo Minella , giornalista e scrittore, e

Daniela Suzzi con le musiche di Franco Piccolo alla fisarmonica. L' ingresso è

libero fino a esaurimento posti. Genova - Maria Rosa Segale ha 4 anni

quando, alla metà dell' 800, insieme alla sua famiglia emigra negli Stati Uniti.

Lascia per sempre la sua casa di Cicagna e raggiunge il porto di Genova per

affrontare un lungo viaggio che la porterà fino a Cincinnati, in Ohio. Qui

conoscerà le Suore della Carità e si unirà a loro. Maria Rosa diventerà Suor

Blandina e a 22 anni partirà sola, attraversando gli Stati Uniti, in un' avventura

che la condurrà fino al lontano e selvaggio ovest del Paese, il Far West. Una

scelta progressista, rivoluzionaria, di emancipazione femminile per compiere

la propria missione sempre dalla parte degli ultimi e di chi vive ai margini della

società statunitense, immigrati, ispanici, indiani, fuorilegge. Tra le prime a

porre la questione dei nativi americani, Suor Blandina è venerata Stati Uniti,

Paese che le ha dedicato libri, fumetti e serie televisive. Suor Blandina è

Serva di Dio dal 2014 ed è in corso la sua causa di beatificazione. È il momento di riconoscere il suo impegno e

ricordare la sua figura anche in Italia. Questo evento è stato aggiornato con nuove informazioni il 28/09/2022 alle ore

00:13. Potrebbe interessarti anche: Un Ballo in Maschera, dal 27 gennaio al 5 febbraio 2023 Tosca, dal 24 febbraio al

5 marzo 2023 Norma, dal 2 maggio al 11 maggio 2023 Don Pasquale, dal 6 giugno al 11 giugno 2023 Scopri cosa

fare oggi a Genova consultando la nostra agenda eventi. Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del

weekend a Genova

MenteLocale

Genova, Voltri



 

martedì 27 settembre 2022

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

[ § 2 0 3 3 3 6 0 9 § ]

Costa Crociere schiera tre navi in Sud America: ci sarà anche Diadema

Costa Crociere ha scelto il trio di navi da schierare in Sud America tra novembre dell' anno prossimo e maggio 2024.

Genova - Costa Crociere ha deciso di schierare tre navi in Sud America

durante la stagione invernale 2023-2024. La flotta schierata in America Latina

comprende Costa Diadema, Costa Favolosa e Costa Fascinosa . Tra

novembre 2023 e maggio 2024 le tre navi saranno operative per un tempo

molto lungo, offrendo itinerari verso Brasile, Uruguay e Argentina. Con navi

più grandi e più tempo a disposizione, Costa registrerà una crescita di quel

mercato. "La storia di Costa e la storia dell' industria crocieristica in Sud

America si intrecciano. A marzo 2023 completiamo 75 anni di servizio nella

regione. Attraverso una strategia aziendale solida e audace, che privilegia

sempre un' espansione sostenibile e duratura, negli ultimi anni abbiamo

registrato una crescita nelle preferenze dei clienti", ha spiegato a Cruise

Industry News Dario Rustico, Presidente Esecutivo di Costa Crociere - Sud e

Centro America. Costa Diadema sarà l' ammiraglia del programma di

potenziamento: la nave salperà da Santos per toccare Rio de Janeiro e

Salvador, e offrirà una serie di crociere di una settimana a Bahia. "Con Costa

Diadema offriamo al mercato brasiliano una nuova opportunità per vacanze

uniche a bordo. La nave è stata accolta molto bene dai nostri ospiti durante la sua prima stagione nel Paese", ha

affermato Ruy Ribeiro, Direttore Commerciale Brasile di Costa Crociere. Un altro momento clou è il debutto del

nuovo homeport: Balneário Camboriú. Situata nella regione meridionale del Brasile, la città servirà da punto di

partenza per crociere di cinque settimane verso l' Argentina e l' Uruguay a bordo della Costa Fascinosa. Completerà l'

offerta Costa Favolosa, pronta a effettuare crociere da tre a sette notti con partenza da Santos e Itajaí . Oltre a

diverse destinazioni brasiliane, il programma della nave include itinerari verso i porti dell' Argentina e dell' Uruguay.

Ship Mag

Genova, Voltri
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Trasferimento depositi chimici a Genova, tutto fermo a sei mesi fa

Il parere definitivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici resta interlocutorio: palla rigettata ad Enac, Capitaneria
di Porto e Vigili del Fuoco. Incertezze anche su fumi, traffico e rischio sismico

di Andrea Moizo 27 Settembre 2022 Secondo quanto il presidente dell'

Autorità di Sistema Portuale di Genova, Paolo Emilio Signorini, riferì lo

scorso aprile in Parlamento in merito all' iter del trasferimento dei depositi

chimici di Superba e Carmagnani da Multedo a ponte Somalia, nel bacino di

Sampierdarena, di lì a un mese sarebbero arrivati il parere definitivo del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l' accordo sostitutivo con le imprese

coinvolte, per poi passare a progetto definitivo e conferenza dei servizi. Il

parere del Csllpp, invece, è arrivato cinque mesi dopo (lo scorso 16

settembre, lo trovate qui ) e tutto è impantanato allo stesso punto in cui si

trovava in primavera. Il documento, infatti, vistato dal presidente della sezione

competente (Pietro Baratono, nel frattempo beneficiario di un incarico da

circa 300mila euro da parte della stessa Adsp), dopo oltre 30 pagine di

resumé di quanto già noto e accaduto in termini di scambi fra amministrazioni,

si conclude sancendo che "al fine di perfezionare la presente procedura di

adeguamento tecnico-funzionale, l' Adsp dovrà tenere conto di tutte le

prescrizioni, raccomandazioni ed osservazioni di cui ai considerato del

presente parere". Una conclusione pilatesca e sostanzialmente identica a quella di sei mesi prima, citata da Signorini

in Parlamento. Allora infatti il Csllpp aveva individuato cinque criticità. Le due principali riguardavano la compatibilità

del trasferimento con la sicurezza aeroportuale e quella della navigazione (nonché coi "profili di rischio" generali) e la

situazione è rimasta tale e quale: malgrado i solleciti i pareri di Enac (che pure il Csllpp considera "sovraordinato e

dirimente" rispetto alla fattibilità del trasloco), della Capitaneria e dei Vigili del Fuoco saranno rimessi solo in sede di

conferenza dei servizi. In secondo luogo, il "Rapporto Ambientale che valorizzi ed approfondisca il quadro

conoscitivo tecnico-scientifico", chiesto a fine marzo, è stato prodotto dall' ente. Ma, rileva il Csllpp, tale rapporto

"non riporta ancora alcuna analisi del clima anemometrico locale che consenta di stimare il possibile trasferimento di

fumi e contaminati atmosferici nell' evenienza di rilascio degli stessi". Tanto da indurre il Consiglio a prescrivere per le

successive fasi "un completamento e un approfondimento adeguati" dell' analisi anemometrica e a segnalare "l'

opportunità di individuare la procedura più appropriata per valutare gli effetti, in termini ambientali, della proposta di

adeguamento tecnico funzionale" (cioè ad avviare la Valutazione di Impatto Ambientale non appena il progetto

definitivo sarà disponibile). Rimandate alla progettazione definitiva, poi, le "analisi geotecniche che consentiranno di

valutare gli effetti di sito sulle azioni sismiche e definire la classe d' uso delle strutture/infrastrutture". Così come
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sarà in sede di conferenza dei servizi che il Comune dovrà "considerare con attenzione la compatibilità degli esiti

dello 'studio di traffico' e del 'modello di microsimulazione' (prodotti da Adsp in materia di viabilità) con la qualità della

circolazione e delle altre attività presenti o previste".
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Porto La Spezia: arriva programma gestione trasporti eccezionali. Stop documenti cartacei

(AGENPARL) - mar 27 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA Dal 1°

ottobre nel Porto della Spezia le pratiche del trasporto eccezionale saranno

tutte digitalizzate La Spezia, 26 settembre. Presentato alle associazioni dell'

autotrasporto e a Confindustria La Spezia il nuovo sistema "TEOnline"

adottato dalla Autorità d i  Sistema Portuale de l  Mar Ligure Orientale

(AdSPMLO) per la gestione digitalizzata delle pratiche relative ai Trasporti

Eccezionali nel porto della Spezia. Il portale, che ha già superato la fase

sperimentale, sarà operativo a partire dal prossimo primo ottobre, e sarà

accessibile con pochi click dal sito web dell' AdSPMLO, rendendolo

disponibile anche su tablet e smartphone. Il software è stato acquisito dall'

AdSPMLO attraverso un accordo di riuso con la Città Metropolitana di

Venezia, che ne detiene la proprietà e lo mette a disposizione delle pubbliche

amministrazioni. La società Berenice International Group di Padova lo ha poi

adattato alle specifiche esigenze dell' Ente e reso completamente conforme

alla complessa normativa in materia. Il nuovo portale TEOnline consentirà di

soppiantare la procedura di rilascio dell' autorizzazione di ingresso e transito

portuale dei camion con trasporti eccezionali, finora gestita attraverso una moltitudine di documenti cartacei, con una

completamente digitale. Di facile, veloce e sicuro utilizzo, questo software permetterà di abbattere sensibilmente i

tempi di esecuzione del ciclo autorizzativo a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti, e di aumentare l' efficienza

amministrativa della Autorità di Sistema Portuale.

Agenparl

La Spezia
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Porto Spezia: permessi per trasporti eccezionali su tablet

Addio carta. Presidente Sommariva, digitalizzate mille pratiche

Ansa

La Spezia
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Addio carta. Presidente Sommariva, digitalizzate mille pratiche

(ANSA) - LA SPEZIA, 27 SET - Il porto della Spezia dice addio alla carta per

le pratiche dei trasporti eccezionali e le trasla su tablet e smartphone. Dal 1°

ottobre sarà attivo presso l' Autorità d i  sistema portuale del Mar Ligure

Orientale il software TEOnline, che digitalizza le procedure di rilascio dell'

autorizzazione di ingresso e transito portuale dei camion con trasporti

eccezionali. Il portale, che ha già superato la fase sperimentale, è stato

presentato alle associazioni dell' autotrasporto e a Confindustria La Spezia.

"In questo modo digitalizzeremo circa mille pratiche di richiesta e

autorizzazione al transito di trasporto eccezionale, che ci pervengono ogni

anno e che rappresentano un importante segmento del porto della Spezia -

commenta Mario Sommariva, presidente dell' Autorità portuale - Questa

scelta rientra nel programma digitale che ci siamo prefissati per sviluppare i

nostri servizi e supportare il settore dell' autotrasporto, nel rispetto dell'

accordo sottoscritto lo scorso 2 agosto con tutte le associazioni del settore,

rappresentanti sindacali e operatori del sistema portuale". Allora quindici

associazioni trovarono una quadra per dirimere una vertenza scaturita dalle

continue congestioni dei gate portuali. "Grazie all' impegno del nostro personale, con questa implementazione

compiamo un ulteriore passo in avanti nella semplificazione amministrativa e nella collaborazione tra enti, in linea con

i principi base del PNRR", conclude Sommariva. Il software TEOnline è stato acquisito attraverso un accordo di riuso

con la Città Metropolitana di Venezia, che ne è proprietaria, e riadattato alle esigenze del porto spezzino dalla società

Berenice International Group di Padova. (ANSA).
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Porto La Spezia, gestione digitale dei trasporti eccezionali con TEOnline

Dal 1° ottobre nel Porto della Spezia le pratiche del trasporto eccezionale

saranno tutte digitalizzate attraverso il sistema TEOnline Il portale, che ha già

superato la fase sperimentale, sarà operativo a partire dal prossimo primo

ottobre, e sarà accessibile con pochi click dal sito web dell' Autorità d i

Sistema Portuale del mar Ligure Orientale , rendendolo disponibile anche su

tablet e smartphone. Il nuovo sistema adottato dalla Autorità d i  Sistema

Portuale è stato presentato alle associazioni dell ' autotrasporto e a

Confindustria La Spezia. Il software è stato acquisito attraverso un accordo di

riuso con la Città metropolitana di Venezia , che ne detiene la proprietà e lo

mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni. La società Berenice

International Group di Padova lo ha poi adattato alle specifiche esigenze dell'

ente e reso completamente conforme alla complessa normativa in materia. Il

portale TEOnline consentirà di soppiantare la procedura di rilascio dell'

autorizzazione di ingresso e transito portuale dei camion con trasporti

eccezionali, finora gestita attraverso una moltitudine di documenti cartacei,

con una completamente digitale. Di facile, veloce e sicuro utilizzo, questo

software permetterà di abbattere sensibilmente i tempi di esecuzione del ciclo autorizzativo a vantaggio di tutti i

soggetti coinvolti, e di aumentare l' efficienza amministrativa della Autorità di Sistema Portuale. «Con l' introduzione

del sistema TEOnline, digitalizzeremo circa 1.000 pratiche di richiesta e autorizzazione al transito di trasporto

eccezionale, che ci pervengono ogni anno e che rappresentano un importante segmento del porto della Spezia

commenta il presidente della AdSP mar Ligure Orientale Mario Sommariva . Questa scelta rientra nel programma

digitale che ci siamo prefissati per sviluppare i nostri servizi e supportare il settore dell' autotrasporto, nel rispetto dell'

accordo sottoscritto lo scorso 2 agosto con tutte le associazioni del settore, rappresentanti sindacali e operatori del

sistema portuale». «Grazie all' impegno del nostro personale, con questa implementazione compiamo un ulteriore

passo in avanti nella semplificazione amministrativa e nella collaborazione tra enti, in linea con i principi base del Pnrr

dice Sommariva . A breve compiremo altre importanti innovazioni, con l' obiettivo di rendere il porto sempre più

resiliente e capace di rispondere alle esigenze dei nostri stakeholder e dei nostri mercati di riferimento». LASCIA UNA

RISPOSTA

BizJournal Liguria

La Spezia
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Trasporti eccezionali, un portale digitalizza le pratiche portuali

Il nuovo portale TEOnline consentirà di soppiantare la procedura di rilascio dell' autorizzazione di ingresso e transito
portuale dei camion con trasporti eccezionali, finora gestita attraverso una moltitudine di documenti cartacei, con una
completamente digitale.

Presentato alle associazioni dell' autotrasporto e a Confindustria La Spezia il

nuovo sistema "TEOnline" adottato dalla Autorità di sistema portuale del Mar

Ligure Orientale per la gestione digitalizzata delle pratiche relative ai trasporti

eccezionali nel porto della Spezia. Il portale, che ha già superato la fase

sperimentale, sarà operativo a partire dal prossimo primo ottobre, e sarà

accessibile con pochi click dal sito web dell' AdSPMLO, rendendolo

disponibile anche su tablet e smartphone. Il software è stato acquisito dall'

AdSPMLO attraverso un accordo di riuso con la città metropolitana di

Venezia, che ne detiene la proprietà e lo mette a disposizione delle pubbliche

amministrazioni. La società Berenice International Group di Padova lo ha poi

adattato alle specifiche esigenze dell' ente e reso completamente conforme

alla complessa normativa in materia. Il nuovo portale TEOnline consentirà di

soppiantare la procedura di rilascio dell' autorizzazione di ingresso e transito

portuale dei camion con trasporti eccezionali, finora gestita attraverso una

moltitudine di documenti cartacei, con una completamente digitale. Di facile,

veloce e sicuro uti l izzo, questo software permetterà di abbattere

sensibilmente i tempi di esecuzione del ciclo autorizzativo a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti, e di aumentare l'

efficienza amministrativa della autorità di sistema portuale. "Con l' introduzione del sistema TEOnline, digitalizzeremo

circa 1.000 pratiche di richiesta e autorizzazione al transito di trasporto eccezionale, che ci pervengono ogni anno e

che rappresentano un importante segmento del porto della Spezia - commenta il presidente della AdSPMLO, Mario

Sommariva -. Questa scelta rientra nel programma digitale che ci siamo prefissati per sviluppare i nostri servizi e

supportare il settore dell' autotrasporto, nel rispetto dell' Accordo sottoscritto lo scorso 2 agosto con tutte le

associazioni del settore, rappresentanti sindacali e operatori del sistema portuale. Grazie all' impegno del nostro

personale, con questa implementazione compiamo un ulteriore passo in avanti nella semplificazione amministrativa e

nella collaborazione tra enti, in linea con i principi base del PNRR. A breve compiremo altre importanti innovazioni,

con l' obiettivo di rendere il porto sempre più resiliente e capace di rispondere alle esigenze dei nostri stakeholder e

dei nostri mercati di riferimento". Più informazioni

Citta della Spezia

La Spezia
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Anche Ingv a Santa Teresa, nasce un polo scientifico e tecnologico per lo studio del mare

Da oggi Ingv ha una nuova casa nel Golfo dei Poeti. Il centro di ricerca ha

infatti di recente abbandonato la storica sede di Punta Pezzino per andare a

occupare alcuni spazi del Centro ricerche ambiente marino Enea di Santa

Teresa dove opera anche l' Istituto di scienze marine del Cnr (Cnr Ismar),

dando così vita a un vero e proprio polo scientifico e tecnologico dedicato

allo studio del mare. L' inaugurazione della nuova sede è avvenuta oggi alla

presenza del prefetto Maria Luisa Inversini , dell' assessore regionale all'

Ambiente Giacomo Giampedrone , del presidente della Provincia Pierluigi

Peracchini , dell' assessore all' Ambiente del Comune di Lerici Claudia

Gianstefani e del vescovo della diocesi spezzina Luigi Ernesto Palletti

Presenti, ovviamente, anche i vertici degli enti di ricerca, a cominciare dal

presidente di Ingv Carlo Doglioni , particolarmente soddisfatto per la nuova

collocazione. "Stiamo parlando di un uno più uno che fa dieci . Condividendo

spazi e laboratori nascono collaborazioni e si ottengono importanti risparmi

mettendo in comune strutture e imbarcazioni. Inoltre viene automatico

comprendere come sia utile avere una struttura unica in cui operino gli enti di

ricerca del territorio che si occupano del mare". Uno sviluppo che ha solo lati positivi, uno sviluppo win-win, come si

dice oggi, e che come spiega ancora Doglioni "porterà alla nascita di collaborazioni tra gli enti di ricerca, ma anche

con l' Università di Genova e con la Marina militare , con la quale è già in piedi da tempo un rapporto proficuo negli

studi in ambito marino. Il cambiamento climatico e i fenomeni tettonici, per esempio, incidono sotto il profilo chimico-

fisico del mare, sulla sua acidità e sull' innalzamento del suo livello. E gli studi in questo campo possono portare

anche allo sfruttamento di risorse energetiche". Se nel golfo della Spezia è stato messo a segno un colpo positivo per

le casse di Ingv (e di Enea), la situazione a livello nazionale è tutt' altro che esaltante. "Siamo al limite della

sopravvivenza - dichiara Doglioni senza messi termini -. Non siamo in una condizione drammatica, ma dobbiamo

prendere atto di una mancata scelta culturale: quella di studiare la terra. Per farlo in maniera proficua, infatti, lo Stato

dovrebbe investire ben di più. In Giappone , per esempio, sono presenti 5mila stazioni sismiche, molte delle quali in

pozzo, a una profondità di 100 metri. In Italia ce ne sono 400, tutte superficiali. Siamo uno stato con diversi vulcani ,

alcuni anche piuttosto preoccupanti, e potremmo realizzare una rete idrogeochimica, in considerazione del fato che i

liquidi sono i primi ad avvertire un sisma. Per lo studio delle particelle dell' atomo o delle stelle lo Stato stanzia

rispettivamente 500 milioni ogni anno , per lo studio della terra siamo fermi a 60 milioni ". Un rapporto di uno a dieci

inspiegabile. Nel Golfo dei poeti, intanto, la collaborazione tra enti ha già consegnato il suo primo frutto, ovvero il

progetto Smart bay , che vede impegnati Enea, Cnr Ismar e Ingv , insieme al Comune di Lerici

Citta della Spezia

La Spezia
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, alla Scuola di mare e i mitilicoltori , per far diventare la baia di Santa Teresa carbon neutral . Altre messe a sistema

di idee e ricerche porteranno invece a implementare progetti sulle microplastiche marine e sull' osservazione dei

fondali Attività che sono vitali per la tutela dell' ambiente marino, ma anche per il sistema economico locale, come ha

spiegato Ingrid Roncarolo , responsabile dell' ufficio Ambiente dell' Autorità di sistema portuale . "Il nostro golfo è

ricco di attività antropiche che incidono anche in maniera importante, ma abbiamo anche un mare meraviglioso, il

secondo porto italiano per movimentazione di container, l' arsenale militare e diversi cantieri molto attivi nel comparto

della nautica. Insomma, ci sono molti fattori che incidono in un golfo piuttosto piccolo. Per questo le attività di ricerca

sono fondamentali per proteggere l' ambiente marino, senza contare che come istituzione siamo chiamati a

governare la transizione ecologica". Federica Pannacciulli , responsabile di Laboratorio di Enea, ha consegnato ai

presenti uno spaccato dei vantaggi che sono stati ottenuti con il trasferimento di Ingv sulla sponda orientale del golfo.

"Stare assieme, fare massa critica per lo studio dell' ambiente marino è fondamentale. Ora che non c' è più il servizio

mensa - ha raccontato - ci vediamo a pranzo tutti insieme e spesso quella della pausa pranzo è occasione di

confronto, condivisione e consulenza reciproca tra i ricercatori . La collaborazione scientifica è precedente al

trasferimento, ma ora proseguiremo fianco a fianco nello studio di mare e clima e raccoglieremo dati fondamentali,

soprattutto per un mare come il Mediterraneo che sta avvertendo più di altri l' innalzamento della temperatura ".

