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Zeno D' Agostino presidente dei porti europei (Espo)

09 Nov, 2022 Bruxelles - Zeno D' Agostino nominato presidente di ESPO -

European Sea Ports Organisation. Dopo 18 anni l' associazione dei porti

europei passa di nuovo sotto la guida di un italiano. D' Agostino dal 2020

vicepresidente di Espo, presidente del porto di Trieste dal 2015, prima come

Autoritá portuale e successivamente Autoritá di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Orientale (porti di Trieste e Monfalcone). Tra le molte cariche

ricoperte dal manager, la presidenza di Assoporti l' Associazione porti italiani.

L' elezione, avvenuta nel corso dell' Assemblea generale di Espo svolta a

Bruxelles, ha visto il voto all' unanimità dei rappresentanti dei 23 Paesi membri

dell' Associazione. D' Agostino, che succede alla finlandese Annaleena

Mäkilä, sarà affiancato dai vice presidenti Daan Schalck, belga, a capo del

North Sea Port (l' ente che unisce i porti di Ghent e Zeeland), e da Ansis Zelti,

lettone, ai vertici del porto di Riga. Nata nel 1993, con sede nella capitale

belga all' interno del palazzo "Port House", Espo è il punto di contatto

privilegiato tra i porti e l' Unione europea. Rappresenta gli interessi del mondo

portuale, promuove le istanze comuni degli scali marittimi, è impegnata nel

dialogo con gli stakeholder europei di settore, compresi i rappresentanti dei lavoratori. Il profilo. Zeno D' Agostino,

manager veronese esperto di logistica, tra le cariche ricoperte: amministratore unico di Ram logistica, infrastrutture e

trasporti, nonché segretario generale dell' Autorità portuale di Napoli, amministratore delegato di Logica Scarl,

direttore generale dell' Interporto di Bologna e responsabile strategie, sviluppo e marketing dell' Interporto Quadrante

Europa di Verona. È stato responsabile di numerosi progetti internazionali, europei e nazionali di ricerca del settore

trasporto merci e logistica, docente di vari master e corsi universitari e consulente di vari enti ed istituzioni nazionali e

locali sul tema della logistica del territorio e del suo sviluppo. Post correlati Energia, transizione ecologica,

trasformazione delle catene logistiche, intermodalità, fra Covid, guerra e crisi energetica. Sono questi i temi a cui [] La

Spezia - Fincantieri ha consegnato alla Marina Militare nazionale il Pattugliatore Polivalente d' Altura (PPA)

"Francesco Morosini". La cerimonia di []

Corriere Marittimo

Primo Piano
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Trieste, Fincantieri dedica una sala e una borsa di studio a Bono

La decisione del gruppo navalmeccanico, «per ricordare i valori della formazione e della dedizione al lavoro, che
hanno sempre contraddistinto il suo operato»

Per celebrare il contributo di Giuseppe Bono, ex amministratore delegato di

Fincantieri morto ieri , la sala consiglio della sede di via Genova a Trieste del

gruppo verrà intitolata alla sua memoria. Verrà inoltre attivata una borsa di

studio a suo nome «per ricordare i valori della formazione e della dedizione al

lavoro, che hanno sempre contraddistinto il suo operato», scrive Fincantieri in

una nota. «Le manifestazioni di cordoglio espresse per la scomparsa di

Giuseppe Bono - continua la nota - sono pervenute dal mondo istituzionale,

civile e sindacale del Paese, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella

al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dai ministri Guido Crosetto,

Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso, solo per citarne alcuni, al segretario della

CGIL Maurizio Landini. Il Gruppo Fincantieri già da ieri ha deciso di adottare

una serie di iniziative di commemorazione. Fino al giorno delle esequie,

previste per sabato 12 novembre, saranno esposte le bandiere a mezz'asta in

tutte le sedi e negli stabilimenti del gruppo. L'azienda osserverà oggi un

minuto di raccoglimento alle ore 12».

Informazioni Marittime

Trieste
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Diga Genova: Tar accoglie ricorso, udienza il 18 novembre

(ANSA) - GENOVA, 09 NOV - "Accoglie e fissa camera di consiglio il 18

novembre 2022": con questa formula il Tar della Liguria si è espresso

pubblicando l' esito di un decreto cautelare, primo provvedimento formale sul

ricorso che contesta l' aggiudicazione dell' appalto per la nuova diga foranea

del porto di  Genova. Il ricorso complessivamente chiede l'"annullamento,

previa sospensiva" del decreto di aggiudicazione del presidente dell' Autorità

di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ed è stato presentato dal

consorzio Eteria (Itinera-Gavio e Vianini Lavori-Caltagirone) con la spagnola

Acciona contro l' Authority che ha deciso di assegnare l' incarico a Webuild-

Fincantieri Infrastructure. L' udienza del prossimo 18 novembre è fissata in

camera di consiglio e riguarderà la prima fase del giudizio cautelare, come

prima risposta ai ricorrenti che tra le altre richieste hanno fatto istanza di

fissazione udienza per avere un giudizio in tempi rapidi. L' oggetto del ricorso

è il "decreto di aggiudicazione dell' appalto integrato complesso avente per

oggetto l' elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativi alla

prima e seconda fase funzionale e l' esecuzione dei lavori della prima fase

funzionale". Il costo complessivo dell' opera è previsto in 1,3 miliardi di euro. Il bando emesso dall' Authority portuale

è per la maggior parte coperto da fondi legati al Pnrr e vale 950 milioni. La nuova diga è prevista davanti al porto

vecchio di Sampierdarena, su un fondale di 50 metri, lunga 6,2 chilometri, distante 450 dalla diga foranea esistente. Il

cronoprogramma prevede l' avvio dei lavori nel 2023 e la conclusione dell' opera entro la fine del 2026. (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Wartsila: Genova, Napoli e Taranto ancora senza piano industriale

Lo denuncia la Fiom Cgil, quattro mesi dopo gli esuberi annunciati a Trieste, parlando di un «silenzio peggiore del
non dire»

Questo sito utilizza i cookie per rendere la tua esperienza di navigazione più

gradevole. Chiudendo questo banner, selezionando il pulsante Ho capito o

cliccando su qualunque elemento al di sotto di questo banner acconsenti al

loro utilizzo. Mostra maggiori informazioni Gentile Utente, desideriamo

informarLa che i Suoi dati personali - raccolti direttamente presso di Lei -

saranno utilizzati da parte di informazionimarittime.com , nel pieno rispetto dei

principi fondamentali, dettati dalla direttiva 95/46/CE e dalla Legge 675/96 per

la protezione dei dati personali e in attuazione del provvedimento del Garante

per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 " Individuazione delle

modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso

dei cookie " Operazioni di trattamento dei dati personali e relativi scopi Di

seguito, Le riepiloghiamo tutte le operazioni da noi svolte che implicano

raccolta, conservazione od elaborazione dei Suoi dati personali, e gli scopi

che perseguiamo con ciascuna di esse: raccolta dei Suoi dati personali al fine

della fornitura dei servizi gratuiti; raccolta dei Suoi dati personali al fine di

poter rispondere alle richieste di informazioni e/o segnalazioni. Modalità del

trattamento Il trattamento avverrà con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli

scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Inoltre verrà escluso a priori ogni trattamento che possa riguardare

direttamente o indirettamente dati sensibili. Libertà di rilasciare il consenso e conseguenze di un rifiuto Il conferimento

dei Suoi dati è facoltativo. Tuttavia, in caso di mancanza o inesattezza di tali dati ci troveremo nell'impossibilità di

fornirLe i servizi da Lei richiesti. Titolare e responsabile del trattamento Titolare del trattamento è Informazioni

