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Porto di Genova e i numeri dati senza guardare al passato

"Manca alle analisi dei traffici che escono da Palazzo San Giorgio la prospettiva, sia con il raffronto con la serie
storica dei dati, sia con la verifica delle proiezioni del futuro su cui ha basato gli investimenti e le strategie

di Redazione SHIPPING ITALY 12 Novembre 2022 Si è fatta attendere l'

Autorità di Sistema portuale di Genova e Savona ma da un paio di giorni ha

pubblicato i dati dei traffici commerciali sino al mese di settembre con il

consueto raffronto con l' anno precedente . Come avviene negli ultimi anni,

qualcosa va meglio e qualcosa va peggio, poi sommando o non sommando

Shipping Italy

Genova, Voltri

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

qualcosa va meglio e qualcosa va peggio, poi sommando o non sommando

Savona con Genova a seconda dei casi si riesce a tirare fuori abbastanza il

meglio, con la sintesi che ancora una volta il sistema portuale del Mare ligure

occidentale, nonostante tutti i guai del mondo cresce e prospera. Quello che

manca alle analisi dei traffici che escono da Palazzo San Giorgio è la

prospettiva, sia con il raffronto con la serie storica dei dati, sia con la verifica

delle proiezioni del futuro su cui ha basato gli investimenti e le strategie.

Inoltre, manca uno sguardo comparativo al bacino di riferimento e ai porti che

si contendono la catchment area che gravita sui porti dell' Alto Tirreno.

Guardiamo al passato, dal 2007 al 2022 compreso (sulla base della

proiezione a dicembre dei dati sino a settembre), un periodo di 15 anni

segnato dalla crisi mondiale del 2008-09, dalla pandemia che ha colpito i

traffici passeggeri, dalla guerra in Ucraina e dalle crisi climatiche, energetiche e geopolitiche che stanno rimettendo in

discussione la globalizzazione (si esula dal Ponte Morandi che ha avuto effetti marginali al di là della propaganda).

Nella tabella seguente sono stati riportati i traffici nel porto di Genova misurati con il tasso annuo di crescita

composto (CAGR), in grado di restituire il ritmo medio al quale le tipologie di merce e di passeggeri sono cresciute o

meno nel tempo. Quindici anni sono un medio periodo utile per mostrare una tendenza. Meno utile è la serie di cinque

anni, che permette tuttavia di cogliere una tendenza di breve periodo ma assai significativa per il presente. Lasciamo

per brevità al lettore le valutazioni di questi dati che pure ci paiono evidenti. Guardiamo ora al confronto con il resto

dei porti, assumendo per brevità come unico indicatore il numero di Teu movimentati (quello maggiormente utilizzato

nella comunicazione di Palazzo San Giorgio per giustificare progetti, investimenti e fiducia nel futuro). In 5 anni il

traffico dei porti liguri e dell' alto tirreno toscano è rimasto sostanzialmente immutato, ma c' è stata una crescita

cospicua di Savona-Vado a fronte di un equivalente decremento di La Spezia e Genova. Rispetto al totale nazionale

la quota di questi porti inoltre diminuisce sensibilmente. Anche qui lasciamo la valutazione al lettore. Infine, guardiamo

al futuro. Nell' analisi costi-benefici allegata al progetto della nuova diga foranea c' è una tabella, fondamentale perché

contiene il senso di tutto, ossia le stime di crescita dei container nel bacino di Sampierdarena, in cui una
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volta che potranno arrivare le mega navi portacontenitori grazie alla nuova diga, il traffico dovrebbe crescere

esponenzialmente. La tabella parte dal 2022 e arriva al 2045, mentre al 2026 è prevista l' entrata in funzione della

nuova diga e quindi il salto di rendimento del traffico container. Secondo le stime dei progettisti conclamate da

Palazzo San Giorgio di qui al 2045 i Teu movimentati a Sampierdarena cresceranno di un tasso medio annuo del

2,7% con un valore finale di 2,4 milioni di Teu. La partenza è nel 2022 ed è di 1,3 milioni di Teu, ma è già contraddetta

dall' attuale previsione di 1,08 milioni, nonostante la crescita del terminal Bettolo che è annullata dal calo costante e

crescente del Terminal Psa Sech, di cui non beneficia per nulla il fratello maggiore Psa Genova Prà, che concorre

invece in maniera determinante a abbassare di -8,3% le stime ottimistiche dell' AdSP sul traffico contenitori su cui è

basato il Piano Organico Porto pubblicato solo un anno fa. Palazzo San Giorgio ha pubblicato sul suo sito il consueto

report che gli uffici preparano a commento, poco più di una verbalizzazione dei numeri resi noti. Sinora non c' è stato

un comunicato stampa della Presidenza. Tuttavia stamattina il Presidente Signorini, in un' intervista sul prossimo

Piano regolatore portuale annunciato per il 2023 "che sarà un anno di svolta" (l' ennesimo annunciato), si è

compiaciuto dell' interesse dei grandi oligarchi dello shipping (Msc, Hapag, Psa, oltre a Maersk e Cosco a Vado),

spiegandone la presenza a Genova col fatto che il porto dà "evidenti segnali di crescita e di affidabilità". Sulla crescita

degli investimenti pubblici non c' è dubbio, in pochi anni lo Stato italiano ha speso tra Genova e Savona oltre il doppio

di quanto le imprese hanno speso in quasi 30 anni dalla privatizzazione della gestione delle banchine. Sarebbe

interessante calcolare il valore che è stato restituito in questo frattempo e in tasca a chi è andato, tra capitali e lavoro,

nelle diverse quote parti. Ma sono numeri sui quali non c' è una volontà politica di nessuna parte di metterli in chiaro.