Benefici per la ricerca e per l' ambiente applauditi dalla platea nella quale spiccavano rappresentanti della Marina

militare e dei Vigili del fuoco, oltre a Roberta Delfanti e Cosmo Carmisciano , figure di riferimento per Enea e Ingv

che prima di andare in pensione hanno indicato la strada della collaborazione tra gli enti di ricerca.

Citta della Spezia

La Spezia
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Dal primo ottobre le pratiche del trasporto eccezionale nel porto della Spezia saranno
digitalizzate

Verrà utilizzato il nuovo sistema TEOnline

L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha presentato alle

associazioni dell' autotrasporto e a Confindustria La Spezia il nuovo sistema

"TEOnline" adottato dall' ente per la gestione digitalizzata delle pratiche

relative ai trasporti eccezionali nel porto della Spezia. Il portale, che ha già

superato la fase sperimentale, sarà operativo a partire dal prossimo primo

ottobre e sarà accessibile con pochi click dal sito web dell' AdSP, rendendolo

disponibile anche su tablet e smartphone. Il software è stato acquisito dall'

ente portuale ligure attraverso un accordo di riuso con la Città Metropolitana

di Venezia, che ne detiene la proprietà e lo mette a disposizione delle

pubbliche amministrazioni. La società Berenice International Group di Padova

lo ha poi adattato alle specifiche esigenze dell' ente spezzino e reso

completamente conforme alla complessa normativa in materia. Il nuovo

portale TEOnline consentirà di soppiantare la procedura di rilascio dell'

autorizzazione di ingresso e transito portuale dei camion con trasporti

eccezionali, finora gestita attraverso una moltitudine di documenti cartacei,

con una completamente digitale. Il nuovo software permetterà di abbattere

sensibilmente i tempi di esecuzione del ciclo autorizzativo a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti, e di aumentare l'

efficienza amministrativa della Autorità di Sistema Portuale. «Con l' introduzione del sistema TEOnline - ha spiegato il

presidente dell' AdSP, Mario Sommariva - digitalizzeremo circa 1.000 pratiche di richiesta e autorizzazione al transito

di trasporto eccezionale, che ci pervengono ogni anno e che rappresentano un importante segmento del porto della

Spezia. Questa scelta rientra nel programma digitale che ci siamo prefissati per sviluppare i nostri servizi e

supportare il settore dell' autotrasporto, nel rispetto dell' accordo sottoscritto lo scorso 2 agosto con tutte le

associazioni del settore, rappresentanti sindacali e operatori del sistema portuale. Grazie all' impegno del nostro

personale, con questa implementazione compiamo un ulteriore passo in avanti nella semplificazione amministrativa e

nella collaborazione tra enti, in linea con i principi base del PNRR. A breve compiremo altre importanti innovazioni,

con l' obiettivo di rendere il porto sempre più resiliente e capace di rispondere alle esigenze dei nostri stakeholder e

dei nostri mercati di riferimento».

Informare

La Spezia



 

martedì 27 settembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 65

[ § 2 0 3 3 3 6 4 6 § ]

Con TEOnline a La Spezia si digitalizzano le pratiche

LA SPEZIA TEOnline è il nuovo sistema adottato dalla Autorità di Sistema

Portuale del Mar Ligure Orientale presentato in queste ore alle associazioni

dell'autotrasporto e a Confindustria La Spezia. Si tratta di un portale per la

gestione digitalizzata delle pratiche relative ai trasporti eccezionali nel porto

spezzino, che ha già superato la fase sperimentale, e che sarà operativo a

partire dal 1° Ottobre, accessibile con pochi click dal sito web dell'AdSp,

rendendolo disponibile anche su tablet e smartphone. Il software è stato

acquisito dall'ente portuale attraverso un accordo di riuso con la Città

Metropolitana di Venezia, che ne detiene la proprietà e lo mette a

disposizione delle pubbliche amministrazioni. La società Berenice

International Group di Padova lo ha poi adattato alle specifiche esigenze

dell'Ente e reso completamente conforme alla complessa normativa in

materia. Il nuovo portale TEOnline consentirà di trasformare la procedura di

rilascio dell'autorizzazione di ingresso e transito portuale dei camion con

trasporti eccezionali, finora gestita attraverso una moltitudine di documenti

cartacei, con una completamente digitale. Un software semplice da utilizzare,

veloce e sicuro che abbatterà sensibilmente i tempi di esecuzione del ciclo autorizzativo a vantaggio di tutti i soggetti

coinvolti, aumentando l'efficienza amministrativa dell'Autorità di Sistema portuale. Con l'introduzione del sistema

TEOnline, digitalizzeremo circa 1.000 pratiche di richiesta e autorizzazione al transito di trasporto eccezionale, che ci

pervengono ogni anno e che rappresentano un importante segmento del porto della Spezia commenta il presidente

Mario Sommariva, che prosegue: Questa scelta rientra nel programma digitale che ci siamo prefissati per sviluppare i

nostri servizi e supportare il settore dell'autotrasporto, nel rispetto dell'Accordo sottoscritto in estate con tutte le

associazioni del settore, rappresentanti sindacali e operatori del sistema portuale. Grazie all'impegno del nostro

personale, con questa implementazione compiamo un ulteriore passo in avanti nella semplificazione amministrativa e

nella collaborazione tra Enti, in linea con i principi base del Pnrr. A breve compiremo altre importanti innovazioni, con

l'obiettivo di rendere il porto sempre più resiliente e capace di rispondere alle esigenze dei nostri stakeholder e dei

nostri mercati di riferimento.

Messaggero Marittimo

La Spezia
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Porto della Spezia, dal primo ottobre con tablet e smartphone per i trasporti eccezionali

Il portale, che ha già superato la fase sperimentale, è stato presentato alle associazioni dell'autotrasporto e a
Confindustria La Spezia

LA SPEZIA - Il porto della Spezia dice addio alla carta per le pratiche dei

trasporti eccezionali e le trasla su tablet e smartphone. Dal primo ottobre sarà

attivo presso l' Autorità d i  sistema portuale del Mar Ligure Orientale i l

software TEOnline, che digitalizza le procedure di rilascio dell' autorizzazione

di ingresso e transito portuale dei camion con trasporti eccezionali. Il portale,

che ha già superato la fase sperimentale, è stato presentato alle associazioni

del l '  autotrasporto e a Confindustr ia La Spezia. "In questo modo

digitalizzeremo circa mille pratiche di richiesta e autorizzazione al transito di

trasporto eccezionale, che ci pervengono ogni anno e che rappresentano un

importante segmento del porto della Spezia - commenta Mario Sommariva,

presidente dell' Autorità portuale -. Questa scelta rientra nel programma

digitale che ci siamo prefissati per sviluppare i nostri servizi e supportare il

settore dell' autotrasporto, nel rispetto dell' accordo sottoscritto lo scorso 2

agosto con tutte le associazioni del settore, rappresentanti sindacali e

operatori del sistema portuale". Allora quindici associazioni trovarono una

quadra per dirimere una vertenza scaturita dalle continue congestioni dei gate

portuali. "Grazie all' impegno del nostro personale, con questa implementazione compiamo un ulteriore passo in

avanti nella semplificazione amministrativa e nella collaborazione tra enti , in linea con i principi base del PNRR",

conclude Sommariva. Il software TEOnline è stato acquisito attraverso un accordo di riuso con la Città Metropolitana

di Venezia, che ne è proprietaria, e riadattato alle esigenze del porto spezzino dalla società Berenice International

Group di Padova.

PrimoCanale.it

La Spezia



 

martedì 27 settembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 67

[ § 2 0 3 3 3 6 0 4 § ]

Dal 1° ottobre nel Porto della Spezia le pratiche del trasporto eccezionale saranno
digitalizzate

Sommariva: "A breve compiremo altre importanti innovazioni, con l' obiettivo di rendere il porto sempre più resiliente"

Giancarlo Barlazzi

La Spezia- Presentato alle associazioni dell' autotrasporto e a Confindustria

La Spezia il nuovo sistema 'TEOnline' adottato dalla Autorità di Sistema

Portuale del Mar Ligure Orientale (AdSPMLO) per la gestione digitalizzata

delle pratiche relative ai Trasporti Eccezionali nel porto della Spezia . Il

portale, che ha già superato la fase sperimentale, sarà operativo a partire dal

prossimo primo ottobre, e sarà accessibile con pochi click dal sito web dell'

AdSPMLO, rendendolo disponibile anche su tablet e smartphone. Il software

è stato acquisito dall' AdSPMLO attraverso un accordo di riuso con la Città

Metropolitana di Venezia,  che ne det iene la propr ietà e lo mette a

disposizione delle pubbliche amministrazioni. La società Berenice

International Group di Padova lo ha poi adattato alle specifiche esigenze dell'

Ente e reso completamente conforme alla complessa normativa in materia. Il

nuovo portale TEOnline consentirà di soppiantare la procedura di rilascio dell'

autorizzazione di ingresso e transito portuale dei camion con trasporti

eccezionali, finora gestita attraverso una moltitudine di documenti cartacei,

con una completamente digitale . Di facile, veloce e sicuro utilizzo, questo

software permetterà di abbattere sensibilmente i tempi di esecuzione del ciclo autorizzativo a vantaggio di tutti i

soggetti coinvolti, e di aumentare l' efficienza amministrativa della Autorità di Sistema Portuale. 'Con l' introduzione

del sistema TEOnline, digitalizzeremo circa 1.000 pratiche di richiesta e autorizzazione al transito di trasporto

eccezionale, che ci pervengono ogni anno e che rappresentano un importante segmento del porto della Spezia' -

commenta il Presidente della AdSPMLO Mario Sommariva, che prosegue: 'Questa scelta rientra nel programma

digitale che ci siamo prefissati per sviluppare i nostri servizi e supportare il settore dell' autotrasporto, nel rispetto dell'

Accordo sottoscritto lo scorso 2 agosto con tutte le associazioni del settore, rappresentanti sindacali e operatori del

sistema portuale. Grazie all' impegno del nostro personale, con questa implementazione compiamo un ulteriore passo

in avanti nella semplificazione amministrativa e nella collaborazione tra Enti, in linea con i principi base del PNRR. A

breve compiremo altre importanti innovazioni, con l' obiettivo di rendere il porto sempre più resiliente e capace di

rispondere alle esigenze dei nostri stakeholder e dei nostri mercati di riferimento'.

Ship Mag

La Spezia
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Riparte il tentativo del porto spezzino di normalizzare l' autotrasporto

L' Adsp pronta al debutto di TEOnline, piattaforma per la gestione digitalizzata delle pratiche relative ai trasporti
eccezionali

di Redazione SHIPPING ITALY 27 Settembre 2022 Il primo passo per la

digitalizzazione della gestione dei flussi camionistici in ingresso e uscita dal

porto di la Spezia, perno del tentativo avanzato nei mesi scorsi dalla locale

Autorità di Sistema Portuale per regolarizzare una situazione troppo spesso

disfunzionale e quindi foriera di tensioni, riguarderà una particolare nicchia

dell' autotrasporto. È stato infatti oggi presentato alle associazioni dell'

autotrasporto e a Confindustria La Spezia il nuovo sistema "TEOnline"

adottato dalla Adsp per la gestione digitalizzata delle pratiche relative ai

Trasporti Eccezionali nel porto della Spezia. "Il portale, che ha già superato la

fase sperimentale, sarà operativo a partire dal prossimo primo ottobre, e sarà

accessibile con pochi click dal sito web dell' AdSPMLO, rendendolo

disponibile anche su tablet e smartphone. Il software è stato acquisito dall'

AdSPMLO attraverso un accordo di riuso con la Città Metropolitana di

Venezia, che ne detiene la proprietà e lo mette a disposizione delle pubbliche

amministrazioni" ha spiegato una nota dell' ente. Il nuovo portale TEOnline

consentirà di soppiantare la procedura di rilascio dell' autorizzazione di

ingresso e transito portuale dei camion con trasporti eccezionali, finora gestita attraverso una moltitudine di

documenti cartacei, con una completamente digitale. "Di facile, veloce e sicuro utilizzo, questo software permetterà di

abbattere sensibilmente i tempi di esecuzione del ciclo autorizzativo a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti, e di

aumentare l' efficienza amministrativa della Autorità di Sistema Portuale. Con l' introduzione del sistema TEOnline,

digitalizzeremo circa 1.000 pratiche di richiesta e autorizzazione al transito di trasporto eccezionale, che ci

pervengono ogni anno e che rappresentano un importante segmento del porto della Spezia" ha commentato il

Presidente della AdSPMLO Mario Sommariva. "Questa scelta rientra nel programma digitale che ci siamo prefissati

per sviluppare i nostri servizi e supportare il settore dell' autotrasporto, nel rispetto dell' Accordo sottoscritto lo scorso

2 agosto con tutte le associazioni del settore, rappresentanti sindacali e operatori del sistema portuale" ha aggiunto il

numero uno dello scalo. "Grazie all' impegno del nostro personale, con questa implementazione compiamo un

ulteriore passo in avanti nella semplificazione amministrativa e nella collaborazione tra Enti, in linea con i principi base

del Pnrr. A breve compiremo altre importanti innovazioni, con l' obiettivo di rendere il porto sempre più resiliente e

capace di rispondere alle esigenze dei nostri stakeholder e dei nostri mercati di riferimento".

Shipping Italy

La Spezia
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Porto della Spezia, le pratiche del trasporto eccezionale saranno tutte digitalizzate

Il portale sarà operativo a partire dal prossimo primo ottobre.

Presentato alle associazioni dell'autotrasporto e a Confindustria La Spezia il

nuovo sistema TEOnline adottato dalla Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Orientale (AdSPMLO) per la gestione digitalizzata delle pratiche

relative ai Trasporti Eccezionali nel porto della Spezia. Il portale, che ha già

superato la fase sperimentale, sarà operativo a partire dal prossimo primo

ottobre, e sarà accessibile con pochi click dal sito web dell'AdSPMLO,

rendendolo disponibile anche su tablet e smartphone. Il software è stato

acquisito dall'AdSPMLO attraverso un accordo di riuso con la Città

Metropolitana di Venezia, che ne detiene la proprietà e lo mette a

disposizione delle pubbliche amministrazioni. La società Berenice

International Group di Padova lo ha poi adattato alle specifiche esigenze

dell'Ente e reso completamente conforme alla complessa normativa in

materia. Il nuovo portale TEOnline consentirà di soppiantare la procedura di

rilascio dell'autorizzazione di ingresso e transito portuale dei camion con

trasporti eccezionali, finora gestita attraverso una moltitudine di documenti

cartacei, con una completamente digitale. Di facile, veloce e sicuro utilizzo,

questo software permetterà di abbattere sensibilmente i tempi di esecuzione del ciclo autorizzativo a vantaggio di tutti

i soggetti coinvolti, e di aumentare l'efficienza amministrativa della Autorità di Sistema Portuale. Con l'introduzione del

sistema TEOnline, digitalizzeremo circa 1.000 pratiche di richiesta e autorizzazione al transito di trasporto

eccezionale, che ci pervengono ogni anno e che rappresentano un importante segmento del porto della Spezia

commenta il Presidente della AdSPMLO Mario Sommariva, che prosegue: Questa scelta rientra nel programma

digitale che ci siamo prefissati per sviluppare i nostri servizi e supportare il settore dell'autotrasporto, nel rispetto

dell'Accordo sottoscritto lo scorso 2 agosto con tutte le associazioni del settore, rappresentanti sindacali e operatori

del sistema portuale. Grazie all'impegno del nostro personale, con questa implementazione compiamo un ulteriore

passo in avanti nella semplificazione amministrativa e nella collaborazione tra Enti, in linea con i principi base del

PNRR. A breve compiremo altre importanti innovazioni, con l'obiettivo di rendere il porto sempre più resiliente e

capace di rispondere alle esigenze dei nostri stakeholder e dei nostri mercati di riferimento. Fonte: ADSP MAR

LIGURE ORIENTALE

Transportonline

La Spezia
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Torna Sport in Darsena, dalla vela dalla danza sportiva

Tra gli appuntamenti Navigare per Ravenna con la risalita del Candiano e due Trofei

27 settembre 2022 - Sport in Darsena riparte; dopo due anni in sordina, la

manifestazione, che si svolgerà da giovedì 29 settembre a domenica 2

ottobre, ricomincia a pieno regime dalla cultura sportiva per i giovani e le

scuole e renderà per quattro giorni la Darsena di città il fulcro della comunità

sportiva ravennate. La manifestazione è giunta all' ottava edizione: è nata

infatti nel 2014 per forte volontà del Circolo velico ravennate e del Comune di

Ravenna con l' obiettivo di ridare vita al quartiere e al suo specchio acqueo

attraverso la contagiosa pratica dello sport. Lo sport è stato infatti un

grimaldello per rendere familiare, quotidiana e viva l' area, grazie alla

contemporanea nascita di Darsena PopUp, alla sensibilità di tante società

sportive e della vulcanica e compianta Claudia Subini. "Si tratta di una

rassegna - afferma l' assessore al Turismo Giacomo Costantini - che

raggiunge diversi intenti e che sosteniamo convintamente per l' amore e l'

attenzione che favorisce verso lo sport, in particolare quello legato al mare,

per il coinvolgimento di ragazzi e ragazze e perché in grado di rendere il

quartiere Darsena un punto di riferimento e di incontro tra il mare e la città". L'

evento si svolge grazie alla importante compartecipazione del comune di Ravenna, al patrocinio della Regione Emilia

Romagna e alla collaborazione delle istituzioni del porto e della marineria ravennate, Guardia Costiera e Autorità di

Sistema Portuale. Preziosissimo anche quest' anno è l' aiuto del Panathlon che contribuisce a vigilare sulla salute di

tutti gli atleti e le atlete presenti. Anche quest' anno la manifestazione è inserita nel calendario degli Italian Port Days,

promossi dall' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti). La rassegna ha quindi lo scopo principe di diffondere la

cultura dello sport facendo in modo che i giovanissimi possano individuare gli sport più adatti ai loro talenti grazie alla

presenza di tante associazioni sportive che permettono "testare" diversi tipi di sport: dal tennis tavolo al rugby,

passando per il calcio femminile, la scherma, il basket, ovviamente la vela, beach volley, la pesca sportiva, ginnastica

ritmica ed artistica, il pattinaggio, il tennis, la pallavolo, lotta e arti marziali, danza sportiva e tanti altri. Le classi

partecipanti nel 2019, anno pre-covid, sono state più di 70. Dopo la simbolica partecipazione del 2021 (6 classi)

questo è l' anno del ritorno alla normalità con circa 35 classi iscritte. Programma: 29-30 settembre/1 ottobre dalle 8.30

- 12.30 pratica dello sport con le scuole; 2 ottobre, dalle 16 alle 18 piccole competizioni giovanili e prove aperte a tutta

la cittadinanza; per le iscrizioni delle scuole contattare il 393.6622946 (Jacopo Mutti); 2 ottobre svolgimento della

manifestazione Navigare per Ravenna, alla sua nona edizione. L' evento consiste nella risalita del Candiano, riunendo

la città di Ravenna, il suo porto e il suo mare per un giorno. Ravenna è una città con le radici nella terra ben salde che

vive di mare e di porto, Navigare ha sempre avuto l' ambizione di connettere

Cronaca di Ravenna

Ravenna
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in modo solido questi due mondi rendendo l' identità di Ravenna organica e indissolubile. La partenza è prevista alle

9.45 dall' avamporto a Marina di Ravenna; si scenderà lungo il Candiano per arrivare in Darsena di città alle 11.30.

Alle 12 prenderà il via il Trofeo Città di Ravenna e a seguire il Trofeo dei Sodalizi, due regate sulle prestigiose barche

TOM 28 sulle quali aziende e associazioni del porto prima e i circoli velici dopo si sfideranno in un "palio" della

marineria per l' assegnazione del vessillo 2022 della marineria e della portualità ravennate. L' evento si realizza grazie

alla forte collaborazione con i Circoli Velici del Comune di Ravenna: Ravenna Yacht Club, Lega Navale, Canottieri,

Sub Delphinus, Marinando, Marinai d' Italia, bagno Baloo, Circolo Nautico Marina Romea, Centro Velico Punta

Marina, A.M.A la vita, Club Marinara. Le iscrizioni sono già numerose a dimostrazione della qualità del progetto, sia

per la veleggiata che per i trofei previsti in darsena. Il pubblico potrà assistere dalla banchina all' arrivo suggestivo

delle imbarcazioni e all' assegnazione dei due trofei. © copyright la Cronaca di Ravenna.