Marittime srl . Il responsabile del trattamento dei dati personali è reperibile all'indirizzo di posta elettronica:

info@informazionimarittime.com Diritti degli interessati La informiamo inoltre che ogni interessato può esercitare i

diritti di cui all'art.13 della Legge 675/96 che di seguito riassumiamo: conoscere mediante accesso gratuito al

contenuto del Registro di cui all'art.31 della Legge 675/96 l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; di

essere informato in merito a: nome, denominazione, ragione sociale, domicilio, residenza e sede del titolare del

trattamento. finalità e modalità del trattamento nome, denominazione, ragione sociale domicilio, sede del

responsabile del trattamento; di ottenere dal titolare: Conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e

comunicazione dei medesimi. Informazioni relativamente alla logica e alle finalità del trattamento. Cancellazione e

trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge compresi quelli di cui non è necessaria

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Aggiornamento rettificazione o

integrazione dei dati. Attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza per

quanto riguarda il contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi eccettuato il caso in cui tale

adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto

tutelato. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché

pertinenti allo scopo della raccolta; di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano

esercitando gratuitamente tale diritto. Modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli

utenti che lo consultano Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996

n. 675 a coloro che interagiscono con i servizi web di informazionimarittime.com per la protezione dei dati personali,

accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: http://www.informazionimarittime.com/ corrispondente alla pagina

iniziale del sito ufficiale. L'informativa è resa solo per il sito www.informazionimarittime.com e non anche per altri siti

web eventualmente consultati dall'utente tramite link. L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che

le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'a rt. 29 della direttiva n.

95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-

line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli

utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. La

Raccomandazione e una descrizione di sintesi delle sue finalità sono riportate in altre pagine di questo sito. Luogo del

trattamento dei dati I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti

coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. Nessun dato derivante dal

servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale

informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta. Tipi di dati trattati Dati di

navigazione I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono,

nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di

comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati

identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da

terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei

computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier)

delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del

file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed

altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo

fine di ricavare informazioni

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati

immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di

ipotetici reati informatici ai danni del sito. Dati forniti volontariamente dall'utente L'invio facoltativo, esplicito e

volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati e la compilazione dei form presenti su questo sito comportano la

successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri

dati personali inseriti nella missiva e/o inseriti nei campi del form. Specifiche informative di sintesi verranno

progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

INFORMATIVA SUI COOKIE I cookie sono delle stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web può inviare,

durante la navigazione, al dispositivo dell'Utente (sia esso un pc, un notebook, uno smartphone, un tablet; di norma

sono conservati direttamente sul browser utilizzato per la navigazione). Lo stesso sito web che li ha trasmessi, poi

può leggere e registrare i cookie che si trovano sullo stesso dispositivo per ottenere informazioni di vario tipo.

Tipologie di cookie Esistono due macro-categorie fondamentali , con caratteristiche diverse: cookie tecnici e cookie

di profilazione I cookie tecnici sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per

permettere la navigazione; senza di essi si potrebbe non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine

oppure di utilizzare alcuni servizi. Per esempio, un cookie tecnico è indispensabile per mantenere l'utente collegato

durante tutta la visita a un sito web e per tenere traccia, nel caso di informazionimarittime.com, del concorso su cui ci

si sta esercitando e le relative statistiche, oppure per memorizzare le impostazioni della lingua, della visualizzazione,

e così via. I cookie tecnici possono essere ulteriormente distinti in: cookie di navigazione , che garantiscono la

normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per

accedere ad aree riservate); , che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad

esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics , assimilati ai

cookie tecnici solo laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma

aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; , assimilati ai cookie tecnici solo laddove

utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e

su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità , che permettono all'utente la navigazione in funzione di

una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio

reso allo stesso. I cookie di profilazione sono più sofisticati! Questi cookie hanno il compito di profilare l'utente e

vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la

sua navigazione. I cookie possono, ancora, essere classificati come: cookie di sessione , i quali vengono cancellati

immediatamente alla chiusura del browser di navigazione; , i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura

del browser di navigazione; cookie persistenti , i quali a differenza di quelli di sessione

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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rimangono all'interno del browser per un determinato periodo di tempo. Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere

il dispositivo che si collega al sito agevolando le operazioni di autenticazione per l'utente. , i quali a differenza di quelli

di sessione rimangono all'interno del browser per un determinato periodo di tempo. Sono utilizzati, ad esempio, per

riconoscere il dispositivo che si collega al sito agevolando le operazioni di autenticazione per l'utente. cookie di prima

parte ( first-part cookie ) ossia cookie generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul quale

l'utente sta navigando. ossia cookie generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul quale l'utente

sta navigando. cookie di terza parte ( third-part cookie ) , i quali sono generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore

del sito web sul quale l'utente sta navigando (in forza, di regola, di un contratto tra il titolare del sito web e la terza

parte). Cookie utilizzati da informazionimarittime.com Cookie tecnici di navigazione Utilizziamo cookie tecnici di

navigazione per garantire la corretta visualizzazione del sito e il funzionamento del servizio di simulazione. Cookie

analytics di terza parte e mappe Per cookie analytics di terza parte intendiamo quelli utilizzati dal servizio di Google

Analytics , di cui il sito si avvale come strumento di analisi anonima e aggregata , per tenere traccia in modo del tutto

anonimo delle caratteristiche software e hardware inerenti ai dispositivi utilizzati dagli utenti che visitano il sito e delle

loro abitudini di navigazione, come ad esempio il numero di visualizzazioni giornaliere di ciascuna pagina. Tutti questi

dati sono essenziali per permetterci di effettuare un piano di aggiornamento del sito che tenga conto delle reali

esigenze degli utenti e delle tecnologie da loro utilizzate. Inoltre, In alcune pagine del sito sono presenti delle

informazioni geografiche che utilizzano il servizio di Google Maps che potrebbero fare uso di cookie di tracciamento.