Sulla crescita dei traffici i numeri invece parlano facilmente da soli. Il problema che pongono, assumendo come un

mantra che nel trasporto la domanda è sempre derivata, non è tanto di stabilire se il porto cresce o no e se i Teu

aumentano o meno. Si tratta invece di mettere in discussione le risposte che l' Autorità portuale e il Governo a cui

essa dovrebbe rispondere in prima istanza (non al Sindaco o al Presidente della Regione) fornisce a questi dati.

Sinora essi sono stati ignorati per non gettare ombra su una strategia di autocelebrazione retorica del primo porto

nazionale e di spesa pubblica cieca senza limiti in favore di un modello rigido e univoco di sviluppo fondato sull'

equazione grandi player = grandi volumi di trasporto. Come se i noli imposti dagli oligarchi in questi anni recenti non

stessero a dimostrare che essi possono ottenere i profitti, anzi molto maggiori, anche con meno volumi, perché

quello che conta è la redditività che ottengono grazie alla loro posizione incontrastata di oligopolisti. I dati di 15 anni di

portualità a Genova segnalano invece la necessità che i soldi degli investimenti pubblici insieme a quelli privati di

conseguenza (questo è in fondo la ratio del patto concessorio) siano messi al servizio di un modello di porto

polifunzionale e polispecialistico, come del resto è stato per tutto il '900 e oltre, sviluppando così anche il cluster

marittimo dei servizi e delle professioni che gravita sul porto. Un modello per

Shipping Italy

Genova, Voltri
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cui, se i volumi di merce sono destinati a non crescere (se non a ritmi blandi e incostanti), tanto più occorre

ricavarne il massimo utile sociale per il territorio, che non può essere quello di farli transitare tutti con la massima

celerità bensì di estrarne in qualche modo del valore aggiunto locale. Del resto è quello che si fa con i crocieristi

rispetto al settore del commercio e del turismo, ma che invece si è rinunciato fare con le merci nel settore dei servizi e

dell' industria.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Quel braccio di ferro per i cantieri di Sestri: "Bono voleva chiudere ma ascoltò il territorio"

Per trasformare Fincantieri da azienda decotta a quarto costruttore navale al mondo, bisognava essere dei duri,
come lo era Giuseppe Bono, scomparso martedì a 78 anni e i cui funerali si sono celebrati oggi nella Basilica di
Santa Maria degli Angeli a Roma

Genova Per trasformare Fincantieri da azienda decotta a quarto costruttore

navale al mondo, bisognava essere dei duri, come lo era Giuseppe Bono,

scomparso martedì a 78 anni e i cui funerali si sono celebrati oggi nella

Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma.Alessandro Profumo, numero

uno del gruppo Leonardo, ieri a Genova, lo ha definito "uomo di grande

intelligenza, con sue idee forti... e che non sempre accettava idee diverse. Ma

al di là di questo, c'era un grande rapporto di stima e amicizia.Nel 2011,

momento di massima crisi della navalmeccanica globale, Bono aveva deciso

di tagliare i rami secchi, firmando un piano industriale da oltre 2.500 esuberi

che prevedeva l'azzeramento degli stabilimenti di Sestri, del Muggiano, di

Castellammare, e il dimezzamento di Riva Trigoso. Il manager lo comunicò ai

sindacati a fine maggio. E Sestri, cuore di acciaio di Genova, sulla cui

spiaggia si costruivano navi sin dal 1500, divenne in poche ore la roccaforte

della protesta: a fine anno si conteranno 200 ore di sciopero, feriti, denunce,

occupazioni su binari e aeroporti: Noi - ricorda Giulio Troccoli, l'anima della

Fiom Cgil nel cantiere - opponevamo alla sua ragione industriale la nostra, che

era sociale. Sapevamo benissimo che se avessimo usato il suo metro, ci avrebbe asfaltati: con lo scarico di

commesse che c'era, lui oggettivamente stava guidando un'industria diseconomica. Ma il sindacato gli riconobbe

lealtà: non camuffò le scelte, chiamò le cose con il loro nome. La protesta, le pressioni politiche (gli operai non

andarono sul palco di Sanremo come minacciato, ma dal presidente della Repubblica sì): alla fine Bono ritirò il piano,

siglò un contratto per la costruzione di una chiatta, e in sei mesi fortunatamente il mercato ripartì: Anche se sono tutti

comunisti - disse pochi anni dopo - devo ringraziare gli operai di Genova, che hanno lottato per mantenere il cantiere

aperto. Perché col boom del mercato delle crociere, ha potuto prendere tutte le commesse che stavano piovendo sui

cantieri europei. Il rapporto con Genova? Odio e amore: "Nel 2007 - ricorda Enrico Montolivo, ad di Giglio Bagnara -

Bono viveva un momento di isolamento, non a Genova, proprio a livello nazionale. Inventammo un premio per

poterglielo conferire. Ne fu felice. Così felice che alla cena si fermò fino alla fine, lui che dopo le 20.30 tendeva a

congedarsi. Fincantieri ci chiese se i commensali potevano raddoppiare, noi accettammo con piacere. E poi ricordo

ancora quando proprio da noi, a una manifestazione nel negozio di Sestri, annunciò ordini per cinque nuove navi, e

lavoro in bacino fino al 2025. Bagnara, i commercianti, i tassisti. Tutti scesero in piazza. Montolivo ricorda la

manifestazione in cui migliaia di persone sfilarono per Sestri, con i cartelli bianchi e il nome delle navi varate dal

cantiere. "All'epoca -

The Medi Telegraph
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dice Stefano Bernini, nel 2011 era presidente del Municipio - lavoravano 700 operai diretti. Oggi non so se ci

sarebbe altrettanta partecipazione. Fincantieri un tempo era anche il dopolavoro, le attività sociali. Oggi in bacino

lavorano aziende degli appalti, che arrivano da lontano. E nessuno si prende cura di queste persone.

