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[ § 2 0 3 7 8 3 3 0 § ]

Pnrr: Assoporti, serve robusta semplificazione norme portualità

Giampieri: occorre velocità perché il mercato non attende

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - "Al prossimo Ministro dei Trasporti chiederemo

una semplificazione normativa per la portualità italiana, quando riusciremo a

fare i dragaggi in tempi umani nei porti italiani, allora avremo fatto un passo

avanti per la crescita del Paese". Lo sollecita il presidente di Assoporti

Rodolfo Giampieri in videocollegamento con il convegno 'Sali a bordo del

futuro' organizzato da Enel per discutere sull' importanza dell' elettrificazione

di porti e città che si è tenuto a Genova. "Per fare le opere previste dal Pnrr e

non solo in Italia c' è bisogno di una robusta e severa semplificazione

normativa, c' è bisogno di una velocizzazione perché il mercato non aspetta -

rimarca - Quando i porti italiani fanno bandi di gara è indispensabile che ci sia

una normativa che semplifichi e velocizzi il percorso, non vuol dire 'tana libera

tutti' o non fare i controlli, vuol dire razionalizziamo la gara pubblica in base ai

tempi del mercato. E' fondamentale per mettere a terra le opere previste dal

Pnrr". (ANSA).

Ansa
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[ § 2 0 3 7 8 3 2 5 § ]

Energia: Lanzetta, il futuro è Italia autonoma con rinnovabili

Sandei: Genova è stata la prima a elettrificare una banchina

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - "L' Italia deve andare nella direzione di

generare energia in modo autonomo tramite lo sviluppo delle fonti rinnovabili".

E' la rotta indicata al nuovo Governo dal direttore di Enel per l' Italia Nicola

Lanzetta che ha partecipato in video collegamento al convegno 'Sali a bordo

del futuro' organizzato a Genova da Enel per discutere sull' importanza dell'

elettrificazione di porti e città. "Una delle cose che abbiamo imparato è che la

transizione energetica fa bene all' ambiente, lascia un mondo migliore e può

darci un vantaggio economico", sostiene Lanzetta evidenziando "la necessità

di riportare il Paese a una gestione più accurata dell ' energia". La

responsabile dei progetti di elettrificazione del gruppo Enel Sonia Sandei cita

" l '  esempio de l l '  oppor tun i tà  o f fer ta  da l le  pompe d i  ca lore che

permetterebbero di abbattere la dipendenza dal gas russo, visto che secondo

uno studio fatto da Enel sulla realtà italiana se sostituissimo gli impianti di

riscaldamento potremmo risparmiare 9-10 miliardi di metri cubi di gas all'

anno". "Genova rappresenta un' eccellenza con i progetti di elettrificazione

partiti 4 anni fa nei grattacieli del World Trade Center e di Confindustria

Genova, che attraverso le pompe di calore con motori da oltre 1 MW sui tetti hanno portato a un risparmio energetico

del 50%. - ricorda Sandei - Genova è stata anche la prima città che ha elettrificato una banchina alle riparazioni navali

nel 2017". Secondo Enel la blue economy consuma circa il 3% dell' energia prodotta nel mondo. "La de

carbonizzazione dei porti italiani va sostenuta, le opportunità offerte dal Pnrr impongono un salto di qualità",

commenta il presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri. "Genova e Savona sono i porti italiani che finora hanno

elettrificato di più e stiamo sperimentando l' idrogeno verde per la mobilità in porto", ricorda il presidente del porto

Paolo Emilio Signorini. "In banchina il futuro è l' elettrico, in mare è difficile fare previsioni, l' unica certezza è che le

nuove grandi navi saranno tutte a doppia alimentazione", commenta il presidente dell' Autorità di sistema portuale del

Mare Adriatico Centrale Vincenzo Garofalo. (ANSA).

Ansa
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[ § 2 0 3 7 8 3 2 6 § ]

Energia: Lanzetta, il futuro è Italia autonoma con rinnovabili

Sandei: Genova è stata la prima a elettrificare una banchina

Società Editrice Athesis S.p.A.

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - "L' Italia deve andare nella direzione di

generare energia in modo autonomo tramite lo sviluppo delle fonti rinnovabili".

E' la rotta indicata al nuovo Governo dal direttore di Enel per l' Italia Nicola

Lanzetta che ha partecipato in video collegamento al convegno 'Sali a bordo

del futuro' organizzato a Genova da Enel per discutere sull' importanza dell'

elettrificazione di porti e città. "Una delle cose che abbiamo imparato è che la

transizione energetica fa bene all' ambiente, lascia un mondo migliore e può

darci un vantaggio economico", sostiene Lanzetta evidenziando "la necessità

di riportare il Paese a una gestione più accurata dell ' energia". La

responsabile dei progetti di elettrificazione del gruppo Enel Sonia Sandei cita

" l '  esempio de l l '  oppor tun i tà  o f fer ta  da l le  pompe d i  ca lore che

permetterebbero di abbattere la dipendenza dal gas russo, visto che secondo

uno studio fatto da Enel sulla realtà italiana se sostituissimo gli impianti di

riscaldamento potremmo risparmiare 9-10 miliardi di metri cubi di gas all'

anno". "Genova rappresenta un' eccellenza con i progetti di elettrificazione

partiti 4 anni fa nei grattacieli del World Trade Center e di Confindustria

Genova, che attraverso le pompe di calore con motori da oltre 1 MW sui tetti hanno portato a un risparmio energetico

del 50%. - ricorda Sandei - Genova è stata anche la prima città che ha elettrificato una banchina alle riparazioni navali

nel 2017". Secondo Enel la blue economy consuma circa il 3% dell' energia prodotta nel mondo. "La de

carbonizzazione dei porti italiani va sostenuta, le opportunità offerte dal Pnrr impongono un salto di qualità",

commenta il presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri. "Genova e Savona sono i porti italiani che finora hanno

elettrificato di più e stiamo sperimentando l' idrogeno verde per la mobilità in porto", ricorda il presidente del porto

Paolo Emilio Signorini. "In banchina il futuro è l' elettrico, in mare è difficile fare previsioni, l' unica certezza è che le

nuove grandi navi saranno tutte a doppia alimentazione", commenta il presidente dell' Autorità di sistema portuale del

Mare Adriatico Centrale Vincenzo Garofalo. (ANSA).

bresciaoggi.it
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[ § 2 0 3 7 8 3 2 3 § ]

Assoporti: un anno fa la sottoscrizione del Patto per Parità di Genere. Associazione
ribadisce il proprio impegno

(FERPRESS) Roma, 4 OTT L'iniziativa era nata da una richiesta fatta in

occasione della giornata internazionale dei diritti della donna nel 2021 da parte

del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.

Assoporti con le AdSP si sono subito attivati per l'avvio di un percorso

dedicato al lavoro femminile in ambito portuale.Così nasceva il progetto

Women in Transport the challenge for Italian Ports per ribadire l'impegno nella

lotta contro le disuguaglianze di genere, in linea con gli obiettivi dell'Agenda

2030 delle Nazioni Unite, nonché le priorità dell'Unione Europea e del PNRR.

Il Patto per la Parità di Genere, dopo l'adesione della totalità delle AdSP, è

stato inviato alle imprese portuali e ai concessionari con la presentazione

anche nelle opportune sedi di incontro con il cluster e le parti sociali.In

occasione del suo primo compleanno vorremmo ricordare che lo scopo del

Patto è quello di migliorare le condizioni di lavoro femminile, di valorizzare le

attività svolte dalla componente in questione e di definire politiche aziendali

che coinvolgano tutti i livelli dell'organizzazione. Ciò al fine di sensibilizzare,

formare e comunicare con tutte le lavoratrici e i lavoratori per consentire

parità di trattamento, pari rappresentanza e la generale promozione di ambienti di lavoro che favoriscano la piena

collaborazione per superare le disuguaglianze. Un impegno, quello di superare le disuguaglianze, che l'Associazione

vuole portare avanti in quanto si tratta di una parte integrante della modernizzazione complessiva del comparto.Al

riguardo, il Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, ha dichiarato, Come abbiamo detto in diverse occasioni, la

portualità svolge un servizio essenziale per il Paese. Diventa quindi altrettanto essenziale per questo settore, in

profonda trasformazione, essere protagonista anche nella lotta contro le disuguaglianze. L'obiettivo fondamentale è la

modernizzazione del Paese, passando attraverso riforme che segneranno il futuro di tutti. I grandi temi affrontati, le

notevoli risorse stanziate vanno verso tre grandi direttrici: infrastrutture, info-strutture (digitalizzazione) e sostenibilità

non solo ambientale, ma anche economica e sociale. In quest'ottica, sempre di più, con l'innovazione digitale e

tecnologica, ci troviamo di fronte anche a nuove professioni nel comparto portuale e nella logistica che sono di

altissimo livello, e che si aprono con decisione all'impiego di giovani e alla parità di genere.

FerPress
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[ § 2 0 3 7 8 3 2 9 § ]

Parità di genere. Costituito il Comitato unico di garanzia dell'AdSP dello Stretto

Il Presidente Mega Largo alle azioni positive.

Redazione

Ad un anno esatto dalla firma del Patto per la parità di genere dei porti, il

Presidente dell'AdSP dello Stretto ha firmato ieri il decreto di costituzione del

Comitato unico di garanzia per le Pari opportunità, la valorizzazione del

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. L'importante organismo

inizierà a lavorare subito per proporre azioni positive mirate a migliorare

l'efficienza delle prestazioni lavorative in un ambiente di lavoro caratterizzato

dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di

contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica

nei confronti dei lavoratori. I componenti sono stati designati dalle

organizzazioni sindacali e dall'Authority tra i dipendenti dell'Ente, in modo da

assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il

Comitato sarà presieduto da M. Cristiana Laurà e composto da Emanuela

Scalia e Giuliana Foti, già componenti del gruppo di lavoro di Assoporti sulla

parità di genere, da Massimiliano Calveri, Alessia Purrone, Andrea Nostro,

Valeria Tringali,Giuseppe Mobilia,Fabrizio Cucinotta, Roberta Chiara De

Clario, Salvatore Cuffaro, Alessia Scimone e Giuseppe Cutrupi. Il Presidente

Mega dichiara Sono particolarmente compiaciuto che la nostra AdSP si sia dotata di questo importante Comitato che

sarà mia cura ascoltare al fine di concretizzare azioni positive per un pieno raggiungimento della parità di genere.

ilcittadinodimessina.it
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[ § 2 0 3 7 8 3 2 8 § ]

Il progetto "Women in Transport - the challenge for Italian Ports" compie un anno

Giampieri (Assoporti): la portualità deve essere protagonista anche nella lotta

contro le disuguaglianze In occasione della prima ricorrenza annuale della

sottoscrizione del progetto "Women in Transport - the challenge for Italian

Ports" per la lotta contro le disuguaglianze di genere a cui hanno aderito tutte

le Autorità di Sistema Portuale italiane, l' Associazione dei Porti Italiani

(Assoporti) ha ribadito il proprio impegno a portare avanti il progetto che è in

linea con gli obiettivi dell' Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nonché con le

priorità dell' Unione Europea e del PNRR. Il Patto per la Parità di Genere, che

ha lo scopo di migliorare le condizioni di lavoro femminile, di valorizzare le

attività svolte da questa componente e di definire politiche aziendali che la

coinvolgano in tutti i livelli dell' organizzazione, è stato inviato anche alle

imprese portuali e ai concessionari con la presentazione nelle opportune sedi

di incontro con il cluster e le parti sociali. «Come abbiamo detto in diverse

occasioni - ha ricordato il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri -  la

portualità svolge un servizio essenziale per il Paese. Diventa quindi altrettanto

essenziale per questo settore, in profonda trasformazione - ha sottolineato -

essere protagonista anche nella lotta contro le disuguaglianze».

Informare
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[ § 2 0 3 7 8 3 2 2 § ]

ASSOPORTI - "Women in Transport" Un anno fa la sottoscrizione del Patto per la Parità di
Genere

Per celebrare questo importante passo l' Associazione ribadisce il proprio

impegno Roma: L' iniziativa era nata da una richiesta fatta in occasione della

giornata internazionale dei diritti della donna nel 2021 da parte del Ministro

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. Assoporti

con le AdSP si sono subito attivati per l' avvio di un percorso dedicato al

lavoro femminile in ambito portuale Così nasceva il progetto - Women in

Transport - the challenge for Italian Ports - per ribadire l' impegno nella lotta

contro le disuguaglianze di genere, in linea con gli obiettivi dell' Agenda 2030

delle Nazioni Unite, nonché le priorità dell' Unione Europea e del PNRR. Il

Patto per la Parità di Genere, dopo l' adesione della totalità delle AdSP, è

stato inviato alle imprese portuali e ai concessionari con la presentazione

anche nelle opportune sedi di incontro con il cluster e le parti sociali. In

occasione del suo primo compleanno vorremmo ricordare che lo scopo del

Patto è quello di migliorare le condizioni di lavoro femminile, di valorizzare le

attività svolte dalla componente in questione e di definire politiche aziendali

che coinvolgano tutti i livelli dell' organizzazione. Ciò al fine di sensibilizzare,

formare e comunicare con tutte le lavoratrici e i lavoratori per consentire parità di trattamento, pari rappresentanza e

la generale promozione di ambienti di lavoro che favoriscano la piena collaborazione per superare le disuguaglianze.