Cronaca di Ravenna

Ravenna
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Sport in Darsena, torna "Navigare per Ravenna": la risalita del Candiano, oltre a trofei e
attività varie

Ripartirà giovedì 29 settembre l' ottava edizione della manifestazione "Sport

in Darsea", che si svolgerà fino a domenica 2 ottobre, ricominciando a pieno

regime dalla cultura sportiva per i giovani e le scuole e che renderà per quattro

giorni la Darsena di Ravenna il fulcro della comunità sportiva ravennate. La

manifestazione è nata infatti nel 2014 per forte volontà del Circolo velico

ravennate e del Comune di Ravenna con l' obiettivo di ridare vita al quartiere e

al suo specchio acqueo attraverso la contagiosa pratica dello sport. Lo sport

è stato infatti un grimaldello per rendere familiare, quotidiana e viva l' area,

grazie alla contemporanea nascita di Darsena PopUp, alla sensibilità di tante

società sportive e della vulcanica e compianta Claudia Subini. L' evento si

svolge grazie alla importante compartecipazione del comune di Ravenna, al

patrocinio della Regione Emilia Romagna e alla collaborazione delle istituzioni

del porto e della marineria ravennate, Guardia Costiera e Autorità di Sistema

Portuale. Preziosissimo anche quest' anno è l' aiuto del Panathlon che

contribuisce a vigilare sulla salute di tutti gli atleti e le atlete presenti. "Si tratta

di una rassegna - afferma l' assessore al Turismo Giacomo Costantini - che

raggiunge diversi intenti e che sosteniamo convintamente per l' amore e l' attenzione che favorisce verso lo sport, in

particolare quello legato al mare, per il coinvolgimento di ragazzi e ragazze e perché in grado di rendere il quartiere

Darsena un punto di riferimento e di incontro tra il mare e la città". Anche quest' anno la manifestazione è inserita nel

calendario degli Italian Port Days, promossi dall' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti). La rassegna ha quindi lo

scopo principe di diffondere la cultura dello sport facendo in modo che i giovanissimi possano individuare gli sport più

adatti ai loro talenti grazie alla presenza di tante associazioni sportive che permettono "testare" diversi tipi di sport:

dal tennis tavolo al rugby, passando per il calcio femminile, la scherma, il basket, ovviamente la vela, beach volley, la

pesca sportiva, ginnastica ritmica ed artistica, il pattinaggio, il tennis, la pallavolo, lotta e arti marziali, danza sportiva e

tanti altri. Le classi partecipanti nel 2019, anno pre-covid, sono state più di 70. Dopo la simbolica partecipazione del

2021 (6 classi) questo è l' anno del ritorno alla normalità con circa 35 classi iscritte. Il programma prevede per i giorni

29, 30 settembre e 1° ottobre dalle 8.30 - 12.30 pratica dello sport con le scuole; il 2 ottobre, dalle 16 alle 18 piccole

competizioni giovanili e prove aperte a tutta la cittadinanza; per le iscrizioni delle scuole contattare il 393.6622946;

sempre il 2 ottobre svolgimento della manifestazione Navigare per Ravenna, alla sua nona edizione. L' evento

consiste nella risalita del Candiano, riunendo la città di Ravenna, il suo porto e il suo mare per un giorno. Ravenna è

una città con le radici nella terra ben salde che vive di mare e di porto, Navigare ha sempre avuto l' ambizione di

connettere in modo solido

Piu Notizie

Ravenna
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questi due mondi rendendo l' identità di Ravenna organica e indissolubile. La partenza è prevista alle 9.45 dall'

avamporto a Marina di Ravenna; si scenderà lungo il Candiano per arrivare in Darsena di città alle 11.30. Alle 12

prenderà il via il Trofeo Città di Ravenna e a seguire il Trofeo dei Sodalizi, due regate sulle prestigiose barche TOM

28 sulle quali aziende e associazioni del porto prima e i circoli velici dopo si sfideranno in un "palio" della marineria

per l' assegnazione del vessillo 2022 della marineria e della portualità ravennate. L' evento si realizza grazie alla forte

collaborazione con i Circoli Velici del Comune di Ravenna: Ravenna Yacht Club, Lega Navale, Canottieri, Sub

Delphinus, Marinando, Marinai d' Italia, bagno Baloo, Circolo Nautico Marina Romea, Centro Velico Punta Marina,

A.M.A la vita, Club Marinara. Le iscrizioni sono già numerose a dimostrazione della qualità del progetto, sia per la

veleggiata che per i trofei previsti in Darsena. Il pubblico potrà assistere dalla banchina all' arrivo suggestivo delle

imbarcazioni e all' assegnazione dei due trofei.
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Gli sportivi si danno appuntamento per l' ottava edizione di' Sport in Darsena'

La manifestazione ricomincia a pieno regime dalla cultura sportiva per i

giovani e le scuole e renderà per quattro giorni la Darsena di città il fulcro della

comunità sportiva ravennate Sport in Darsena riparte: dopo due anni in

sordina la manifestazione, che si svolgerà da giovedì 29 settembre a

domenica 2 ottobre, ricomincia a pieno regime dalla cultura sportiva per i

giovani e le scuole e renderà per quattro giorni la Darsena di città il fulcro della

comunità sportiva ravennate. La manifestazione è giunta all' ottava edizione:

è nata infatti nel 2014 per forte volontà del Circolo velico ravennate e del

Comune di Ravenna con l' obiettivo di ridare vita al quartiere e al suo

specchio acqueo attraverso la contagiosa pratica dello sport. Lo sport è stato

infatti un grimaldello per rendere familiare, quotidiana e viva l' area, grazie alla

contemporanea nascita di Darsena PopUp, alla sensibilità di tante società

sportive e della vulcanica e compianta Claudia Subini. "Si tratta di una

rassegna - afferma l' assessore al Turismo Giacomo Costantini - che

raggiunge diversi intenti e che sosteniamo convintamente per l' amore e l'

attenzione che favorisce verso lo sport, in particolare quello legato al mare,

per il coinvolgimento di ragazzi e ragazze e perché in grado di rendere il quartiere Darsena un punto di riferimento e di

incontro tra il mare e la città". L' evento si svolge grazie alla importante compartecipazione del comune di Ravenna, al

patrocinio della Regione Emilia Romagna e alla collaborazione delle istituzioni del porto e della marineria ravennate,

Guardia Costiera e Autorità di Sistema Portuale. Preziosissimo anche quest' anno è l' aiuto del Panathlon che

contribuisce a vigilare sulla salute di tutti gli atleti e le atlete presenti. Anche quest' anno la manifestazione è inserita nel

calendario degli Italian Port Days, promossi dall' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti). La rassegna ha quindi lo

scopo principe di diffondere la cultura dello sport facendo in modo che i giovanissimi possano individuare gli sport più

adatti ai loro talenti grazie alla presenza di tante associazioni sportive che permettono "testare" diversi tipi di sport:

dal tennis tavolo al rugby, passando per il calcio femminile, la scherma, il basket, ovviamente la vela, beach volley, la

pesca sportiva, ginnastica ritmica ed artistica, il pattinaggio, il tennis, la pallavolo, lotta e arti marziali, danza sportiva e

tanti altri. Le classi partecipanti nel 2019, anno pre-covid, sono state più di 70. Dopo la simbolica partecipazione del

2021 (6 classi) questo è l' anno del ritorno alla normalità con circa 35 classi iscritte. Il programma 29-30 settembre/1

ottobre dalle 8.30 - 12.30 pratica dello sport con le scuole; 2 ottobre, dalle 16 alle 18 piccole competizioni giovanili e

prove aperte a tutta la cittadinanza; per le iscrizioni delle scuole contattare il 393.6622946 (Jacopo Mutti); 2 ottobre

svolgimento della manifestazione Navigare per Ravenna, alla sua nona edizione. L' evento consiste nella risalita del

Candiano, riunendo la città
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di Ravenna, il suo porto e il suo mare per un giorno. Ravenna è una città con le radici nella terra ben salde che vive

di mare e di porto, Navigare ha sempre avuto l' ambizione di connettere in modo solido questi due mondi rendendo l'

identità di Ravenna organica e indissolubile. La partenza è prevista alle 9.45 dall' avamporto a Marina di Ravenna; si

scenderà lungo il Candiano per arrivare in Darsena di città alle 11.30. Alle 12 prenderà il via il Trofeo Città di Ravenna

e a seguire il Trofeo dei Sodalizi, due regate sulle prestigiose barche TOM 28 sulle quali aziende e associazioni del

porto prima e i circoli velici dopo si sfideranno in un "palio" della marineria per l' assegnazione del vessillo 2022 della

marineria e della portualità ravennate. L' evento si realizza grazie alla forte collaborazione con i Circoli Velici del

Comune di Ravenna: Ravenna Yacht Club, Lega Navale, Canottieri, Sub Delphinus, Marinando, Marinai d' Italia,

bagno Baloo, Circolo Nautico Marina Romea, Centro Velico Punta Marina, A.M.A la vita, Club Marinara. Le iscrizioni

sono già numerose a dimostrazione della qualità del progetto, sia per la veleggiata che per i trofei previsti in darsena.

Il pubblico potrà assistere dalla banchina all' arrivo suggestivo delle imbarcazioni e all' assegnazione dei due trofei.
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Dopo due anni torna Sport in Darsena

Per quattro giorni la Darsena di città il fulcro della comunità sportiva ravennate

Sport in Darsena riparte; dopo due anni in sordina, la manifestazione, che si

svolgerà da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre, ricomincia a pieno

regime dalla cultura sportiva per i giovani e le scuole e renderà per quattro

giorni la Darsena di città il fulcro della comunità sportiva ravennate. La

manifestazione è giunta all' ottava edizione: è nata infatti nel 2014 per forte

volontà del Circolo velico ravennate e del Comune di Ravenna con l' obiettivo

di ridare vita al quartiere e al suo specchio acqueo attraverso la contagiosa

pratica dello sport. Lo sport è stato infatti un grimaldello per rendere familiare,

quotidiana e viva l' area, grazie alla contemporanea nascita di Darsena

PopUp, alla sensibilità di tante società sportive e della vulcanica e compianta

Claudia Subini. "Si tratta di una rassegna - afferma l' assessore al Turismo

Giacomo Costantini - che raggiunge diversi intenti e che sosteniamo

convintamente per l' amore e l' attenzione che favorisce verso lo sport, in

particolare quello legato al mare, per il coinvolgimento di ragazzi e ragazze e

perché in grado di rendere il quartiere Darsena un punto di riferimento e di

incontro tra il mare e la città". L' evento si svolge grazie alla importante compartecipazione del comune di Ravenna, al

patrocinio della Regione Emilia Romagna e alla collaborazione delle istituzioni del porto e della marineria ravennate,

Guardia Costiera e Autorità di Sistema Portuale. Preziosissimo anche quest' anno è l' aiuto del Panathlon che

contribuisce a vigilare sulla salute di tutti gli atleti e le atlete presenti. Anche quest' anno la manifestazione è inserita nel

calendario degli Italian Port Days, promossi dall' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti). La rassegna ha quindi lo

scopo principe di diffondere la cultura dello sport facendo in modo che i giovanissimi possano individuare gli sport più

adatti ai loro talenti grazie alla presenza di tante associazioni sportive che permettono "testare" diversi tipi di sport:

dal tennis tavolo al rugby, passando per il calcio femminile, la scherma, il basket, ovviamente la vela, beach volley, la

pesca sportiva, ginnastica ritmica ed artistica, il pattinaggio, il tennis, la pallavolo, lotta e arti marziali, danza sportiva e

tanti altri. Le classi partecipanti nel 2019, anno pre-covid, sono state più di 70. Dopo la simbolica partecipazione del

2021 (6 classi) questo è l' anno del ritorno alla normalità con circa 35 classi iscritte. Programma: 29-30 settembre/1

ottobre dalle 8.30 - 12.30 pratica dello sport con le scuole; 2 ottobre, dalle 16 alle 18 piccole competizioni giovanili e

prove aperte a tutta la cittadinanza; per le iscrizioni delle scuole contattare il 393.6622946 (Jacopo Mutti); 2 ottobre

svolgimento della manifestazione Navigare per Ravenna, alla sua nona edizione. L' evento consiste nella risalita del

Candiano, riunendo la città di Ravenna, il suo porto e il suo mare per un giorno. Ravenna è una città con le radici nella

terra

Ravenna24Ore.it

Ravenna



 

martedì 27 settembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 77

[ § 2 0 3 3 3 5 9 6 § ]

ben salde che vive di mare e di porto, Navigare ha sempre avuto l' ambizione di connettere in modo solido questi

due mondi rendendo l' identità di Ravenna organica e indissolubile. La partenza è prevista alle 9.45 dall' avamporto a

Marina di Ravenna; si scenderà lungo il Candiano per arrivare in Darsena di città alle 11.30. Alle 12 prenderà il via il

Trofeo Città di Ravenna e a seguire il Trofeo dei Sodalizi, due regate sulle prestigiose barche TOM 28 sulle quali

aziende e associazioni del porto prima e i circoli velici dopo si sfideranno in un "palio" della marineria per l'

assegnazione del vessillo 2022 della marineria e della portualità ravennate. L' evento si realizza grazie alla forte

collaborazione con i Circoli Velici del Comune di Ravenna: Ravenna Yacht Club, Lega Navale, Canottieri, Sub

Delphinus, Marinando, Marinai d' Italia, bagno Baloo, Circolo Nautico Marina Romea, Centro Velico Punta Marina,

A.M.A la vita, Club Marinara. Le iscrizioni sono già numerose a dimostrazione della qualità del progetto, sia per la

veleggiata che per i trofei previsti in darsena. Il pubblico potrà assistere dalla banchina all' arrivo suggestivo delle

imbarcazioni e all' assegnazione dei due trofei.
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Oggi l' esercitazione di ricerca e soccorso in mare e antinquinamento

Sotto la coordinazione della Direzione Marittima - Guardia Costiera E-R è

stato simulato l' incidente di un elicottero precipitato in mare con due persone

a bordo Si è svolta questa mattina, nelle acque al largo del litorale di Cervia

(RA), l '  eserci tazione annuale di  r icerca e soccorso in mare, ed

antinquinamento, coordinata dalla Direzione Marittima dell' Emilia-Romagna.

Lo scenario ipotizzato, di elevata complessità, ha simulato l' incidente di un

mezzo aereo, nello specifico un elicottero precipitato in mare con due

persone a bordo, e proprio per questo l' esercitazione ha assunto la

denominazione tecnica di "Airsubsarex". L' allarme, con contestuale avvio dell'

esercitazione, è pervenuto direttamente alla sala operativa della Direzione

Marittima, con sede a Porto Corsini (RA), che in base alle disposizioni di

legge ha assunto il coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio in

mare in qualità di Centro Secondario di soccorso marittimo (Maritime Rescue

Sub Center), con delega per le acque antistanti l' Emilia-Romagna fino alla

distanza di 40 miglia nautiche, circa 74 km dalla costa. Inizialmente è stato

attivato il Piano SAR marittimo nazionale (SAR è un acronimo che individua

anche le motovedette della Guardia Costiera, e sta per "search and rescue", ricerca e soccorso), con invio immediato

sul punto presunto dell' incidente della motovedetta "ognitempo" CP 328, il cui equipaggio è sempre pronto presso la

stazione navale di Marina di Ravenna, 365 giorni all' anno, oltre ad un battello pneumatico con a bordo gli operatori

subacquei della Guardia Costiera del 1° Nucleo di San Benedetto del Tronto, e ad una motovedetta del Reparto

Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza. Sul punto è stata dirottata anche un' altra unità navale della Guardia

Costiera, la CP 612, dislocata presso il porto di Cesenatico, ed è stato richiesto l' intervento di un mezzo aereo della
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Costiera, la CP 612, dislocata presso il porto di Cesenatico, ed è stato richiesto l' intervento di un mezzo aereo della

Guardia Costiera, un velivolo tipo ATR 42, proveniente dalla base di Pescara, che ha eseguito la ricerca di eventuali

superstiti in mare. Nel frattempo, da Cervia, è partita un' altra motovedetta della Guardia Costiera, la CP 552, con a

bordo personale medico del 118, imbarcato in forza del protocollo operativo tra la Direzione Marittima ed il Servizio

118 Romagna, secondo la procedura comunemente seguita in caso di emergenza medica in mare. E presso la sala

operativa della Direzione Marittima si è costituito il centro di gestione delle emergenze complesse, con la

partecipazione di due rappresentanti dei Vigili del Fuoco, rispettivamente della Direzione Regionale e del Comando

Provinciale di Ravenna, come previsto dall' accordo operativo sottoscritto a luglio di quest' anno dai Comandi

regionali dell' Emilia- Romagna di Guardia Costiera e Vigili del Fuoco. Questo l' assetto operativo messo in campo

per la fase della ricerca e salvataggio in mare di eventuali superstiti, che ha visto l' impiego simultaneo di cinque unità

navali e di un mezzo aereo della Guardia Costiera, oltre all' attivazione del servizio
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118 e del centro di gestione delle emergenze complesse presso la sala operativa della Direzione Marittima.

Contestualmente, a seguito di fuoriuscita simulata di idrocarburi dal mezzo aereo precipitato in mare, è stato attivato

il Piano antinquinamento locale della Capitaneria di porto di Ravenna, che su autorizzazione dei funzionari preposti

del Ministero della Transizione ecologica ha visto l' impiego operativo dei mezzi specializzati per l' antinquinamento

del Consorzio Castalia, partiti dal porto di Ravenna e coordinati dalla sala operativa della Direzione Marittima. Intanto

l' ATR 42 della Guardia Costiera, appositamente allestito con sensori di scoperta per gli idrocarburi ed altre sostanze

inquinanti, ha effettuato il monitoraggio ambientale dell' area di operazioni allo scopo di mappare la zona d' intervento

e fornire elementi conoscitivi utili ai mezzi antinquinamento ed alla Capitaneria di Porto di Ravenna, in qualità di

autorità coordinatrice di tutte le risorse in campo ai sensi della Legge sulla difesa del mare n.979 del 1982. L'

esercitazione si è conclusa al termine di circa tre ore di attività, che ha consentito a tutte le forze partecipanti ed all'

autorità di coordinamento di testare sul campo i piani operativi in vigore, a tutto vantaggio della prontezza d'

intervento in situazioni di emergenza reale e della capacità di lavorare in squadra in contesti dove il tempo e l'

integrazione delle procedure rappresentano fattori determinanti per la buona riuscita delle operazioni.
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Porto Corsini. Adriatico Wind Club, in arrivo la tappa finale di Coppa Italia per le classi
Techno e iQFoil

di Redazione - 27 Settembre 2022 - 9:51 Commenta Stampa Invia notizia 2

min Versione del Memorial Ballanti-Saiani autunnale per questo 2022: l'

evento di windsurf organizzato dall' Adriatico Wind Club di Porto Corsini,

Ravenna, è pronto ad accogliere decine e decine di bambini e ragazzi dai 9

agli oltre 20 anni per la quarta ed ultima tappa di Coppa Italia per le classi

Techno 293 e iQFoil. Attesi circa 200 regatanti provenienti da tutta Italia per

una tre giorni, da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre, che sarà all'

insegna dello sport, del windsurf giovanile (classe Techno) e olimpico (iQFoil),

delle amicizie che durano da tantissimi anni tra coach, genitori, Ufficiali di

Regata FIV, dirigenti. E sarà ancora vivo il ricordo per le due atlete dell' AWC

Dalia Saiani e Lorenza Ballanti, che negli anni hanno solcato i mari di tutta

Italia e del Mondo con tantissima passione per questo sport. L' Adriatico

Wind Club, tra i circoli che hanno fatto la storia del windsurf in Italia, è pronto

per chiudere la Coppa Italia 2022, che dopo le tre tappe disputate ad Ancona,

Sferracavallo e Tarquinia, torna in Adriatico nel week end. Circoli da tutta Italia

animeranno questa tre giorni che sembra possa essere caratterizzata da

tempo discreto, se le previsioni meteo non cambieranno. La sede del circolo, con i suoi grandi spazi si riempirà

velocemente di tavole, vele, foil, furgoni con a bordo tanti ragazzi pronti a mettere in pratica quanto imparato in questi

mesi o anni di attività. Presenti dai piccoli CH3 del Techno, che a 9 anni hanno grinta da vendere, ai più maturi

soprattutto dal punto di vista tecnico, che si stanno dedicando alla nuova classe Olimpica iQFoil, in media dai 14 anni

in su. Trasferte importanti per alcuni circoli come ad esempio il Circolo Surf Torbole, che arriverà con 17 atleti, 2

gommoni, 2 furgoni e 2 coach!Il presidente dell' AWC Giovanni Forani:"A nome di tutto il direttivo e dei soci sono

orgoglioso di ospitare la tappa finale della Coppa Italia. Stiamo lavorando da tempo per ospitare al meglio tutti gli

atleti e i coach dei vari circoli con la nostra consueta ospitalità e cercando di migliorarci di anno in anno. Speriamo

che il tempo ci dia una mano e che Lorenza e Dalia, come sempre da lassù, ci guidino come hanno fatto in tutti questi

anni. Un grande benvenuto a tutti i circoli ed a tutti gli atleti che saranno presenti". L' AWC Ravenna non sarà solo

coinvolto come circolo FIV organizzatore, ma naturalmente schiererà come di consueto la sua nutrita e preparata

squadra agonistica gestita dal coach Roberto Pierani: saranno presenti Tommaso Vallini (ch4 Techno), Alessandro La

Sala (u13 Ttechno), Alistair Boccanegra (u15 Techno); nell' olimpica iQFoil Davide Villa (u17), Luca Barletta (u17),

Matteo Montanari (u19), Francesco Forani (u19).
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A Ravenna torna Sport in Darsena dal 29 settembre al 2 ottobre

Tra gli appuntamenti Navigare per Ravenna con la risalita del Candiano e due Trofei

Sport in Darsena riparte; dopo due anni in sordina, la manifestazione, che si

svolgerà da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre, ricomincia a pieno

regime dalla cultura sportiva per i giovani e le scuole e renderà per quattro

giorni la Darsena di città il fulcro della comunità sportiva ravennate. La

manifestazione è giunta all' ottava edizione: è nata infatti nel 2014 per forte

volontà del Circolo velico ravennate e del Comune di Ravenna con l' obiettivo

di ridare vita al quartiere e al suo specchio acqueo attraverso la contagiosa

pratica dello sport. Lo sport è stato infatti un grimaldello per rendere familiare,

quotidiana e viva l' area, grazie alla contemporanea nascita di Darsena

PopUp, alla sensibilità di tante società sportive e della vulcanica e compianta

Claudia Subini. "Si tratta di una rassegna - afferma l' assessore al Turismo

Giacomo Costantini - che raggiunge diversi intenti e che sosteniamo

convintamente per l' amore e l' attenzione che favorisce verso lo sport, in

particolare quello legato al mare, per il coinvolgimento di ragazzi e ragazze e

perché in grado di rendere il quartiere Darsena un punto di riferimento e di

incontro tra il mare e la città". L' evento si svolge grazie alla importante

compartecipazione del comune di Ravenna, al patrocinio della Regione Emilia Romagna e alla collaborazione delle

istituzioni del porto e della marineria ravennate, Guardia Costiera e Autorità di Sistema Portuale. Preziosissimo anche

quest' anno è l' aiuto del Panathlon che contribuisce a vigilare sulla salute di tutti gli atleti e le atlete presenti. Anche

quest' anno la manifestazione è inserita nel calendario degli Italian Port Days, promossi dall' Associazione dei Porti