Sia i cookie di Google Analytics che quelli di Google maps sono gestiti direttamente da Google e per ottenere

maggiori informazioni sul loro utilizzo è possibile consultare direttamente l'informativa specifica al seguente indirizzo:

http://www.google.it/policies/privacy/partners/ Se si preferisce disabilitare i cookie di Google Analytics e di Google

maps è possibile impostare la navigazione anonima ( Do Not Track ) sul browser in uso. Di seguito si riportano i link

relativi alle istruzioni su come abilitare questa opzione nei vari browser: Per disattivare i cookie di Google Analytics è

anche poss ib i le  ins ta l la re  su l  browser  in  uso i l  componente agg iunt ivo  per  la  d isat t ivaz ione .

Informazionimarittime.com non utilizza cookie di profilazione né di prima né di terza parte . Disabilitare i Cookie

mediante configurazione del browser È possibile disabilitare i cookie utilizzando gli strumenti di configurazione messi

a disposizione dai vari browser. Di seguito riportiamo i link alle pagine di istruzioni per impostare questa specifica

opzione nei vari browser: Ulteriori informazioni sul trattamento Facoltatività del conferimento dei dati A parte quanto

specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta a

informazionimarittime.com o comunque indicati in contatti per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre

comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. Difesa in

giudizio I Dati Personali dell'Utente possono essere utilizzati per la difesa da

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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parte del Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo della

stessa o dei servizi connessi da parte dell'Utente. L'Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe

essere richiesto di rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità. Informative specifiche Su richiesta dell'Utente, in

aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione potrebbe fornire all'Utente delle

informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta e il trattamento di Dati Personali. Log di

sistema e manutenzione Per necessità legate al funzionamento e alla manutenzione, questa Applicazione e gli

eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e

che possono contenere anche Dati Personali, quali l'indirizzo IP Utente. Informazioni non contenute in questa policy

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al

Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto. Note Ogni sforzo verrà fatto per rendere il più

possibile interoperabili le funzionalità di questo sito con i meccanismi di controllo automatico della privacy disponibili

in alcuni prodotti utilizzati dagli utenti. Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di

controllo non li rende attualmente esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento costituisce la

"Privacy Policy" di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti . Questa pagina è visibile, mediante link in calce in

tutte le pagine del Sito ai sensi dell'art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità

semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell'8 maggio 2014. Data dell'ultimo

aggiornamento: 03/15/2017.

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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Diga di Genova, si rischia di partire in ritardo?

GENOVA Altro ostacolo nel già incidentato' percorso burocratico (di pochi

mesi fa, il cambio in corsa delle nomine degli esperti chiamati alla valutazione

delle proposte tecnico-economiche) del progetto per la nuova diga nel porto

di Genova. E' notizia di qualche ora fa infatti il ricorso di sospensiva al Tar

avanzato del consorzio Eteria guidato dalle imprese di Gavio e Caltagirone,

sfidanti nella corsa all'assegnazione dei lavori per l'opera più importante

prevista dal Pnrr in Italia e per il cui cantiere (appalto del valore di un miliardo

di euro per una diga lunga 6,2 km e profonda 50 metri che sorgerà più a largo

di 450 metri rispetto all'attuale, utile a rendere il porto di Sampierdarena

accogliente per colossi del mare come le portacontainer di nuova

generazione) alla fine invece era stata scelta Webuild in partnership con

Fincantieri. Un nuovo intoppo sul crono percorso della più importante opera

del Pnrr in Italia, anche se la mossa battagliera' sul piano amministrativo non

giunge del tutto inattesa, considerato che i secondi classificati avevano già

presentato una richiesta di accesso agli att i  appena ufficializzata

l'assegnazione. L'iter dell'opera è adesso nelle mani del giudice che potrà

accogliere le tesi del consorzio che ricorre e sospendere l'aggiudicazione sono le conseguenze di questa mossa,

spiegate su un articolo pubblicato dal quotidiano ligure Il Secolo XIX nel'edizione odierna (9/11) Per la diga potrebbe

significare un nuovo allungamento dei tempi, anche se gli scudi non mancano () il Pnrr (opera finanziata con il fondo

complementare e con i soldi della Banca Europea per gli Investimenti, ndr) concede una difesa maggiore, grazie a

diverse norme che dovrebbero rendere più celeri i tempi con ogni scenario, compreso quello più negativo. Tanto che

meno di un mese fa il presidente del porto di Genova e commissario della Diga, Paolo Emilio Signorini, aveva

risposto netto all'eventualità di uno stop prolungato in caso di ricorso: No, perchè per le opere collegate al Piano di

Ripresa e resilienza c'è una norma specifica che prevede che l'opera non venga bloccata, previa votazione del

collegio dei giudici. La preoccupazione numero uno dell' Autorità di Sistema Portuale genovese è quindi evitare lo

slittamento della data di avvio dei lavori, che sulla carta resta preventivata per inizio del nuovo anno. Perché il

mercato del traffico commerciale dei giganti del mare non aspetta lo scalo della città della Lanterna deve tenere il

passo degli hub commerciali più importanti d'Europa: l'obiettivo è alzare l'asticella nei prossimi anni (termine lavori

previsto per il 2026) e arrivare a superare la soglia dei 5 milioni di teu di capacità.

Messaggero Marittimo

Genova, Voltri
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Diga di Genova, sospeso l'appalto a Webuild e Fincantieri

Mauro Pincio

Lo ha deciso il Tar che ha accolto la richiesta di sospensiva presentata da

Gavio e Caltagirone sull'assegnazione a Webuild e Fincantieri dell'appalto.

Attesa per la decisone del 18 novembre. Genova Il Tribunale amministrativo

ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dal consorzio Eteria, arrivato

secondo nella gara per la costruzione della nuova diga del porto di Genova,

vinta da Webuild-Fincantieri. L'iter per la costruzione rimane così congelato in

attesa della decisione del giudice amministrativo prevista per il 18 novembre.

Lo scopo della sospensione, viene spiegato da fonti legali vicine al dossier, è

cautelativo: in caso infatti di firma degli atti, la vicenda si sarebbe complicata

ulteriormente. Il Tar quindi ferma tutto, in attesa di una decisione. La gara da 1

miliardo di euro per la costruzione della diga è stata vinta dal consorzio che

vede alleati due colossi delle costruzioni: Webuild e Fincantieri. Il ricorso è

stato presentato invece dal raggruppamento guidato da Eteria ( Gavio-

Caltagirone ), con gli spagnoli di Acciona e gli italiani di Rcm. Ora quindi la

gara potrebbe rimanere ferma solo sino al 18 novembre, se il giudice

deciderà che l'appalto può andare avanti. Altrimenti il rischio è di veder slittare

la data di inizio cantieri, prevista a gennaio.

Ship Mag

Genova, Voltri
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Il porto della Spezia avvia il primo Sportello Unico Doganale (S.u.do.co.)