Un impegno, quello di superare le disuguaglianze, che l' Associazione vuole portare avanti in quanto si tratta di una

parte integrante della modernizzazione complessiva del comparto. Al riguardo, il Presidente di Assoporti, Rodolfo

Giampieri, ha dichiarato, "Come abbiamo detto in diverse occasioni, la portualità svolge un servizio essenziale per il

Paese. Diventa quindi altrettanto essenziale per questo settore, in profonda trasformazione, essere protagonista

anche nella lotta contro le disuguaglianze. L' obiettivo fondamentale è la modernizzazione del Paese, passando

attraverso riforme che segneranno il futuro di tutti. I grandi temi affrontati, le notevoli risorse stanziate vanno verso tre

grandi direttrici: infrastrutture, info-strutture (digitalizzazione) e sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica

e sociale. In quest' ottica, sempre di più, con l' innovazione digitale e tecnologica, ci troviamo di fronte anche a nuove

professioni nel comparto portuale e nella logistica che sono di altissimo livello, e che si aprono con decisione all'

impiego di giovani e alla parità di genere."

Informatore Navale
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Women in Transport, il progetto Assoporti compie un anno

Il Patto per la Parità di Genere, dopo l'adesione delle AdSP, è stato inviato alle imprese portuali e ai concessionari

Si celebra in questi giorni il primo anniversario del progetto Women in

Transport the challenge for Italian Ports , promosso da Assoporti per ribadire

l'impegno nella lotta contro le disuguaglianze di genere, in linea con gli obiettivi

dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nonché le priorità dell'Unione Europea e

del Pnrr. Il Patto per la Parità di Genere , dopo l'adesione della totalità delle

AdSP, è stato inviato alle imprese portuali e ai concessionari con la

presentazione anche nelle opportune sedi di incontro con il cluster e le parti

sociali. In occasione del suo primo compleanno, Assoporti ricorda che lo

scopo del Patto è quello di migliorare le condizioni di lavoro femminile, di

valorizzare le attività svolte dalla componente in questione e di definire

politiche aziendali che coinvolgano tutti i livelli dell'organizzazione. Ciò al fine

di sensibilizzare, formare e comunicare con tutte le lavoratrici e i lavoratori

per consentire parità di trattamento, pari rappresentanza e la generale

promozione di ambienti di lavoro che favoriscano la piena collaborazione per

superare le disuguaglianze. Un impegno, quello di superare le disuguaglianze,

che l'associazione vuole portare avanti in quanto si tratta di una parte

integrante della modernizzazione complessiva del comparto. "Come abbiamo detto in diverse occasioni, la portualità

svolge un servizio essenziale per il Paese ha dichiarato il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri . Diventa quindi

altrettanto essenziale per questo settore, in profonda trasformazione, essere protagonista anche nella lotta contro le

disuguaglianze. L'obiettivo fondamentale è la modernizzazione del Paese, passando attraverso riforme che

segneranno il futuro di tutti. I grandi temi affrontati, le notevoli risorse stanziate vanno verso tre grandi direttrici:

infrastrutture, info-strutture (digitalizzazione) e sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica e sociale. In

quest'ottica, sempre di più, con l'innovazione digitale e tecnologica, ci troviamo di fronte anche a nuove professioni

nel comparto portuale e nella logistica che sono di altissimo livello, e che si aprono con decisione all'impiego di

giovani e alla parità di genere".

Informazioni Marittime
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PNRR e Transizione Digitale: di cosa si tratta?

Francesca Finardi

La Pandemia da Covid-19, iniziata nel marzo del 2020, sembra non essere

ancora totalmente superata. Essa ha avuto ripercussioni devastanti per tutti i

Paesi Europei ma in particolare per l'Italia ma ha anche subito un grave crollo

a livello economico. Oltre all'alto numero di morti si è verificata una

preoccupante riduzione del Prodotto Interno Lordo (PIL): circa dell'8,9%. In

risposta alla situazione di difficoltà in cui si trovavano molte nazionii, l'Unione

Europea ha sviluppato un piano chiamato Next Generation EU (NGEU).

L'obiettivo di questo programma è quello di accelerare la transizione

ecologica e digitale di ciascun Paese, tramite una serie di riforme e

investimenti, utilizzabili tra il 2021 e il 2026. Inoltre, tali misure sono volte a

risanare i gravi danni economici e sociali emersi in seguito all'emergenza

sanitaria e porre così delle basi per costruire economie più solide e stabili, in

grado di far fronte a future emergenze. Questo piano prevede investimenti

monetari e aiuti e in Italia parte di essi sono utilizzati nel Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR). Ma vediamo insieme di cosa si tratta. Che

cos'è il PNRR? Il PNRR è un piano creato dal governo italiano che racchiude

le iniziative e le azioni con cui il Paese ha intenzione di investire i fondi previsti dal Next Generation EU. Gli

investimenti e gli aiuti previsti dal NGEU in Italia ammontano a 191,5 miliardi di euro. Di questi, circa il è destinato al

PNRR. Il PNRR prevede 6 macro aree in cui è necessario intervenire: Digitalizzazione,innovazione, competitività,

cultura e turismo Rivoluzione verde e transizione ecologica Infrastrutture per una mobilità sostenibile Istruzione e

ricerca Inclusione e coesione Salute Ovviamente anche gli altri Paesi europei hanno evidenziato delle macro aree su

cui investire. Di seguito è possibile avere una rappresentazione visiva di come ciascun Paese ha deciso di ripartire: le

macro aree scelte e le risorse assegnate. next generation EU In particolare in termini di valore assoluto, l'Italia risulta

essere il primo paese, accantonando 71,81 miliardi per la transizione verde e per l'investimento in fonti energetiche

rinnovabili come ad esempio i pannelli solari, 48,06 miliardi per la transizione digitale e i restanti 71,61 miliardi per le

altre macro aree. Ma focalizziamoci sulla transizione digitale. Tecnologia al centro del Piano di Ripresa e Resilienza

La pandemia ha reso evidente come la digitalizzazione abbia un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni,

evidenziando le disparità tra chi può beneficiare di strumenti digitali e chi no. Tenendo conto dell'indice annuale di

digitalizzazione dell'economia e della società(DESI), che misura i progressi di ciascun Paese nel realizzare

un'economia e una società digitale, il podio per i paesi più digitalizzati del 2022 è occupato da: Finlandia Svezia

Danimarca Analizzando la situazione europea, e facendo un confronto con i 27 Stati Membri dell'Unione Europea,

l'Italia non è neanche tra i primi 10 paesi più digitalizzati. In termini di innovazone tecnologica

Internet Casa
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e accessibilità digitale l'Italia si trova alla 24° seguita da Romania, Grecia e Bulgaria. Come intende agire l'Italia? Il

Governo Italiano ha dunque stabilito che circa 48,06 miliardi verranno impiegati per la transizione digitale. L'obiettivo è

quello di aumentare la produttività, il tasso di occupazione e migliorare l'accesso pubblico ai cittadini italiani. La

gestione di tali fondi è principalmente gestita dal settore pubblico, con eccezione della digitalizzazione delle imprese

che ricade sul settore privato. In particolare questi interventi si focalizzano su 2 principali aree: Il miglioramento delle

infrastrutture digitali e le reti a banda ultralarga: in modo da poter garantire ai cittadini italiani una connessione veloce.

La digitalizzazione della pubblica amministrazione: con l'obiettivo di rendere i servizi accessibili a chiunque e ridurre i

tempi della burocrazia. In particolare, per migliorare le infrastrutture digitali, sono stati stanziati 6,71 miliardi di euro

con la speranza di garantire una connettività a 1 gigabit per secondo a tutti i cittadini e estendere la copertura 5G in

Italia anche alle aree meno popolate. Invece, nel caso della digitalizzazione della pubblica amministrazione

l'ammontare stanziato è 6,74 miliardi di euro. Questi verranno impiegati per migliorare la cybersecurity ed effettuare

una migrazione dei dati al cloud delle amministrazioni (strategia cloud first). In questo modo sarà possibile applicare il

cosiddetto principio once only, per cui i dati forniti dal cittadino rimangono registrati, dunque non sarà più necessario

richiedere informazioni già fornite in precedenza. Inoltre, parte dei fondi è stanziata per estendere e rendere i servizi

amministrativi al cittadino maggiormente accessibili, così da arrivare allo stesso livello dei paesi del Nord Europa.

Sembra proprio che il governo italiano abbia in mente di dare una grande spinta alla digitalizzazione, e si spera che un

giorno anche l'Italia sia sul podio dei paesi più digitalizzati d'Europa.

Internet Casa
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Energia: Lanzetta, il futuro è Italia autonoma con rinnovabili

Sandei: Genova è stata la prima a elettrificare una banchina

Società Athesis S.p.A.

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - "L' Italia deve andare nella direzione di

generare energia in modo autonomo tramite lo sviluppo delle fonti rinnovabili".

E' la rotta indicata al nuovo Governo dal direttore di Enel per l' Italia Nicola

Lanzetta che ha partecipato in video collegamento al convegno 'Sali a bordo

del futuro' organizzato a Genova da Enel per discutere sull' importanza dell'

elettrificazione di porti e città. "Una delle cose che abbiamo imparato è che la

transizione energetica fa bene all' ambiente, lascia un mondo migliore e può

darci un vantaggio economico", sostiene Lanzetta evidenziando "la necessità

di riportare il Paese a una gestione più accurata dell ' energia". La

responsabile dei progetti di elettrificazione del gruppo Enel Sonia Sandei cita

" l '  esempio de l l '  oppor tun i tà  o f fer ta  da l le  pompe d i  ca lore che

permetterebbero di abbattere la dipendenza dal gas russo, visto che secondo

uno studio fatto da Enel sulla realtà italiana se sostituissimo gli impianti di

riscaldamento potremmo risparmiare 9-10 miliardi di metri cubi di gas all'

anno". "Genova rappresenta un' eccellenza con i progetti di elettrificazione

partiti 4 anni fa nei grattacieli del World Trade Center e di Confindustria

Genova, che attraverso le pompe di calore con motori da oltre 1 MW sui tetti hanno portato a un risparmio energetico

del 50%. - ricorda Sandei - Genova è stata anche la prima città che ha elettrificato una banchina alle riparazioni navali

nel 2017". Secondo Enel la blue economy consuma circa il 3% dell' energia prodotta nel mondo. "La de

carbonizzazione dei porti italiani va sostenuta, le opportunità offerte dal Pnrr impongono un salto di qualità",

commenta il presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri. "Genova e Savona sono i porti italiani che finora hanno

elettrificato di più e stiamo sperimentando l' idrogeno verde per la mobilità in porto", ricorda il presidente del porto

Paolo Emilio Signorini. "In banchina il futuro è l' elettrico, in mare è difficile fare previsioni, l' unica certezza è che le

nuove grandi navi saranno tutte a doppia alimentazione", commenta il presidente dell' Autorità di sistema portuale del

Mare Adriatico Centrale Vincenzo Garofalo. (ANSA).

larena.it
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Energia: Lanzetta, il futuro è Italia autonoma con rinnovabili

Sandei: Genova è stata la prima a elettrificare una banchina

GENOVA, 04 OTT - "L' Italia deve andare nella direzione di generare energia

in modo autonomo tramite lo sviluppo delle fonti rinnovabili". E' la rotta

indicata al nuovo Governo dal direttore di Enel per l' Italia Nicola Lanzetta che

ha partecipato in video collegamento al convegno 'Sali a bordo del futuro'

organizzato a Genova da Enel per discutere sull '  importanza dell '

elettrificazione di porti e città. "Una delle cose che abbiamo imparato è che la

transizione energetica fa bene all' ambiente, lascia un mondo migliore e può

darci un vantaggio economico", sostiene Lanzetta evidenziando "la necessità

di riportare il Paese a una gestione più accurata dell ' energia". La

responsabile dei progetti di elettrificazione del gruppo Enel Sonia Sandei cita

" l '  esempio de l l '  oppor tun i tà  o f fer ta  da l le  pompe d i  ca lore che

permetterebbero di abbattere la dipendenza dal gas russo, visto che secondo

uno studio fatto da Enel sulla realtà italiana se sostituissimo gli impianti di

riscaldamento potremmo risparmiare 9-10 miliardi di metri cubi di gas all'

anno". "Genova rappresenta un' eccellenza con i progetti di elettrificazione

partiti 4 anni fa nei grattacieli del World Trade Center e di Confindustria

Genova, che attraverso le pompe di calore con motori da oltre 1 MW sui tetti hanno portato a un risparmio energetico

del 50%. - ricorda Sandei - Genova è stata anche la prima città che ha elettrificato una banchina alle riparazioni navali

nel 2017". Secondo Enel la blue economy consuma circa il 3% dell' energia prodotta nel mondo. "La de

carbonizzazione dei porti italiani va sostenuta, le opportunità offerte dal Pnrr impongono un salto di qualità",

commenta il presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri. "Genova e Savona sono i porti italiani che finora hanno

elettrificato di più e stiamo sperimentando l' idrogeno verde per la mobilità in porto", ricorda il presidente del porto