Italiani (Assoporti). La rassegna ha quindi lo scopo principe di diffondere la cultura dello sport facendo in modo che i

giovanissimi possano individuare gli sport più adatti ai loro talenti grazie alla presenza di tante associazioni sportive

che permettono "testare" diversi tipi di sport: dal tennis tavolo al rugby, passando per il calcio femminile, la scherma, il

basket, ovviamente la vela, beach volley, la pesca sportiva, ginnastica ritmica ed artistica, il pattinaggio, il tennis, la

pallavolo, lotta e arti marziali, danza sportiva e tanti altri. Le classi partecipanti nel 2019, anno pre-covid, sono state

più di 70. Dopo la simbolica partecipazione del 2021 (6 classi) questo è l' anno del ritorno alla normalità con circa 35

classi iscritte. Programma: 29-30 settembre/1 ottobre dalle 8.30 - 12.30 pratica dello sport con le scuole; 2 ottobre,

dalle 16 alle 18 piccole competizioni giovanili e prove aperte a tutta la cittadinanza; per le iscrizioni delle scuole

contattare il 393.6622946 (Jacopo Mutti); 2 ottobre svolgimento della manifestazione Navigare per Ravenna, alla sua

nona edizione. L' evento consiste nella risalita del Candiano, riunendo la città di Ravenna, il suo porto e il suo mare

per un giorno. Ravenna è una città con le radici nella terra ben salde che vive di mare e di porto, Navigare ha sempre

avuto l' ambizione di connettere in modo solido
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questi due mondi rendendo l' identità di Ravenna organica e indissolubile. La partenza è prevista alle 9.45 dall'

avamporto a Marina di Ravenna; si scenderà lungo il Candiano per arrivare in Darsena di città alle 11.30. Alle 12

prenderà il via il Trofeo Città di Ravenna e a seguire il Trofeo dei Sodalizi, due regate sulle prestigiose barche TOM

28 sulle quali aziende e associazioni del porto prima e i circoli velici dopo si sfideranno in un "palio" della marineria

per l' assegnazione del vessillo 2022 della marineria e della portualità ravennate. L' evento si realizza grazie alla forte

collaborazione con i Circoli Velici del Comune di Ravenna: Ravenna Yacht Club, Lega Navale, Canottieri, Sub

Delphinus, Marinando, Marinai d' Italia, bagno Baloo, Circolo Nautico Marina Romea, Centro Velico Punta Marina,

A.M.A la vita, Club Marinara. Le iscrizioni sono già numerose a dimostrazione della qualità del progetto, sia per la

veleggiata che per i trofei previsti in darsena. Il pubblico potrà assistere dalla banchina all' arrivo suggestivo delle

imbarcazioni e all' assegnazione dei due trofei.
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Elicottero precipita in mare con due persone a bordo: ma è "solo" la maxi-esercitazione di
ricerca e soccorso della Guardia Costiera

Si è svolta questa mattina, nelle acque al largo del litorale di Cervia,

l'esercitazione annuale di ricerca e soccorso in mare, ed antinquinamento,

coordinata dalla Direzione Marittima dell'Emilia-Romagna. Lo scenario

ipotizzato, di elevata complessità, ha simulato l'incidente di un mezzo aereo,

nello specifico un elicottero precipitato in mare con due persone a bordo, e

proprio per questo l'esercitazione ha assunto la denominazione tecnica di

Airsubsarex. L'allarme, con contestuale avvio dell'esercitazione, è pervenuto

direttamente alla sala operativa della Direzione Marittima, con sede a Porto

Corsini, che in base alle disposizioni di legge ha assunto il coordinamento

delle operazioni di ricerca e salvataggio in mare in qualità di Centro

Secondario di soccorso marittimo (Maritime Rescue Sub Center), con delega

per le acque antistanti l'Emilia-Romagna fino alla distanza di 40 miglia

nautiche, circa 74 km dalla costa.Inizialmente è stato attivato il Piano SAR

marittimo nazionale (SAR è un acronimo che individua anche le motovedette

della Guardia Costiera, e sta per search and rescue, ricerca e soccorso), con

invio immediato sul punto presunto dell'incidente della motovedetta ognitempo

CP 328, il cui equipaggio è sempre pronto presso la stazione navale di Marina di Ravenna, 365 giorni all'anno, oltre

ad un battello pneumatico con a bordo gli operatori subacquei della Guardia Costiera del 1° Nucleo di San Benedetto

del Tronto, e ad una motovedetta del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza.Sul punto è stata

dirottata anche un'altra unità navale della Guardia Costiera, la CP 612, dislocata presso il porto di Cesenatico, ed è

stato richiesto l'intervento di un mezzo aereo della Guardia Costiera, un velivolo tipo ATR 42, proveniente dalla base

di Pescara, che ha eseguito la ricerca di eventuali superstiti in mare. Nel frattempo, da Cervia, è partita un'altra

motovedetta della Guardia Costiera, la CP 552, con a bordo personale medico del 118, imbarcato in forza del

protocollo operativo tra la Direzione Marittima ed il Servizio 118 Romagna, secondo la procedura comunemente

seguita in caso di emergenza medica in mare.E presso la sala operativa della Direzione Marittima si è costituito il

centro di gestione delle emergenze complesse, con la partecipazione di due rappresentanti dei Vigili del Fuoco,

rispettivamente della Direzione Regionale e del Comando Provinciale di Ravenna, come previsto dall'accordo

operativo sottoscritto a luglio di quest'anno dai Comandi regionali dell'Emilia- Romagna di Guardia Costiera e Vigili

del Fuoco. Questo l'assetto operativo messo in campo per la fase della ricerca e salvataggio in mare di eventuali

superstiti, che ha visto l'impiego simultaneo di cinque unità navali e di un mezzo aereo della Guardia Costiera, oltre

all'attivazione del servizio 118 e del centro di gestione delle emergenze complesse presso la sala operativa della

Direzione Marittima.Contestualmente, a seguito di fuoriuscita simulata di idrocarburi dal mezzo aereo precipitato in

mare, è stato attivato
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il Piano antinquinamento locale della Capitaneria di porto di Ravenna, che su autorizzazione dei funzionari preposti

del Ministero della Transizione ecologica ha visto l'impiego operativo dei mezzi specializzati per l'antinquinamento del

Consorzio Castalia, partiti dal porto di Ravenna e coordinati dalla sala operativa della Direzione Marittima. Intanto

l'ATR 42 della Guardia Costiera, appositamente allestito con sensori di scoperta per gli idrocarburi ed altre sostanze

inquinanti, ha effettuato il monitoraggio ambientale dell'area di operazioni allo scopo di mappare la zona d'intervento e

fornire elementi conoscitivi utili ai mezzi antinquinamento ed alla Capitaneria di Porto di Ravenna, in qualità di autorità

coordinatrice di tutte le risorse in campo ai sensi della Legge sulla difesa del mare n.979 del 1982.L'esercitazione si è

conclusa al termine di circa tre ore di attività, che ha consentito a tutte le forze partecipanti ed all'autorità di

coordinamento di testare sul campo i piani operativi in vigore, a tutto vantaggio della prontezza d'intervento in

situazioni di emergenza reale e della capacità di lavorare in squadra in contesti dove il tempo e l'integrazione delle

procedure rappresentano fattori determinanti per la buona riuscita delle operazioni.
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Windsurf: Nel weekend all' Adriatico Wind Club tappa finale di Coppa Italia Techno e
iQFoil

Versione del Memorial Ballanti-Saiani autunnale per questo 2022: l' evento di

windsurf organizzato dall' Adriatico Wind Club di Porto Corsini, Ravenna, è

pronto ad accogliere decine e decine di bambini e ragazzi dai 9 agli oltre 20

anni per la quarta ed ultima tappa di Coppa Italia per le classi Techno 293 e

iQFoil. Attesi circa 200 regatanti provenienti da tutta Italia per una tre giorni,

da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre, che sarà all' insegna dello

sport, del windsurf giovanile (classe Techno) e olimpico (iQFoil), delle amicizie

che durano da tantissimi anni tra coach, genitori, Ufficiali di Regata FIV,

dirigenti. E sarà ancora vivo il ricordo per le due atlete dell' AWC Dalia Saiani

e Lorenza Ballanti, che negli anni hanno solcato i mari di tutta Italia e del

Mondo con tantissima passione per questo sport. L' Adriatico Wind Club, tra i

circoli che hanno fatto la storia del windsurf in Italia, è pronto per chiudere la

Coppa Italia 2022, che dopo le tre tappe disputate ad Ancona, Sferracavallo e

Tarquinia, torna in Adriatico nel week end. Circoli da tutta Italia animeranno

questa tre giorni che sembra possa essere caratterizzata da tempo discreto,

se le previsioni meteo non cambieranno. La sede del circolo, con i suoi grandi

spazi si riempirà velocemente di tavole, vele, foil, furgoni con a bordo tanti ragazzi pronti a mettere in pratica quanto

imparato in questi mesi o anni di attività. Presenti dai piccoli CH3 del Techno, che a 9 anni hanno grinta da vendere, ai

più maturi soprattutto dal punto di vista tecnico, che si stanno dedicando alla nuova classe Olimpica iQFoil, in media

dai 14 anni in su. Trasferte importanti per alcuni circoli come ad esempio il Circolo Surf Torbole, che arriverà con 17

atleti, 2 gommoni, 2 furgoni e 2 coach! Il presidente dell' AWC Giovanni Forani : "A nome di tutto il direttivo e dei soci

sono orgoglioso di ospitare la tappa finale della Coppa Italia. Stiamo lavorando da tempo per ospitare al meglio tutti

gli atleti e i coach dei vari circoli con la nostra consueta ospitalità e cercando di migliorarci di anno in anno. Speriamo

che il tempo ci dia una mano e che Lorenza e Dalia, come sempre da lassù, ci guidino come hanno fatto in tutti questi

anni. Un grande benvenuto a tutti i circoli ed a tutti gli atleti che saranno presenti". L' AWC Ravenna non sarà solo

coinvolto come circolo FIV organizzatore, ma naturalmente schiererà come di consueto la sua nutrita e preparata

squadra agonistica gestita dal coach Roberto Pierani: saranno presenti Tommaso Vallini (ch4 Techno), Alessandro La

Sala (u13 Ttechno), Alistair Boccanegra (u15 Techno); nell' olimpica iQFoil Davide Villa (u17), Luca Barletta (u17),

Matteo Montanari (u19), Francesco Forani (u19).
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Esercitazione di ricerca e soccorso in mare e antinquinamento "Airsubsarex"

Si è svolta questa mattina, nelle acque al largo del litorale di Cervia (RA), l'

esercitazione annuale di ricerca e soccorso in mare, ed antinquinamento,

coordinata dalla Direzione Marittima dell' Emilia-Romagna. Lo scenario

ipotizzato, di elevata complessità, ha simulato l' incidente di un mezzo aereo,

nello specifico un elicottero precipitato in mare con due persone a bordo, e

proprio per questo l' esercitazione ha assunto la denominazione tecnica di

"Airsubsarex". L' allarme, con contestuale avvio dell' esercitazione, è

pervenuto direttamente alla sala operativa della Direzione Marittima, con sede

a Porto Corsini (RA), che in base alle disposizioni di legge ha assunto il

coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio in mare in qualità di

Centro Secondario di soccorso marittimo (Maritime Rescue Sub Center), con

delega per le acque antistanti l' Emilia-Romagna fino alla distanza di 40 miglia

nautiche, circa 74 km dalla costa. Inizialmente è stato attivato il Piano SAR

marittimo nazionale (SAR è un acronimo che individua anche le motovedette

della Guardia Costiera, e sta per "search and rescue", ricerca e soccorso),

con invio immediato sul punto presunto dell' incidente della motovedetta

"ognitempo" CP 328, il cui equipaggio è sempre pronto presso la stazione navale di Marina di Ravenna, 365 giorni all'

anno, oltre ad un battello pneumatico con a bordo gli operatori subacquei della Guardia Costiera del 1° Nucleo di San

Benedetto del Tronto, e ad una motovedetta del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza. Sul punto è

stata dirottata anche un' altra unità navale della Guardia Costiera, la CP 612, dislocata presso il porto di Cesenatico,

ed è stato richiesto l' intervento di un mezzo aereo della Guardia Costiera, un velivolo tipo ATR 42, proveniente dalla

base di Pescara, che ha eseguito la ricerca di eventuali superstiti in mare. Nel frattempo, da Cervia, è partita un' altra

motovedetta della Guardia Costiera, la CP 552, con a bordo personale medico del 118, imbarcato in forza del

protocollo operativo tra la Direzione Marittima ed il Servizio 118 Romagna, secondo la procedura comunemente

seguita in caso di emergenza medica in mare. E presso la sala operativa della Direzione Marittima si è costituito il

centro di gestione delle emergenze complesse, con la partecipazione di due rappresentanti dei Vigili del Fuoco,

rispettivamente della Direzione Regionale e del Comando Provinciale di Ravenna, come previsto dall' accordo

operativo sottoscritto a luglio di quest' anno dai Comandi regionali dell' Emilia- Romagna di Guardia Costiera e Vigili

del Fuoco. Questo l' assetto operativo messo in campo per la fase della ricerca e salvataggio in mare di eventuali

superstiti, che ha visto l' impiego simultaneo di cinque unità navali e di un mezzo aereo della Guardia Costiera, oltre

all' attivazione del servizio 118 e del centro di gestione delle emergenze complesse presso la sala operativa della

Direzione Marittima. Contestualmente, a seguito di fuoriuscita simulata di idrocarburi dal mezzo
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aereo precipitato in mare, è stato attivato il Piano antinquinamento locale della Capitaneria di porto di Ravenna, che

su autorizzazione dei funzionari preposti del Ministero della Transizione ecologica ha visto l' impiego operativo dei

mezzi specializzati per l' antinquinamento del Consorzio Castalia, partiti dal porto di Ravenna e coordinati dalla sala

operativa della Direzione Marittima. Intanto l' ATR 42 della Guardia Costiera, appositamente allestito con sensori di

scoperta per gli idrocarburi ed altre sostanze inquinanti, ha effettuato il monitoraggio ambientale dell' area di

operazioni allo scopo di mappare la zona d' intervento e fornire elementi conoscitivi utili ai mezzi antinquinamento ed

alla Capitaneria di Porto di Ravenna, in qualità di autorità coordinatrice di tutte le risorse in campo ai sensi della

Legge sulla difesa del mare n.979 del 1982. L' esercitazione si è conclusa al termine di circa tre ore di attività, che ha

consentito a tutte le forze partecipanti ed all' autorità di coordinamento di testare sul campo i piani operativi in vigore,

a tutto vantaggio della prontezza d' intervento in situazioni di emergenza reale e della capacità di lavorare in squadra

in contesti dove il tempo e l' integrazione delle procedure rappresentano fattori determinanti per la buona riuscita delle

operazioni.
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Sport in Darsena: 4 giorni nel segno della cultura e della pratica sportiva a Ravenna

Ll' evento, giunto alla ottava edizione, si svolgerà dal 29 settembre al 2 ottobre. Tra gli appuntamenti Navigare per
Ravenna con la risalita del Candiano e due Trofei: il Città di Ravenna e il Trofeo dei sodalizi

Redazione

I partecipanti alla conferenza stampa di presentazione di Sport in Darsena

Sport in Darsena riparte ; dopo due anni in sordina, la manifestazione, che si

svolgerà da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre , ricomincia a pieno

regime dalla cultura sportiva per i giovani e le scuole e renderà per quattro

giorni la Darsena di città il fulcro della comunità sportiva ravennate. La

manifestazione è giunta all' ottava edizione: è nata infatti nel 2014 per forte

volontà del Circolo velico ravennate e del Comune di Ravenna con l' obiettivo

di ridare vita al quartiere e al suo specchio acqueo attraverso la contagiosa

pratica dello sport, rivelatosi un grimaldello per rendere familiare, quotidiana e

viva l' area, grazie alla contemporanea nascita di Darsena PopUp, alla

sensibilità di tante società sportive e della vulcanica e compianta Claudia

Subini. L' evento si svolge grazie alla importante compartecipazione del

comune di Ravenna, al patrocinio della Regione Emilia Romagna e alla

collaborazione delle istituzioni del porto e della marineria ravennate, Guardia

Costiera e Autorità di Sistema Portuale. Preziosissimo anche quest' anno è l'

aiuto del Panathlon che contribuisce a vigilare sulla salute di tutti gli atleti e le

atlete presenti. Anche quest' anno la manifestazione è inserita nel calendario degli Italian Port Days , promossi dall'

Associazione dei Porti Italiani (Assoporti). La rassegna ha quindi lo scopo principe di diffondere la cultura dello sport

facendo in modo che i giovanissimi possano individuare gli sport più adatti ai loro talenti grazie alla presenza di tante

associazioni sportive che permettono "testare" diversi tipi di sport: dal tennis tavolo al rugby, passando per il calcio

femminile, la scherma, il basket, ovviamente la vela, beach volley, la pesca sportiva, ginnastica ritmica ed artistica, il

pattinaggio, il tennis, la pallavolo, lotta e arti marziali, danza sportiva e tanti altri. Le classi partecipanti nel 2019 , anno

pre-covid, sono state più di 70 . Dopo la simbolica partecipazione del 2021 (6 classi) questo è l' anno del ritorno alla

normalità con circa 35 classi iscritte. Il programma: della manifestazione: 29-30 settembre/1 ottobre dalle 8.30 alle

12.30 pratica dello sport con le scuole ; 2 ottobre , dalle 16 alle 18 piccole competizioni giovanili e prove aperte a tutta

la cittadinanza; per le iscrizioni delle scuole contattare il 393.6622946 (Jacopo Mutti); svolgimento della

manifestazione Navigare per Ravenna , alla sua nona edizione. L' evento consiste nella risalita del Candiano ,

riunendo la città di Ravenna, il suo porto e il suo mare per un giorno. La partenza è prevista alle 9.45 dall' avamporto a

Marina di Ravenna; si scenderà lungo il Candiano per arrivare in Darsena di città alle 11.30. Alle 12 prenderà il via il

Trofeo Città di Ravenna e a seguire il Trofeo dei Sodalizi , due regate sulle
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prestigiose barche TOM 28 sulle quali aziende e associazioni del porto prima e i circoli velici dopo si sfideranno in

un "palio" della marineria per l' assegnazione del vessillo 2022 della marineria e della portualità ravennate. L' evento si

realizza grazie alla forte collaborazione con i Circoli Velici del Comune di Ravenna: Ravenna Yacht Club, Lega

Navale, Canottieri, Sub Delphinus, Marinando, Marinai d' Italia, bagno Baloo, Circolo Nautico Marina Romea, Centro

Velico Punta Marina, A.M.A la vita, Club Marinara. Le iscrizioni sono già numerose a dimostrazione della qualità del

progetto, sia per la veleggiata che per i trofei previsti in darsena. Il pubblico potrà assistere dalla banchina all' arrivo

suggestivo delle imbarcazioni e all' assegnazione dei due trofei.
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Alla ricerca del tempo perduto

LIVORNO Adesso ci siamo: il lungo, lunghissimo iter per arrivare alla gara di

costruzione e gestione della Darsena Europa, sta avviandosi alla fase

finale.Che come abbiamo scritto qualche numero fa, vedrà un ennesimo

rifacimento del layout causa l'accertata impossibilità di usare i fanghi d'escavo

per rinascere le spiagge a Nord del Calambrone.Sarà così aumentata la

vasca di colmata Nord con una specie di gobba: ci stanno lavorando all'ufficio

tecnico dell'AdSP, ovviamente nel più stretto riserbo.NE CONSEGUE CHE

ANCHE IL LAYOUT QUI SOPRA RIPORTATO È SUPERATO: MA QUELLO

DEFINITIVO ANCORA NON C'È, DOPO UNA DECINA D'ANNI O

QUASI.Citiamo non a caso con il titolo sulla mappa il grande scrittore Marcel

Proust con il suo capolavoro in sette volumi La recherche du temps perdu:

non per dare la colpa degli anni perduti a qualcuno, ma per ricordare che di

tempo ne è passato ormai troppo . E rischiamo di vederne passare altro, di

rinvio in rinvio.Guerrieri e Macii, commissario e vice ad acta, non possono né

devono essere ancora condizionati da mille e mille lacci. E la Regione, che ci

ha messo milioni di euro, ma anche la comunità portuale livornese devono

alzare la voce per aiutare.Il silenzio oggi non paga.*A COSTO DI PASSARE PER UN GRILLO PARLANTE, VOGLIO

ANCHE RICORDARE, PER L'ENNESIMA VOLTA, L'ASSURDO NODO DELL'ULTIMO MIGLIO PER LA FUTURA

DARSENA EUROPA.Su queste pagine ne parliamo da anni: e di recente abbiamo apprezzato l'onestà intellettuale del

segretario generale dell'AdSP che ha chiesto alla Regione Toscana di cambiare il progetto per lo scavalco della foce

dei Navicelli, cancellando il dannoso ponte mobile e adottando la vecchia ma sempre attuale proposta del ponte

Bonistalli, più a monte dell'attuale, fisso e con luce sull'acqua uguale al ponte dell'autostrada.Lo schizzo che riportiamo

in prima pagina non è un progetto ma un'indicazione del principio.L'avvocato Paroli aspetta una risposta da Firenze. E

noi con lui.Antonio Fulvi

La Gazzetta Marittima

Livorno
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Tdt presenta il Rapporto di Sostenibilità

LIVORNO Il Terminal Darsena Toscana (Tdt) di Livorno opera da più di 20

anni nel mercato dell'Alto Tirreno con competenza, sicurezza, capacità di

risposta e affidabilità, con l'obiettivo di assicurare e accrescere la

soddisfazione dei propri clienti, nel rispetto e nell'interesse dei soci,

collaboratori, dei fornitori, della comunità portuale e della città di Livorno.