09 Nov, 2022 Avviato ufficialmente, in diretta dall' auditorium dell' Autoritá di

Sistema Portuale del Mare Ligure Orientale nella sede della Spezia,  lo

Sportello Unico Doganale e dei Controlli - S.u.do.co Si tratta del primo porto

in Italia ad avviare il progetto. L' attuazione dello "Sportello Unico Doganale"

porta allo sviluppo dell' interoperabilità dei sistemi informativi utilizzati dalle

amministrazioni coinvolte nelle attività di importazione ed esportazione. L'

operazione di avvio è stata introdotta dai saluti delle istituzioni: Adm-Agenzia

delle Dogane e Monopoli e dell' Autorità di Sistema Portuale, ed ufficializzata

dal primo viaggio di un container che su camion è partito dal porto per

raggiungere il Centro Unico dei Controlli (CUI) di Santo Stefano di Magra, il

retroporto dello scalo, coprendo una distanza di 8 chilometri. Obiettivo del

Sudoco è quello di creare un single entry point per ottimizzare i tempi, i costi

e la logistica nei porti: un processo completamente automatizzato e full digital

che consente un notevole risparmio dei tempi dell' intero processo di

sdoganamento. Ma il vero vantaggio è rappresentato dai minori costi e dal

coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti Alla Spezia verrà avviato il primo

modulo, che consentirà di realizzare gli eventuali controlli concomitanti presso il Centro Unico Servizi di Santo

Stefano di Magra. La merce, quindi, verrà trasportata presso il luogo designato mediante i corridoi ispettivi

(infrastrutture immateriali che consentono il controllo geosatellitare dei mezzi su strada Il progetto è stato attuato

anche grazie alla collaborazione tra enti pubblici e operatori privati, cosí come sottolineato da il presidente dell' AdSP,

Mario Sommariva, il direttore Generale Adm, Marcello Minenna; il Comandante della Capitaneria di Porto della

Spezia, Alessandro Ducci il direttore Territoriale Liguria Adm - Andrea M. Zucchini, l' ing. Laura Castellani della

Direzione Organizzazione e Digital Transformation. Post correlati Al Galata Museo del Mare fino al 9 gennaio è

visitabile la mostra "Rimorchiatori Riuniti From Genoa to the world [] «Per il porto della Spezia é stata tracciata la

strada versoil futuro che si concretizzerà in una capacità di banchina []

Corriere Marittimo

La Spezia
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Il 16 novembre la presentazione dei progetti finanziati dal Pnrr

Previsti interventi nei settori della salute, turismo, natura, giovani, sport, porto e mobilità

09 novembre 2022 - Si intitola "Next - Generation Eu Ravenna" l' incontro

pubblico in programma mercoledì 16 novembre alle 18 alla sala Corelli del

teatro Alighieri, in via Mariani 2. L' appuntamento sarà dedicato alla

presentazione di tutti i progetti che saranno realizzati a Ravenna attraverso il

Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il programma italiano di impiego

del Next Generation Eu, fondo approvato dal Consiglio europeo al fine di

sostenere gli stati dell' Unione colpiti dalla pandemia da Covid 19. Sociale e

salute, cultura, turismo e natura, scuola, sport, giovani, diritti, digitale, porto e

mobilità sono i macro temi al centro dei progetti finanziati, per la crescita e lo

sviluppo sostenibile dell' intera comunità da qui ai prossimi anni. Interventi che

saranno realizzati, oltre che dal Comune di Ravenna, dall' Azienda unità

sanitaria locale della Romagna, dall' Autorità di sistema portuale del mare

Adriatico centro settentrionale, dall' Ufficio scolastico regionale - Ambito

territoriale di Ravenna e dal Parco del Delta del Po. Ne parleranno, insieme

con i l  sindaco Michele de Pascale, Massimo Gaudina, capo della

Rappresentanza a Milano della Commissione europea; Andrea Corsini,

assessore a Mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio della Regione Emilia-Romagna; Aida Morelli,

presidente del Parco del Delta del Po; Sofia Collinelli, ciclista professionista; Gennaro Zinno, dirigente scolastico Itg

Morigia e Itas Perdisa; Roberta Mazzoni, direttore del Distretto sociosanitario di Ravenna, Cervia e Russi. L' incontro

sarà moderato da Emanuela Medeghini, responsabile del Centro Europe Direct della Romagna. L' appuntamento

potrà essere seguito anche in diretta streaming attraverso la pagina facebook e il canale youtube del Comune di

Ravenna. © copyright la Cronaca di Ravenna.

Cronaca di Ravenna

Ravenna
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Ravenna. Il 16 novembre saranno presentati i progetti finanziati dal Pnrr

L' incontro pubblixo è in programma alla sala Corelli del teatro Alighieri alle 18. In quell' occasione saranno resi noti
tutti i progetti finanziati per la crescita e lo sviluppo sostenibile dell' intera comunità

Redazione

Si intitola "Next - Generation Eu Ravenna" l' incontro pubblico in programma

mercoledì 16 novembre alle 18 alla sala Corelli del teatro Alighieri, in via

Mariani 2. L' appuntamento sarà dedicato alla presentazione di tutti i progetti

che saranno realizzati a Ravenna attraverso il Piano nazionale di ripresa e

resilienza ( Pnrr ), il programma italiano di impiego del Next Generation Eu,

fondo approvato dal Consiglio europeo al fine di sostenere gli stati dell'

Unione colpiti dalla pandemia da Covid-19. Sociale e salute, cultura, turismo e

natura, scuola, sport, giovani, diritti, digitale, porto e mobilità sono i macro

temi al centro dei progetti finanziati, per la crescita e lo sviluppo sostenibile

dell' intera comunità da qui ai prossimi anni. Interventi che saranno realizzati,

oltre che dal Comune di Ravenna, dall' Azienda unità sanitaria locale della

Romagna, dall' Autorità d i  sistema portuale del mare Adriatico centro

settentrionale, dall' Ufficio scolastico regionale - Ambito territoriale di

Ravenna e dal Parco del Delta del Po. Ne parleranno , insieme con il sindaco

Michele de Pascale , Massimo Gaudina , capo della Rappresentanza a

Milano della Commissione europea; Andrea Corsini , assessore a Mobilità e

trasporti, infrastrutture, turismo e commercio della Regione Emilia-Romagna; Aida Morelli , presidente del Parco del

Delta del Po; Sofia Collinelli , ciclista professionista; Gennaro Zinno , dirigente scolastico Itg Morigia e Itas Perdisa;

Roberta Mazzoni , direttore del Distretto sociosanitario di Ravenna, Cervia e Russi. L' incontro sarà moderato da

Emanuela Medeghini, responsabile del Centro Europe Direct della Romagna. L' appuntamento potrà essere seguito

anche in diretta streaming attraverso la pagina facebook e il canale youTube del Comune di Ravenna.