Paolo Emilio Signorini. "In banchina il futuro è l' elettrico, in mare è difficile fare previsioni, l' unica certezza è che le

nuove grandi navi saranno tutte a doppia alimentazione", commenta il presidente dell' Autorità di sistema portuale del

Mare Adriatico Centrale Vincenzo Garofalo.
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Assoporti, l'impegno per la parità di genere

-ROMA L'iniziativa era nata da una richiesta fatta in occasione della giornata

internazionale dei diritti della donna nel 2021 da parte del Ministro delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. Assoporti con le

AdSP si sono subito attivati per l'avvio di un percorso dedicato al lavoro

femminile in ambito portuale. Così nasceva il progetto Women in Transport

the challenge for Italian Ports per ribadire l'impegno nella lotta contro le

disuguaglianze di genere, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle

Nazioni Unite, nonché le priorità dell'Unione Europea e del PNRR. Il Patto per

la Parità di Genere, dopo l'adesione della totalità delle AdSP, è stato inviato

alle imprese portuali e ai concessionari con la presentazione anche nelle

opportune sedi di incontro con il cluster e le parti sociali. In occasione del suo

primo compleanno vorremmo ricordare che lo scopo del Patto è quello di

migliorare le condizioni di lavoro femminile, di valorizzare le attività svolte

dalla componente in questione e di definire politiche aziendali che coinvolgano

tutti i livelli dell'organizzazione. Ciò al fine di sensibilizzare, formare e

comunicare con tutte le lavoratrici e i lavoratori per consentire parità di

trattamento, pari rappresentanza e la generale promozione di ambienti di lavoro che favoriscano la piena

collaborazione per superare le disuguaglianze. Un impegno, quello di superare le disuguaglianze, che l'Associazione

vuole portare avanti in quanto si tratta di una parte integrante della modernizzazione complessiva del comparto. Al

riguardo, il Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, ha dichiarato: Come abbiamo detto in diverse occasioni, la

portualità svolge un servizio essenziale per il Paese. Diventa quindi altrettanto essenziale per questo settore, in

profonda trasformazione, essere protagonista anche nella lotta contro le disuguaglianze. L'obiettivo fondamentale è la

modernizzazione del Paese, passando attraverso riforme che segneranno il futuro di tutti. I grandi temi affrontati, le

notevoli risorse stanziate vanno verso tre grandi direttrici: infrastrutture, info-strutture (digitalizzazione) e sostenibilità

non solo ambientale, ma anche economica e sociale. In quest'ottica, sempre di più, con l'innovazione digitale e

tecnologica, ci troviamo di fronte anche a nuove professioni nel comparto portuale e nella logistica che sono di

altissimo livello, e che si aprono con decisione all'impiego di giovani e alla parità di genere.

Messaggero Marittimo
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Un anno fa la sottoscrizione del Patto per la Parità di Genere

Redazione Seareporter.it

Assoporti: lo scopo è migliorare le condizioni di lavoro femminile Roma, 4

ottobre 2022 - L' iniziativa era nata da una richiesta fatta in occasione della

giornata internazionale dei diritti della donna nel 2021 da parte del Ministro

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini . Assoporti

con le AdSP si sono subito attivati per l' avvio di un percorso dedicato al

lavoro femminile in ambito portuale. Così nasceva il progetto - Women in

Transport - the challenge for Italian Ports - per ribadire l' impegno nella lotta

contro le disuguaglianze di genere, in linea con gli obiettivi dell' Agenda 2030

delle Nazioni Unite, nonché le priorità dell' Unione Europea e del PNRR. Il

Patto per la Parità di Genere, dopo l' adesione della totalità delle AdSP , è

stato inviato alle imprese portuali e ai concessionari con la presentazione

anche nelle opportune sedi di incontro con il cluster e le parti sociali. In

occasione del suo primo compleanno vorremmo ricordare che lo scopo del

Patto è quello di migliorare le condizioni di lavoro femminile, di valorizzare le

attività svolte dalla componente in questione e di definire politiche aziendali

che coinvolgano tutti i livelli dell' organizzazione. Ciò al fine di sensibilizzare,

formare e comunicare con tutte le lavoratrici e i lavoratori per consentire parità di trattamento, pari rappresentanza e

la generale promozione di ambienti di lavoro che favoriscano la piena collaborazione per superare le disuguaglianze.

Un impegno, quello di superare le disuguaglianze, che l' Associazione vuole portare avanti in quanto si tratta di una

parte integrante della modernizzazione complessiva del comparto. Al riguardo, il Presidente di Assoporti, Rodolfo

Giampieri , ha dichiarato, 'Come abbiamo detto in diverse occasioni, la portualità svolge un servizio essenziale per il

Paese. Diventa quindi altrettanto essenziale per questo settore, in profonda trasformazione, essere protagonista

anche nella lotta contro le disuguaglianze. L' obiettivo fondamentale è la modernizzazione del Paese, passando

attraverso riforme che segneranno il futuro di tutti. I grandi temi affrontati, le notevoli risorse stanziate vanno verso tre

grandi direttrici: infrastrutture, info-strutture (digitalizzazione) e sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica

e sociale. In quest' ottica, sempre di più, con l' innovazione digitale e tecnologica, ci troviamo di fronte anche a nuove

professioni nel comparto portuale e nella logistica che sono di altissimo livello, e che si aprono con decisione all'

impiego di giovani e alla parità di genere.'
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Assoporti, serve robusta semplificazione norme portualità

Giampieri: occorre velocità perché il mercato non attende. GENOVA - "Al

prossimo Ministro dei Trasporti chiederemo una semplificazione normativa

per la portualità italiana, quando riusciremo a fare i dragaggi in tempi umani

nei porti italiani, allora avremo fatto un passo avanti per la crescita del

Paese". Lo sollecita il presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri in

videocollegamento con il convegno 'Sali a bordo del futuro' organizzato da

Enel per discutere sull'importanza dell'elettrificazione di porti e città che si è

tenuto a Genova. "Per fare le opere previste dal Pnrr e non solo in Italia c'è

bisogno di una robusta e severa semplificazione normativa, c'è bisogno di

una velocizzazione perché il mercato non aspetta". Leggi tutta la notizia

Fonte: ANSA

transportonline.com
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Un deposito di GNL nel terminal Reefer di Vado: "Sarà hub per le navi in Liguria"

L' annuncio del presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini

Redazione

L' annuncio del presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mar Ligure

Occidentale Paolo Emilio Signorini Genova - Un nuovo deposito di gas

naturale liquefatto (GNL) nel compendio del terminal Reefer di Vado Ligure , la

novità arriva durante il convegno organizzato da Enel dal titolo 'Sali a bordo

del futuro', un focus dedicato in particolare sull' elettrificazione di porti e città.

E' stato il presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mar Ligure

Occidentale Paolo Emilio Signorini a dare il cronoprogramma: "Il 6 ottobre

pubblicheremo l' istanza. Certo il gas naturale liquefatto è un combustibile

sempre di origine fossile ma certamente meno inquinante. Questo nuovo

deposito a Vado sarà l' hub per le navi che vogliono rifornirsi di GNL in

Liguria".

Ship Mag

Savona, Vado
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Porti Genova e Savona, a inizio 2023 partiranno i lavori per elettrificare i poli passeggeri

Redazione

Sono stati i due scali italiani più attivi in questa riqualificazione green Genova

- A inizio 2023 partiranno i lavori per elettrificare i poli passeggeri nei porti di

Genova e Savona . 'Sono i due scali italiani che hanno finora elettrificato di

più, dai bacini di carenaggio ai rimorchiatori navali fino al terminal di Prà', ha

spiegato il presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mar Ligure

Occidentale Paolo Emilio Signorini al convegno 'Sali a bordo del futuro'

organizzato da Enel sull' elettrificazione di porti e città.

Ship Mag

Savona, Vado
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Poli passeggeri porti Genova e Savona elettrificati nel 2023

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "A inizio 2023 partiranno i lavori per elettrificare i

poli passeggeri nei porti di Genova e Savona". Lo annuncia il presidente dell'

Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini

al convegno 'Sali a bordo del futuro' organizzato da Enel per discutere sull'

elettrificazione di porti e città. "Genova e Savona sono i due scali italiani che

hanno finora elettrificato di più - ha ricordato Signorini -  dai bacini di

carenaggio ai rimorchiatori navali fino al terminal di Prà". (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Porti: poli passeggeri Genova e Savona elettrificati nel 2023

'

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "A inizio 2023 partiranno i lavori per elettrificare i

poli passeggeri nei porti di Genova e Savona". Lo annuncia il presidente dell'

Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini

al convegno 'Sali a bordo del futuro' organizzato da Enel per discutere sull'

elettrificazione di porti e città. "Genova e Savona sono i due scali italiani che

hanno finora elettrificato di più - ha ricordato Signorini -  dai bacini di

carenaggio ai rimorchiatori navali fino al terminal di Prà". (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Autorità portuale Genova vuole deposito Gnl a Vado

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - "Il 6 ottobre pubblicheremo l' istanza per un

nuovo deposito di gas naturale liquefatto (GNL) nel compendio del terminal

Reefer di Vado Ligure". Lo annuncia il presidente dell' Autorità di sistema

portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini al convegno 'Sali a

bordo del futuro' organizzato da Enel per discutere sull' elettrificazione di porti

e città."Il GNL è un combustibile sempre di origine fossile ma certamente

meno inquinante. - ricorda - Il nuovo deposito di Vado sarà l' hub per le navi

che vogliono rifornirsi di GNL in Liguria". (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Porti: l' Autorità portuale di Genova vuole il deposito Gnl a Vado

'Sarà hub per navi che vogliono rifornirsi in Liguria'

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - "Il 6 ottobre pubblicheremo l' istanza per un

nuovo deposito di gas naturale liquefatto (GNL) nel compendio del terminal

Reefer di Vado Ligure". Lo annuncia il presidente dell' Autorità di sistema

portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini al convegno 'Sali a

bordo del futuro' organizzato da Enel per discutere sull' elettrificazione di porti

e città."Il GNL è un combustibile sempre di origine fossile ma certamente

meno inquinante. - ricorda - Il nuovo deposito di Vado sarà l' hub per le navi

che vogliono rifornirsi di GNL in Liguria". (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Porto Genova: nuova linea con supernave che trasporta yacht

"Yacht Servant" è la più grande unità autoaffondante al mondo

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - Si chiama "Yacht Servant" ed è la nave

autoaffondante più grande al mondo per il trasporto di yacht. Arrivata all' alba

del 2 ottobre al terminal Imt (Intermodal marine terminal) l' ammiraglia del

gruppo Dyt Yacht Transport, la nave effettuerà a partire da questo mese un

servizio regolare di linea dal porto di Genova fra Mediterraneo e Caraibi,

indicativamente con cadenza mensile. Lunga 213,7 metri, larga 46, con un

pescaggio di 4,6 metri, "Yacht Servant" con 6.380 metri quadrati di spazio sul

ponte può effettuare il trasporto di più navi per traversata, compresi gli yacht

a vela a pescaggio profondo. Oltre a certificare la centralità del porto d i

Genova come riferimento per i traffici marittimi internazionali, l' arrivo della

supernave portayacht, per il presidente della Regione Giovanni Toti ha anche

un altro significato: "La nascita di una linea regolare per il trasporto dei mega

yacht certifica la fruttuosa convergenza di due dei principali settori che fanno

di Genova la capitale dell' economia del mare, e che tanta rilevanza hanno

nella crescita dell' economia della Liguria: nautica e logistica" ha commentato

nel corso della cerimonia che ha accolto la Yacht Servant. Altre due navi per il

trasporto transoceanico di yacht erano attraccate oggi nel porto di Genova, a testimonianza dell' importanza di questo

settore. "Per il nostro terminal - sottolinea il ceo della Ignazio Messina & C della Ignazio Messina & C., Ignazio

Messina - l' approdo della Yacht Servant conferma la vocazione e la capacità di offrire servizi efficienti per diverse

tipologie di merci". Soddisfatti i dirigenti della Dyt Yacht Transport e Aldo Negri, ad del gruppo Finsea che assiste Dyt

sul territorio attraverso l' agenzia Multimarine services: "L' ingresso della nave racconta la storia di un anno di lavoro

che ha visto la determinazione di tutto il cluster portuale". L' ok, infatti è arrivato dopo una serie di simulazioni

necessarie per garantire la sicurezza delle manovre. (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Nave che pulisce e si autoalimenta con la plastica degli Oceani, anche Rina nel progetto
Gaia First