Questo il prologo della società alla pubblicazione del Rapporto di Sostenibilità

che viene presentato per rispondere alla scelta strategica di fornire agli

stakeholder un'informazione completa e trasparente dell'operato dell'azienda

sotto gli aspetti sociali, ambientali ed economici rappresentando il contributo

di Tdt verso il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile

espressi dalle Nazioni Unite. Questa scelta -continuano dal Tdt- si sostanzia

anche nella costante ricerca di miglioramento dei processi e delle attività

come espresso dalle Politiche per la Qualità, la Sicurezza, l'Ambiente e l'Anti-

Corruzione che sono continuativamente riesaminate ed aggiornate e

rappresentano l'orientamento aziendale rivolto a generare valore in modo

responsabile e rispondente alle esigenze dei clienti. Altro impegno del

Terminal Darsena Toscana è quello per la salvaguardia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche per gli

operatori esterni, siano essi visitatori, fornitori o autotrasportatori che accedono al terminal, in un contesto che

garantisce la prevenzione degli infortuni e il pieno rispetto di tutti i diritti umani e legali e fornisce loro, tramite

specifiche informative di sicurezza, le informazioni e regole necessarie ad operare nel rispetto dei criteri di sicurezza.

L'invito che facciamo -scrivono ancora in una nota- è quello di prendere visione del nuovo Report di Sostenibilità

2021, affinché le iniziative attuate e gli sforzi compiuti nell'ambito della strategia di Sostenibilità, gli indirizzi in tema di

Qualità, Sicurezza, Ambiente e Anti-Corruzione, e le regole di comportamento per gli accessi al terminal siano

conosciute e condivise.

Messaggero Marittimo

Livorno
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Livorno come esempio di buona integrazione tra porto e città

LIVORNO L'assessora al Porto e all'Integrazione Porto -Città Barbara

Bonciani, parteciperà al 36° meeting di RETE, associazione internazionale

per la collaborazione fra porti e città, di cui il Comune di Livorno, oltre ad

essere socio collaboratore, è parte della giunta di governo. Il meeting si terrà

a Huelva in Spagna dal 29 al 30 settembre con un focus sui modelli di

coesistenza fra le città e le grandi infrastrutture dei trasporti. In questo ambito

verranno riportate alcune esperienze spagnole e latino americane che hanno

facilitato il dialogo fra porto e città e determinato uno sviluppo integrato del

tessuto urbano e dello spazio portuale. Nell'ambito delle città porto spagnole,

verrà data grande attenzione ai progetti di pianificazione e sviluppo realizzate

a Barcellona e Bilbao che hanno favorito la realizzazione di un tessuto città

porto integrato e connesso. Fra le buone esperienze europee di integrazione

porto città è stata inserita quella promossa dalla città di Livorno, grazie al

lavoro svolto dal nuovo assessorato Porto e Integrazione Città Porto.

L'Assessora Bonciani parteciperà da remoto portando l'esperienza realizzata

dalla città di Livorno, sia sul piano ambientale, sia su quello afferente al lavoro

e all'innovazione. Oltre a lei, come relatori saranno presenti nella sessione dedicata alle esperienze europee: Carlos

Botana Lagarón, Jefe del Dpto, de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Vigo Carlos Eleno Carretero, director

de la Autoridad Portuaria de Alicante Marta Pontes, concejala de la Camara Municipal de Matosinhos. Modererà

María José Maestre, Canal Sur TV. La città di Livorno è diventata un buon esempio europeo sulle politiche di

integrazione fra città e porto afferma l'assessora Bonciani dimostrando come il dialogo fra città, istituzioni portuali,

cluster portuale e stakeholder costituisca elemento fondamentale e punto di partenza nella costruzione di politiche e

strategie integrate capaci di rispondere agli interessi comuni e mitigare gli elementi conflittuali che derivano dalla

presenza del porto nel contesto urbano (inquinamento, utilizzo dello spazio etc..). La convivenza fra porto e città è

cruciale per il futuro e i porti italiani ed europei, per questo è necessario confrontare le buone prassi attivate in ambito

euromediterraneo, spazio in cui i porti sono inseriti nei contesti urbani e in cui la convivenza e le relazioni fra le attività

portuali e cittadine sono molto strette e non sempre di facile gestione.

Messaggero Marittimo

Livorno
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Interporto ad Acquaroli: «Presenza di Amazon è una necessità assoluta»

ANCONA - Valorizzare il trasporto intermodale significa dare una spinta allo

sviluppo economico dell' intera regione e rappresenta il futuro della mobilità

sostenibile. Questo l' appello del Presidente dell' Interporto Marche, Massimo

Stronati, che ha incontrato oggi il Governatore della Regione Marche

Francesco Acquaroli. «Il Consiglio di Amministrazione dell' Interporto sin dal

suo insediamento ha preso in mano una situazione complessa - ha detto il

Presidente Francesco Acquaroli - legata allo sviluppo di una infrastruttura

importante per l' intera Regione che è chiave dello sviluppo dell' intermodalità

assieme al Porto e all' Aeroporto, lavorando alla risoluzione di iter articolato.

Sono certo che la società abbia fatto tutto quanto era possibile per

sgombrare il campo dalle criticità. L' auspicio è sempre stato quello di

addivenire in una positiva soluzione perchè quest' investimento rappresenta

un volano per l' economia del territorio su cui insiste e delle Marche intere. Un

tassello per dispiegare tutte le potenzialità di Interporto, Porto e Aeroporto in

un' ottica sinergica e di sviluppo interregionale». «La nostra mission è quella

di fare trasporto intermodale a servizio del territorio e delle imprese e siamo

certi che le istituzioni coglieranno le opportunità di sviluppo che l' Interporto è capace di attivare, agevolando l'

insediamento di player economici di rilievo mondiale - ha spiegato il presidente Massimo Stronati - In questo senso,

la presenza di Amazon all' Interporto delle Marche è una necessità assoluta e non più prorogabile per lo sviluppo del

tessuto economico. Vogliamo attrarre investimenti in un territorio piegato dalla crisi e dalle calamità naturali e siamo

pronti a fare la nostra parte, senza alcun tentennamento. Abbiamo grandi spazi e infrastrutture a disposizione delle

attività produttive e un ruolo strategico che ci vede al centro di un sistema logistico fatto dal porto di Ancona,

Aeroporto delle Marche e sistema ferroviario. Un patrimonio che, siamo certi, verrà valorizzato anche dalle istituzioni

senza tentennamenti, per ripartire con immediatezza». «ll mondo dell' impresa ha urgente bisogno di connessioni

fisiche e immateriali, specie in questo momento, in cui l' economia è affaticata da variabili mondiali che distorcono i

mercati - ha dichiarato la vice Presidente Roberta Fileni - crediamo fortemente che l' interporto tornerà a essere

presto un traino per l' economia regionale e uno strumento fondamentale a servizio delle imprese. Lo dico a nome

delle aziende che già lavorano presso l' interporto e di tutte quelle realtà produttive che potrebbero avere nell'

infrastruttura intermodale uno strumento fondamentale e immediato di rilancio, in termini di minori costi e maggiore

competitività. I trasporti dovranno essere sempre più sostenibili e la connessione con il sistema ferroviario dovrà

essere sempre più centrale»

Ancona Today

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Amazon a Jesi: Interporto, presenza necessaria da noi

(ANSA) - ANCONA, 27 SET - "Valorizzare il trasporto intermodale significa

dare una spinta allo sviluppo economico dell' intera regione e rappresenta il

futuro della mobilità sostenibile". Questo l' appello del presidente dell'

Interporto Marche, Massimo Stronati, che ha incontrato oggi il governatore

della Regione Marche Francesco Acquaroli, secondo quanto riferisce una

nota. Acquaroli ha elogiato il Cda che ha preso n mano "una situazione

complessa. Sono certo che la società abbia fatto tutto quanto era possibile

per sgombrare il campo dalle criticità. Quest' investimento rappresenta un

volano per l' economia del territorio e per tutte le Marche". Secondo Stronati

"la presenza di Amazon all' Interporto delle Marche è una necessità assoluta e

non più prorogabile per lo sviluppo del tessuto economico. Vogliamo attrarre

investimenti in un territorio piegato dalla crisi e dalle calamità naturali e siamo

pronti a fare la nostra parte, senza alcun tentennamento. Abbiamo grandi

spazi e infrastrutture a disposizione delle attività produttive - ha sottolineato -

e un ruolo strategico che ci vede al centro di un sistema logistico fatto dal

Porto di Ancona, Aeroporto delle Marche e sistema ferroviario". "ll mondo

dell' impresa ha urgente bisogno di connessioni fisiche e immateriali, specie in questo momento, in cui l' economia è

affaticata da variabili mondiali che distorcono i mercati - ha osservato la vice presidente di Interporto Roberta Fileni -,

crediamo fortemente che l' interporto tornerà a essere presto un traino per l' economia regionale e uno strumento

fondamentale a servizio delle imprese. Lo dico a nome delle aziende che già lavorano presso l' Interporto e di tutte

quelle realtà produttive che potrebbero avere nell' infrastruttura intermodale uno strumento fondamentale e immediato

di rilancio, in termini di minori costi e maggiore competitività. I trasporti dovranno essere sempre più sostenibili e la

connessione con il sistema ferroviario dovrà essere sempre più centrale". (ANSA).

Ansa

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Porti, al Salone del Camper Molise con progetto 'Framesport'

(ANSA) - TERMOLI, 27 SET - Le opportunità per i piccoli porti dell' Adriatico

con il Progetto Transfrontaliero Italia-Croazia "Framesport" al centro di

promozione e incontri informativi nello stand del Molise al Salone del Camper

di Parma. Non solo promozione turistica, dunque, nell' evento fieristico

dedicato all' outdoor, ma anche sensibilizzazione sui progetti europei. L'

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise che ha curato la

partecipazione della Regione alla vetrina italiana dedicata al turismo "en plein

air" ha tenuto vari focus informativi con operatori del salone e visitatori sul

programma "Framesport" di cui è partner. L' Interreg ha come obiettivo l'

elaborazione di un quadro strategico per lo sviluppo e pianificazione di piccoli

porti lungo le coste adriatiche. Punta a sostenere ed enfatizzare il ruolo degli

scali come importanti porte dei territori interni dell ' Adriatico. Con

"Framesport" i porti minori diventano motori della crescita sostenibile delle

aree costiere e interne. Sedici i partner del Progetto Transfrontaliero, 8 italiani

e 8 croati. Tra le attività in programma: il rafforzamento delle competenze

transfrontaliere, l' implementazione di soluzioni elettroniche innovative per la

gestione intelligente dei servizi portuali. (ANSA).

Ansa

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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comunicato sindacati filca-fillea-feneal di roma

(AGENPARL) - mar 27 settembre 2022 PNRR, firmati a protocolli su opere

portuali Fillea, Filca e Feneal di Roma e Lazio, martedì 27 settembre, hanno

sottoscritto insieme al Prefetto di Roma, l' Autorità di Sistema Portuale del

Mar Tirreno Centro Settentrionale e l' ispettorato del lavoro i protocolli sulla

legalità e sul monitoraggio flussi di manodopera delle opere portuali finanziate

dai fondi del PNRR. Due importanti strumenti con cui si generalizzano alcune

buone pratiche e si rafforzano gli strumenti sindacali contro mancata

sicurezza, lavoro nero e infiltrazioni mafiose per garantire tutele e diritti alle

lavoratrici e ai lavoratori e migliorare la qualità del lavoro. Con i protocolli,

infatti, si applicano misure di contrasto al dumping contrattuale, la verifica dei

documenti unici di regolarità contributiva e congruità, il settimanale di cantiere,

con cui è possibile sapere in anticipo quali imprese, lavoratori e mezzi

saranno presenti nello specifico cantiere e il badge di cantiere, con cui è

possibile verificare chi lavora in un cantiere, la sua regolata contrattuale e lo

svolgimento di mansioni idonee alla sua formazione e condizione di salute.

Inoltre, in caso di mancato rispetto dei protocolli è previsto un sistema

sanzionatorio fino alla rescissione del contratto di appalto. "Siamo convinti - concludono i rappresentanti sindacali di

Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil - che il PNRR possa rappresentare realmente uno strumento con cui rilanciare il

Paese, l' occupazione e superare le disuguaglianze economiche e sociali. Per farlo è imprescindibile garantire legalità

e sicurezza nei cantieri, perché, come purtroppo accaduto in passato, dove ci sono ingenti risorse il rischio di

infiltrazioni mafiose diventa più alto."

Agenparl

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta



 

mercoledì 28 settembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 97

[ § 2 0 3 3 3 6 2 4 § ]

Primo approdo alla banchina 29

CIVITAVECCHIA - Primo importante ormeggio alla banchina 29 del porto di

Civitavecchia. Martedì scorso il porto di Roma ha accolto per la prima volta la

car carrier "Grande Spagna" del gruppo Grimaldi con a bordo 2650

autovetture in polizza e 100 mezzi pesanti. La "Grande Spagna" è arrivata a

Civitavecchia, dopo che originariamente era destinata al porto di Livorno,

dove ha avuto problemi di ricettività. Un brutto segnale per il porto toscano

ma l' occasione di un importante collaudo per quello di Roma. L' approdo è

stato possibile grazie al lavoro congiunto di Autorità di Sistema Portuale, della

Capitaneria di Porto, degli ormeggiatori e dei piloti. Per la banchina 29 si

tratta della prima prova di ormeggio per car carrier, destinate principalmente

alla banchina 26 che, pertanto, può essere utilizzata per accogliere anche altre

navi commerciali. Doppiamente importante, quindi, l' operatività dell' attracco,

che contribuisce all' obiettivo di ampliare la ricettività del porto.

La Gazzetta Marittima

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Naples Shipping Week: oggi focus sulla storia marittima, domani riflettori puntati sui
giovani e sulle professioni del mare.

Seconda giornata per la Naples Shipping Week dedicata ai seminari tecnici in

collaborazione con Ordini e associazioni professionali e, come da tradizione,

alla storia marittima . Alla mattina, il convegno Codice della Navigazione:

riflessioni e nuove rotte, organizzato dal Corpo delle Capitanerie di Porto-

Guardia Costiera, dopo i saluti dell' Ammiraglio Ispettore (CP) Pietro G. Vella

, Direttore Marittimo della Campania, ha approfondito l' importanza di questo

strumento a ottant' anni dalla sua entrata in vigore coinvolgendo esperti di

settore tra cui: il prof. Andrea La Mattina dell' Università degli Studi Di Napoli

Federico II e il prof. Silvio Magnosi dell' Università degli Studi di Napoli

Parthenope. Al pomeriggio, a Procida, si è svolta presso l' Istituto Superiore

Statale "F. Caracciolo - G. Da Procida" la premiazione degli studenti

meritevoli e, a seguire, il convegno Dinastie imprenditoriali del mare. Dalla

vela al petrolio, al carburante verde organizzato dal Comune di Procida, l'

Istituto stesso e ISMed-CNR. L' evento, che rientra negli Incontri di Storia

Marittima giunti ormai alla XI edizione di cui è responsabile Raffaella

Salvemini (Cnr -ISMed) si è concentrato sulle dinastie imprenditoriali del

mare, sugli armatori che a partire dal Settecento operarono negli stati italiani, assumendo posizioni di rilievo nella

circolazione di beni e servizi tanto da condizionare l' indirizzo politico-economico dei vari governi. 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 , che da tempo hanno compreso l' importanza di avvicinare i giovani alla

risorsa mare . Alle 9, Villa Doria d' Angri accoglierà il convegno Shipping, ports and climate change. The need for best

practices organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope". In

contemporanea, al Polo dello Shipping, in presenza e in streaming, si svolgerà l' incontro Il sistema portuale maggiore

della somma dei singoli porti organizzato da The International Propeller Club - Porf of Salerno con il patrocinio dell'

AdSP del Mar Tirreno Centrale che offrirà una nuova visione del sistema dei porti quale opportunità di sviluppo

economico per il Made in Italy. Alle 11, presso la Sala D' Amato dell' Unione Industriali Napoli una particolare

attenzione sarà dedicata ai temi della portualità con il convegno Le Zone Economiche Speciali: il valore aggiunto che

uno strumento di sviluppo può dare al territorio organizzato da AdSP del Mar Tirreno Centrale, in collaborazione con il

The International Propeller Clubs - Port of Naples e SRM. Al pomeriggio, alle 15, proseguirà il coinvolgimento delle

Università del Mare con l' evento FEDE MARE: Federico II incontra Shipping Week - ricerca, formazione e public

engagement per il mare che si svolgerà nell' Aula Piovani del Dipartimento di Studi Umanistici (DSU) dell' Università

degli Studi di Napoli - Federico II. Sempre alle 15, l' Aula Magna Università

Gazzetta di Napoli

Napoli
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degli Studi di Napoli Parthenope accoglierà The Blue Heritage of Santo Stefano il convegno promosso dal

Commissario Straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione dell' ex carcere borbonico dell' isola di

Santo Stefano-Ventotene ed Invitalia in partnership con Università Parthenope, Università di Cassino, Università del

Sannio, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli e CoNISMa Consorzio Nazionale

Interuniversitario per le Scienze del Mare dedicato al progetto di recupero dell' ex carcere di Santo Stefano. La Sala

dei Baroni del Maschio Angioino farà invece da sfondo a : Napoli e la sua lunga storia Napoli con il Mare -

Opportunità di crescita per le giovani generazioni un momento d' incontro con i giovani organizzato da Angela

Procaccini e dal Comune di Napoli - Assessorato al Lavoro e alle Politiche giovanili e Assessorato al Mare per

esplorare le possibilità lavorative che essi possono avere nell' economia del mare. Interverranno, tra gli altri, il prof.

Antonio Garofalo, Rettore Eletto dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope", il dottor Fabrizio Monticelli CEO

di "Formare- Polo Nazionale per lo Shipping", il dott. Nicola Principe, Direttore del personale "Grimaldi Group" e la

dott.ssa Giulia Divulsi - Fleet Hotel HR Pre-boarding Training Specialist "Costa Crociere". Nel corso del pomeriggio

sarà, inoltre, allestita, la Mostra "La sirena Parthenope" di Felice Meo. Il programma prevede, meteo permettendo, l'

esibizione della Banda della NATO e una performance artistica di Slobodanka Ciric dal titolo "La Sirena Parthenope:

Cosmogonie - Terra, Mare, Natura. L' evoluzione è nel cambiamento nel Cortile del Maschio Angioino. Giovedì 29

settembre al via Port&ShippingTech , il Forum internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per lo sviluppo del

sistema logistico e marittimo, Main Conference della NSW, che si svolgerà in presenza nel Centro Congressi della

Stazione Marittima anche venerdì 30 e che sarà interamente trasmesso in streaming. 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 "Economia" In "Eventi"

Gazzetta di Napoli

Napoli
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Naples Shipping Week: oggi focus sulla storia marittima, domani riflettori puntati sui
giovani e sulle professioni del mare

Napoli - Seconda giornata per la Naples Shipping Week dedicata ai seminari

tecnici in collaborazione con Ordini e associazioni professionali e, come da

tradizione, alla storia marittima. Alla mattina, il convegno Codice della

Navigazione: riflessioni e nuove rotte, organizzato dal Corpo delle

Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, dopo i saluti dell' Ammiraglio Ispettore

(CP) Pietro G. Vella, Direttore Marittimo della Campania, ha approfondito l'

importanza di questo strumento a ottant' anni dalla sua entrata in vigore

coinvolgendo esperti di settore tra cui: il prof. Andrea La Mattina dell'

Università degli Studi Di Napoli Federico II e il prof. Silvio Magnosi dell'

Università degli Studi di Napoli Parthenope. Al pomeriggio, a Procida, si è

svolta presso l' Istituto Superiore Statale "F. Caracciolo - G. Da Procida" la

premiazione degli studenti meritevoli e, a seguire, il convegno Dinastie

imprenditoriali del mare. Dalla vela al petrolio, al carburante verde organizzato

dal Comune di Procida, l' Istituto stesso e ISMed-CNR. L' evento, che rientra

negli Incontri di Storia Marittima giunti ormai alla XI edizione di cui è

responsabile Raffaella Salvemini (Cnr -ISMed) si è concentrato sulle dinastie

imprenditoriali del mare, sugli armatori che a partire dal Settecento operarono negli stati italiani, assumendo posizioni

di rilievo nella circolazione di beni e servizi tanto da condizionare l' indirizzo politico-economico dei vari governi.