Risveglio Duemila

Ravenna
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Gas: sindaco Piombino, da Snam imminente avvio lavori

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 09 NOV - "Snam ha comunicato l'

imminente avvio dei lavori per la realizzazione degli impianti necessari alla

messa in funzione del rigassificatore. È una notizia che non avremmo mai

voluto apprendere ma che è logica conseguenza dell' autorizzazione

concessa dalla Conferenza dei servizi presieduta dal commissario

straordinario Eugenio Giani. Ferma restando la presentazione del ricorso all'

autorità giudiziaria al quale la task force del Comune sta lavorando, adesso è

arrivato il momento di gestire la contropartita che Snam ,per legge, deve alla

città per compensare i lavori". Lo annuncia Francesco Ferrari, sindaco di

Piombino (Livorno). "Responsabilmente - aggiunge Ferrari - faremo quanto in

nostro potere per tutelare la comunità sia attraverso il percorso giudiziario, sia

con le opere che pretenderemo dall' azienda. Sono il sindaco di una città che

ha difeso il proprio futuro e l' ha fatto sempre con grande rispetto della legalità

e sono certo che continuerà, anche di fronte alla notizia di oggi, rispettando la

legge e i lavoratori chiamati a realizzare le opere". Snam ha notificato agli enti

interessati, tra cui il commissario straordinario per l' opera Eugenio Giani e il

Comune di Piombino (Livorno), l' avvio dei lavori per il posizionamento del rigassificatore nel porto della città.

Secondo quanto si apprende, nella comunicazione sono indicate due fasi di lavori: la prima, con avvio formale oggi 9

novembre, per la doppia tubazione per l' allacciamento del rigassificatore; e la seconda, a partire dal 12 novembre,

per i lavori di adeguamento della banchina est nella darsena nord del porto di Piombino. Snam precisa che saranno

avviate nei prossimi giorni le opere propedeutiche e che il cantiere vero e proprio partirà entro fine novembre.

Ansa

Piombino, Isola d' Elba
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Gas: Snam notifica avvio lavori a Piombino anche a Giani

Si parte con allaccio a gasdotto, poi adattamento della banchina

(ANSA) - FIRENZE, 09 NOV - Snam ha notificato agli enti interessati, tra cui il

commissario straordinario per l' opera Eugenio Giani e il Comune di

Piombino (Livorno), l' avvio dei lavori per il posizionamento del rigassificatore

nel porto della città. Secondo quanto si apprende, nella comunicazione sono

indicate due fasi di lavori: la prima, con avvio formale oggi 9 novembre, per la

doppia tubazione per l' allacciamento del rigassificatore; e la seconda, a

partire dal 12 novembre, per i lavori di adeguamento della banchina est nella

darsena nord del porto di Piombino. Snam precisa che saranno avviate nei

prossimi giorni le opere propedeutiche e che il cantiere vero e proprio partirà

entro fine novembre. (ANSA).

Ansa

Piombino, Isola d' Elba
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Colpito dal gancio di una gru, morto operaio nel porto di Ortona

- PESCARA - Tragedia a Ortona, dove un marittimo di nazionalità filippina di

41 anni è caduto in mare dopo essere stato colpito violentemente alla testa

dal gancio di una gru. Vivere Italia Soccorso ed elitrasportato in ospedale, è

deceduto poco dopo. Il tragico incidente si è verificato questa mattina, intorno

alle 9, a bordo di un galleggiante, il Micourier 2, ormeggiato nel porto d i

Ortona, alla banchina di 'Riva Nuova'.Il mezzo è un galleggiante con porto

base nel sorgitore di Ortona, solitamente utilizzato come supporto alle

piattaforme. L' incidente sarebbe avvenuto mentre a bordo erano in corso

operazioni di trasbordo del carico, per via del cedimento strutturale dell'

imbragatura che ha portato alla caduta del materiale che era al suo interno. Il

marittimo è stato violentemente colpito alla testa dalle fasce dell' imbragatura

e dal materiale caduto, ed è successivamente stato sbalzato in acqua.

Quando è stato recuperato dai suoi colleghi, era ancora in vita ed è stato

trasferito al pronto soccorso dell' ospedale di Pescara con l' eliambulanza del

118. Dove, purtroppo, si è spento. Sul posto dell' incidente il personale della

capitaneria di porto di Ortona e del servizio Spsal della Asl, al quale il

magistrato di turno della procura della Repubblica di Chieti ha delegato le indagini volte a ricostruire cause e

responsabilità, disponendo altresì il sequestro dell' area e delle dotazioni di bordo presenti nello spazio dell' infortunio.

Dell' accaduto sono state avvisate le competenti autorità filippine presenti sul territorio italiano. Questo è un lancio di

agenzia pubblicato il 09 novembre 2022 18 letture In questo articolo si parla di sanità ambiente cultura lavoro politica

welfare economica hi-tech Questo articolo è stato pubblicato originariamente qui: https://vivere.me/dBp4 L' indirizzo

breve è Commenti

vivereancona.it

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Musolino (Adsp): "A Civitavecchia oltre 2 mln crocieristi"

"Crescita turnaround, 820 navi confermate per 2023 e importanti conferme

anche per 2024-25""Oltre le aspettative!". Queste le parole che meglio

rappresentano i dati divulgati oggi in occasione della conferenza stampa

convocata a Civitavecchia dal presidente dell' AdSP Mtcs, Pino Musolino e

dal direttore generale di Rct (Roma Cruise Terminal), John Portelli. Oggi,

sottolinea Musolino, "celebriamo una grande vittoria perché le belle notizie,

quando ci sono vanno date e soprattutto celebrate. Sono due principalmente

le cose che mi preme sottolineare. La prima è il dato vero, concreto che già

nei primi giorni di novembre abbiamo superato la soglia dei due milioni di

crocieristi transitati nel porto d i  Civitavecchia. Un dato e un traguardo

incredibile se facciamo riferimento a quelle che erano le previsioni di inizio

2022". Per l' intero anno, rileva Musolino, "si era, infatti, previsto il transito di 1

milione e mezzo di crocieristi e, ricordiamolo, erano ancora in vigore le

restrizioni legate al covid. Quindi, non era poi così scontata una ripartenza di

questo genere. In secondo luogo, questo grande risultato non esce a caso ma

è frutto di una proficua, sana e intelligente collaborazione tra pubblico e

privato; ed è proprio grazie a questa sinergia che oggi possiamo celebrare un traguardo così significativo".John