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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"Bono firmò un piano che prevedeva lo stop, poi ci indicò la via d' uscita industriale" |
INTERVISTA

Mario Margini, politico di lungo corso in Liguria, all' epoca della sventata

chiusura del cantiere di Sestri era il potentissimo assessore alle Politiche del

lavoro e lavori pubblici della giunta Vincenzi Come riuscì Genova a  fa r

cambiare idea a Bono? "Fincantieri proponeva per Sestri, al posto dello

stabilimento, un' area di sviluppo industriale, magari aiutandoci e mantenendo

sul luogo qualcosa, per esempio una fabbrica di turbine come c' è a Riva

Trigoso. Ma il nostro problema come Comune era appoggiare una protesta

che avesse uno sbocco effet t ivo: non potevamo r ischiare la de-

industrializzazione della città. In un incontro riservatissimo, ma di quelli

veramente riservati, come si facevano una volta, io gli spiegai le mie ragioni,

lui le sue, e poi mi diede la sua visione da uomo di industria: l' unico modo per

tenere in vita Sestri, mi disse, è allungare il bacino. Poi, tornando a riferirsi al

piano industriale, astutamente aggiunse: "E così ti ho spiegato la posizione

ufficiale del governo e dell' azienda". Capito? Aveva bisogno di una sponda

per la sua proposta da industriale. E così facemmo nostro il tema dell'

allungamento del bacino, quello oggi chiamiamo Ribaltamento a mare che

stanno costruendo adesso". Ma com' era davvero il rapporto di Bono con Genova? "Vede, lui ha sempre attribuito al

peso della componente genovese della Finmeccanica il fatto di non essere stato confermato, nel 2002, alla guida di

quel gruppo, quando il governo gli preferì Pier Francesco Guarguaglini. E Fincantieri a Genova è sempre rimasta una

realtà isolata. Il ghiaccio si ruppe cinque anni dopo grazie a Montolivo, che organizzò un premio per poterlo intestare

a Bono. E questo lo avvicinò molto alla città, e a Sestri". I rapporti con Genova quindi migliorarono? "Certo, anche se

Bono visse sempre il non avverarsi dell' ipotizzata chiusura di Sestri come una sconfitta personale. Era un uomo

estremamente pratico, e se non la pensavi come lui, avevi torto. Questo lo faceva soffrire: socialista, proveniva dalla

stessa estrazione di Giuliano Amato, aveva grande ammirazione degli operai, di chi svolgeva il lavoro tecnico. E

visse male il fatto che quegli stessi operai non avessero capito le sue ragioni".

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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Bilog alla Spezia nel 2023. In arrivo la Zona Logistica Semplificata tra Spezia e Parma

(AGENPARL) - sab 12 novembre 2022 Cinquanta relatori di cui molti

internazionali hanno dato prestigio a questa 3ª edizione che si è caratterizzata

sui principali temi che interessano il settore, a partire dalla centralità del lavoro

e dei cambiamenti necessari a porti e logistica. Si è parlato anche molto di

idrogeno, con comparazioni tra le varie possibilità offerte in termini di

carburanti alternativi per il mondo dei trasporti e il relativo ruolo dei porti nella

transizione energetica. Alta la qualità dei relatori con una forte spinta

innovativa anche rispetto ai temi trattati, che hanno consentito un

approfondimento utile sui cambiamenti in atto nel settore della portualita', della

logistica e dei trasporti e sulle opportunità da cogliere per affrontare le sfide

che abbiamo di fronte. Anche nella seconda giornata la transizione energetica

ha avuto particolare peso, con sessioni dedicate al cold ironing e alla

digitalizzazione, dai droni all' automazione dei gate portuali, all' ottimizzazione

delle manovre ferroviarie. In particolare, è stato presentato e discusso in

dettaglio il regolamento sul documento di trasporto elettronico europeo che

entrerà in vigore nel 2025. Dal dibattito sulle reti TEN-T moderato dal

Segretario Generale AdSp, Federica Montaresi, e' emersa la necessità di giungere ad una revisione condivisa da tutti

i soggetti che già stanno contribuendo al processo sostenibile di integrazione e allargamento della rete. Uno dei temi

di punta ieri quello relativo alle Zone Logistiche Semplificate. La Spezia, con l' Autorità di Sistema Portuale, gli

operatori del settore e Confindustria sono in attesa della firma del DPCM con il quale si arriverà ad una ZLS che

comprenderà il retroporto di S.Stefano di Magra e aree del Parmense, Medesano e Noceto. Grandi aspettative sono

riposte in questo provvedimento, con cui si potrà rilanciare il retroporto spezzino anche al punto di vista ferroviario e

della governance, oltre a velocizzare tutte le attività, compresa la creazione di nuovi insediamenti logistici. Sia la

regione Liguria, sia la regione Emilia Romagna hanno collaborato con ADSP per integrare il DPCM già approvato

dalla conferenza stato regioni il 12 ottobre. Il decreto vedrà la luce nelle prossime settimane e la ZLS del porto della

Spezia potrà essere attivata ai primi mesi del 2023. "Bilog è un forum internazionale della logistica focalizzato, quest'

anno, sui temi della transizione energetica, digitale e dell' inclusione sociale. Il nostro sistema portuale vuole rafforzare

il tessuto esistente di relazioni economiche e commerciali con l' hinterland industriale e logistico piacentino ma, grazie

anche ad iniziative come Bilog, intende fare un passo ulteriore verso la creazione di un linguaggio e di una cultura

comune che facilitino lì sviluppo di un modello logistico, industriale e trasportistico fortemente innovativo", ha detto