Non è l' unico progetto "verde" in ambito marittimo del Rina, che è

coordinatore di Engimmonia: sperimentazioni sull' ammoniaca come

carburante Con la tecnologia attuale occorrerebbero 120 anni e più di 36

milioni di euro per eliminare una sola delle 5 isole di plastica presenti negli

Oceani . Un progetto ambizioso ma possibile invece potrebbe rimediare in

solo 5 anni utilizzando due navi. A questo progetto partecipa come partner

anche il Rina (insieme a Breeze). L' idea è di Gaia First , società fondata da

Gianni Valenti , un' organizzazione non governativa internazionale con sede a

Parigi, ma con volontari in 25 Paesi del mondo, che sta raccogliendo

donazioni a questo proposito. Il progetto è stato illustrato la scorsa settimana

alla Naples Shipping Week «Si tratta di uti l izzare navi con unità di

gassificazione per convertire la plastica raccolta in combustibile a zero

emissione di carbonio che alimenterebbe le navi stesse ha spiegato Valenti

ogni anno tra 5 e 13 milioni di tonnellate di plastica entrano nell' Oceano. Ogni

anno si perdono nell' Oceano 640 mila tonnellate di attrezzatura usata nella

pesca commerciale. Stiamo studiando la miglior tecnologia per individuare e

raccogliere le macroplastiche fino a 3 metri profondità e convertirla in energia verde al ritmo di 25 tonnellate al giorno:

combiniamo immagini radar, satellitari e gps per il percorso migliore, usiamo reti galleggianti e barriere a bolle d'

aria». Il vantaggio di questa tecnologia è che la nave può rimanere in mare perennemente, lavorando ventiquattro ore

su ventiquattro per raccogliere la spazzatura e farne buon usoconvertendo la spazzatura in idrogeno verde o

ammoniaca verde. Nel progetto attuale, la nave avrebbe tutta la tecnologia a bordo per trattare i rifiuti, trasformarli in

gas e conservarli in sicurezza. L' impatto sull' ambiente: 50 tonnellate al giorno di rifiuti plastici misti raccolti

produrrano 7,5 tonnellate di idrogeno, 2.700 tonnellate all' anno. Guido Chiappa , executive vicepresident del Rina

commenta: «Le tecnologie esistono, ma occorrono essere integrate sulle navi con processi ad altissima temperatura

e impongono attività che ci vedranno coinvolti in un prossimo futuro. Il Rina è disposto a supportare tutto questo».

Non è solo l' unico progetto del Rina legato ai problemi derivanti dall' inquinamento. Sempre alla Naples Shipping

Week, la società che ha la sua sede principale a Genova ha presentato il progetto Engimmonia attraverso Andrea

Pestarino , Strategic Development Financial Institutions Director. Gli sforzi sono in questo caso concentrati sul ruolo

dell' ammoniaca come carburante alternativo per il futuro . L' ammoniaca (NH3) non contiene carbonio e pertanto non

genera CO2 quando utilizzata in un motore a combustione interna. Rina è il coodinatore del progetto che coinvolgerà

un consorzio e che mira a ridurre le emissioni del settore navale sia in area portuale sia in mare aperto sfruttando

appunto l' ammoniaca come carburante. Il consorzio del progetto (che comprende anche l' Autorità di Sistema

Portuale

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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del Mar Ligure Occidentale ) svilupperà e testerà innovativi sistemi di post-trattamento dei gas di scarico atti a

ridurre le emissioni di N2O; soluzioni per la valorizzazione del calore di scarto dei motori di bordo (Whr); superfici in

composito fotovoltaico da applicarsi su parti strutturali delle navi; sistema di gestione energetica e ottimizzazione

operativa per minimizzare l' energia consumi ed emissioni. Il Rina si occupa anche degli aspetti normativi, politici,

infrastrutturali e di sicurezza e, in particolare, si occuperà di analizzare gli aspetti di salute e sicurezza e normativi a

cui saranno soggette le tecnologie Engimmonia; definire i processi di classificazione navale e di autorizzazione di

bandiera interessati dall' innovazione proposta; fornire linee guida per una valutazione completa del rischio sulla nave

equipaggiata le varie soluzioni; sviluppare una roadmap verso la diffusione del concetto Engimmonia nell' Ue e al di

fuori; eseguire e approfondire le attività di bunkering e rifornimento di ammoniaca nei porti, compreso uno studio

specifico relativo a quello di Genova ; sviluppare linee guida e un policy paper per la promozione di tecnologie

abilitanti navi a zero emissioni sulla base dei risultati del progetto Engimmonia. Il progetto terminerà nel 2025 e ha

ottenuto finanziamenti europei nell' ambito del programma Horizon. Le applicazioni dei sistemi saranno studiate su un

traghetto (Anek), una nave portacontainer (Danaos) e una petroliera (Famous). LASCIA UNA RISPOSTA

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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Convegno "Infrastrutture digitali e Logistica predittiva"

Data / Ora Date(s) - 07 Ottobre 2022 Tutto il giorno Categorie (FERPRESS) -

Genova, 4 OTT - La Logistic Digital Community allarga i propri orizzonti

tecnici e associativi confermando la sua leadership a livello nazionale in

qualità di aggregatore tra il mondo delle imprese e quello delle istituzioni,

quale soggetto divulgatore e incubatore di idee ed esperienze in tema di

transizione digitale. Si tratta di una forte spinta per lo sviluppo e l' integrazione

di un settore chiave dell' economia, quale è quello dei trasporti e della

logistica, che vede il suo centro propulsore in quello che è considerato a

ragione il primo Porto italiano, Genova. L' obiettivo è fare rete tra i principali

operatori e stakeholder di settore, semplificare i processi di lavoro, dare

impulso alla protezione dei sistemi informatici e alla contaminazione di idee

rivolte all' innovazione d' impresa. In questa prospettiva si inserisce l' evento

organizzato il 7 ottobre a Genova, alle 9.30 a Palazzo della Meridiana (Salita

di S. Francesco,4) sul tema "Infrastrutture digitali e Logistica predittiva:

strategie, rischi e opportunità nello scambio dati nella supply chain del

trasporto", cui parteciperanno i soggetti più rappresentativi del settore a livello

nazionale. "L' iniziativa è promossa dalla Logistic Digital Community" - spiega il vicepresidente di Federlogistica

Davide Falteri - la comunità virtuale nata dall' universo Confcommercio-Conftrasporto con Federlogistica come

soggetto aggregatore per mettere in rete gli operatori del Trasporto, della Logistica e dello Shipping. Oggi possiamo

contare sull' adesione di partnership di eccellenza a livello istituzionale e scientifico, grazie a un lavoro capillare di

impulso e crescita impresso al progetto". Dopo i saluti istituzionali da parte delle Autorità, nella prima sessione

"Strategie" interverranno Emmanuel Becker Managing Director Italy di Equinix, Ivano Russo amministratore di RAM,

Giorgio Moroni CEO di Free To X; nella seconda sessione "Rischi", Paola Girdinio presidente di START 4.0, l'

avvocato Francesco Gavotti di B-Right Lawyers e Alessio Aceti di Sababa Security. Nell' ultima sessione

"Opportunità", saranno presentate la case history di Tools Group con il principal supply chain Leo Cataldino e del

Gruppo Leonardo con il transport & logistic marketing manager Fabio del Vigo. Le partnership istituzionali all' evento

si allargano sempre più comprendendo tutta la filiera associativa del trasporto marittimo e terrestre: dalle capofila

Confcommercio-Confrasporto-Federlogistica, anche Assarmatori, Federagenti e Fai hanno fornito la propria

adesione all' iniziativa. Patrocini istituzionali sono stati forniti da Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di

Commercio di Genova, International Propeller Club. A un anno dal lancio ufficiale della community, la partnership

tecnico-scientifica può vantare la presenza di DIEC e CIELI dell' Università degli studi di Genova, Liguria Digitale,

Cetena, Politecnico di Torino, Start 4.0, Rina, Siat, Netalia, Sababa, FreeToX, B-Right. I giornalisti che

FerPress
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n o n  p o t r a n n o  p a r t e c i p a r e  i n  p r e s e n z a  p o t r a n n o  s e g u i r e  l '  e v e n t o  i n  s t r e a m i n g  a l  l i n k :

https://us06web.zoom.us/j/89547245378?pwd=MXFaK3IhSzVrWlBPekFnRUSZSzFRdz209 ID riunione: 895 4724

5378 - Passcode: 707094

FerPress

Genova, Voltri
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GIOVEDI' 6 E SABATO 8 OTTOBRE: CELEBRAZIONI COLOMBIANE AL GALATA MUSEO
DEL MARE DI GENOVA

Giovedì 6 e sabato 8 ottobre il Galata Museo del Mare partecipa alle giornate

dedicate alla figura di Cristoforo Colombo, ospitando diverse iniziative rivolte

alle scuole e al pubblico. Le iniziative al Galata sono organizzate dal Comune

di Genova - Centro Studi Colombiano - Fondazione Casamerica - Mu.MA -

ITTL Nautico San Giorgio di Genova La mattina di giovedì 6 ottobre spazio a

"Andar per mare - ieri e oggi", evento di orientamento dedicato agli studenti

delle scuole secondarie di primo grado genovesi con interventi a cura di

esperti del settore marittimo che metteranno a confronto le tecniche di

navigazione ai tempi di Colombo e quelle odierne. Al termine dell' incontro in

Auditorium ITTL Nautico San Giorgio di Genova, gli studenti avranno l'

opportunità di partecipare ad una speciale visita guidata alla sala del grande

navigatore genovese, condotta dagli studenti e dagli insegnanti dell' ITTL

Nautico San Giorgio di Genova insieme a Gianni Carosio, co-curatore del

Galata Museo del Mare. Alle ore 17.00 sempre in Auditorium si terrà la lectio

magistralis di Gabriella Airaldi intitolata "Modernità di Colombo". La

conferenza è aperta al pubblico. Sabato 8 ottobre dalle 15.30 alle 17.30, gli

studenti dell' ITTL Nautico San Giorgio di Genova, insieme agli insegnanti e ai curatori del Museo, saranno

nuovamente protagonisti delle visite guidate aperte al pubblico alla sala di Colombo. La tappa al Galata rientra nel più

ampio itinerario alla scoperta dei punti di interesse della città di Genova correlati alla figura di Cristoforo Colombo.

Altre tappe nei luoghi della cultura di Genova programma su www.visitgenoa.it/genovapercolombo. Dal sito sopra

citato è possibile scaricare la versione pdf del passaporto colombiano realizzato dal Comune di Genova Cristoforo

Colombo e il porto di Genova agli inizi dell' età moderna - la sala del Galata Museo del Mare Questa parte di

collezione ospita alcune tra le opere più note e importanti del Museo: il ritratto di Cristoforo Colombo, attribuito a

Ridolfo del Ghirlandaio, la più antica veduta di Genova, eseguita nel XVI secolo da Cristoforo Grassi, e il celebre

"Codice dei Privilegi" (raccolta manoscritta con tutti i riconoscimenti e i titoli conferiti al navigatore negli anni a

servizio dei re spagnoli). Grazie a supporti multimediali i visitatori possono scoprire la storia e molte altre curiosità sul

porto di Genova, con i suoi 1500 anni di storia, e sulla figura misteriosa e ancora dibattuta di Cristoforo Colombo. In

sala è presente anche una riproduzione tattile del ritratto del grande navigatore genovese.

Il Nautilus

Genova, Voltri
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CELEBRAZIONI COLOMBIANE AL GALATA MUSEO DEL MARE: GIOVEDI' 6 E SABATO 8
OTTOBRE

Giovedì 6 e sabato 8 ottobre il Galata Museo del Mare partecipa alle giornate

dedicate alla figura di Cristoforo Colombo, ospitando diverse iniziative rivolte

alle scuole e al pubblico. Le iniziative al Galata sono organizzate dal Comune

di Genova - Centro Studi Colombiano - Fondazione Casamerica - Mu.MA -

ITTL Nautico San Giorgio di Genova La mattina di giovedì 6 ottobre spazio a

"Andar per mare - ieri e oggi", evento di orientamento dedicato agli studenti

delle scuole secondarie di primo grado genovesi con interventi a cura di

esperti del settore marittimo che metteranno a confronto le tecniche di

navigazione ai tempi di Colombo e quelle odierne Al termine dell' incontro in

Auditorium ITTL Nautico San Giorgio di Genova, gli studenti avranno l'

opportunità di partecipare ad una speciale visita guidata alla sala del grande

navigatore genovese, condotta dagli studenti e dagli insegnanti dell' ITTL

Nautico San Giorgio di Genova insieme a Gianni Carosio, co-curatore del

Galata Museo del Mare. Alle ore 17.00 sempre in Auditorium si terrà la lectio

magistralis di Gabriella Airaldi intitolata "Modernità di Colombo". La

conferenza è aperta al pubblico. Sabato 8 ottobre dalle 15.30 alle 17.30, gli

studenti dell' ITTL Nautico San Giorgio di Genova, insieme agli insegnanti e ai curatori del Museo, saranno

nuovamente protagonisti delle visite guidate aperte al pubblico alla sala di Colombo. La tappa al Galata rientra nel più

ampio itinerario alla scoperta dei punti di interesse della città di Genova correlati alla figura di Cristoforo Colombo.