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, che da tempo hanno compreso l' importanza di avvicinare i giovani

alla risorsa mare. Alle 9, Villa Doria d' Angri accoglierà il convegno Shipping, ports and climate change. The need for

best practices organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope". In

contemporanea, al Polo dello Shipping, in presenza e in streaming, si svolgerà l' incontro Il sistema portuale maggiore

della somma dei singoli porti organizzato da The International Propeller Club - Porf of Salerno con il patrocinio dell'

AdSP del Mar Tirreno Centrale che offrirà una nuova visione del sistema dei porti quale opportunità di sviluppo

economico per il Made in Italy. Alle 11, presso la Sala D' Amato dell' Unione Industriali Napoli una particolare

attenzione sarà dedicata ai temi della portualità con il convegno Le Zone Economiche Speciali: il valore aggiunto che

uno strumento di sviluppo può dare al territorio organizzato da AdSP del Mar Tirreno Centrale, in collaborazione con il

The International Propeller Clubs - Port of Naples e SRM. Al pomeriggio, alle 15, proseguirà il coinvolgimento delle

Università del Mare con l' evento FEDE MARE: Federico II incontra Shipping Week - ricerca, formazione e public

engagement per il mare che si svolgerà nell' Aula Piovani del Dipartimento di Studi Umanistici (DSU) dell' Università

degli Studi di Napoli - Federico II. Sempre alle 15, l' Aula Magna Università degli Studi di Napoli

Il Nautilus

Napoli
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Parthenope accoglierà The Blue Heritage of Santo Stefano il convegno promosso dal Commissario Straordinario

del Governo per il recupero e la valorizzazione dell' ex carcere borbonico dell' isola di Santo Stefano-Ventotene ed

Invitalia in partnership con Università Parthenope, Università di Cassino, Università del Sannio, Ordine dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli e CoNISMa Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del

Mare dedicato al progetto di recupero dell' ex carcere di Santo Stefano. La Sala dei Baroni del Maschio Angioino farà

invece da sfondo a : Napoli e la sua lunga storia Napoli con il Mare - Opportunità di crescita per le giovani

generazioni, un momento d' incontro con i giovani organizzato da Angela Procaccini e dal Comune di Napoli -

Assessorato al Lavoro e alle Politiche giovanili e Assessorato al Mare per esplorare le possibilità lavorative che essi

possono avere nell' economia del mare. Interverranno, tra gli altri, il prof. Antonio Garofalo, Rettore Eletto dell'

Università degli Studi di Napoli "Parthenope", il dottor Fabrizio Monticelli CEO di "Formare- Polo Nazionale per lo

Shipping", il dott. Nicola Principe, Direttore del personale "Grimaldi Group" e la dott.ssa Giulia Divulsi - Fleet Hotel HR

Pre-boarding Training Specialist "Costa Crociere". Nel corso del pomeriggio sarà, inoltre, allestita, la Mostra "La

sirena Parthenope" di Felice Meo. Il programma prevede, meteo permettendo, l' esibizione della Banda della NATO e

una performance artistica di Slobodanka Ciric dal titolo "La Sirena Parthenope: Cosmogonie - Terra, Mare, Natura. L'

evoluzione è nel cambiamento nel Cortile del Maschio Angioino. Giovedì 29 settembre al via Port&ShippingTech, il

Forum internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per lo sviluppo del sistema logistico e marittimo, Main

Conference della NSW, che si svolgerà in presenza nel Centro Congressi della Stazione Marittima anche venerdì 30 e

che sarà interamente trasmesso in streaming. 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.

Il Nautilus

Napoli



 

martedì 27 settembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 103

[ § 2 0 3 3 3 6 2 9 § ]

Focus sulla storia marittima, conclusa la seconda giornata della Naples Shipping Week

Gli appuntamenti di mercoledì 28 saranno dedicati in particolare ai giovani e agli studenti

Si è conclusa la seconda giornata della Naples Shipping Week dedicata ai

seminari tecnici in collaborazione con Ordini e associazioni professionali e,

come da tradizione, alla storia marittima. Alla mattina, il convegno Codice

della Navigazione: riflessioni e nuove rotte, organizzato dal Corpo delle

Capitanerie di Porto-Guardia Co-stiera, dopo i saluti dell' Ammiraglio

Ispettore (CP) Pietro G. Vella, Direttore Marittimo della Campania, ha ap-

profondito l' importanza di questo strumento a ottant' anni dalla sua entrata in

vigore coinvolgendo esperti di settore tra cui: il professor Andrea La Mattina

dell' Università degli Studi Di Napoli Federico II e il prof. Silvio Magnosi dell'

Università degli Studi di Napoli Parthenope. Al pomeriggio, a Procida, si è

svolta presso l' Istituto Superiore Statale "F. Caracciolo - G. Da Procida" la

pre-miazione degli studenti meritevoli e, a seguire, il convegno Dinastie

imprenditoriali del mare. Dalla vela al petrolio, al carburante verde organizzato

dal Comune di Procida, l' Istituto stesso e ISMed-CNR. L' evento, che rientra

negli Incontri di Storia Marittima giunti ormai alla XI edizione di cui è

responsabile Raffaella Salvemini (Cnr -ISMed) si è concentrato sulle dinastie

imprenditoriali del mare, sugli armatori che a partire dal Settecento operarono negli stati italiani, assumendo posizioni

di rilievo nella circolazione di beni e servizi tanto da condizionare l' indirizzo politico-economico dei vari governi.

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, che da tempo hanno compreso l' importanza di avvicinare i giovani

alla risorsa mare. Alle 9, Villa Doria d' Angri accoglierà il convegno Shipping, ports and climate change. The need for

best practices organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope". In

contemporanea, al Polo dello Shipping, in presenza e in streaming, si svolge-rà l' incontro Il sistema portuale

maggiore della somma dei singoli porti organizzato da The International Propeller Club - Porf of Salerno con il

patrocinio dell' AdSP del Mar Tirreno Centrale che offrirà una nuova vi-sione del sistema dei porti quale opportunità di

sviluppo economico per il Made in Italy. Alle 11, presso la Sala D' Amato dell' Unione Industriali Napoli una particolare

attenzione sarà dedicata ai temi della portualità con il convegno Le Zone Economiche Speciali: il valore aggiunto che

uno strumento di svi-luppo può dare al territorio organizzato da AdSP del Mar Tirreno Centrale, in collaborazione con

il The Inter-national Propeller Clubs - Port of Naples e SRM. Al pomeriggio, alle 15, proseguirà il coinvolgimento delle

Università del Mare con l' evento FEDE MARE: Federico II incontra Shipping Week - ricerca, formazione e public

engagement per il mare che si svolgerà nell' Aula Piovani del Dipartimento di Studi Umanistici (DSU) dell' Università

degli Studi di Napoli - Federico II. Sempre alle
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15, l' Aula Magna Università degli Studi di Napoli Parthenope accoglierà The Blue Heritage of Santo Stefa-no il

convegno promosso dal Commissario Straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione dell' ex carcere

borbonico dell' isola di Santo Stefano-Ventotene ed Invitalia in partnership con Università Parthenope, Università di

Cassino, Università del Sannio, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli e CoNISMa

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare dedicato al progetto di recupero dell' ex carcere di

Santo Stefano. La Sala dei Baroni del Maschio Angioino farà invece da sfondo a : Napoli e la sua lunga storia Napoli

con il Mare - Opportunità di crescita per le giovani generazioni, un momento d' incontro con i giovani organizzato da

Angela Procaccini e dal Comune di Napoli - Assessorato al Lavoro e alle Politiche gio-vanili e Assessorato al Mare

per esplorare le possibilità lavorative che essi possono avere nell' economia del mare. Interverranno, tra gli altri, il

prof. Antonio Garofalo, Rettore Eletto dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope", il dottor Fabrizio Monticelli

CEO di "Formare- Polo Nazionale per lo Shipping", il dott. Nicola Principe, Direttore del personale "Grimaldi Group" e

la dott.ssa Giulia Divulsi - Fleet Hotel HR Pre-boarding Training Specialist "Costa Crociere". Nel corso del pomeriggio

sarà, inoltre, allestita, la Mostra "La sirena Par-thenope" di Felice Meo. Il programma prevede, meteo permettendo, l'

esibizione della Banda della NATO e una performance artistica di Slobodanka Ciric dal titolo "La Sirena Parthenope:

Cosmogonie - Terra, Mare, Na-tura. L' evoluzione è nel cambiamento nel Cortile del Maschio Angioino. Giovedì 29

settembre al via Port&ShippingTech, il Forum internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per lo sviluppo del

sistema logistico e marittimo, Main Conference della NSW, che si svolgerà in presenza nel Centro Congressi della

Stazione Marittima anche venerdì 30 e che sarà interamente trasmesso in strea-ming. 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.
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Naples Shipping Week: focus sulla storia marittima

Redazione Seareporter.it

Napoli, 27 settembre 2022 - Seconda giornata per la Naples Shipping Week

dedicata ai seminari tecnici in collaborazione con Ordini e associazioni

professionali e, come da tradizione, alla storia marittima . Alla mattina, il

convegno Codice della Navigazione: riflessioni e nuove rotte, organizzato dal

Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, dopo i saluti dell'

Ammiraglio Ispettore (CP) Pietro G. Vella , Direttore Marittimo della

Campania, ha approfondito l' importanza di questo Andrea La Mattina

strumento a ottant' anni dalla sua entrata in vigore coinvolgendo esperti di

settore tra cui: il prof. Andrea La Mattina dell' Università degli Studi Di Napoli

Federico II e il prof. Silvio Magnosi dell ' Università degli Studi di Napoli

Parthenope. Al pomeriggio, a Procida, si è svolta presso l' Istituto Superiore

Statale 'F. Caracciolo - G. Da Procida' la premiazione degli studenti meritevoli

e, a seguire, il convegno Dinastie imprenditoriali del mare. Dalla vela al

petrolio, al carburante verde organizzato dal Comune di Procida, l' Istituto

stesso e ISMed-CNR. L' evento, che rientra negli Incontri di Storia Marittima

giunti ormai alla XI edizione di cui è responsabile Raffaella Salvemini (Cnr -

ISMed) si è concentrato sulle dinastie imprenditoriali del mare, sugli armatori che a partire dal Settecento operarono

negli stati italiani, assumendo posizioni di rilievo nella circolazione di beni e servizi tanto da condizionare l' indirizzo

politico-economico dei vari governi. 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 , che da tempo hanno

compreso l' importanza di avvicinare i giovani alla risorsa mare . Alle 9, Villa Doria d' Angri accoglierà il convegno

Shipping, ports and climate change. The need for best practices organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'

Università degli Studi di Napoli 'Parthenope'. In contemporanea, al Polo dello Shipping, in presenza e in streaming, si

svolgerà l' incontro Il sistema portuale maggiore della somma dei singoli porti organizzato da The International

Propeller Club - Porf of Salerno con il patrocinio dell' AdSP del Mar Tirreno Centrale che offrirà una nuova visione del

sistema dei porti quale opportunità di sviluppo economico per il Made in Italy. Alle 11, presso la Sala D' Amato dell'

Unione Industriali Napoli una particolare attenzione sarà dedicata ai temi della portualità con il convegno Le Zone

Economiche Speciali: il valore aggiunto che uno strumento di sviluppo può dare al territorio organizzato da AdSP del

Mar Tirreno Centrale, in collaborazione con il The International Propeller Clubs - Port of Naples e SRM. Al

pomeriggio, alle 15, proseguirà il coinvolgimento delle Università del Mare con l' evento FEDE MARE: Federico II

incontra Shipping Week - ricerca, formazione e public engagement per il mare che si svolgerà nell' Aula Piovani del

Dipartimento di Studi Umanistici (DSU) dell' Università degli Studi di Napoli - Federico II. Sempre alle 15, l' Aula

Magna Università degli
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Studi di Napoli Parthenope accoglierà The Blue Heritage of Santo Stefano il convegno promosso dal Commissario

Straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione dell' ex carcere borbonico dell' isola di Santo Stefano-

Ventotene ed Invitalia in partnership con Università Parthenope, Università di Cassino, Università del Sannio, Ordine

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli e CoNISMa Consorzio Nazionale Interuniversitario per le

Scienze del Mare dedicato al progetto di recupero dell' ex carcere di Santo Stefano. La Sala dei Baroni del Maschio

Angioino farà invece da sfondo a : Napoli e la sua lunga storia Napoli con il Mare - Opportunità di crescita per le

giovani generazioni , un momento d' incontro con i giovani organizzato da Angela Procaccini e dal Comune di Napoli

- Assessorato al Lavoro e alle Politiche giovanili e Assessorato al Mare per esplorare le possibilità lavorative che essi

possono avere nell' economia del mare. Interverranno, tra gli altri, il prof. Antonio Garofalo, Rettore Eletto dell'

Università degli Studi di Napoli 'Parthenope', il dottor Fabrizio Monticelli CEO di 'Formare- Polo Nazionale per lo

Shipping', il dott. Nicola Principe, Direttore del personale 'Grimaldi Group' e la dott.ssa Giulia Divulsi - Fleet Hotel HR

Pre-boarding Training Specialist 'Costa Crociere'. Nel corso del pomeriggio sarà, inoltre, allestita, la Mostra 'La sirena

Parthenope' di Felice Meo. Il programma prevede, meteo permettendo, l' esibizione della Banda della NATO e una

performance artistica di Slobodanka Ciric dal titolo 'La Sirena Parthenope: Cosmogonie - Terra, Mare, Natura. L'

evoluzione è nel cambiamento nel Cortile del Maschio Angioino. Giovedì 29 settembre al via Port&ShippingTech , il

Forum internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per lo sviluppo del sistema logistico e marittimo, Main

Conference della NSW, che si svolgerà in presenza nel Centro Congressi della Stazione Marittima anche venerdì 30 e

che sarà interamente trasmesso in streaming. 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.
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Ancora investimenti e sostenibilità per i cantieri Palumbo

Raffaele Palumbo dalla fiera Smm ha raccontato le ultime novità del gruppo navalmeccanico partenopeo

di Riccardo Masnata 27 Settembre 2022 Amburgo (Germania) - Raffaele

Palumbo, responsabile della 'ship division' del grande gruppo cantieristico

napoletano, dalla fiera Smm di Amburgo si gode i venti favorevoli con cui sta

navigando la propria azienda che ha di fronte a sè la prospettiva di un futuro

ancora più solido. "Siamo soddisfatti, manteniamo l' occupazione e abbiamo

lavori garantiti anche in futuro, anche se naturalmente ci sono aspetti che ci

preoccupano e che teniamo d' occhio, come il forte aumento dei costi dell'

energia e dell' approvvigionamento delle materie prime. Prevediamo di

chiudere il 2022 con risultati in linea con l' anno precedente" ha raccontato dal

proprio stand poco distante da un altro colosso come Fincantieri. A proposito

dei nuovi investimenti nei vari cantieri del gruppo ha spiegato che stanno

"rimodernando i capannoni nel cantiere di Malta, a Napoli abbiamo

completato la manutenzione dei bacini di carenaggio e a Messina la

manutenzione della barca porta. A Rijeka ogni anno destiniamo più del 10%

del fatturato a interventi di manutenzione straordinaria, siamo contenti di

come abbiamo risistemato il cantiere. Non ci fermiamo mai, cerchiamo

sempre di migliorare". Un' occhio inevitabilmente è rivolto alla sostenbilità, in particolare a Malta: "E' un cantiere molto

importante, su cui abbiamo investito molto, anche in termini di sostenibilità, con l' installazione di pannelli solari: i

risultati ora sono sotto gli occhi di tutti. Non a caso ad Amburgo abbiamo portato il direttore del cantiere, per il

contatto con i clienti internazionali" ha spiegato ancora Raffaele Palumbo. Ricordando che le loro strutture nel cuore

del Meditteraneo li rendono "in grado di effettuare lavorazioni su ogni tipo di nave, da quelle da crociera alle draghe,

ai traghetti, ai rimorchiatori. Possiamo fare di tutto, ci adattiamo al mercato e alle sue richieste". L' indotto

occupazionale è anch' esso in crescita: "Siamo attorno ai mille addetti diretti, oltre ad altri cinquecento nell' indotto

quotidiano". Sempre in tema di sostenibilità il vertice di Palumbo ha aggiunto come il gruppo abbia "investito in

manutenzione degli impianti elettrici per eliminare le dispersioni, sostituite le luci tradizionali con luci a Led, sostituite

parti delle tettoie dei capannoni con pannelli trasparenti per ridurre i consumi di energia. Abbiamo poi investito

moltissimo nelle attrezzature Hammelmann per i trattamenti alle navi, ottenendo una produttività più alta e impatto

ambientale minore e riducendo il tempo necessario per queste operazioni".

Shipping Italy

Napoli
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Port&ShippingTech 2022: a Napoli si riunisce il think tank del cluster marittimo

Approda a Napoli Port&ShippingTech 2022, la main conference della Naples Shipping Week. Giunto alla sua 14^
edizione, l'evento è il principale appuntamento del settore, un vero e proprio think tank dell'intero cluster marittimo
italiano

Approda a Napoli Port&ShippingTech 2022, la main conference della Naples

Shipping Week. Giunto alla sua 14^ edizione, l' evento è il principale

appuntamento del settore, un vero e proprio think tank dell' intero cluster

marittimo italiano. Pubblico e privato, associazioni e amministrazioni, i player

di mercato si incontreranno per discutere delle nuove sfide, criticità e

opportunità di un ambito che, ora più che mai, ha bisogno di riforme e

innovazioni tecnologiche. Una due giorni fitta di incontri e approfondimenti in

cui particolare rilievo avranno i temi legati alla geopolitica, al turismo navale e

ancora alla sostenibilità, attraverso l' adozione dei principi ESG e alle

potenzialità rappresentate dalla blue economy italiana. Quest' anno, inoltre,

Port&Shipping Tech giunge a pochi giorni dalle elezioni: sarà così la prima

occasione di confronto sulle tematiche nel quadro del nuovo assetto politico-

parlamentale con la consueta tavola rotonda, organizzata da Assiterminal, che

ospiterà delegati alle tematiche della logistica e dello shipping delle principali

forze politiche. Le sfide all' ordine del giorno che associazioni e nuovo

governo dovranno affrontare: PNRR in fase di consol idamento o

integrazione, crisi energetica e reshoring, modelli di sostenibilità nella logistica, regole per un sistema competitivo e

equilibrato. L' appuntamento è dunque giovedì 29 e venerdì 30 settembre al Centro Congressi Stazione Marittima di

Napoli.
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Il Porto di Bari primo nell' Adriatico per transito di passeggeri: 800mila presenze nel 2022

I dati lusinghieri, riferiti alle rotte internazionali, saranno analizzati durante il

prossimo 'Adriatic Sea Forum', in programma nel capoluogo pugliese, il 6 e 7

ottobre prossimi Alla fine del 2022 Bari si confermerà primo porto in Adriatico

per passeggeri movimentati su rotte internazionali con quasi 800mila

presenze, davanti a Durazzo e Ancona che lottano per la seconda posizione

con circa 690.000 unità. I confortanti dati saranno diffusi e commentati, come

riportato dall' Ansa, nella quinta edizione di 'Adriatic Sea Forum', in

programma a Bari giovedì 6 e venerdì 7 ottobre prossimi. Oltre 3 milioni di

croceristi sono transitati per i porti dell' Adriatico, con un crescita del 232%

negli ultimi 12 mesi. Il risultato dell' ultimo anno è comunque inferiore ai livelli

prepandemici che registravano 5,7 milioni di passeggeri movimentati nel

2019. La previsione per la chiusura d' anno vede l' Italia confermarsi al primo

posto per numero di passeggeri movimentati con 1,36 milioni, pari al 40% del

totale, davanti a Croazia (900.000 passeggeri) e Grecia (560.000).

Bari Today

Bari
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'Taranto Port days', musica, cultura e sport dal 7 al 9 ottobre

Per promuovere il mare e lo sviluppo sostenibile del territorio

(ANSA) - TARANTO, 27 SET - Dal 7 al 9 ottobre l' Autorità di Sistema

Portuale del Mar Ionio, in collaborazione con la 'Fondazione Taranto 25', è

promotrice della rassegna 'Taranto Port Days 2022' con nuovi eventi musicali,

culturali e sportivi aventi un comune denominatore: la risorsa mare e lo

sviluppo sostenibile del territorio, nonché l' apertura del Porto di Taranto alla

cittadinanza. Un evento in linea con gli obiettivi generali dell' iniziativa Italian

Port Days e le finalità del Piano Operativo Triennale (POT) 2020-2022 dell'

Autorità portuale. L' iniziativa coinvolge direttamente gli studenti di Taranto,

rendendoli protagonisti di un percorso di conoscenza e approfondimento del

binomio porto-città, da valorizzare attraverso forme di comunicazione e delle

arti: scrittura, disegno-foto e video racconto. 'Fondazione Taranto 25' ha

organizzato alcuni eventi nell' ambito dei Taranto Port Days 2022. Si inizia

con il "Premio: il mare dei talenti di Taranto", un contest per scuole superiori

con borse di studio, la cui premiazione si terrà sabato 8 ottobre, a partire

dalle ore 10.30, presso il Main stage alla Calata 1 del Porto di Taranto. Torna

il Concerto all' alba in collaborazione con l' Orchestra "Magna Grecia": quest'

anno è in programma "Ennio & Astor" dedicato a Ennio Morricone e Astor Piazzolla, che si terrà, alle ore 5.30 di

domenica 9 ottobre, sulla chiatta a mare alla calata 1 del Porto di Taranto, con la direzione artistica del Maestro Piero

Romano e la partecipazione del solista al bandoneon Stefano Pietrodarchi. Altro evento è "Tramonto glamour", un

momento di moda sartoriale diffusa nel porto con storytelling che si terrà alle ore 19 di domenica 9 ottobre. Alle ore

20 la swing night "Incanto sotto il mare" alla Calata 1 del Porto di Taranto, con l' orchestra sulla chiatta e i ballerini e il

pubblico sullo spiazzo prospicente. (ANSA).