Mario Sommariva, Presidente AdSP del Mar Ligure Orientale. "Il successo di questa terza edizione di Bilog conferma

l' attualità e il grande

Agenparl

La Spezia
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interesse della manifestazione, nonché la capacità di restituire una visione ampia e lungimirante sui temi strategici

per la crescita economica in chiave di sostenibilità, servizi e qualità del lavoro". Così la sindaca di Piacenza Katia

Tarasconi, che aggiunge: "Nella collaborazione, sempre più solida, tra il Comune di Piacenza e l' Autorità di Sistema

Portuale del Mar Ligure Orientale, è racchiuso l' impegno condiviso a promuovere lo sviluppo dell' intermodalità come

elemento di innovazione, capace di garantire efficienza e tutela ambientale, favorendo l' attrattività dei territori, le

prospettive di occupazione specializzata e le opportunità di accogliere, mettendo a frutto finanziamenti europei e le

risorse del PNRR, le sfide di programmazione per il futuro". L' appuntamento è per 2023 alla Spezia, con la quarta

edizione della manifestazione. 12 novembre 2022

Agenparl

La Spezia
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Porti: Spezia, nel 2023 al via zona logistica semplificata

Oltre a porto e retroporto, Dpcm comprende aree nel parmense

(ANSA) - LA SPEZIA, 12 NOV - Al via nel 2023 la Zona Logistica

Semplificata (zls) del porto della Spezia. È attesa a giorni la firma del Dpcm

che darà vita a una zls che comprenderà oltre al porto della Spezia e al

retroporto di Santo Stefano Magra, anche le aree di Medesano e Noceto in

provincia di Parma. Se ne è parlato ieri nel corso dell' ultima giornata di

BiLog, la fiera della Logistica che si è tenuta a Piacenza Expo. La Zls

permetterà il rilancio del retroporto e di velocizzare la realizzazione di

insediamenti logistici tramite semplificazioni. Regione Liguria e Regione

Emilia Romagna hanno collaborato con l' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Orientale per integrare il Dpcm, approvato dalla conferenza Stato-

Regioni il 12 ottobre. (ANSA).

Ansa

La Spezia
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Conclusa la terza edizione di Bilog

Si è chiusa ieri la terza edizione di BiLOG. La quarta edizione alla Spezia nel

2023. Porto spezzino sempre più vicino all' Emilia-Romagna grazie alla Zona

Logistica Semplificata che sarà attivata già nei primi mesi del 2023.

Cinquanta relatori di cui molti internazionali hanno dato prestigio a questa 3ª

edizione che si è caratterizzata sui principali temi che interessano il settore, a

partire dalla centralità del lavoro e dei cambiamenti necessari a porti e

logistica. Si è parlato anche molto di idrogeno, con comparazioni tra le varie

possibilità offerte in termini di carburanti alternativi per il mondo dei trasporti e

il relativo ruolo dei porti nella transizione energetica. Alta la qualità dei relatori

con una forte spinta innovativa anche rispetto ai temi trattati, che hanno

consentito un approfondimento utile sui cambiamenti in atto nel settore della

portualita' , della logistica e dei trasporti e sulle opportunità da cogliere per

affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Anche nella seconda giornata la

transizione energetica ha avuto particolare peso, con sessioni dedicate al

cold ironing e alla digitalizzazione, dai droni all' automazione dei gate portuali,

all' ottimizzazione delle manovre ferroviarie. In particolare, è stato presentato

e discusso in dettaglio il regolamento sul documento di trasporto elettronico europeo che entrerà in vigore nel 2025.

Dal dibattito sulle reti TEN-T moderato dal Segretario Generale AdSp, Federica Montaresi, e' emersa la necessità di

giungere ad una revisione condivisa da tutti i soggetti che già stanno contribuendo al processo sostenibile di

integrazione e allargamento della rete. Uno dei temi di punta ieri quello relativo alle Zone Logistiche Semplificate. La

Spezia, con l' Autorità di Sistema Portuale, gli operatori del settore e Confindustria sono in attesa della firma del

DPCM con il quale si arriverà ad una ZLS che comprenderà il retroporto di S.Stefano di Magra e aree del Parmense,

Medesano e Noceto. Grandi aspettative sono riposte in questo provvedimento, con cui si potrà rilanciare il retroporto

spezzino anche al punto di vista ferroviario e della governance, oltre a velocizzare tutte le attività, compresa la

creazione di nuovi insediamenti logistici. Sia la regione Liguria, sia la regione Emilia Romagna hanno collaborato con

ADSP per integrare il DPCM già approvato dalla conferenza stato regioni il 12 ottobre. Il decreto vedrà la luce nelle

prossime settimane e la ZLS del porto della Spezia potrà essere attivata ai primi mesi del 2023. "Bilog è un forum

internazionale della logistica focalizzato, quest' anno, sui temi della transizione energetica, digitale e dell' inclusione

sociale. Il nostro sistema portuale vuole rafforzare il tessuto esistente di relazioni economiche e commerciali con l'

hinterland industriale e logistico piacentino ma, grazie anche ad iniziative come Bilog, intende fare un passo ulteriore

verso la creazione di un linguaggio e di una cultura comune che facilitino lì sviluppo di un modello logistico, industriale

e trasportistico fortemente innovativo",

Citta della Spezia

La Spezia
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ha detto Mario Sommariva, Presidente AdSP del Mar Ligure Orientale. "Il successo di questa terza edizione di

Bilog conferma l' attualità e il grande interesse della manifestazione, nonché la capacità di restituire una visione ampia

e lungimirante sui temi strategici per la crescita economica in chiave di sostenibilità, servizi e qualità del lavoro". Così

la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, che aggiunge: "Nella collaborazione, sempre più solida, tra il Comune di