Cristoforo Colombo e il porto di Genova agli inizi dell' età moderna - la sala del Galata Museo del Mare Questa parte

di collezione ospita alcune tra le opere più note e importanti del Museo: il ritratto di Cristoforo Colombo, attribuito a

Ridolfo del Ghirlandaio, la più antica veduta di Genova, eseguita nel XVI secolo da Cristoforo Grassi, e il celebre

"Codice dei Privilegi" (raccolta manoscritta con tutti i riconoscimenti e i titoli conferiti al navigatore negli anni a

servizio dei re spagnoli). Grazie a supporti multimediali i visitatori possono scoprire la storia e molte altre curiosità sul

porto di Genova, con i suoi 1500 anni di storia, e sulla figura misteriosa e ancora dibattuta di Cristoforo Colombo. In

sala è presente anche una riproduzione tattile del ritratto del grande navigatore genovese.

Informatore Navale

Genova, Voltri
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Porti Genova e Savona, Signorini: "Nel 2023 al via lavori elettrificazione polo passeggeri"

Il presidente dell' Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale di Matteo

Angeli . Il presidente dell' Autorità d i  sistema portuale del Mar Ligure

Occidentale Paolo Emilio Signorini annuncia la novità al convegno 'Sali a

bordo del futuro' organizzato da Enel per discutere sull' elettrificazione di porti

e città. " Genova e Savona sono i due scali italiani che hanno finora

elettrificato di più - ha ricordato Signorini - dai bacini di carenaggio ai

rimorchiatori navali fino al terminal di Prà". Poi una precisazione. " Quando

parliamo di transizione energetica non è possibile pensare che in tempi brevi

si converta tutto, ci vuole del tempo . Di sicuro l' energia elettrica e quella

forma energia più efficiente, quella che rende di più e per questo andremo in

questa direzione. Fino a quanto è prodotta dal fossile dal punto di vista

ambientale non abbiamo vantaggi se non in termini di efficienza, l' obiettivo

sarà invece avere energia elettrica fornita da fonti rinnovabili". Il presidente del

porto parla anche dei lavori per la nuova diga foranea di Genova. Il 12 ottobre

è attesa l' aggiudicazione dei lavori. "La data resta quella del 12 ottobre

giorno prima giorno dopo. La commissione sta lavorando bene, finiremo la

negoziazione con le due imprese e aggiudicheremo i lavori Sottolineo un dato: con l' aggiudicazione dei lavori della

diga avremmo aggiudicato 2 miliardi e mezzo di euro in quattro anni. Sono oltre 40 progetti e quasi tutti cantierati".

Signorini commenta anche lo stop ai lavori del Terzo Valico ad Arquata Scrivia in conseguenza del "terreno friabile"

che ha imposto il blocco delle talpe utilizzate nei lavori (Leggi qui) . "Era molto meglio non averlo - commenta

Signorini - ma non mette minimamente in discussione il fatto che l' opera verrà completata". ARTICOLI CORRELATI

Martedì 04 Ottobre 2022 GENOVA - Se fino a qualche anno fa era uno degli assessorati più ambiti, certo non senza

grane, ma pur sempre uno di quelli che garantiva visibilità e gestione del potere, oggi pare che nessuno voglia più

sedersi al tavolo di giunta per occuparsi di sanità. Il Presidente della Regione Giovanni Toti Martedì 04 Ottobre 2022

Giovedì prossimo alle 13, a quarantasette anni dall' assegnazione al nostro concittadino Eugenio Montale, verrà

annunciato il vincitore del Premio Nobel 2022 per la Letteratura. Ancora una volta, salvo sorprese che peraltro l'

Accademia di Svezia non manca periodicamente di ordire, tira per l' Italia l Martedì 04 Ottobre 2022 A causa del

blocco delle talpe dovuto al terreno friabile Martedì 04 Ottobre 2022 La ricostruzione del misterioso passaggio della

società blucerchiata dai Garrone a Ferrero e le gravi conseguenze ai giorni nostri

PrimoCanale.it

Genova, Voltri
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Elettrificazione dei porti, inizia da Genova il tour Enel 'Sali a bordo del futuro'

Redazione

Tappe in diverse città italiane, presentata anche un' imbarcazione full electric

per la raccolta delle plastiche in mare Genova - E' un tour che toccherà

diverse città italiane per parlare di elettrificazione dei porti e delle marine ,

valorizzando il loro ruolo strategico nella transizione ecologica delle città:

ecco l' obiettivo della nuova iniziativa di Enel 'Sali a Bordo del Futuro'. 'll

trasporto marittimo, sebbene sia il metodo di trasporto più efficiente in termini

di energia ed emissioni per quantità di carico trasportato, è anch' esso

responsabile di emissioni di gas ad effetto serra, in particolare nella fase di

sosta. Per questo motivo, il porto del futuro deve essere sostenibile,

innovativo e a basse emissioni, coniugando l' efficientamento energetico dei

buildings, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle pompe di calore, con la

decarbonizzazione ed elettrificazione dei porti, migliorando la qualità della vita

della comunità urbana in cui l' area portuale si inserisce', si legge nella nota

stampa. 'Il tour 'Sali a Bordo del Futuro' è stato pensato da Enel non solo per

parlare di mobilità elettrica in mare, ma soprattutto di mobilità elettrica

integrata, perché porti e città sono due facce della stessa medaglia e la

decarbonizzazione del trasporto marittimo dev' essere integrata con il trasporto a terra' - ha spiegato Nicola Lanzetta

, Direttore Italia di Enel . 'In ogni città valorizzeremo, quindi, l' ecosistema di soluzioni pensate da Enel per

accompagnare le pubbliche amministrazioni e gli utenti finali nel percorso di elettrificazione e coinvolgeremo la

cittadinanza in attività educative e laboratori, per far toccare con mano l' importanza della sostenibilità e dell'

economia circolare'. 'L' elettrificazione del trasporto marittimo e dei porti è un passaggio necessario per dare un'

ulteriore spinta al processo di transizione energetica in atto in altri settori industriali'. - ha detto Sonia Sandei , Vice

Presidente di Confindustria Genova e Responsabile Elettrificazione Enel Italia (nella foto). - 'In particolare, la nautica

elettrica non è solo una scelta vincente in termini di riduzione di emissioni, ma anche un' opportunità di innovazione e

di crescita industriale per l' intero comparto marittimo e la filiera italiana, nonché un fattore di competitività per i porti'.

"In questa fase di ripartenza della nostra regione e del nostro paese - ha aggiunto il Presidente della Regione Liguria

Giovanni Toti - la transizione ecologica deve necessariamente passare attraverso l' elettrificazione dei porti e dei

terminal, la decarbonizzazione della logistica e l' economia circolare. Una tappa fondamentale non solo per ridurre le

emissioni in uno dei settori che è responsabile del 2,5% delle emissioni globali di gas serra ma anche per accelerare

la crescita del business per il comparto marittimo, soprattutto in termini di cantieristica green. Oggi ci troviamo ad una

svolta storica della nostra economia, dove non si può non cogliere l' opportunità che sta arrivando dal PNRR, una

fase in cui però non è possibile lasciare indietro la transizione ecologica
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e le sue opportunità". 'Siamo felici che Enel abbia scelto di partire da Genova con questo importante progetto che

toccherà varie città italiane' - ha concluso Mario Mascia , Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova

. 'Il nostro è un grande porto che ha l' ambizione di diventare in breve tempo completamente ecosostenibile. L'

elettrificazione delle banchine e la mobilità elettrica integrata sono un passaggio fondamentale per rafforzare il legame

fra area portuale e area urbana, sviluppare filiere legate alla sostenibilità e confermare Genova città leader nella blue

economy'. Per raccontare i suoi progetti di elettrificazione, circolarità e sostenibilità Enel ha avviato una

collaborazione con il Gruppo Garbage, che da anni si occupa di servizi ecologici portuali, marittimi e terrestri. L'

Azienda ha messo a disposizione E-Pelikan, un' imbarcazione full electric che seguirà ogni tappa del tour effettuando

un servizio di gestione e recupero delle plastiche nello specchio acqueo portuale. L' imbarcazione potrà ricaricarsi

grazie alle infrastrutture Enel X Way - la società del Gruppo dedicata alla mobilità elettrica - e rappresenterà un

modello di transizione ecologica attraverso l' elettrificazione dei porti e delle banchine. 'Da oltre 60 anni - ha dichiarato

Paolo Balboni , CEO di Garbage Group - ci occupiamo di disinquinamento del mare. Con questa nuova imbarcazione

full electric abbiamo sviluppato un sistema unico: il 'Sistema Pelikan' che permette di raccogliere ogni genere di rifiuti

in mare in particolare la plastica che, grazie al riciclo, può essere recuperata sia dal punto di vista materico che

energetico. Inoltre, il battello è dotato di droni, row sottomarini e sonde al fine di ricercare e monitorare i rifiuti e la

conseguente qualità delle acque in cui naviga'. 'L' adesione alla tappa iniziale del tour Enel si inserisce nel nostro

impegno per la sostenibilità' - commenta Beppe Costa , Presidente di Costa Edutainment . 'Siamo felici di ospitare la

presentazione di un progetto che ha a cuore la tutela del mare attraverso l' elettrificazione dei porti e lo sviluppo di una

mobilità marina più sostenibile. La salvaguardia degli ambienti acquatici è infatti l' obiettivo del lavoro quotidiano dei

nostri biologi, ricercatori e veterinari attraverso la ricerca, la conservazione e la divulgazione che riguarda anche il

tema dell' eccessiva presenza di plastica nell' ambiente marino.' Domani, 5 ottobre, la tappa genovese si concluderà

con attività educative pensate per i bambini delle scuole elementari . Le plastiche raccolte in mare da E-Pelikan si

trasformeranno in opere d' arte grazie a un laboratorio di riciclo creativo. Il tour proseguirà nelle successive tappe in

giro per l' Italia sul Lago di Como, a Venezia Certosa, Gaeta e Ancona.
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Hapag-Lloyd compra terminal in Sud America: operazione da 1 miliardo

Il colosso tedesco Hapag-Lloyd ha acquisito un grande operatore dell' America Latina. Dopo Spinelli, continua l'
espansione a terra della compagnia

Mauro Pincio

Il colosso tedesco Hapag-Lloyd ha acquisito un grande operatore dell'

America Latina. Dopo Spinelli, continua l' espansione a terra della compagnia

Genova - Il colosso tedesco Hapag-Lloyd si sta ampliando e sta per firmare

un accordo da 1 miliardo di dollari per acquisire terminal e interessi logistici in

Sud America. La società sta acquistando il 100% del gruppo cileno SAAM

Ports e SAAM Logistics, nonché asset immobiliari relativi all' attività logistica.

SAAM ha affermato che la cessione fornirà importanti r isorse per

concentrarsi sullo sviluppo e l' espansione delle sue attività di rimorchio e

logistica delle merci aviotrasportate, che rappresentano il 55% dell' Ebitda.

SAAM, con sede a Santiago, ha stimato l' utile netto della transazione a 400

milioni di dollari. Per Hapag-Lloyd, la mossa è significativa poiché le

compagnie container che ora vantano bilanci ricchissimi, cercano di estendere

le operazioni per coprire l' intera catena logistica in un contesto di tariffe in

calo . L' armatore acquisirà 10 terminal portuali in sei paesi del Sud America,

oltre ai magazzini doganali. Hapag-Lloyd ha spiegato che la sua presenza in

America Latina e le sue attività di terminal saranno ulteriormente rafforzate. Il

colosso tedesco formerà una nuova società per gestire le attività in modo indipendente. I terminal di SAAM hanno

una movimentazione container complessiva di circa 3,5 milioni di teu. "Investire nelle infrastrutture è un elemento

chiave della nostra agenda strategica e l' America Latina è uno dei nostri mercati di roccaforte", ha affermato l'

amministratore delegato del gruppo tedesco Rolf Habben Jansen. "L' acquisizione delle operazioni dei terminal di

SAAM e dei servizi logistici complementari ci aiuterà a rafforzare ulteriormente la nostra attività costruendo al

contempo un portafoglio di terminal solido e attraente", ha aggiunto. Il mese scorso, Hapag-Lloyd ha portato a

termine una partecipazione del 49% nel gruppo logistico italiano Spinelli per un importo non divulgato.
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Una nuova linea a Genova con la nave autoaffondante più grande del mondo per il
trasporto dei grandi yacht

Primo attracco della Yacht Servant del gruppo Dyt Yacht Transport, controllato dalla multinazionale danese
Spliethoff, al terminal Messina. Un servizio regolare con i Caraibi Genov [...]