Portelli, dal canto suo, ha ringraziato Musolino per la fattiva collaborazione, così come tutte le autorità operanti in

porto, il settore privato, agenzie, imprese in primis e il Comune per i risultati ottenuti. "Due milioni di crocieristi -

chiosa - quando mancano ancora due mesi alla fine dell' anno sono numeri che vanno al di là di quanto ci

aspettassimo per quest' anno che è iniziato ancora con un po' di incertezza. Fino al 31 ottobre i crocieristi transitati

nel porto di Roma erano 1,6 milioni e in pochi giorni abbiamo superato i due milioni con una sola settimana di ritardo

rispetto al 2019. E le belle notizie non finiscono qui. Per il 2023 abbiamo già la conferma di 820 navi da crociera per

un totale di circa 2,7 milioni di crocieristi. Cioè il superamento dei numeri del 2019. Ma non solo, abbiamo già

importanti conferme per il 2024 e anche per il 2025".Ma il dato ancor più significativo riguarda la crescita del

turnaround rispetto ai transiti. "Se nel 2018 tale rapporto era 38% contro il 62% - prosegue Portelli - oggi la distanza è

diminuita fortemente fino ad arrivare a 47% contro 53%. E questo grazie alla grande politica intrapresa con l' AdSP

per fare di Civitavecchia il "capolinea" delle crociere. Questi dati sono estremamente importanti non soltanto per il

porto di Civitavecchia ma per l' intero territorio. Perché è proprio il turnaround che genera più lavoro. Si è calcolato

che ogni nave da crociera generi tra i 2 e i 3 posti di lavoro. Uno studio del 2020 dell' Istituto Baccelli di Civitavecchia,

a tal riguardo, evidenzia come la presenza di crocieristi abbia inciso sulla decisione, nella città, di aprire nuove attività

ricettive, quindi nuovi alberghi e bed&breakfast. L' augurio, quindi, è quello
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di continuare, in maniera sinergica, a far crescere questo segmento così importante che, voglio sottolineare, non

cresce a spese di altri segmenti del porto ma cresce con essi".Sulla stessa linea di Portelli, Musolino rafforza il

concetto di come il turnaround rappresenti un valore aggiunto. "Noi come porto nel suo complesso, stiamo facendo la

nostra parte. È chiaro che anche il territorio deve avere uno scatto di orgoglio e cogliere questa grande opportunità

accrescendo la qualità dei servizi. Civitavecchia deve crederci altrimenti questa piccola miniera d' oro non sarà

sfruttata appieno. Perché il porto da solo non basta: serve un livello alto di servizi da parte del territorio. Questa deve

essere una vittoria condivisa, una promozione del territorio a tutto tondo. Da parte nostra, - ha concluso Musolino -

abbiamo ancora importanti infrastrutture crocieristiche da completare per rendere il porto di Civitavecchia ancor più

competitivo ma mancano i fondi, circa 50/60 milioni di euro e, su questo punto, spero di confrontarmi presto col

ministro competente".
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Il porto raccoglie la sfida green

Illustrati i progetti destinati a cambiare il volto dello scalo nell' ottica della tutela

ambientale Condividi Un impegno costante, la necessità di fare sempre più

squadra, l' avvio di progetti infrastrutturali e di iniziative di rilevamento che

possano delineare al meglio la situazione per intervenire in maniera puntuale e

decisa. Sono questi alcuni degli aspetti emersi ieri nel corso del convegno

sulla qualità dell' aria al porto di Civitavecchia organizzato da Adsp ed Arpa

Lazio, con interventi di CNR e Capitaneria di porto. L' evento ha cercato di

fornire una panoramica il più possibile esaustiva dello stato della qualità dell'

aria nell' area portuale, anche in prospettiva futura con un occhio agli scenari

di cambiamento. Gli interventi si sono concentrati sulle diverse attività (studi,

monitoraggi e controlli) svolte dai diversi enti. Il convegno che ha messo in

evidenza come sì, l' inquinamento portuale sia rilevante, ma lo scalo non è la

fonte primaria a livello cittadino. Tpl e mobilità urbana restano infatti una delle

criticità maggiori. «La sostenibilità ambientale - ha spiegato il presidente dell'

Authority Pino Musolino - è uno dei nostri obiettivi primari, messo a sistema

con sviluppo ed occupazione. L' attenzione sulla qualità dell' aria è alta».

«Fare squadra è l' arma vincente» ha fatto eco il direttore marittimo del Lazio Filippo Marini, ricordando l' impegno

quotidiano della Guardia Costiera. Anche il Comune, per voce del sindaco Ernesto Tedesco, ha messo in evidenza la

necessità della collaborazione, ribadendo quanto già avviato in tema di fonti alternative e di decarbonizzazione.

Grande attenzione a quelli che sono i progetti sui quali l' Adsp sta lavorando e che, nell' arco di pochi anni,

cambieranno il volto del porto di Civitavecchia. Ad illustrarli il dirigente dell' area Lavori pubblici, l' ingegner Maurizio

Marini, il quale ha evidenziato l' impatto sull' inquinamento che questi progetti potranno avere. Dalla delocalizzazione

del traffico commerciale nella parte nord dello scalo al riassetto generale della viabilità portuale - con il ripensamento

totale di Varco Vespucci fino e lo smistamento dei flussi veicolari all' altezza di Fiumaretta - passando dalla creazione

e dal potenziamento dei collegamenti ferroviari: sono molti i progetti in cantiere, per alcuni dei quali sono già partite

anche le gare di appalto. Importante la questione riguardante il cold ironing, che prevede tra gli 8 e i 9 accosti

elettrificati entro il 2026. È stato quindi il dottor Gobbi del Cnr a presentare il progetto "Harmonia", una collaborazione

tra Adsp e Cnr mirata ad una valutazione modellistica degli effetti del porto e di potenziali sue modifiche future sui

principali parametri normati di qualità dell' aria del porto di Civitavecchia. ©RIPRODUZIONE RISERVATa Condividi

CivOnline
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POLLEX 2022 In azione anche gli specialisti nautici dei Vigili del fuoco

Hanno prestato assistenza alla motobarca Castalia, incaricata di posizionare

le panne galleggianti SANTA MARINELLA - All' esercitazione interforze di ieri

mattina, tenuta nello specchio acqueo santamarinellese, hanno partecipato

anche i Vigili del fuoco della caserma Bonifazi di Civitavecchia con il suo

equipaggio di specialisti nautici. L' esercitazione in questione, del

compartimento marittimo di Civitavecchia, consisteva nel prelevare una

persona, richiedente aiuto, a bordo di una barca e portarlo in consegna all'

elicottero di soccorso della Capitaneria di porto, che lo trasportava in

ospedale. La seconda parte dell' esercitazione, consisteva nel simulare uno

sversamento di combustibile in mare. Gli specialisti nautici hanno prestato

assistenza alla motobarca Castalia, incaricata di posizionare le panne

galleggianti per circoscrivere il liquido inquinante. Ha fatto parte dell'

addestramento, la Capitaneria di porto con un elicottero ed un pattugliatore da

mare, il personale sanitario del 118 e i volontari della Protezione civile di

Civitavecchia. All' evento erano presenti anche il sindaco Pietro Tidei e il

consigliere Amanati che ringrazia la Capitaneria di porto di Civitavecchia, la

Protezione civile della Regione Lazio, la Misericordia, la Croce rossa e i Vigili del fuoco per aver preso parte all'

importante dimostrazione che si è svolta con professionalità e preparazione sulla spiaggia della Passeggiata al Mare.