Piacenza e l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, è racchiuso l' impegno condiviso a promuovere lo

sviluppo dell' intermodalità come elemento di innovazione, capace di garantire efficienza e tutela ambientale,

favorendo l' attrattività dei territori, le prospettive di occupazione specializzata e le opportunità di accogliere,

mettendo a frutto finanziamenti europei e le risorse del PNRR, le sfide di programmazione per il futuro". L'

appuntamento è per 2023 alla Spezia, con la quarta edizione della manifestazione. 12 novembre 2022

Citta della Spezia

La Spezia
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Porto della Spezia: nel 2023 al via zona logistica semplificata

Al via nel 2023 la Zona Logistica Semplificata (zls) del porto della Spezia. È

attesa a giorni la firma del Dpcm che darà vita a una zls che comprenderà

oltre al porto della Spezia e al retroporto di Santo Stefano Magra, anche le

aree di Medesano e Noceto in provincia di Parma. Se ne è parlato ieri nel

corso dell'ultima giornata di BiLog, la fiera della Logistica che si è tenuta a

Piacenza Expo.La Zls permetterà il rilancio del retroporto e di velocizzare la

realizzazione di insediamenti logistici tramite semplificazioni. Regione Liguria

e Regione Emilia Romagna hanno collaborato con l'Autorità d i  Sistema

Portuale del Mar Ligure Orientale per integrare il Dpcm, approvato dalla

conferenza Stato-Regioni il 12 ottobre.

PrimoCanale.it

La Spezia
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Si è chiusa la terza edizione di BiLOG. Nel 2023 appuntamento a La Spezia

Lo scalo ligure sempre più vicino all' Emilia-Romagna grazie alla Zona Logistica Semplificata che sarà attivata già
nei primi mesi del 2023

Piacenza - Cinquanta relatori di cui molti internazionali hanno dato prestigio a

questa 3ª edizione di BiLOG che si è caratterizzata sui principali temi che

interessano il settore, a partire dalla centralità del lavoro e dei cambiamenti

necessari a porti e logistica. Si è parlato anche molto di idrogeno, con

comparazioni tra le varie possibilità offerte in termini di carburanti alternativi

per il mondo dei trasporti e il relativo ruolo dei porti nella transizione

energetica. Alta la qualità dei relatori con una forte spinta innovativa anche

rispetto ai temi trattati, che hanno consentito un approfondimento utile sui

cambiamenti in atto nel settore della portualita' , della logistica e dei trasporti e

sulle opportunità da cogliere per affrontare le sfide che abbiamo di fronte.

Anche nella seconda giornata la transizione energetica ha avuto particolare

peso, con sessioni dedicate al cold ironing e alla digitalizzazione, dai droni all'

automazione dei gate portuali, all' ottimizzazione delle manovre ferroviarie. In

particolare, è stato presentato e discusso in dettaglio il regolamento sul

documento di trasporto elettronico europeo che entrerà in vigore nel 2025.

Dal dibattito sulle reti TEN-T moderato dal Segretario Generale AdSp,

Federica Montaresi, e' emersa la necessità di giungere ad una revisione condivisa da tutti i soggetti che già stanno

contribuendo al processo sostenibile di integrazione e allargamento della rete. Uno dei temi di punta ieri quello relativo

alle Zone Logistiche Semplificate. La Spezia, con l' Autorità di Sistema Portuale, gli operatori del settore e

Confindustria sono in attesa della firma del DPCM con il quale si arriverà ad una ZLS che comprenderà il retroporto di

S.Stefano di Magra e aree del Parmense, Medesano e Noceto. Grandi aspettative sono riposte in questo

provvedimento, con cui si potrà rilanciare il retroporto spezzino anche al punto di vista ferroviario e della governance,

oltre a velocizzare tutte le attività, compresa la creazione di nuovi insediamenti logistici. Sia la regione Liguria, sia la

regione Emilia Romagna hanno collaborato con ADSP per integrare ilDPCM già approvato dalla conferenza stato

regioni il 12 ottobre. Il decreto vedrà la luce nelle prossime settimane e la ZLS del porto della Spezia potrà essere

attivata ai primi mesi del 2023. "Bilog è un forum internazionale della logistica focalizzato, quest' anno, sui temi della

transizione energetica, digitale e dell' inclusione sociale. Il nostro sistema portuale vuole rafforzare il tessuto esistente

di relazioni economiche e commerciali con l' hinterland industriale e logistico piacentino ma, grazie anche ad iniziative

come Bilog, intende fare un passo ulteriore verso la creazione di un linguaggio e di una cultura comune che facilitino lì

sviluppo di un modello logistico, industriale e trasportistico fortemente innovativo", ha detto Mario Sommariva,

Presidente AdSP del Mar Ligure Orientale. "Il successo di questa

Ship Mag

La Spezia
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terza edizione di Bilog conferma l' attualità e il grande interesse della manifestazione, nonché la capacità di restituire

una visione ampia e lungimirante sui temi strategici per la crescita economica in chiave di sostenibilità, servizi e

qualità del lavoro". Così la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi , che aggiunge: "Nella collaborazione, sempre più

solida, tra il Comune di Piacenza e l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, è racchiuso l' impegno

condiviso a promuovere lo sviluppo dell' intermodalità come elemento di innovazione, capace di garantire efficienza e

tutela ambientale, favorendo l' attrattività dei territori, le prospettive di occupazione specializzata e le opportunità di

accogliere, mettendo a frutto finanziamenti europei e le risorse del PNRR, le sfide di programmazione per il futuro". L'

appuntamento è per 2023 alla Spezia, con la quarta edizione della manifestazione.