Teodoro Chiarelli

Primo attracco della Yacht Servant del gruppo Dyt Yacht Transport, controllato

dalla multinazionale danese Spliethoff, al terminal Messina. Un servizio

regolare con i Caraibi Genova - E' la nave autoaffondante più grande al

mondo per il trasporto di yacht. Si chiama "Yacht Servant" ed è arrivata all'

alba del 2 ottobre al terminal Imt (Intermodal marine terminal) di Genova. L'

ammiraglia del gruppo Dyt Yacht Transport, controllata dalla multinazionale

olandese Spliethoff , effettuerà a partire da questo mese dal porto di Genova

un servizio regolare di linea Mediterraneo-Caraibi, indicativamente con

cadenza mensile. In questo caso trasporta alcuni megayacht reduci dal

Salone Nautico di Monaco Con una lunghezza fuori tutto di 213,7 metri, una

larghezza di 46 metri e un pescaggio di 4,6 metri, Yacht Servant, varata all'

inizio del 2022, offre il doppio della capacità rispetto ai modelli precedenti di

queste navi ed è il 32% più efficiente in termini di consumo di carburante. Il

suo spazio sul ponte di 6.380 metri quadrati è il 30% più grande della Yacht

Express, sua sorella minore, facilitando il trasporto di più navi per traversata,

compresi gli yacht a vela a pescaggio profondo. Il trasporto transoceanico di

yacht completa da svariati lustri l' offerta di Genova nella grande nautica, un settore d' attività che vede l' Italia

detenere da anni il primato mondiale in termini di output produttivo con significative ricadute occupazioni ed

economiche per il Paese, la cui sempre più importate richiesta in termini di trasporto è testimoniata oggi dalla

contemporanea presenza di tre navi: oltre a Yacht Servant, altre due unità lift on lift off sono attraccate nel porto di

Genova. "Per il nostro terminal - sottolinea Ignazio Messina , amministratore delegato della compagnia Ignazio

Messina & C - l' approdo della Yacht Servant conferma la vocazione e la capacità di offrire servizi efficienti per

diverse tipologie di merci". Soddisfatto Aldo Negri , ad del gruppo Finsea che assiste Dyt sul territorio attraverso l'

agenzia Multimarine services: "L' ingresso della nave racconta la storia di un anno di lavoro che ha visto la

determinazione di tutto il cluster portuale". L' ok, infatti è arrivato dopo una serie di simulazioni necessarie per

garantire la sicurezza delle manovre. «Siamo felici e soddisfatti di poter finalmente vedere la nostra ultima

costruzione ormeggiata in porto a Genova - afferma a sua volta la direzione di Dyt Yacht Transport - Sebbene ci sia

voluto un pochino di tempo in più del previsto sapevamo che alla fine si sarebbe riuscito a trovare la quadra. A

dimostrazione ancora una volta del fatto che, quando c' è la volontà di tutte le parti in gioco, si possono ottenere

risultati importanti". Da sempre cliente dell' unica banchina pubblica del porto di Genova, infatti, Dyt aveva cercato un

altro accosto in grado di ospitare le sue navi auto affondanti dopo il recente
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abbattimento del pennello due di Voltri. L' accordo è stato trovato con il Terminal Imt del gruppo Messina, dopo l'

esito positivo delle simulazioni di manovra previste per ragioni di sicurezza per tutte quelle navi, che devono

attraversare il canale di Sampierdarena, definite "fuori sagoma" da una recente ordinanza della Capitaneria di Porto di

Genova (in questo caso più larghe di 40 metri). Oltre a certificare la centralità del porto di Genova come riferimento

per i traffici marittimi internazionali, l' arrivo della supernave portayacht, per il presidente della Regione Giovanni Toti ,

ha anche un altro significato: "La nascita di una linea regolare per il trasporto dei mega yacht certifica la fruttuosa

convergenza di due dei principali settori che fanno di Genova la capitale dell' economia del mare, e che tanta rilevanza

hanno nella crescita dell' economia della Liguria, ossia nautica e logistica".
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PNRR, dalle parole ai fatti. Ingegneri e commercialisti a fianco di imprese e istituzioni

Convegno giovedì 6 ottobre, a partire dalle 14.30, al Teatro Rasi di Ravenna

05 ottobre 2022 - Si intitola "PNRR: dalla programmazione alla realizzazione"

il convegno in programma nel pomeriggio di giovedì 6 ottobre, a partire dalle

14.30, al Teatro Rasi di Ravenna. Si tratta di un tema particolarmente cruciale

per l' economia del nostro territorio nei prossimi anni. A oggi si stima che in

Emilia-Romagna siano in arrivo oltre 3 miliardi di risorse dal PNRR, suddivise

tra sei "missioni": digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e

turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una

mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. L'

evento è organizzato dall' Ordine degli Ingegneri insieme all' Ordine dei

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, alle rispettive Fondazioni e all'

Ancrel (Associazione Nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali) e

ha ricevuto il patrocinio di Comune, Provincia, Autorità Portuale, Camera di

commercio, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Anci e Upi Emilia Romagna.

Main sponsor dell' iniziativa è Gest Green Power. In particolare, nel corso del

convegno saranno affrontati tutti i temi di rilievo professionale che vedono gli

ingegneri e i commercialisti al fianco delle imprese e delle istituzioni, in un

momento strategico nel quale dalle parole occorre passare ai fatti: con la messa a terra, nei tempi previsti, dei diversi

interventi finanziati dal PNRR. Sul palco si alterneranno relatori come Massimo Sessa, presidente del Consiglio

Superiore dei LLPP, Carmine Di Nuzzo, direttore generale Servizio Centrale per il PNRR, Aline Pennisi, direttore

generale Unità di missione NG-EU, Barbara Casagrande direttore generale per l' edilizia statale, le politiche abitative -

MIMS e Sonia Caffù - IGEPA - MEF. L' esperienza dell' Autorità Portuale sarà esposta dal direttore tecnico Fabio

Maletti, mentre Maria Carla Manca (presidente di Ancrel Sardegna) darà le indicazioni per i controlli dei revisori dei

conti. L' evento sarà introdotto dai saluti istituzionali del prefetto, Castrese De Rosa, del sindaco, Michele De

Pascale, del presidente dell' Autorità Portuale, Daniele Rossi, del Commissario straordinario della Camera di

commercio, Giorgio Guberti, del presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, del

presidente ODCEC Ravenna, Vincenzo Morelli, dal presidente OI Ravenna, Massimo Rosetti e del presidente Ancrel

Marco Castellani. La partecipazione all' evento è gratuita, ma per iscrizioni e informazioni è obbligatorio rivolgersi

anticipatamente alla mail posta@ordineingegneri.ra.it . © copyright la Cronaca di Ravenna.
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Ingegneri e commercialisti a confronto al Rasi di Ravenna sui 3 miliardi in arrivo dal PNRR
in ER

di Redazione - 04 Ottobre 2022 - 10:09 Commenta Stampa Invia notizia 2

min PNRR: dalla programmazione alla realizzazione. È questo il titolo dell'

evento in programma per giovedì 6 ottobre, a partire dalle 14.00, al Teatro

Rasi di Ravenna con il patrocinio del Comune di Ravenna, della Provincia di

Ravenna, dell' Autorità Portuale di Ravenna, della Camera di Commercio di

Ravenna, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di Anci ed Upi Emilia

Romagna. Ad organizzarlo l' Ordine degli Ingegneri di Ravenna insieme all'

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ravenna, alle

rispettive Fondazioni e all' Ancrel (Associazione Nazionale dei certificatori e

revisori degli enti locali). Ad oggi si stima che sul territorio dell' Emilia

Romagna siano in arrivo oltre 3 miliardi di risorse dal PNRR suddivise tra le 6

missioni: M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo.

M 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica. M 3 - Infrastrutture per una

mobilità sostenibile. M 4 - Istruzione e ricerca. M 5 - Inclusione e coesione. M

6 - Salute. Saranno affrontati tutti i temi di rilievo professionale che vedono gli

ingeneri e i commercialisti al fianco delle imprese e delle istituzioni in un

momento strategico nel quale dalle parole occorre passare ai fatti con la messa a terra, nei tempi previsti, dei diversi

interventi finanziati dal PNRR. Sul palco si alterneranno dei relatori di rilievo come Massimo Sessa - Presidente del

Consiglio Superiore dei LLPP), Carmine Di Nuzzo, Direttore Generale Servizio Centrale per il PNRR, Aline Pennisi,

Direttore Generale Unità di missione NG-EU, Barbara Casagrande Direttore Generale per l' edilizia statale, le politiche

abitative - MIMS e Sonia Caffù - IGEPA - MEF. L' esperienza dell' Autorità Portuale di Ravenna sarà esposta dal

Direttore Tecnico Fabio Maletti, mentre Maria Carla Manca (Presidente di Ancrel Sardegna) darà le indicazioni per i

controlli dei revisori dei conti. L' evento sarà introdotto dai saluti istituzionali del Prefetto di Ravenna, Castrese De

Rosa, del Sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, del Presidente Autorità Portuale di Ravenna, Daniele Rossi, del

Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Ravenna, Giorgio Guberti, del Presidente del Consiglio

Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, del Presidente ODCEC Ravenna, Vincenzo Morelli, dal Presidente OI

Ravenna, Massimo Rosetti e del Presidente Ancrel Marco Castellani. La partecipazione all' evento è gratuita, le

iscrizioni avvengono tramite le rispettive piattaforme web degli ordini organizzatori (www.odcec-ra.it;

https://www.isiformazione.it/ e chiudono il 4/10/2022. Main sponsor dell' iniziativa è Gest Green Power.

RavennaNotizie.it
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Energia: Lanzetta, il futuro è Italia autonoma con rinnovabili

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - "L'Italia deve andare nella direzione di generare

energia in modo autonomo tramite lo sviluppo delle fonti rinnovabili". E' la

rotta indicata al nuovo Governo dal direttore di Enel per l'Italia Nicola Lanzetta

Tiscali

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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che ha partecipato in video collegamento al convegno 'Sali a bordo del futuro'

o rgan izza to  a  Genova  da  Ene l  pe r  d i scu te re  su l l ' impor tanza

dell'elettrificazione di porti e città. "Una delle cose che abbiamo imparato è

che la transizione energetica fa bene all'ambiente, lascia un mondo migliore e

può darci un vantaggio economico", sostiene Lanzetta evidenziando "la

necessità di riportare il Paese a una gestione più accurata dell'energia". La

responsabile dei progetti di elettrificazione del gruppo Enel Sonia Sandei cita

"l'esempio dell'opportunità offerta dalle pompe di calore che permetterebbero

di abbattere la dipendenza dal gas russo, visto che secondo uno studio fatto

da Enel sulla realtà italiana se sostituissimo gli impianti di riscaldamento

potremmo risparmiare 9-10 miliardi di metri cubi di gas all'anno". "Genova

rappresenta un'eccellenza con i progetti di elettrificazione partiti 4 anni fa nei

grattacieli del World Trade Center e di Confindustria Genova, che attraverso

le pompe di calore con motori da oltre 1 MW sui tetti hanno portato a un risparmio energetico del 50%. - ricorda

Sandei - Genova è stata anche la prima città che ha elettrificato una banchina alle riparazioni navali nel 2017".

Secondo Enel la blue economy consuma circa il 3% dell'energia prodotta nel mondo. "La de carbonizzazione dei porti

italiani va sostenuta, le opportunità offerte dal Pnrr impongono un salto di qualità", commenta il presidente di

Assoporti Rodolfo Giampieri. "Genova e Savona sono i porti italiani che finora hanno elettrificato di più e stiamo

sperimentando l'idrogeno verde per la mobilità in porto", ricorda il presidente del porto Paolo Emilio Signorini. "In

banchina il futuro è l'elettrico, in mare è difficile fare previsioni, l'unica certezza è che le nuove grandi navi saranno

tutte a doppia alimentazione", commenta il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale

Vincenzo Garofalo. (ANSA).
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Civitavecchia, Del Papa (Stock Sinergy): "Investiti 3 milioni di euro per silos perché
crediamo nel futuro"

"Ritengo che Civitavecchia s ia ,  pe r  g l i  o l i  vege ta l i ,  i l  porto de l la

globalizzazione. Questo perché tutte le sponde del Mediterraneo sono pieni di

ulivi. Il problema di oggi è il futuro, noi ci siamo preparati perché ancora ci

crediamo", così Giorgio Del Papa della Stock Sinergy Civiterminal a margine

della conferenza stampa tenutasi nel porto di Civitavecchia. "La Stock Sinergy

ha investito 3 milioni di euro per questi dieci serbatoi e per i prossimi 4".

(Sito) Adnkronos

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Porto Civitavecchia, inaugurati 10 silos per la raccolta di oli vegetali. Un' opera realizzata
in tempi record

Sono stati inaugurati presso il porto di Civitavecchia, dieci silos per la raccolta

di oli vegetali. Un' opera importante che nei prossimi anni verrà ampliata con

altri quattro serbatoi, trasformando l' area in uno dei più importanti centri di

economia circolare in Italia. L' opera, conclusa in tempi record, ha visto la

Stock Sinergy investire in totale più di 3 milioni di euro. Fondamentale è stata

la collaborazione con l' Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno centro

settentrionale, evidenziando quanto fondamentale è il rapporto fra pubblico e

privato per la realizzazione di grandi opere.

(Sito) Adnkronos

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Porto Civitavecchia, Musolino (AdSP): "Da oggi competitivi nel mercato degli oli e nell'
economia circolare"

"Oggi diventiamo competitivi in un mercato come quello degli oli, facendo

diventare Civitavecchia un centro importante di economia circolare perché

gestiremo quelli esausti che diventano additivo per carburanti green". Così il

Presidente dell' AdSP, Pino Musolino, a margine della conferenza stampa

tenutasi presso la Sala Comitato a Civitavecchia, organizzata per l'

inaugurazione di 10 silos che raccoglieranno oli vegetali. "E' un grande

momento che segna l' effettiva realizzazione di un' opera costruita in poco più

di 12 mesi", ha concluso.