«Ringraziamo inoltre la Polizia locale, i Carabinieri, le associazioni di volontariato, il Nucleo sommozzatori con i quali

è stato possibile attivare il Centro operativo comunale - ha detto il sindaco Pietro Tidei - e procedere con le

comunicazioni trasmesse via radio con la Guardia costiera. Un ringraziamento alla società Gesam per aver eseguito

un intervento di bonifica dell' area per il recupero di idrocarburi presenti sull' arenile».
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Civitavecchia supera nel 2022 i due milioni di crocieristi

Il presidente dell'AdSP Pino Musolino annuncia che 820 navi sono già confermate per il prossimo anno

Oggi il porto di Civitavecchia ha celebrato il superamento di una soglia

importante per quest'anno: due milioni di crocieristi transitati nello scalo

laziale. "È una grande vittoria ha esordito il presidente dell'AdSP Mar Tirreno

Centro Settentrionale Pino Musolino . Un dato e un traguardo incredibile se

facciamo riferimento a quelle che erano le previsioni di inizio 2022. Per l'intero

anno si era, infatti, previsto il transito di 1 milione e mezzo di crocieristi e,

ricordiamolo, erano ancora in vigore le restrizioni legate al covid. Quindi, non

era poi così scontata una ripartenza di questo genere. In secondo luogo,

questo grande risultato non esce a caso ma è frutto di una proficua, sana e

intelligente collaborazione tra pubblico e privato; ed è proprio grazie a questa

sinergia che oggi possiamo celebrare un traguardo così significativo". John

Portelli, direttore generale di Rct (Roma Cruise Terminal), ha detto che "due

milioni di crocieristi quando mancano ancora due mesi alla fine dell'anno sono

numeri che vanno al di là di quanto ci aspettassimo per quest'anno che è

iniziato ancora con un po' di incertezza. Fino al 31 ottobre i crocieristi

transitati nel porto di Roma erano 1,6 milioni e in pochi giorni abbiamo

superato i due milioni con una sola settimana di ritardo rispetto al 2019. E le belle notizie non finiscono qui. Per il 2023

abbiamo già la conferma di 820 navi da crociera per un totale di circa 2,7 milioni di crocieristi. Cioè il superamento dei

numeri del 2019. Ma non solo, abbiamo già importanti conferme per il 2024 e anche per il 2025". Ma il dato ancor più

significativo riguarda la crescita del turnaround rispetto ai transiti. "Se nel 2018 tale rapporto era 38% contro il 62% -

ha proseguito Portelli - oggi la distanza è diminuita fortemente fino ad arrivare a 47% contro 53%. E questo grazie

alla grande politica intrapresa con l'AdSP per fare di Civitavecchia il "capolinea" delle crociere. Questi dati sono

estremamente importanti non soltanto per il porto di Civitavecchia ma per l'intero territorio. Perché è proprio il

turnaround che genera più lavoro. Si è calcolato che ogni nave da crociera generi tra i 2 e i 3 posti di lavoro. Uno

studio del 2020 dell'Istituto Baccelli di Civitavecchia, a tal riguardo, evidenzia come la presenza di crocieristi abbia

inciso sulla decisione, nella città, di aprire nuove attività ricettive, quindi nuovi alberghi e bed&breakfast. L'augurio,

quindi, è quello di continuare, in maniera sinergica, a far crescere questo segmento così importante che, voglio

sottolineare, non cresce a spese di altri segmenti del porto ma cresce con essi". Sulla stessa linea di Portelli,

Musolino rafforza il concetto di come il turnaround rappresenti un valore aggiunto. "Noi come porto nel suo

complesso, stiamo facendo la nostra parte. È chiaro che anche il territorio deve avere uno scatto di orgoglio e

cogliere questa grande opportunità accrescendo la qualità dei servizi. Civitavecchia deve crederci altrimenti questa

piccola miniera d'oro non sarà sfruttata appieno. Perché il porto da solo non basta: serve un livello
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alto di servizi da parte del territorio. Questa deve essere una vittoria condivisa, una promozione del territorio a tutto

tondo. Da parte nostra, - ha concluso Musolino - abbiamo ancora importanti infrastrutture crocieristiche da completare

per rendere il porto di Civitavecchia ancor più competitivo ma mancano i fondi, circa 50/60 milioni di euro e, su

questo punto, spero di confrontarmi presto col ministro competente".
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Civitavecchia, boom di crocieristi nel 2022

-CIVITAVECCHIA Numeri importanti, dati da evidenziare con un circoletto

rosso e sottoporre all'attenzione degli addetti ai lavori e non solo. Sono quelli

esposti dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale MTC Pino Musolino,

affiancato dal direttore generale della Roma Cruise Terminal (RCT) John

Portelli, nel corso di una conferenza stampa convocata appositamente per

illustrare l'ottimo trend seguito nell'ultimo anno solare dal comparto

crocieristico dello scalo di Civitavecchia. La prima settimana di novembre ha

infatti portato in dote il superamento di una soglia significativa come quella dei

due milioni di passeggeri transitati dal principale porto laziale. Una cifra che,

anche alla luce del fatto che manchino ancora due mesi al termine del 2022

prima di compilare un bilancio completo, è andata anche oltre le più rosee

previsioni (1,5 milioni, ndr) stilate a inizio anno secondo quelle che erano le

indicazioni fornite dagli armatori. E che fa da antipasto a un trend positivo

composto anche dai cosiddetti turnaround' (il cui numero è cresciuto In

maniera esponenziale fa notare Portelli) vale a dire i passeggeri in transito

che non pare destinato alla flessione, visto che per il 2023 sono già ben 820

gli accosti prenotati dagli armatori delle più grandi compagnie mondiali. Un numero al quale, statistiche Espo delle

altre AdSp italiane alla mano, nessun altro porto nazionale si avvicina minimamente. Parola di Musolino. I numeri

raccontano che Civitavecchia sta tornando ad essere il porto più importante del Mediterraneo è stato il commento del

numero uno dell'AdSp, pieno di orgoglio per le ottime performances Forse è più attraente parlare di grandi

portacontainer ma nella filiera del crocierismo c'è tanta Italia. Un fattore che non mancheremo di far notare al nuovo

Governo che, sono sicuro si mostrerà sensibile. Possiamo rappresentare una risorsa non solo per Civitavecchia e

dintorni ma per tutto il Paese sotto il profilo turistico: uno studio ha dimsotrato che il 60% dei crocieristi poi ritorna sul

territorio per passare un altro soggiorno. Un dato incredibile frutto del lavoro collettivo di tutti gli attori coinvolti, in

collaborazione fra pubblico e privato prosegue Musolino La promozione del territorio passa ad esempio anche grazie

alla pubblicità che gli armatori fanno a costo zero per noi. Per questo ci prepariamo ad un grande SeaTrade a Miami.