Ship Mag

La Spezia
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Porto di Ancona, presidente ADSP Garofalo: fieri della presenza di Fincantieri

Redazione Centrale

Ancona - Un fiore all'occhiello della cantieristica mondiale. La nave Viking

Neptune, consegnata ieri da Fincantieri alla compagnia armatrice norvegese

Viking Cruises nello stabilimento di Ancona, rappresenta un fondamentale

passaggio nello sviluppo delle tecnologie per la sostenibilità ambientale nel

trasporto marittimo. Viking Neptune, con una stazza lorda di 47.800 tonnellate

circa, può ospitare 930 passeggeri in 465 cabine. Rispetto alle precedenti

realizzazioni, compie un ulteriore salto di qualità nella progettazione, fornitura

e gestione di navi da crociera rispettose dell'ambiente in quanto è stato

installato a bordo un modulo sperimentale di celle a combustibile alimentate a

idrogeno. Un passo avanti per ampliare l 'uso di questo sistema di

generazione, il cui sviluppo potrà garantire navigazione e permanenza in porto

a emissioni ridotte. Viking Neptune è la nona nave costruita ad Ancona da

Fincantieri per Viking, parte di un accordo che prevede la realizzazione di 12

navi negli stabilimenti italiani del gruppo. Le precedenti, realizzate nello scalo

dorico, sono state Viking Sea, Viking Sky, Viking Sun, Viking Orion, Viking

Jupiter, Viking Venus, Viking Mars. E', invece, in banchina di allestimento

Viking Saturn. Altre due navi saranno costruite ad Ancona e consegnate entro il 2025. 'Siamo fieri che Fincantieri

realizzi, nello stabilimento di Ancona, navi così innovative e pionieristiche nell'applicazione di tecnologie orientate alla

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

Garofalo -. La dimostrazione che la produzione di navi da crociera rappresenta un'opportunità, non solo dal punto di

vista economico e occupazionale, ma anche di portare sul territorio tecnologie che contribuiscono al complesso

percorso di transizione ecologica che lo shipping sta affrontando a livello mondiale. In questa evoluzione, il porto di

Ancona c'è'.

marchenotizie.it

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Come si vive il porto: Morandi Group e il mondo della scuola insieme per un progetto
triennale

ANCONA - Il mondo delle imprese a stretto contatto con quello della

formazione: è da questo presupposto che nasce il progetto 'Sail into the

Future' voluto da Morandi Group insieme all' Istituto di Istruzione Superiore

Volterra Elia di Ancona. L' obiettivo del progetto consiste nella definizione di

percorsi innovativi e realmente utili alla formazione degli studenti. Andrea

Morandi, CEO Morandi Group, sottolinea le intenzioni del progetto: «Siamo

consapevoli che i giovani e le loro energie possano fare la differenza; è

importante che ai ragazzi siano offerte opportunità per comprendere meglio il

proprio futuro e il mondo del lavoro. Noi vogliamo tracciare una direzione

fondamentale per tutti loro». Sail Into The Future è un progetto della durata di

tre anni che nasce dall' esigenza di avviare attività di affiancamento all' Istituto

di Formazione tecnica del territorio da parte dell' impresa: nel prossimo futuro

dunque arriverà infatti un laboratorio di innovazione tecnica e organizzativa

che si pone obiettivi precisi: la conoscenza del Porto d i  Ancona, delle

organizzazioni e del loro funzionamento e il miglioramento dello spirito di

team-working.

Ancona Today

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Garofalo (AdSP): "Fieri della presenza di Fincantieri ad Ancona" Consegnata la nave
Viking Neptune

12 Nov, 2022 Ancona - La nave Viking Neptune, consegnata da Fincantieri

alla compagnia armatrice norvegese Viking Cruises nello stabilimento di

Ancona rappresenta un fondamentale passaggio nello sviluppo delle

tecnologie per la sostenibilità ambientale nel trasporto marittimo. Viking

Neptune, con una stazza lorda di 47.800 tonnellate circa, può ospitare 930

passeggeri in 465 cabine. Rispetto alle precedenti realizzazioni, compie un

ulteriore salto di qualità nella progettazione, fornitura e gestione di navi da

crociera rispettose dell' ambiente in quanto è stato installato a bordo un

modulo sperimentale di celle a combustibile alimentate a idrogeno. Un passo

avanti per ampliare l' uso di questo sistema di generazione, il cui sviluppo

potrà garantire navigazione e permanenza in porto a emissioni ridotte. Viking

Neptune è la nona nave costruita ad Ancona da Fincantieri per Viking, parte di

un accordo che prevede la realizzazione di 12 navi negli stabilimenti italiani

del gruppo. Le precedenti, realizzate nello scalo dorico, sono state Viking

Sea, Viking Sky, Viking Sun, Viking Orion, Viking Jupiter, Viking Venus, Viking

Mars. E', invece, in banchina di allestimento Viking Saturn. Altre due navi

saranno costruite ad Ancona e consegnate entro il 2025. " Siamo fieri che Fincantieri realizzi, nello stabilimento di

Ancona, navi così innovative e pionieristiche nell' applicazione di tecnologie orientate alla sostenibilità ambientale -

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

dimostrazione che la produzione di navi da crociera rappresenta un' opportunità, non solo dal punto di vista

economico e occupazionale, ma anche di portare sul territorio tecnologie che contribuiscono al complesso percorso

di transizione ecologica che lo shipping sta affrontando a livello mondiale. In questa evoluzione, il porto di Ancona c'

è".