Ansa

Taranto
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I: Comunicato stampa relativo allo sviluppo dell' Interporto di Bologna

(AGENPARL) - mar 27 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA ADM

sostiene lo sviluppo economico dell' Interporto di Bologna Bologna, 27

settembre 2022 - Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro avente ad

oggetto l' area dell' Interporto di Bologna a cui hanno partecipato il Cardinale

Matteo Maria Zuppi, il Presidente dell' Interporto di Bologna, Marco Spinedi, il

sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e, per ADM, il Direttore Territoriale per l'

Emilia Romagna e le Marche, Franco Letrari, e la Dirigente dell' Ufficio delle

dogane di Bologna, Barbara Zecchini. Il focus dell' evento ha riguardato le

opportunità di sviluppo dell' Interporto di Bologna e gli interventi attuati e

attuabili, nell' ambito delle competenze di ciascun soggetto intervenuto, volti a

valorizzare l' intera area sotto molteplici direttrici: l' incremento e la

facilitazione dei flussi commerciali, già in parte avviata da ADM tramite la

realizzazione del fast corridor dal porto di Gioia Tauro all' Interporto stesso,

che ha portato considerevoli effetti positivi, economici e logistici, il

miglioramento delle condizioni lavorative, realizzabile con interventi mirati a

potenziare la rete dei trasporti pubblici locali, anche in orari notturni, e la

creazione di uno sportello della Caritas, rappresentano alcune delle iniziative tese a valorizzare complessivamente l'

infrastruttura dell' Interporto, nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità del lavoro in tutti i suoi aspetti Eugenio

Duma Direzione Generale

Agenparl

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Ferrara: «Con i 5Stelle il Sud si è finalmente sentito rappresentato»

Analisi del voto dell' europarlamentare pentastellato: «Sbaglia chi attribuisce il risultato unicamente al Reddito di
cittadinanza»

CATANZARO «Il Movimento 5 stelle gode di ottima salute anche e soprattutto

in Calabria dove si attesta come prima forza politica». Così in una nota l'

eurodeputata Laura Ferrara, all' indomani dei risultati delle elezioni politiche. «I

calabresi - sottolinea - hanno rinnovato la propria fiducia nel Movimento 5

stelle e nel presidente Giuseppe Conte facendo registrare un risultato più che

soddisfacente seppur non sufficiente a sconfiggere la destra capeggiata da

Giorgia Meloni. Forti di questo 29% avremo quattro parlamentari a

rappresentare la nostra Calabria e pronti a difendere i nostri valori e principi

costituzionali: al Senato Roberto Scarpinato, già Procuratore generale a

Palermo, alla Camera è stato premiato e riconfermato il lavoro di Riccardo

Tucci, Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico che, contro ogni pronostico, vince

nel collegio uninominale Cosenza-Tirreno considerato blindato per il

centrodestra che vi ha candidato il figlio, nipote e cugino d' arte nonché

deputato uscente di Forza Italia, Andrea Gentile». «Sbagliano - afferma

Ferrara - i fumosi analisti politici ad attribuire tale investitura al solo fatto di

aver introdotto una misura di dignità e civiltà, quale è il Reddito di

cittadinanza. Il Sud si è sentito finalmente rappresentato in questi anni». «Nell' agenda politica nazionale - scrive l'

europarlamentare pentastellata - hanno trovato spazio temi urgenti legati ai nostri territori. Alcune annose

problematiche e criticità sono state addirittura risolte. Penso al rilancio del Porto di Gioia Tauro, alla stabilizzazione

degli Lsu/Lpu, decontribuzione per chi assume al Sud, i Cis in Calabria e i 90 milioni di euro per il centro storico di

Cosenza». «Non basta e ne siamo assolutamente consapevoli - conclude Ferrara - ecco perché continueremo a

contribuire a superare il divario Nord-Sud e a realizzare un processo riformatore basato finalmente sulla crescita

economica, non assistenziale e clientelare, di tutto il sud».

Corriere Della Calabria

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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A Porto Torres scalo illuminato con nuove torri faro

Sistema all' avanguardia con controllo da remoto

(ANSA) - PORTO TORRES, 27 SET - Banchine sicure e a basso impatto

ambientale nello scalo di Porto Torres: entra in funzione il nuovo impianto di

illuminazione. L' installazione di 105 corpi illuminanti, tutti con lampade led e

controllo da remoto, ha interessato tutta l' area portuale: lo scalo commerciale

(dal molo Alti Fondali al molo Teleferica), i moli di Ponente e Teleferica e lo

scalo industriale (Asi). Sono state sostituite le vecchie torri faro da 25 metri

con pali da 12 metri dotati di doppi proiettori led. Nel tratto tra la banchina

Pala e la delimitazione di Security (molo Alti Fondali), in corrispondenza delle

rotatorie ed in altri punti di particolare scorrimento di traffico, sono state

posizionate delle mini torri da 16 metri, allestite con proiettori led. Nel molo

Teleferica, le 3 torri faro da 30 metri sono state sostituite da due nuove,

sempre della stessa altezza, allestite con 8 proiettori led ciascuna, che si

aggiungono alle 3 precedentemente installate a servizio della viabilità verso il

molo di Ponente. Nel porto industriale (Asi), le 18 torri faro realizzate oltre 35

anni fa sono state integralmente sostituite. Tutto il sistema sarà gestito da un

software in grado di svolgere il controllo e il monitoraggio dell' impianto,

consentendo di ottimizzarne il funzionamento, gestire le accensioni e gli spegnimenti e, soprattutto, monitorare i costi.

"Una prima fase di un ben più ampio percorso che interessa tutti i porti - spiega Massimo Deiana, presidente dell'

AdSP del Mare di Sardegna - nei quali, in linea con il green deal lanciato dal nostro ente nel Piano operativo triennale

21-23, verranno attuate tutte le politiche di efficientamento energetico e di abbattimento delle emissioni inquinanti".

(ANSA).
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Più luce con meno energia a Porto Torres

Nel porto commerciale, sui moli Ponenete e Teleferica 105 nuovi corpi illuminanti al led, che abbattono i consumi
fino al 60 per cento

Banchine più sicure e a basso impatto ambientale nello scalo di Porto Torres.

Ad un anno e mezzo dall' aggiudicazione della gara d' appalto alla società IGE

Impianti di Perugia, per un importo di circa 1,22 milioni di euro, nel porto del

nord ovest della Sardegna entra ufficialmente in funzione il nuovo impianto di

illuminazione. Un intervento consistente, con l' installazione di 105 corpi

illuminanti con lampade led a controllo da remoto che ha interessato tutta l'

area portuale: il porto commerciale (dal molo Alti Fondali al molo Teleferica), i

moli di Ponente e Teleferica ed il porto industriale (ASI). In dettaglio, nel porto

commerciale sono state sostituite le vecchie torri faro da 25 metri di altezza

con pali da 12 metri. Nel tratto tra la banchina Pala e la delimitazione di

security (molo Alti Fondali), in corrispondenza delle rotatorie ed in altri punti

particolarmente trafficati, sono state posizionate delle mini torri da 16 metri.

Nel molo Teleferica le tre torri faro da 30 metri sono state sostituite da due

nuove, sempre della medesima altezza, allestite con otto proiettori led

ciascuna, che si aggiungono alle tre precedentemente installate a servizio

della viabilità verso il molo di Ponente. Un' ultima, quella posizionata sullo

svincolo all' incrocio con via Vespucci, con otto proiettori a scarica da mille W, è stata efficientata con otto lampade

led da 410 W ciascuno. Il nuovo sistema da sei torri, che mantiene lo stesso potere illuminante, prevede una riduzione

della potenza elettrica necessaria a 46,3 KW, rispetto ai 112,9 KW del vecchio impianto. Nel porto industriale (ASI),

infine, le 18 torri faro realizzate oltre 35 anni fa sono state sostituite con delle nuove che garantiranno, nonostante l'

incremento dell' illuminazione in banchina, un dimezzamento della potenza necessaria da 148 a 73,4 KW. Tutto il

sistema sarà gestito da un software dedicato in grado di svolgere autonomamente ed in maniera costante il controllo

ed il monitoraggio dell' impianto, consentendo di ottimizzarne il funzionamento, gestire le accensioni e gli spegnimenti

e, soprattutto, monitorare i costi sia in termini di consumi che in termini di manutenzione ordinarie e straordinaria. L'

intervento su Porto Torres rientra nella più ampia attività di ammodernamento e potenziamento dei servizi nelle aree

portuali, tra le quali il programma "Next rE-generation Ports". "Quello appena completato è il più consistente intervento

di ammodernamento ed efficientamento dell' illuminazione portuale che eliminerà definitivamente le numerose criticità

emerse negli ultimi anni e, soprattutto, consentirà all' Ente di risparmiare almeno il 50 per cento sui consumi, i costi di

gestione e manutenzione", spiega Massimo Deiana, presidente dell' Autorità di sistema portuale della Sardegna. "Una

prima fase di un ben più ampio percorso che interessa tutti i porti nei quali, in linea con il green deal lanciato dal nostro

Ente nel Piano Operativo Triennale
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21-23, verranno attuate tutte le politiche di efficientamento energetico e di abbattimento delle emissioni inquinanti".

Condividi
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Porto Torres: potenziata l'illuminazione portuale

PORTO TORRES Banchine più sicure e a basso impatto ambientale nello

scalo di Porto Torres. Ad un anno e mezzo dall'aggiudicazione della gara

d'appalto alla società IGE Impianti di Perugia, per un importo di circa 1

milione e 226 mila euro, nel porto del nord ovest entra ufficialmente in

funzione il nuovo impianto di illuminazione. Un intervento consistente, con

l'installazione di 105 corpi illuminanti, tutti rigorosamente con lampade led e

controllo da remoto, che ha interessato tutta l'area portuale: il Porto

Commerciale (dal molo Alti Fondali al molo Teleferica), i Moli di Ponente e

Teleferica ed il Porto industriale (ASI). In dettaglio, nel Porto Commerciale

sono state sostituite le vecchie torri faro da 25 metri di altezza con pali da 12

metri dotati di doppi proiettori led. Nel tratto tra la banchina Pala e la

delimitazione di Security (molo Alti Fondali), in corrispondenza delle rotatorie

ed in altri punti di particolare scorrimento di traffico, sono state posizionate,

invece, delle mini torri da 16 metri, allestite con proiettori led e stile estetico

che ben si integra con l'ambiente circostante. Nel molo Teleferica, le 3 torri

faro da 30 metri sono state sostituite da 2 due nuove, sempre della

medesima altezza, allestite con 8 proiettori led ciascuna, che si aggiungono alle 3 precedentemente installate a

servizio della viabilità verso il molo di Ponente. Un'ultima, quella posizionata sullo svincolo all'incrocio con via

Vespucci, con 8 proiettori a scarica da 1.000W, è stata efficientata con 8 lampade led da 410W ciascuno. Il nuovo

sistema da 6 torri, che mantiene lo stesso potere illuminante, prevede una riduzione della potenza elettrica necessaria

ad appena a 46,3KW dai 112,9KW del vecchio impianto. Nel Porto industriale (ASI), infine, le 18 torri faro realizzate

oltre 35 anni fa sono state integralmente sostituite con delle nuove che garantiranno, nonostante l'incremento

dell'illuminazione in banchina, un dimezzamento della potenza necessaria da 148KW a 73,4KW. Tutto il sistema sarà

gestito da un software dedicato in grado di svolgere autonomamente ed in maniera costante il controllo ed il

monitoraggio dell'impianto, consentendo di ottimizzarne il funzionamento, gestire le accensioni e gli spegnimenti e,

soprattutto, monitorare i costi sia in termini di consumi che in termini di manutenzione ordinarie e straordinaria.

L'intervento su Porto Torres rientra nella più ampia attività di ammodernamento e potenziamento dei servizi nelle aree

portuali di competenza dell'AdSP e, allo stesso tempo, nel programma di transizione ecologica degli scali, che

prevede una serie di iniziative rivolte all'efficientamento energetico, tra le quali il programma Next rE-generation Ports,

e alla riduzione delle emissioni inquinanti con l'elettrificazione delle banchine (cold ironing) per le quali è in fase di

aggiudicazione la progettazione preliminare. Quello appena completato è il più consistente intervento di

ammodernamento ed efficientamento dell'illuminazione portuale che eliminerà definitivamente le numerose criticità

emerse negli ultimi
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anni e, soprattutto, consentirà all'Ente di risparmiare almeno il 50 per cento sui consumi, i costi di gestione e

manutenzione spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna Una prima fase di un ben più

ampio percorso che interessa tutti i porti nei quali, in linea con il green deal lanciato dal nostro Ente nel Piano

Operativo Triennale 21-23, verranno attuate tutte le politiche di efficientamento energetico e di abbattimento delle

emissioni inquinanti.
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Conclusi i lavori per il potenziamento di illuminazione dello scalo di Porto Torres

Redazione Seareporter.it

Sostituiti tutti i corpi illuminanti per un risparmio del 50 per cento sui consumi

di elettricità e banchine più sicure a basso impatto ambientale Ad un anno e

mezzo dall' aggiudicazione della gara d' appalto alla società IGE Impianti di

Perugia, per un importo di circa 1 milione e 226 mila euro, nel porto del nord

ovest entra ufficialmente in funzione il nuovo impianto di illuminazione. Un

intervento consistente, con l' installazione di 105 corpi illuminanti, tutti

rigorosamente con lampade led e controllo da remoto, che ha interessato

tutta l' area portuale: il Porto Commerciale (dal molo Alti Fondali al molo

Teleferica), i Moli di Ponente e Teleferica ed il Porto industriale (ASI). In

dettaglio, nel Porto Commerciale sono state sostituite le vecchie torri faro da

25 metri di altezza con pali da 12 metri dotati di doppi proiettori led. Nel tratto

tra la banchina Pala e la delimitazione di Security (molo Alti Fondali), in

corrispondenza delle rotatorie ed in altri punti di particolare scorrimento di

traffico, sono state posizionate, invece, delle mini torri da 16 metri, allestite

con proiettori led e stile estetico che ben si integra con l' ambiente circostante.

Nel molo Teleferica, le 3 torri faro da 30 metri sono state sostituite da 2 due

nuove, sempre della medesima altezza, allestite con 8 proiettori led ciascuna, che si aggiungono alle 3

precedentemente installate a servizio della viabilità verso il molo di Ponente. Un' ultima, quella posizionata sullo

svincolo all' incrocio con via Vespucci, con 8 proiettori a scarica da 1.000W, è stata efficientata con 8 lampade led da

410W ciascuno. Il nuovo sistema da 6 torri, che mantiene lo stesso potere illuminante, prevede una riduzione della

potenza elettrica necessaria ad appena a 46,3KW dai 112,9KW del vecchio impianto. Nel Porto industriale (ASI),

infine, le 18 torri faro realizzate oltre 35 anni fa sono state integralmente sostituite con delle nuove che garantiranno,

nonostante l' incremento dell' illuminazione in banchina, un dimezzamento della potenza necessaria da 148KW a

73,4KW. Tutto il sistema sarà gestito da un software dedicato in grado di svolgere autonomamente ed in maniera

costante il controllo ed il monitoraggio dell' impianto, consentendo di ottimizzarne il funzionamento, gestire le

accensioni e gli spegnimenti e, soprattutto, monitorare i costi sia in termini di consumi che in termini di manutenzione

ordinarie e straordinaria. L' intervento su Porto Torres rientra nella più ampia attività di ammodernamento e

potenziamento dei servizi nelle aree portuali di competenza dell' AdSP e, allo stesso tempo, nel programma di

transizione ecologica degli scali, che prevede una serie di iniziative rivolte all' efficientamento energetico, tra le quali il

programma 'Next rE-generation Ports', e alla riduzione delle emissioni inquinanti con l' elettrificazione delle banchine

(cold ironing) per le quali è in fase di aggiudicazione la progettazione preliminare. ' Quello appena completato è il più

consistente intervento di ammodernamento ed efficientamento dell'
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illuminazione portuale che eliminerà definitivamente le numerose criticità emerse negli ultimi anni e, soprattutto,

consentirà all' Ente di risparmiare almeno il 50 per cento sui consumi, i costi di gestione e manutenzione - spiega

Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - Una prima fase di un ben più ampio percorso che

interessa tutti i porti nei quali, in linea con il green deal lanciato dal nostro Ente nel Piano Operativo Triennale 21-23,

verranno attuate tutte le politiche di efficientamento energetico e di abbattimento delle emissioni inquinanti '.
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Porto Torres, sono terminati i lavori per il potenziamento dell' illuminazione portuale

Emmanuele Gerboni

Investimento complessiva di 1 milione e 300mila euro. "Così sarà possibile

almeno il 50 per cento sui consumi, i costi di gestione e manutenzione"

Cagliari - Banchine più sicure e a basso impatto ambientale nello scalo di

Porto Torres. Ad un anno e mezzo dall' aggiudicazione della gara d' appalto

alla società IGE Impianti di Perugia, per un importo di circa 1 milione e 226

mila euro, nel porto del nord ovest entra ufficialmente in funzione il nuovo

impianto di illuminazione. Un intervento consistente, con l' installazione di 105

corpi illuminanti, tutti rigorosamente con lampade led e controllo da remoto,

che ha interessato tutta l' area portuale: il Porto Commerciale (dal molo Alti

Fondali al molo Teleferica), i Moli di Ponente e Teleferica ed il Porto

industriale (ASI). In dettaglio, nel Porto Commerciale sono state sostituite le

vecchie torri faro da 25 metri di altezza con pali da 12 metri dotati di doppi

proiettori led. Nel tratto tra la banchina Pala e la delimitazione di Security

(molo Alti Fondali), in corrispondenza delle rotatorie ed in altri punti di

particolare scorrimento di traffico, sono state posizionate, invece, delle mini

torri da 16 metri, allestite con proiettori led e stile estetico che ben si integra

con l' ambiente circostante. Nel molo Teleferica, le 3 torri faro da 30 metri sono state sostituite da 2 due nuove,

sempre della medesima altezza, allestite con 8 proiettori led ciascuna, che si aggiungono alle 3 precedentemente

installate a servizio della viabilità verso il molo di Ponente. Un' ultima, quella posizionata sullo svincolo all' incrocio con

via Vespucci, con 8 proiettori a scarica da 1.000W, è stata efficientata con 8 lampade led da 410W ciascuno. Il nuovo

sistema da 6 torri, che mantiene lo stesso potere illuminante, prevede una riduzione della potenza elettrica necessaria

ad appena a 46,3KW dai 112,9KW del vecchio impianto. Nel Porto industriale (ASI), infine, le 18 torri faro realizzate

oltre 35 anni fa sono state integralmente sostituite con delle nuove che garantiranno, nonostante l' incremento dell'

illuminazione in banchina, un dimezzamento della potenza necessaria da 148KW a 73,4KW. Tutto il sistema sarà

gestito da un software dedicato in grado di svolgere autonomamente ed in maniera costante il controllo ed il

monitoraggio dell' impianto, consentendo di ottimizzarne il funzionamento, gestire le accensioni e gli spegnimenti e,

soprattutto, monitorare i costi sia in termini di consumi che in termini di manutenzione ordinarie e straordinaria. L'

intervento su Porto Torres rientra nella più ampia attività di ammodernamento e potenziamento dei servizi nelle aree

portuali di competenza dell' AdSP e, allo stesso tempo, nel programma di transizione ecologica degli scali, che

prevede una serie di iniziative rivolte all' efficientamento energetico, tra le quali il programma 'Next rE-generation

Ports', e alla riduzione delle emissioni inquinanti con l' elettrificazione delle banchine (cold ironing) per le quali è in fase

di aggiudicazione la progettazione preliminare. 'Quello appena completato è il più consistente
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intervento di ammodernamento ed efficientamento dell' illuminazione portuale che eliminerà definitivamente le

numerose criticità emerse negli ultimi anni e, soprattutto, consentirà all' Ente di risparmiare almeno il 50 per cento sui

consumi, i costi di gestione e manutenzione - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna -

Una prima fase di un ben più ampio percorso che interessa tutti i porti nei quali, in linea con il green deal lanciato dal

nostro Ente nel Piano Operativo Triennale 21-23, verranno attuate tutte le politiche di efficientamento energetico e di

abbattimento delle emissioni inquinanti'.
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"A piazza Municipio concerti e parcheggio sotterraneo, alla Sanderson parco acquatico"

Redazione

Due delle idee contenute nella relazione di inizio mandato del sindaco

Federico Basile Riprogettazione di piazza Unione Europea, parco acquatico

e torre congressi nell' area ex Sanderson. Sono due delle idee contenute nella

relazione di inizio mandato del sindaco Federico Basile. Piazza Unione

Europea Dal 'Teatro dei Dodicimila' negli anni Sessanta a oggi - si legge nella

relazione - 'una serie disordinata di aiuole e di piante poco consone all' arredo

urbano di una piazza. A differenza di altre, Piazza Municipio ha una

estensione e una capienza tale da consentire la realizzazione di grandi

concerti, nettamente superiore a Piazza Duomo, con il vantaggio che è

prospiciente ad uffici pubblici (come il Catasto e l' Inps), sui quali le emissioni

acustiche da parte di diffusori rivolti verso il mare e non verso le abitazioni

residenziali come a Piazza Duomo, non creerebbero azioni di disturbo, non

essendo questi edifici residenziali. Inoltre, è possibile realizzare un

parcheggio da 'incassare' nella piazza, per migliorare il sistema complessivo'.