Intanto, proseguono le grandi manovre anche per il water front' portuale che non ha smesso di essere oggetto di cure

e manutenzione persino durante il periodo pandemico. Due milioni di crocieristi parola di Portelli quando mancano

ancora due mesi alla fine dell'anno sono numeri che vanno al di là di quanto ci aspettassimo per quest'anno che è

iniziato ancora con un po' di incertezza. Fino al 31 ottobre i crocieristi transitati nel porto di Roma erano 1,6 milioni e

in pochi giorni abbiamo superato i due milioni con una sola settimana di ritardo rispetto al 2019. E le belle notizie non

finiscono qui. Per il 2023 abbiamo già la conferma di 820 navi da crociera per
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un totale di circa 2,7 milioni di crocieristi. Cioè il superamento dei numeri del 2019. Ma non solo, abbiamo già

importanti conferme per il 2024 e anche per il 2025. Ma il dato ancor più significativo riguarda la crescita del

turnaround' rispetto ai transiti. Se nel 2018 tale rapporto era 38% contro il 62% ha proseguito Portelli oggi la distanza

è diminuita fortemente fino ad arrivare a 47% contro 53%. E questo grazie alla grande politica intrapresa con l'AdSP

per fare di Civitavecchia il capolinea delle crociere. Questi dati sono estremamente importanti non soltanto per il porto

di Civitavecchia ma per l'intero territorio. Perché è proprio il turnaround che genera più lavoro. Si è calcolato che ogni

nave da crociera generi tra i 2 e i 3 posti di lavoro. Uno studio del 2020 dell'Istituto Baccelli di Civitavecchia, a tal

riguardo, evidenzia come la presenza di crocieristi abbia inciso sulla decisione, nella città, di aprire nuove attività

ricettive, quindi nuovi alberghi e bed&breakfast. L'augurio, quindi, è quello di continuare, in maniera sinergica, a far

crescere questo segmento così importante che, voglio sottolineare, non cresce a spese di altri segmenti del porto ma

cresce con essi.
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Migranti, in porto Catania nave da crociera Ocean dove ieri c' era Geo Barents - Video

Al molo dieci del porto di Catania, dopo quasi tre giorni di permanenza della

nave Ong Geo Barents di Msf, dalla quale nella serata di ieri sono sbarcati i

restanti oltre 200 migranti, da stamane è ormeggiata la nave da crociera

'Marina' della compagnia Ocean. Proprio per far 'arrivare' qui l' imponente

nave da crociera, la Geo Barents si è spostata sempre qui al porto Catania, al

molo 36 in attesa poi di ritornare in mare "per salvare vite", come sottolineato

ieri dal capo delegazione di Msf, Juan Mattias Gil. (di Francesco Bianco)
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Geo Barents e Humanity, tutti a terra

A Catania si sblocca il caso migranti, mentre l' Ocean Viking fa rotta verso la

Francia. Il premier Meloni rivendica la linea dura del governo C' è chi tocca

finalmente il suolo italiano, si abbraccia ed urla di gioia e chi invece è ancora

in mare, diretto però verso la Francia. Si definiscono i destini dei migranti

salvati dalle Ong e la premier Giorgia Meloni rivendica la linea tenuta dal

Governo in tema di immigrazione. La Ocean Viking - respinta dall' Italia - è in

navigazione verso Marsiglia; la Rise Above è arrivata a Reggio Calabria e lo

stallo al porto di Catania con due giornate ad alta tensione si è sbloccato ieri

pomeriggio. Intorno alle 19 è stato dato il via libera allo sbarco al carico

cosiddetto "residuale" della Geo Barents, cioè delle persone che non erano

state considerate vulnerabili dopo la prima ispezione dei medici dell' Usmaf.

La stessa cosa è successa intorno alle 22 con la Humanity One. Gli ultimi 35

migranti della Humanity sono saliti su un bus ed all' uscita del molo sono stati

accolti dagli attivisti con applausi e al coro "libertà". Alcuni migranti si sono

affacciati dai finestrini del bus dando il cinque ai manifestanti, altri salutavano

e facevano il segno della vittoria. E mentre la Commissione europea ricorda

all' Italia che ha il dovere di garantire ai migranti l' accesso alle procedure per l' asilo, il ministro dell' Interno, Matteo

Piantedosi, respinge con fermezza gli attacchi: "Non accettiamo lezioni da nessuno dal punto di vista del rispetto dei

diritti umani". Matteo Salvini per una volta non replica, ma si limita ad esultare per la partenza della Ocean Viking

verso la Francia: "Bene così - ha detto -. L' aria è cambiata". Ma la partita politica non è chiusa, con il Pd che chiede a

Piantedosi di riferire in Aula Senato su quanto sta accadendo ed il segretario Enrico Letta che definisce "la selezione

dei disperati una aberrazione e uno schiaffo alla civiltà e allo Stato di diritto
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Migranti tutti sbarcati dalle navi Ong a Catania, ma il governo non cambia posizione

9 Novembre 2022 Catania Cronaca Termina con lo sbarco di tutti i migranti il

braccio di ferro tra le navi Ong Geo Barents e la Humanity One e il governo a

Catania. La svolta quando ispettori del ministero della Salute sono

nuovamente saliti a bordo della prima per rivalutare la situazione, dopo che

Medici senza frontiere aveva segnalato le difficili condizioni dei 212 migranti

rimasti sulla nave. Al termine si è deciso che il loro stato di salute era

incompatibile con la permanenza a bordo e sono stati fatti scendere tutti.

Notizia accolta con grande gioia e pianti d' esultanza per la fine di una lunga

attesa. "Torneremo subito in mare a salvare vite", annuncia il capo

delegazione Juan Matias Gil. Il team medico in serata si è trasferito sulla

Humanity 1 per svolgere le stesse visite a chi è rimasto a bordo. E' un grande

sollievo soprattutto per "loro noi siamo stanchi ma sono loro che hanno

bisogno di cura. C' è una grande gioia a bordo. Da qui non si sente ma vi

assicuro che sono molto felici. Persone che piangono e urlano di gioia". Lo ha

detto il capodelegazione di Medici senza frontiere, Juan Matias Gil

annunciando l' imminente sbarco di tutti i migranti dalla Geo Barents. Slogan,

applausi e grande feste di gioia. Così gli attivisti presenti accanto al molo 10 del porto di Catania hanno accolto la

notizia dello sbarco di tutti i migranti che si trovavano sulla Geo Barents. "Scendono tutti, scendono tutti" Ha urlato

uno di loro, dando il via alla festa Ma la premier Giorgia Meloni insiste sulla posizione del governo: "in tema di

sicurezza e contrasto all' immigrazione illegale, gli italiani si sono espressi alle urne, scegliendo il nostro programma e

la nostra visione. I cittadini ci hanno chiesto di difendere i confini italiani e questo governo non tradirà la parola data".

La Ocean Viking, bandiera norvegese, della Ong francese Sos Mediterranee, è diretta invece a Marsiglia. La

decisione di Parigi di accoglierla arriva dopo un colloquio ieri sera tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il

capo dello Stato francese, Emmanuel Macron. Redazione
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