Corriere Marittimo

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Marina vittima della "movida"

In mare uno dei blocchi di cemento. Il colpo d' occhio per i turisti non è dei migliori

Marina vittima del degrado. Il giorno dopo la notizia che celebra i 2 milioni di

crocieristi sbarcati fino ad oggi nel porto di Civitavecchia arrivano le foto della

spiaggia della marina e dell' anfiteatro vittime di inciviltà e sporcizia. La

spiaggia è invasa da bottiglie di birra abbandonate nel corso delle notti

"brave", complice una movida che quest' anno è stata particolarmente lunga.

Sta di fatto che quello che dovrebbe essere lo specchio della città, nonché

uno dei primi punti che vedono i turisti, il fiore all' occhiello della città, è preda

di incivili con decine di bottiglie di vetro, principalmente di birra, e altra

sporcizia abbandonate sulla spiaggia. Avvicinandosi poi al mare è possibile

vedere uno dei blocchi di cemento che si trovano sull' anfiteatro lanciati a

mare, insomma una situazione degradante e non guasterebbe una pulizia dell'

arenile che attualmente - come è possibile vedere dalle foto - è preda della

movida, e non solo, civitavecchiese e degli incivili che, evidentemente,

trovano più semplice gettare una bottiglia di birra sulla spiaggia piuttosto che

nei cestini presenti nell' area, complice l' assenza di controlli e pulizie che,

probabilmente, andrebbero intensificate. Una città che fatica a trovare la sua

vocazione turistica, chiacchieratissima ma mai ricercata con convinzione.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Domani si pulisce la spiaggia del Marangone

S. MARINELLA - Domani, dalle 10.30, si terrà presso la spiaggia del

Marangone, la seconda edizione dell' iniziativa "Lo sport incontra l' ambiente"

organizzato dal Settore Sub del Msp Roma, ente di promozione sportiva

riconosciuto dal Coni. L' iniziativa, svolta in collaborazione con il Comune di

Santa Marinella e la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, ha come scopo il

rispetto della natura e la sensibilizzazione verso un tema, quello della

sostenibilità e del green, non più rinviabile nell' agenda mondiale di governo.

Parteciperanno all' evento le associazioni affiliati al Msp Italia con i propri

istruttori qualificati, la Big Blu Explorers, la Freewater H20, la Into the Sea e la

Panathlon 7.0 Diving Olgiata. Per la seconda edizione, la novità sarà

rappresentata dalla partecipazione delle scuole che saranno presenti,

attraverso una giornata di lezione gratuita da parte degli istruttori sub e per

dare supporto organizzativo alla raccolta di materiale di scarto. "Difendere l'

ambiente è un nostro compito inderogabile - dice il vice presidente Msp

Roma Luigi Ciaralli - grazie alle nostre associazioni di sub abbiamo voluto

replicare l' iniziativa che lo scorso anno ci ha permesso di ripulire un tratto di

spiaggia del Marangone, reso possibile con l' encomiabile aiuto di tanti volontari che si sono messi a disposizione per

tutelare la nostra terra. Ringrazio di cuore la Capitaneria di Porto e il Comune di Santa Marinella per averci sostenuto

in questa seconda edizione. La partecipazione degli istituti scolastici lancia un ulteriore messaggio di come sport,

ambiente e scuola possano percorrere lo stesso binario, il binario della sostenibilità ambientale". "Siamo orgogliosi di

poter ospitare sul nostro territorio l' iniziativa di sensibilizzazione ed educazione ambientale - dice il sindaco Tidei -

che si propone di ripulire l' arenile del Marangone ed i fondali con attività di raccolta subacquea. Insieme ai volontari

Msp Roma saranno coinvolti i cittadini e le scolaresche del nostro territorio. In questi anni ci siamo tanto impegnati a

realizzare una Città dello Sport degna di nome facendo diventare Santa Marinella sede di manifestazioni sportive

nazionali ed internazionali di grande livello. Non a caso è nostra intenzione candidarci al titolo di Città Europea dello

Sport e non potevamo non sposare un' iniziativa che sensibilizza lo sport e l' ambiente, coinvolgendo soprattutto i

ragazzi che per noi rappresentano il nostro domani. Alle generazioni future dobbiamo oggi insegnare l' importanza del

rispetto dell' ambiente e delle risorse e salvaguardare il pianeta assicurando loro un futuro sereno lontano dai rifiuti".

"Lo sport incontra l' ambiente è una delle iniziative che vogliamo mettere in campo per sensibilizzare il territorio al

rispetto dell' ambiente coinvolgendo tutti i cittadini e le scuole del nostro Comune per dare al futuro un' attenzione

maggiore - sottolinea l' assessore all' istruzione Stefania Nardangeli - in particolare si svolgerà sia in terra che in

mare".©RIPRODUZIONE RISERVATA

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Al via 'Navigare', Salone Nautico Internazionale di Napoli

Al molo Luise, ma il problema resta l' assenza degli ormeggi

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - Ai via oggi la trentaseiesima edizione di

Navigare, il Salone Nautico Internazionale di Napoli che resterà aperto al

molo Luise fino a domenica 20; alla cerimonia di apertura sono intervenute i

rappresentanti delle istituzioni accolti da Gennaro Amato presidente della

società organizzatrice. Regione, Comune, Autorità Portuale, Camera di

Commercio, CNA e anche la BCC di Napoli hanno avuto, rileva una nota, "un

confronto aperto sulla questione dell' assenza di posti barca e ormeggi. Una

problematica che attanaglia non solo gli armatori, costretti a portare le

imbarcazioni in altri, ma anche per i cantieri produttori e le concessionarie di

rivendita che non riescono a garantire ai propri clienti attracchi in città. Il dato

attuale prevede che ogni 10 barche prodotte/vendute solo 5 trovano

possibilità di ormeggio". "Se non si trova velocemente una soluzione - ha

detto Amato - l' intero comparto produttivo e la filiera della nautica subirà una

contrazione che porterà molte aziende costruttrici a licenziare dipendenti e a

ridurre la produttività, il turismo nautico diminuirà in città con la conseguente

riduzione dell' indotto economico che produce sul territorio e, soprattutto, si

perderanno oltre 1500 posti di lavoro e un fatturato di 450 milioni di euro annui". Analisi condivisa dal presidente dell'