(Sito) Adnkronos

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Nel porto di Civitavecchia sono stati inaugurati 10 nuovi silos per la raccolta di oli vegetali
Sono stati realizzati dalla Stock Sinergy Civiterminal

Nel porto di Civitavecchia sono stati inaugurati dieci nuovi silos per la raccolta

di oli vegetali realizzati dalla Stock Sinergy Civiterminal del gruppo Umbria Olii

International sulla banchina n.24 dello scalo portuale. «Da tempo ha spiegato

Giorgio Del Papa della Stock Sinergy illustrando il progetto - abbiamo capito

che Civitavecchia sarebbe diventata il porto della globalizzazione degli oli

vegetali e per questo abbiamo deciso di potenziare l' area con dieci silos che

oggi inauguriamo. Il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale - ha

sottolineato Del Papa - è riuscito in un anno e due mesi a fare quello che

aveva detto. Un record perché la burocrazia italiana la conosciamo tutti». «Gli

oli vegetali - ha aggiunto - diventano dei sottoprodotti. Infatti, il diesel con l'

aggiunta del 20% di questi inquina la metà, facendo sì che il DB20 rappresenti

il futuro. Abbiamo pensato, per questo, di ingrandire ancora di più la struttura

e, infatti, per il 2024 sono previsti altri quattro serbatoi». Evidenziando che l'

inaugurazione rappresenta «un momento storico per i l  porto d i

Civitavecchia», il presidente dell' AdSP, Pino Musolino, ha rimarcato che «la

collaborazione tra pubblico e privato ha permesso in un anno e due mesi di

arrivare alla realizzazione e alla presentazione dei nuovi dieci silos per la raccolta di oli vegetali con i quali andremo

anche ad alimentare un' economia circolare che porterà a nuove opportunità e filiere per il porto». Si tratta - ha

specificato - di «un investimento di tre milioni di euro, di cui due milioni e 135mila già in campo, mentre l' ultimo verrà

utilizzato per costruire altri quattro serbatoi. Quelli presentati oggi sono di 750 tonnellate l' uno, mentre gli altri saranno

il doppio e cioè di 1.500 tonnellate. Tutto questo ci dà grande fiducia per il futuro e ci permette di dire che il porto di

Civitavecchia, oltre ad essere il più importante in Italia per le crociere, si candida ad esserlo anche per le merci».

Informare

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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CANTIERE NAVALE VITTORIA AL FORUM DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA DEL
MEDITERRANEO

Adria (Ro)- In qualità di partner storico della Guardia Costiera italiana, il

Cantiere Navale Vittoria ha partecipato al Forum delle Funzioni di Guardia

Costiera del Mediterraneo (MedCGFF) che si è tenuto, dal 30 settembre al 1°

ottobre, al Centro Congressi della Stazione marittima di Napoli. L' evento,

organizzato dalla Guardia Costiera italiana su mandato della Direzione

Generale per gli Affari Marittimi e la Pesca (DG MARE) della Commissione

Europea che ha co-finanziato il progetto, ha l' obiettivo di facilitare la

cooperazione internazionale su un' ampia gamma di temi come la sicurezza

dei trasporti marittimi e la protezione dell' ambiente marino ricercando

soluzioni a problemi comuni ai vari paesi partecipanti, condividendo

competenze e best practice. Nel  corso del  forum Massimo Duò,

Vicepresidente del Cantiere Navale Vittoria, e Luigi Chinappi, Direttore

Commerciale del Cantiere Navale, hanno presentato a diverse delegazioni

internazionali le ultime novità dell' azienda, tracciando i piani di business futuri

di casa Vittoria. Al centro dell' attenzione, le ultime costruzioni realizzate per le

Forze Armate Maltesi, la Guardia Costiera Greca, la Guardia di Finanza

italiana e per la Guardia Costiera Italiana. Luigi Chinappi, Direttore Commerciale di Cantiere Navale Vittoria ha

commentato così la partecipazione alla due giorni partenopea: "Ringraziamo Guardia Costiera italiana e l' Ammiraglio

Nicola Carlone per l' opportunità che ci è stata concessa di far conoscere l' azienda e trasmettere la nostra visione

aziendale a stakeholder e istituzioni presenti. Gli argomenti toccati nei diversi interventi in tema di controllo delle

acque, protezione dell' ambiente marino, sostenibilità e coordinamento delle Guardie Costiere sono un patrimonio di

conoscenze che certamente si riverbereranno sulle nostre imbarcazioni. L' anno appena trascorso si è rivelato

importante per il rafforzamento dei rapporti con il corpo delle Capitanerie di Porto al quale abbiamo consegnato le

unità CP300. Nei prossimi mesi inizieremo, invece, la costruzione, in RTI con Fincantieri, dell' Unità d' Altura

Multiruolo che saprà rispondere alle crescenti esigenze operative di Guardia Costiera, dal soccorso in mare alla

sicurezza della navigazione, dalla tutela dell' ambiente marino a quella delle risorse ittiche". Il forum è stato promosso

in concomitanza con la Naples Shipping Week: un piano di eventi culturali aperti all' intera community dello shipping

italiano e internazionale, dedicati alla "cultura del mare" con il contributo di relatori provenienti dal mondo

imprenditoriale, scientifico e accademico.

Il Nautilus

Napoli
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CANTIERE NAVALE VITTORIA AL FORUM DELLE FUNZIONEI DI GUARDIA COSTIERA DEL
MEDITERRANEO

In qualità di partner storico della Guardia Costiera italiana, il Cantiere Navale

Vittoria ha partecipato al Forum delle Funzioni di Guardia Costiera del

Mediterraneo (MedCGFF) che si è tenuto, dal 30 settembre al 1° ottobre, al

Centro Congressi della Stazione marittima di Napoli L' evento, organizzato

dalla Guardia Costiera italiana su mandato della Direzione Generale per gli

Affari Marittimi e la Pesca (DG MARE) della Commissione Europea che ha

co-finanziato il progetto, ha l' obiettivo di facilitare la cooperazione

internazionale su un' ampia gamma di temi come la sicurezza dei trasporti

marittimi e la protezione dell' ambiente marino ricercando soluzioni a problemi

comuni ai vari paesi partecipanti, condividendo competenze e best practice

Adria (Ro), 04 ottobre 2022 - Nel corso del forum Massimo Duò,

Vicepresidente del Cantiere Navale Vittoria, e Luigi Chinappi, Direttore

Commerciale del Cantiere Navale, hanno presentato a diverse delegazioni

internazionali le ultime novità dell' azienda, tracciando i piani di business futuri

di casa Vittoria. Al centro dell' attenzione, le ultime costruzioni realizzate per le

Forze Armate Maltesi, la Guardia Costiera Greca, la Guardia di Finanza

italiana e per la Guardia Costiera Italiana. Luigi Chinappi, Direttore Commerciale di Cantiere Navale Vittoria ha

commentato così la partecipazione alla due giorni partenopea: " Ringraziamo Guardia Costiera italiana e l'

Ammiraglio Nicola Carlone per l' opportunità che ci è stata concessa di far conoscere l' azienda e trasmettere la

nostra visione aziendale a stakeholder e istituzioni presenti. Gli argomenti toccati nei diversi interventi in tema di

controllo delle acque, protezione dell' ambiente marino, sostenibilità e coordinamento delle Guardie Costiere sono un

patrimonio di conoscenze che certamente si riverbereranno sulle nostre imbarcazioni. L' anno appena trascorso si è

rivelato importante per il rafforzamento dei rapporti con il corpo delle Capitanerie di Porto al quale abbiamo

consegnato le unità CP300. Nei prossimi mesi inizieremo, invece, la costruzione, in RTI con Fincantieri, dell' Unità d'

Altura Multiruolo che saprà rispondere alle crescenti esigenze operative di Guardia Costiera, dal soccorso in mare alla

sicurezza della navigazione, dalla tutela dell' ambiente marino a quella delle risorse ittiche". Il forum è stato promosso

in concomitanza con la Naples Shipping Week: un piano di eventi culturali aperti all' intera community dello shipping

italiano e internazionale, dedicati alla "cultura del mare" con il contributo di relatori provenienti dal mondo

imprenditoriale, scientifico e accademico.

Informatore Navale

Napoli
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Porti della Sardegna, il presidente Deiana: 'Col PNRR oltre 170 milioni di investimenti,
vinceremo questa sfida'

Emmanuele Gerboni

'Siamo stati un laboratorio nazionale: dopo la riforma del 2016 abbiamo

creato un sistema portuale efficiente e innovativo unendo otto porti' Cagliari -

Una scommessa vinta con l' AdSP del Mare di Sardegna che ha saputo

creare una sinergia forte tra i suoi otto porti creando un modello unico in Italia

e dietro l' angolo la sfida del Pnrr : ' Ritengo sia stata per noi un' occasione

unica e non più ripetibile. Grazie al lavoro straordinario della struttura dell'

AdSP, abbiamo immediatamente avanzato la nostra candidatura presentando

un progetto complesso, ambizioso, che prevede la realizzazione di un

terminal al Porto Canale di Cagliari che accoglierà le navi Ro-Ro attualmente

all' ormeggio nel porto storico', spiega a ShipMag il presidente dell' AdSP

Massimo Deiana Presidente, a cinque anni dalla sua prima nomina alla guida

dell' AdSP del Mare di Sardegna, come valuta l' esperienza del 'Sistema

Portuale' generato dal D.Lgs 169/2016 per i porti sardi? "Per quanto non ami i

proclami, posso definirmi pianamente soddisfatto del lavoro svolto nel corso

del primo mandato ed in questo primo anno del secondo. Lo dico perché, a

differenza di altre realtà italiane, per le quali la riforma ha generato un

semplice cambio di denominazione da Autorità Portuale ad Autorità di Sistema Portuale, mantenendo pressoché

intatta la conformazione iniziale, l' esperienza della Sardegna, con 8 porti sotto la medesima AdSP, ha avuto ed ha

tutt' ora una valenza totalmente differente, complessa e realmente sistemica. Un laboratorio nazionale nel quale è

stata creata una sintesi geografica, normativa, amministrativa, ma anche sociale, tra realtà radicalmente differenti.

Parlo di due Autorità Portuali, quella del Sud (Cagliari - Sarroch Porto Foxi) e quella del Nord (Olbia, Golfo Aranci e

Porto Torres), con scali a diversa vocazione, regolamenti di funzionamento differenti, distanze geografiche comprese

tra i 120 ed i 300 chilometri, ai quali il decreto legislativo ha aggiunto quattro porti di nuova acquisizione (Oristano,

Portovesme, Santa Teresa Gallura e, da ultimo, Arbatax)". Come è riuscito a conciliare realtà così diverse e distanti?

"È evidente l' enorme impegno, nel corso della prima fase, per ridurre virtualmente la distanza tra i diversi

comprensori e generare l' identità unica di amministrazione di sistema. Dalla seconda metà del 2017, buona parte

delle risorse e delle energie della nuova AdSP sono state dedicate a mettere a punto un software di sistema che

andasse ben oltre la semplice duplicazione delle modalità gestorie ante Riforma 2016. È stato, quindi, necessario

dotarsi di nuove regole organizzative, amministrative e operative comuni, pensate per un sistema unico, complesso e

articolato, e non più per un semplice insieme di porti. A partire dall' investimento sul personale, sulla capacità

progettuale, sui processi gestionali e sulla loro ottimizzazione, stimolando la cultura della performance e delle

correlate tecniche di misurazione nei processi lavorativi interni all' Ente. Fondamenta che, nell' arco di breve periodo,

hanno consentito

Ship Mag

Cagliari
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all' AdSP di ricevere rapidamente importanti risultati, sia relativamente all' indice di gradimento degli stakeholders,

sia per il riconoscimento, come Ente pubblico più veloce nei pagamenti, nella graduatoria nazionale redatta dal MEF

nel 2019; ma, anche, nella efficienza nelle procedure di gara, nella progettualità europea, nell' attività di promozione,

con la presenza ai vertici dell' associazionismo internazionale del crocierismo e nei board sulle tematiche ambientali

delle organizzazioni come l' European Sea Port Organization. Non ultima, nell' analisi del sistema portuale presentato

nell' ambito della sessione 'Porti e finanza' della Napoli Shipping Week 2020, l' attribuzione al nostro Ente del 'più alto

indice di performance' tra le AdSP. Chiaramente non va dimenticato il ruolo principale svolto nella governance

portuale, con traffici che gradualmente si stanno riassestando, se non addirittura superando, i volumi pre-pandemia ed

investimenti infrastrutturali capillari per diverse centinaia di milioni di euro". Proprio a tal proposito, l' AdSP è riuscita

ad ottenere una consistente somma dal PNRR per l' infrastrutturazione dei porti . "Ritengo sia stata per noi un'

occasione unica e non più ripetibile. Grazie al lavoro straordinario della struttura dell' AdSP, abbiamo immediatamente

avanzato la nostra candidatura presentando un progetto complesso, ambizioso, che prevede la realizzazione di un

terminal al Porto Canale di Cagliari che accoglierà le navi Ro-Ro attualmente all' ormeggio nel porto storico. Una vera

e propria rivoluzione che restituirà alla città una porzione importante di lungomare, che dedicheremo a diporto e

crociere, e di concentrare il traffico pesante in un tratto meglio connesso con la rete viaria. Proposta che è stata

finanziata con 100 milioni di euro. Contestualmente siamo riusciti ad ottenere altri 70 milioni di euro per l'

elettrificazione dei porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Santa Teresa e Portovesme. Scommessa

altrettanto importante, per la quale è in corso la fase conclusiva di gara per l' aggiudicazione della progettazione. Un'

iniezione straordinaria di liquidità per il sistema portuale italiano, fondamentale per mantenere alta la competitività a

livello internazionale, ma che deve essere accompagnata da una non più prorogabile revisione dell' intera architettura

normativa che continua ad imbrigliare l' attività essenziale dei porti. Flessibilità, rapidità e certezza di risposta ad un

settore sempre più centrale per l' economia e la vita del Paese". Ecco gli otto porti dell' AdSP del Mare di Sardegna.