L' ex Sanderson Da piazza Unione Europea all' ex Sanderson. Qui l' idea è

quella di realizzare il 'progetto Parco acquatico dello Stretto Urban Splash e

Torre Congressi'. L' area ex Sanderson si sviluppa per circa 5 ettari compresa lungo la strada statale 114, sul lato

ovest, e la linea ferrata sul lato est, 'quest' ultima una aberrante cesura al mare'. 'Una volta bonificata, leit motiv del

progetto è la sua naturalità: un approccio attento sia agli aspetti della sostenibilità e dell' inquinamento che a quelli

della percezione dell' area che ne hanno i visitatori o i passanti'. Ma l' operazione è più complessa, 'vuole associare la

didattica scientifica, grazie a mostre e laboratori aperti tutto l' anno, la cultura della salute e del corpo grazie alla Spa,

palestre e piscine, la cultura del tempo libero da spendere passeggiando nel Parco o mangiando nei bar e nel

ristorante. Questo progetto sarà un' occasione ambientale, culturale e di sviluppo imprenditoriale per Messina e

provincia. Lidea dovrà coniugare una perfetta sintesi tra natura e capacità ricettiva, per tali motivi si è pensato di

realizzare un centro congressi che possa fungere da attrattore rispetto al contesto. Infatti, oltre ad ospitare la torre del

centro congressi, avrà circa 200 posti letto che dovranno essere integrati con il sistema di 'albergo diffuso' relativo

alle aree circostanti con particolare riferimento ai numerosi villaggi presenti nella parte collinare. Recuperare i vecchi

manufatti, le vecchie masserie ed edifici dismessi in genere per utilizzarli quali modalità di albergo diffuso e/o bed &

breakfast. Tale previsione complementare e strategica porterà nel complesso ad una ricettività di circa 1000 unità. Ciò

consentirà di dare una svolta agli scenari socio-urbanistici dell' area, da sempre indirizzata solo ed esclusivamente al

commercio ed alla produttività, non tenendo in minima considerazione le reali vocazioni e potenzialità del territorio. A

tale strategia ovviamente va integrata sia la nuova viabilità, via del mare, sia il
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completamento del Porto di Tremestieri e le strutture complementari'.
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Migranti, operazione di soccorso: 62 sbarchi a Catania

1' DI LETTURA CATANIA - Sessantadue persone sono sbarcate stamattina a

Catania dalla nave Rio Arlanza, dell' agenzia europea Frontex, dopo un'

operazione di soccorso e salvataggio avvenuta stanotte per un barcone con

un totale di 369 migranti a bordo. L' imbarcazione è stata soccorsa a 38

miglia a sud-est delle coste Siracusane da unità navali della Guardia costiera

italiana e di Frontex. Le persone salvate sono state portate in porti diversi:

230 a Pozzallo (Ragusa), con nave De Grazia della Guardia costiera, 77 a

Portopalo di Capo Passero (Siracusa) con la motovedetta Cp 304, e 62 a

Catania. Le operazioni di soccorso, coordinate dalla sala operativa della

capitaneria di porto di Catania , sono state molto complesse per le avverse

condizioni meteo. Per fare fronte al mare forza 4-5, sono state fatte

intervenire in appoggio anche tre navi mercantili che hanno fatto da ridosso

artificiale per attenuare la violenza delle onde. Commenti Lascia un commento
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Il profumo del Mediterraneo a bordo della Wonder of the Seas

Roma, 27 set. (askanews) - "Mare, profumo di marequesto sole che cosa può

fare, io non ci credevo ma posso sognare": così cantava Little Tony nella

mitica sigla di "Love Boat", la popolare serie americana che negli anni Ottanta

fece conoscere al pubblico italiano la magica atmosfera delle crociere. E per

continuare a sognare, oggi, direttamente dall' America è giunta nel

Mediterraneo la Wonder of the Seas, la nave da crociera più grande del

mondo della compagnia statunitense Royal Caribbean. Un' autentica Las

Vegas galleggiante da mille e una notte. Un concentrato di altissima

tecnologia, dotata di ogni comfort, con luci, colori e divertimenti per tutti i gusti

e tutte le età. Lunga 362 metri e larga 64, diciotto piani di altezza, sulla

Wonder of the Seas ci sono piscine con scivoli tipo acquapark, onda

artificiale per il surf, vasche idromassaggio all' aperto e al chiuso, campo da

basket, centro fitness con palestra e pista per correre, parete per arrampicata,

minigolf, minipista di pattinaggio su ghiaccio, teatro, casinò, musica dal vivo,

karaoke, discoteca, bar e ristoranti per ogni palato. Una vera e propria

cittadella capace di ospitare a bordo fino 9.288 passeggeri (incluse le 2.300

persone di equipaggio). Il cuore pulsante è al deck 5, al Royal Promenade, luogo di incontro dove si può passeggiare

tra le boutique, mangiare una fetta di pizza, prendere un caffè o gustarsi un cocktail shakerato da un barman robot. È

qui che si animano le serate a bordo, con balli di gruppo e karaoke. Al deck 8 si trova il Central Park, un giardino all'

aperto con piante e alberi veri, e al deck 15 il Windjammer Marketplace, il grande ristorante buffet con piatti

internazionali, aperto a colazione, pranzo e cena. In sette giorni, nel Mediterraneo occidentale, la Wonder of the Seas

tocca sei porti: Barcellona (dove ci si imbarca la domenica), Palma di Maiorca, Marsiglia, La Spezia, Civitavecchia

(altro punto di imbarco comodamente raggiungibile da Roma), Napoli e infine di nuovo Barcellona. Questo itinerario

sarà offerto fino a fine ottobre. La Wonder poi tornerà nei Caraibi, dove resterà per i prossimi tre anni, ma nel 2023 in

Europa ci sarà la sua consorella, la Simphony of the Seas. L' organizzazione perfetta e l' atmosfera rilassata rendono

il viaggio sulla Wonder of the Seas un' esperienza gratificante e indimenticabile, parola di Cynthia Pichardo, 53 anni,

passeggera di Santo Domingo. "Questa nave è impressionante, è incredibile" dice. "Sono amministratrice di

condominio, un lavoro impegnativo e sognavo una settimana di totale relax. Il servizio a bordo è fantastico, ma

soprattutto mi sono piaciuti gli spettacoli serali, quello sul ghiaccio e quello acquatico in piscina". Cynthia ha sfruttato

la tappa di Civitavecchia per visitare il Vaticano ("era il mio sogno") e quella di Napoli per ammirare la Costiera

Amalfitana ("l' avevo sempre vista nei film"). Ma ora già sta pensando alla prossima crociera, sempre nel

Mediterraneo: "Per noi che veniamo dai Caraibi qui c' è molta storia, conoscere e vedere quello
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che abbiamo letto nei libri è bellissimo". CONDIVIDI SU:
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Accordo MAN Energy Solutions - ABB per la decarbonizzazione dello shipping

Verrà realizzato un sistema di propulsione dual-fuel elettrico in grado di ottimizzare le prestazioni

La tedesca MAN Energy Solutions e l' elvetica ABB hanno siglato un accordo

per la decarbonizzazione dello shipping che prevede la collaborazione volta

alla realizzazione di un sistema di propulsione navale dual-fuel elettrico

(DFE+) per le unità FSRU e per le navi per il trasporto di gas naturale

liquefatto. Le soluzioni di decarbonizzazione saranno basate sul nuovo

motore MAN 49/60DF prodotto dall' azienda tedesca e sul sistema di

distribuzione e controllo dell' energia Dynamic AC sviluppato dal gruppo

svizzero. Lo scopo della collaborazione include la realizzazione congiunta di

uno studio preliminare, con i partner che condivideranno dati tecnici e

discuteranno di interfacce e integrazione dei sistemi. Inoltre MAN Energy

Solutions e ABB prevedono di promuove congiuntamente il sistema presso i

clienti. «Le più avanzate normative sulle emissioni - ha spiegato il direttore

commerciale di ABB Marine & Ports, Rune Lysebo - richiedono continue

innovazioni nella propulsione navale. Per essere a prova di futuro, le navi che

vengono costruite oggi devono poter fare affidamento sulla flessibilità dell'

approvvigionamento energetico. Il nuovo sistema di alimentazione e

propulsione sarà ottimizzato in quanto ad efficienza e conformità e avrà la flessibilità necessaria per ottenere le

migliori prestazioni».
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"MSC AIR CARGO" IL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO IN RISPOSTA ALLE RICHIESTE
DEL MERCATO

MSC Mediterranean Shipping Company SA, leader mondiale nel settore dei

trasporti e della logistica, ha iniziato a sviluppare MSC Air Cargo, una nuova

soluzione per rispondere alle richieste dei clienti e un servizio complementare

all' offerta del trasporto merci via container MSC Air Cargo è in fase di

sviluppo da diversi mesi e sarà operativa dall' inizio del 2023, dopo la

consegna del primo dei quattro aeromobili Boeing 777-200F brandizzati MSC

che saranno operati da Atlas Air, società del Gruppo Atlas Air Worldwide

Holdings, Inc Ginevra, 26 settembre 2022 - MSC ha inoltre annunciato la

nomina di Jannie Davel - che ha già ricoperto incarichi in Delta Cargo,

Emirates SkyCargo e DHL - con l' obiettivo di sviluppare l' attività di trasporto

aereo merci e costruire il team che se ne occuperà. Nel commentare la nuova

iniziativa presentata oggi, il Chief Executive Officer di MSC, Soren Toft, ha

dichiarato: "Siamo lieti di annunciare lo sviluppo di MSC Air Cargo e di dare il

benvenuto a Jannie Davel per guidare questa nuova ed entusiasmante realtà

che sarà a disposizione di tutti i clienti di MSC. Si tratta del nostro debutto in

questo mercato e abbiamo intenzione di continuare ad esplorare tutte le

strade possibili per sviluppare il settore del cargo aereo e integrare così il nostro core business del trasporto merci via

container".

Informatore Navale
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Container persi in mare, IMO vuole modificare SOLAS e MARPOL

Ogni anno ne cadono da bordo circa 1,400. Per prevenire gravi incidenti e danni ambientali, dal 2026 i comandanti
saranno obbligati a fornire maggiori informazioni alle navi vicine e allo stato di bandiera (The Sea Lad/youtube)

L' International Maritime Organization (IMO) ha approvato oggi una bozza sui

nuovi requisiti internazionali per la segnalazione obbligatoria dei container

smarriti in mare. I container persi in mare da una portacontainer possono

rappresentare un serio pericolo per la navigazione, in particolare per le unità

da diporto, i pescherecci e altre piccole imbarcazioni, senza contarne il danno

ambientale. Il lavoro del sottocomitato IMO sull' individuazione e la

segnalazione dei container smarriti è rilevante perché dalla risoluzione che ne

deriverà verrà determinata una nuova disciplina in materia, a cui dovranno

attenersi le compagnie marittime specializzate in questo tipo di trasporto.

Nello specifico, la bozza riguarda la modifica dei trattati SOLAS e MARPOL.

Sulla base delle stime del World Shipping Council, sono circa 6 mila le

portacontainer attive ogni giorno in giro per il mondo, trasportando 226 milioni

di container l' anno per un valore complessivo di oltre 4 mila miliardi di dollari.

Tra il 2008 e il 2019 sono stati persi in mare ogni anno quasi 1,400 container.

A proposito del SOLAS, il progetto di modifica a cui sta lavorando l' IMO

interessa il capitolo V della SOLAS 31 e 32. Sarà sottoposto al Maritime

Safety Committee, in vista di una sua approvazione nella primavera del 2023, con successiva adozione nell' autunno

seguente ed entrata in vigore il primo gennaio 2026. La novità riguarda l' obbligo, da parte del comandante della nave

che ha perso uno o più container, di comunicare quanti più dettagli possibili sull' incidente alle navi nelle vicinanze, allo

Stato costiero più vicino e anche allo Stato di bandiera della nave. Quest' ultimo è quello tenuto a denunciare la

perdita all' IMO. Passando alla convenzione MARPOL, la bozza riguarda l' emendamento all' articolo V del protocollo,

quello che dispone le segnalazioni di incidenti che coinvolgono sostanze nocive. Verrebbe aggiunto un nuovo

paragrafo che si rifà ai regolamenti SOLAS V/31 e V/32. Il segretariato dell' IMO svilupperà il modulo pertinente nell'

ambito del Global Integrated shipping Information System ( GISIS ) dell' IMO per la ricezione dei rapporti dagli Stati di

bandiera. Nella riunione odierna l' IMO ha anche approvato una serie di proposte riguardo il trasporto di gas naturale

liquefatto, idrogeno, ammoniaca e merci pericolose. Per maggiori informazioni,

Informazioni Marittime
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Assarmatori: bene gli aiuti per navi green

ROMA Arriva una misura che l'armamento italiano attendeva da vent'anni

scrive Assarmatori in merito ai finanziamenti di Stato per nuove unità green e

che potrà dare un nuovo e determinante impulso agli investimenti nella

direzione di una vera e sostenibile politica di transizione energetica.È il

commento del presidente di Assarmatori Stefano Messina al Decreto

Attuativo con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha

dettagliato le modalità per usufruire dei 500 milioni di euro stanziati nel Fondo

complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) , destinati

alla costruzione di nuove unità e al refitting di quelle già in esercizio nell'ottica

della decarbonizzazione del trasporto marittimo. Conduciamo in porto un

provvedimento complesso prosegue Messina grazie al lavoro svolto dal

ministro Enrico Giovannini e dalla direzione generale per il Trasporto

Marittimo del MIMS, capaci di rendere questo strumento coerente con gli

orientamenti della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato. Sebbene

le normative unionali siano molto sfidanti al punto che potrebbero limitare

l'appetibilità della misura, ci impegniamo sin da oggi a lavorare con il

massimo impegno per conseguire l'obiettivo del rinnovo delle flotte impegnate sui servizi regolari nel Paese e

sfruttare quindi sino in fondo questa occasione per ora unica nel panorama europeo.

La Gazzetta Marittima
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Costa Crociere, viaggio responsabile nel Bilancio di sostenibilità 2021

Costa Crociere presenta la 16ª edizione del Bilancio di Sostenibilità, relativa

all' anno 2021, che evidenzia i risultati ottenuti in materia e definisce obiettivi e

percorsi futuri nell' impegno verso una crescita sostenibile del settore

crocieristico. Il report completo è certificato da PriceWaterhouseCoopers

(PwC) e redatto in conformità alle nuove linee guida Gri definite dal Global

Reporting Initiative. Il report 2021 presenta la nuova strategia di sostenibilità

di Costa Crociere, incentrata su quattro aree tematiche, nove temi materiali e

21 obiettivi, conformi agli obiettivi di Carnival Corporation & plc. In linea con l'

Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e a seguito di un' attenta analisi Esg

(Environment, Social, Governance), sono state individuate quattro macro

priorità : progredire verso la neutralità climatica; rigenerare le risorse;

responsabilizzare le persone; costruire un ecosistema trasformativo. «Siamo

arrivati alla 16ª edizione del nostro bilancio, un dato che evidenzia quanto il

nostro impegno nella sostenibilità sia consolidato e pionieristico. In

particolare, il 2021 è stato un anno contraddistinto da una profonda e

sostanziale evoluzione di Costa. Abbiamo lavorato per offrire un nuovo modo

di viaggiare, una proposta di valore del prodotto, che trova nella sostenibilità un asset importante - ha dichiarato

Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere - Questo lavoro proseguirà anche nei prossimi anni, con una

strategia che, per quanto riguarda la sostenibilità, si basa sul potere trasformativo del viaggio, "The Good Power of

Travel", come indica il titolo del nuovo report. Ovvero un modello di business che continui a soddisfare gli ospiti oltre

le loro aspettative, e allo stesso tempo sia in grado di generare valore sociale, ambientale ed economico».

Relativamente alla prima area, la neutralità climatica, l' ambizione è introdurre una nuova generazione di navi che

operino a zero emissioni nette entro il 2050. La compagnia, sta lavorando per migliorare ulteriormente l' efficienza

energetica della flotta già in servizio e supportare l' innovazione nelle infrastrutture portuali. Fanno parte di questo

ambito il debutto delle prime navi alimentate a gas naturale liquefatto (Costa Toscana e Costa Smeralda), l'

installazione dei più moderni sistemi di abbattimento delle emissioni su oltre il 90% delle navi, e l' impegno per l'

utilizzo dello shore power (alimentazione da terra durante le soste in porto), con circa un terzo delle navi già

predisposte e altre 5 in fase di predisposizione. Per quanto riguarda la rigenerazione delle risorse, su tutte le navi

viene già effettuato il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio.

Inoltre, il 90% del fabbisogno giornaliero di acqua è soddisfatto trasformando quella del mare tramite l' utilizzo di

dissalatori, valore che raggiunge il 100% sulle navi più moderne della flotta. La terza area strategica,

responsabilizzare le persone, riguarda sia gli ospiti sia i dipendenti della compagnia. Relativamente agli ospiti, l'

obiettivo è
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quello di sensibilizzarli a essere viaggiatori sempre più responsabili, mentre per i dipendenti l' obiettivo è

promuovere un ambiente di lavoro equo e inclusivo, e di accrescere le competenze. A questo proposito nel 2021 le

ore di smart working, o di "flexible working", sono state oltre 774.000, mentre quelle di formazione quasi 120.000,

erogate a una comunità di dipendenti che proviene da 70 paesi e 5 continenti diversi. L' ultima area strategica,

costruire un ecosistema trasformativo, riguarda il valore generato sui territori e le comunità che accolgono le navi: nel

2021, con le navi operative solo nel Mediterraneo per un periodo ridotto dell' anno, le navi Costa hanno visitato ben

31 porti, con 17 itinerari diversi, rimettendo in moto quasi 16.000 fornitori. Parte essenziale dell' impegno di Costa si

esprime attraverso i progetti di Costa Crociere Foundation, ente del Terzo Settore la cui attività è complementare e

sinergica a quella della sostenibilità di Costa. Dalla sua istituzione, nel 2014, ha in attivo 31 progetti ambientali e

sociali, di cui hanno beneficiato più di 125.000 persone di oltre 130 diverse nazionalità.
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Msc sviluppa il servizio di trasporto aereo

27 settembre 2022 - MSC Mediterranean Shipping Company SA ha iniziato a

sviluppare MSC Air Cargo, una nuova soluzione per rispondere alle richieste

dei clienti e un servizio complementare all' offerta del trasporto merci via

container. MSC Air Cargo è in fase di sviluppo da diversi mesi e sarà

operativa dall' inizio del 2023, dopo la consegna del primo dei quattro

aeromobili Boeing 777-200F brandizzati MSC che saranno operati da Atlas

Air, società del Gruppo Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. MSC ha inoltre

annunciato la nomina di Jannie Davel - che ha già ricoperto incarichi in Delta

Cargo, Emirates SkyCargo e DHL - con l' obiettivo di sviluppare l' attività di

trasporto aereo merci e costruire i l  team che se ne occuperà. Nel

commentare la nuova iniziativa, il Chief Executive Officer di MSC Soren Toft

ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare lo sviluppo di MSC Air Cargo e di

dare il benvenuto a Jannie Davel per guidare questa nuova ed entusiasmante

realtà che sarà a disposizione di tutti i clienti di MSC. Si tratta del nostro

debutto in questo mercato e abbiamo intenzione di continuare ad esplorare

tutte le strade possibili per sviluppare il settore del cargo aereo e integrare

così il nostro core business del trasporto merci via container."
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Kalypso Compagnia di Navigazione mette la prua sugli Stati Uniti

La shipping line guidata da Gianfranco Gazzolo e Franco Rondini si prepara ad avviare un collegamento marittimo
dall' Italia al porto di New York che si aggiunge a quelli dal Bangladesh e dalla Cina

di Nicola Capuzzo 27 Settembre 2022 Kalypso Compagnia di Navigazione, la

shipping line nata l' anno scorso su impulso della casa di spedizioni Rif Line

(attuale controllante) e oggi attiva sul mercato del trasporto marittimo di

container conto terzi dall' Asia all' Italia, nel prossimo futuro esordirà con un

nuovo collegamento fra il Mediterraneo e il Nord America, precisamente gli

Stati Uniti. Secondo quanto appreso da SHIPPING ITALY (da Kalypso

bocche cucite su questa novità) verrà replicata la positiva esperienza di una

linea diretta (senza scali intermedi lungo la rotta) fra il Sud Italia (una delle

toccate sarà certamente Salerno) e il porto di New York. Così com' è stato

per il collegamento dalla Cina e dal Bangladesh verso il Mediterraneo il

servizio verrà operato da una, forse due, navi portacontainer di portata fino a

5.000 Teu. Il plus del servizio sarà come sempre il transit time notevolmente

inferiore rispetto alle altre linee offerte dai global carrier attivi sul trade Europa

- Nord America. Kalypso Compagnia di Navigazione dimostra con questo

ulteriore progetto di voler portare avanti il proprio ambizioso programma di

crescita nonostante un mercato dei noli in progressiva decrescita ormai da

diversi mesi. Le due linee dalla Cina (verso i porti di Salerno e Civitavecchia) e dal Bangladesh (verso Ravenna)

saranno prossimamente accorpate in un unico collegamento che andrà a incrociarsi con il feeder 'butterfly' attivato già

dallo scorso Luglio all' interno del Mediterraneo con rotazione Mersin, Izmir, Istanbul, Misurata, Salerno e La Spezia.

Fino ad oggi la compagnia di navigazione guidata dall' amministratore delegato Gianfranco Gazzolo e dal direttore

generale Franco Rondini ha operato sul mercato con alcune navi portacontainer a noleggio di portata compresa fra

700 e circa 3.000 Teu; il prossimo step, secondo le ultime notizie emerse (e non smentite) sarà l' acquisto della prima

nave di proprietà che dovrebbe essere la Burgundy di portata nominale pari a 3.426 Teu. Questo investimento,

sempre secondo indiscrezioni, dovrebbe essere sostenuto da illimity Bank con un' apposita linea di credito.
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