Ship Mag

Cagliari
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A Messina nasce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità

MESSINA Dopo 12 mesi dalla firma del Patto per la parità di genere dei porti,

il presidente dell'AdSp dello Stretto Mario Mega, ha firmato il decreto di

costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Un

organismo che si occuperà di proporre azioni positive mirate a migliorare

l'efficienza delle prestazioni lavorative in un ambiente di lavoro caratterizzato

dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di

contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica

nei confronti dei lavoratori. A designare i componenti sono state le

organizzazioni sindacali e l'Authority tra i dipendenti dell'Ente, in modo da

assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il

Comitato sarà presieduto da Maria Cristiana Laurà e composto da Emanuela

Scalia e Giuliana Foti, già componenti del gruppo di lavoro di Assoporti sulla

parità di genere, da Massimiliano Calveri, Alessia Purrone, Andrea Nostro,

Valeria Tringali, Giuseppe Mobilia, Fabrizio Cucinotta, Roberta Chiara De

Clario, Salvatore Cuffaro, Alessia Scimone e Giuseppe Cutrupi. Sono

particolarmente compiaciuto che la nostra AdSp si sia dotata di questo importante Comitato che sarà mia cura

ascoltare al fine di concretizzare azioni positive per un pieno raggiungimento della parità di genere ha commentato il

presidente Mega.

Messaggero Marittimo

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Parità genere, Autorità Portuale crea CUG

Ad un anno esatto dalla firma del Patto per la parità di genere dei porti, il

Presidente dell'AdSP dello Stretto ha firmato ieri il decreto di costituzione del

Comitato unico di garanzia per le Pari opportunità, la valorizzazione del

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. L'importante organismo

inizierà a lavorare subito per proporre azioni positive mirate a migliorare

l'efficienza delle prestazioni lavorative in un ambiente di lavoro caratterizzato

dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di

contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica

nei confronti dei lavoratori. I componenti sono stati designati dalle

organizzazioni sindacali e dall'Authority tra i dipendenti dell'Ente, in modo da

assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il

Comitato sarà presieduto da M. Cristiana Laurà e composto da Emanuela

Scalia e Giuliana Foti, già componenti del gruppo di lavoro di Assoporti sulla

parità di genere, da Massimiliano Calveri, Alessia Purrone, Andrea Nostro,

Valeria Tringali, Giuseppe Mobilia, Fabrizio Cucinotta, Roberta Chiara De

Clario, Salvatore Cuffaro, Alessia Scimone e Giuseppe Cutrupi. Il Presidente

Mega dichiara 'Sono particolarmente compiaciuto che la nostra AdSP si sia dotata di questo importante Comitato

che sarà mia cura ascoltare al fine di concretizzare azioni positive per un pieno raggiungimento della parità di genere'.

Messina Oggi

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Porto di Milazzo, si lavora per una strada di collegamento con l' asse viario

Una nuova viabilità di collegamento per collegare con un sottopasso e un

tracciato dedicato l' asse viario di Milazzo alle banchine commerciali del porto

e una nuova bretella stradale che, senza interferenze con il traffico urbano,

colleghi il porto con l' agglomerato industriale di Giammoro. Sono questi i

progetti dell' Autorità Portuale di Messina che potrebbero rientrare nell' ambito

di un finanziamento del governo destinato alla progettazione delle opere. Con

decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 30

settembre sono state assegnate alle Autorità d i  sistema portuale italiane

nuove risorse per finanziare il piano 2022 delle progettazioni di opere

prioritarie utili allo sviluppo dei porti. Si tratta di quasi 40 milioni di euro per

dotarsi dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica che consentiranno

successivamente di accedere ai finanziamenti per realizzare opere per circa

un miliardo di euro. Tre progetti interessano l' Autorità di sistema portuale

dello Stretto e uno in particolare la città di Milazzo. Soddisfazione è stata

espressa dall' Amministrazione comunale. "Quello della viabilità - afferma il

sindaco Pippo Midili - unitamente al completamento delle banchine, è stato il

principale nodo affrontato nell' ottica di un rilancio dello scalo attraverso infrastrutture idonee a far sì che i servizi

possano essere offerti senza incidere sulla viabilità cittadina».

Oggi Milazzo

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Parità di genere: costituito il CUG dell' AdSP dello Stretto

Il Presidente Mega: "largo alle azioni positive"

Ad un anno esatto dalla firma del Patto per la parità di genere dei porti, il

Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha firmato ieri il

decreto di costituzione del Comitato unico di garanzia per le Pari opportunità,

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. "L'

importante organismo - si legge nella nota - inizierà a lavorare subito per

proporre azioni positive mirate a migliorare l' efficienza delle prestazioni

lavorative in un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di

pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma

di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori"

.

Stretto Web

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Royal Caribbean International: 1.400 opportunità di lavoro per musicisti, artisti e team
produzione

La più grande compagnia di crociere del mondo ha deciso di aprire le sue

porte anche a persone dell' industria dell' intrattenimento ha annunciato 1.400

opportunità di lavoro per musicisti, artisti e team di produzione nell' intera

flotta, inclusa la nuova nave Icon of the Seas, che salperà nell' autunno 2023.

La più grande compagnia di crociere del mondo, con 26 navi, quasi 800 set

musicali e 142 spettacoli realizzati ogni sera, ha deciso di intervenire aprendo

le sue porte anche a persone dell' industria dell' intrattenimento invitandoli a

unirsi al team produzione con oltre 3.000 persone. La musica e l '

intrattenimento sono al centro dell' offerta di Royal Caribbean, il che significa

che c' è una vasta gamma di opportunità per artisti e addetti specializzati che

vogliano contribuire alla creazione di esperienze di intrattenimento attraverso

spettacoli teatrali del West End, spettacoli musicali, spettacoli di pattinaggio

sul ghiaccio unici, acrobazie e molto altro. Anni tumultuosi per l' industria dell'

intrattenimento questi ultimi che hanno portato molti musicisti a preoccuparsi

per la propria situazione finanziaria o addirittura a pensare di abbandonare del

tutto la propria professione. E per questo le opportunità di carriera che offre

Royal Caribbean, visto il suo programma di intrattenimento ricco e variegato, possono dare a migliaia di artisti

emergenti la spinta alla carriera di cui hanno bisogno. Secondo Nick Weir, vicepresidente senior, Entertainment, Royal

Caribbean International "la musica e l' intrattenimento sono essenziali per rendere le vacanze memorabili per gli ospiti

di Royal Caribbean. Continuiamo a superare i limiti e ridefinire ciò che è possibile fare nell' intrattenimento davanti a

105.000 ospiti a notte. Una scelta di opportunità di carriera a disposizione dei professionisti dello spettacolo che

raggiunge le migliaia. Per continuare ad alzare il livello, stiamo ampliando il la lista dei nostri talenti composta da

cantanti di prim' ordine, atleti olimpici, star di Broadway e del West End, acclamati produttori e registi, solo per citarne

alcuni. Stiamo inoltre destinando sempre più risorse alla musica e all' intrattenimento per il 2023". Il brivido della

musica dal vivo e dei viaggi è innegabile sia per gli artisti che per i consumatori. Per più di 50 anni, Royal Caribbean

ha preparato il terreno per incredibili vacanze in famiglia con intrattenimento di prim' ordine che rivaleggia con il West

End e Broadway. Gli artisti hanno l' opportunità di sviluppare il loro talento con spettacoli continui - più sere a

settimana - di fronte a un pubblico numeroso e appassionato, amante dell' intrattenimento, il tutto mentre viaggiano

per il mondo. Ogni anno, fino a 25.000 artisti da tutto il mondo fanno un' audizione per Royal Caribbean inclusi molti

corsi di formazione presso il centro all' avanguardia per la formazione di oltre 12.000mq a Miami.

(Sito) Adnkronos

Focus
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UE: i servizi di pilotaggio marittimo sono esentati dalle sanzioni navi russe

Una richiesta da parte di navi di un servizio di pilotaggio, in transito in stretti

passaggi di mare, non può essere rifiutata, anche se si tratta di petroliera

russa. Law of the Sea. Bruxelles. L' Unione Europea (UE) si prepara a vietare

le importazioni di petrolio dalla Russia a partire da questo dicembre; per

questo, per fortuna, è stata avanzata una proposta per esentare dalle sanzioni

i servizi di pilotaggio marittimo al fine di garantire la sicurezza. L' esenzione

ha lo scopo di consentire alle navi con carichi petroliferi russi di utilizzare piloti

marittimi per navigare attraverso stretti passaggi di mare, dove il 'pilotaggio'

viene generalmente utilizzato per garantire la sicurezza della navigazione. E'

vero che le Corporazioni dei Piloti, in Europa, non sono inquadrate

giuridicamente allo stesso modo nell' organizzazione dell' Amministrazione

Marittima dei vari Stati membri; però le stesse corporazioni sono istituite nei

porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta

la necessità del servizio di pilotaggio, proprio ai fini della sicurezza della

navigazione: un servizio pubblico esercitato 'iure proprio'. L' UE, da ieri, in

consultazione, sta pensando di esentare i 'servizi pilotaggio' dal divieto d'

importazione di petrolio russo. La proposta di esenzione sarà presentata all' esame degli ambasciatori dell' UE

questa settimana a Bruxelles. Nell' embargo petrolifero russo adottato dall' UE a maggio, i servizi pilota erano stati

inclusi nel divieto di fornire l' assistenza tecnica necessaria per trasportare il petrolio; il servizio di pilotaggio faceva e

fa ancora parte dell' ottavo lotto di sanzioni contro la Russia, come risulta da una nota della stessa Commissione

europea della scorsa settimana. Le Autorità marittime danesi, già da maggio, avevano raccomandato (ancora valida)

agli armatori e ai noleggiatori di utilizzare servizi di pilotaggio quando le petroliere transitano nello stretto danese, per

mitigare i rischi ambientali. La maggior parte delle rotte del petrolio dai porti russi del Mar Baltico passa attraverso lo

stretto di mare danese. Altro argomento, in discussione in Commissione europea, in questa settimana, è la

composizione del 'pacchetto-sanzioni' per dare la risposta dell' UE alla Russia, mentre il Cremlino amplifica le sue

minacce di utilizzare armi nucleari e annette quattro territori occupati in Ucraina. Un elemento importante ma

controverso, delle nuove sanzioni proposte include un tetto massimo del prezzo del petrolio per i paesi terzi. Le

nazioni del G7 hanno già deciso di fissare un tetto massimo per il prezzo del petrolio tramite gli Assicuratori. Gli Stati

Uniti hanno spinto per il massimale del prezzo del petrolio come alternativa al piano più rischioso dell' UE di vietare le

importazioni di petrolio russo. I funzionari del Tesoro degli Stati Uniti sostengono che un embargo totale dell' UE sul

petrolio russo potrebbe ridurre le esportazioni russe da tre a cinque milioni di barili al giorno, il che potrebbe innescare

un massiccio aumento del
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prezzo del petrolio a livello globale. Il tetto massimo del prezzo del petrolio è un' idea nuova (l' altra era sul gas) che

mira a impedire alle Compagnie di navigazione e Assicurazioni di trasportare il petrolio russo, salvo che non lo

abbiano acquistato a una soglia di prezzo specificata o inferiore. Si parla e si suggerisce un prezzo pari a $ 60 al

barile, poiché è appena sopra il costo di produzione marginale del petrolio russo. In uno scenario del genere, le

entrate sono destinate a crollare a lungo termine, negando a Mosca immensi profitti dal commercio di petrolio. Poiché

la Russia dipende fortemente dalle Compagnie di navigazione e Assicurazioni con sede nell' UE e nelle nazioni del

G7, per trasportare il suo greggio, il prezzo massimo è visto come un modo sicuro per punire Putin mantenendo il

flusso del petrolio russo. Abele Carruezzo
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