Autorità Portuale di Napoli Andrea Annunziata: "È un momento importantissimo di ripresa non prevedibile, registriamo

un aumento significativo dell' economia nostra nel porto e vedo assurdo che non aumenti anche il settore della nautica

nonostante ci siano tutte le condizioni, operatori importanti, costruttori di barche, ma se dovessi comprare una barca

vorrei prima il posto barca. Abbiamo avuto problemi nel passato, a cominciare anche dalle politiche di carattere

europeo, non solo nazionale, di restrizioni sul piano ambientale. Si è guardato sempre a una possibilità di costruire

senza impattare con l' ambiente. Con il sindaco e il presidente della Regione già ci siamo confrontati su questa storia.

Si tratta di continuare questo ragionamento con Regione e Comune e chiudere il discorso". L' assessore regionale

Nicola Caputo, con delega al Mare, rileva: "È importante parlare di porti in una città come Napoli che deve

assolutamente sfruttare al massimo l' economia del mare che, da una ristrutturazione del comparto, ne può venire

fuori. C' è tanta attenzione sia dal punto di vista del Governo regionale, ma anche delle istituzioni coinvolte, e siamo

Ansa

Napoli
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sulla buona strada anche per rilanciare questo settore". A parere dell' assessore comunale Paolo Mancuso, "oggi il

rapporto dei napoletani con il mare è molto critico, lo è quello delle barche, dell' accesso alle spiagge, delle

infrastrutture. È un tema gravissimo di una condizione in cui la città è stata abbandonata in questi anni. Stiamo

pensando da tempo a soluzioni perché abbiamo tre ipotesi, a est a ovest e qui al centro della città, soluzioni che

possano risolvere o almeno affrontare e mitigare il problema". Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio,

rilancia: "La nautica va,
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ma ha bisogno di supporto. Se c' è sviluppo c' è per le aziende, per il lavoro. Abbiamo una industria naturale.

Dobbiamo iniziare ad apprezzarla per portare una economia circolare a tutte le imprese". (ANSA).

Ansa

Napoli
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Apre il 36° Navigare, il Salone Nautico Internazionale di Napoli al molo Luise, ma il
problema resta l' assenza degli ormeggi.

Inaugurata, questa mattina, la trentaseiesima edizione del Navigare, il Salone

Nautico Internazionale di Napoli che resterà aperto al molo Luise sino a

domenica 20. Alla cerimonia di apertura sono intervenute tutte le istituzioni di

territorio che, accolte da Gennaro Amato presidente della società

organizzatrice, hanno visitato l' esposizione. Regione, Comune, Autorità

Portuale di Napoli, Camera di Commercio, CNA e anche la BCC di Napoli, al

molo Luise, hanno avuto un confronto aperto sulla questione dell' assenza di

posti barca e ormeggi. Una problematica che attanaglia non solo gli armatori,

costretti a portare le imbarcazioni in porti di altre province o regione, ma

anche per i cantieri produttori e le concessionarie di rivendita che non

riescono a garantire ai propri clienti attracchi in città. Il dato attuale prevede

che ogni 10 barche prodotte/vendute solo 5 trovano possibilità di ormeggio.

Gennaro Amato sulla questione ha idee ben chiare: " Se non si trova

velocemente una soluzione l' intero comparto produttivo e la filiera della

nautica subirà una contrazione che porterà molte aziende costruttrici a

licenziare dipendenti e a ridurre la produttività, il turismo nautico diminuirà in

città con la conseguente riduzione dell' indotto economico che produce sul territorio e, soprattutto, si perderanno oltre

1500 posti di lavoro e un fatturato di 450 milioni di euro annui ". Analisi condivisa dal presidente dell' Autorità Portuale

di Napoli Andrea Annunziata: "È un momento importantissimo di ripresa non prevedibile, abbiamo un aumento

importantissimo dell' economia nostra nel porto e vedo assurdo che non aumenti anche il settore della nautica

nonostante ci siano tutte le condizioni, operatori importantissimi, costruttori di barche, ma se dovessi comprare una

barca vorrei prima il posto barca, ma se non c' è il posto barca non compro la barca. Abbiamo avuto dei problemi nel

passato, a cominciare anche dalle politiche di carattere europeo, non solo nazionale, di restrizioni sul piano

ambientale. Si è guardato sempre a una possibilità di costruire senza impattare con l' ambiente. Con il Sindaco e il

Presidente della Regione già ci siamo confrontati su questa storia. Si tratta solamente di continuare questo

ragionamento con Regione e Comune e chiudere il discorso" L' assessore regionale, Nicola Caputo, con delega al

mare, conferma la volontà esecutiva ed indica la strada dei fondi per l' attuazione dei progetti in città: " È importante

parlare di porti in una città come Napoli che deve assolutamente sfruttare al massimo l' economia del mare che, da

una ristrutturazione del comparto, ne può venire fuori. C' è tanta attenzione sia dal punto di vista del Governo

regionale, ma anche delle istituzioni coinvolte, e siamo sulla buona strada anche per rilanciare questo settore. È una

ambizione che dobbiamo cogliere e ci sono tante opportunità di finanziamento e di grandi opere infrastrutturali che si

stanno programmando, e questa potrebbe essere sicuramente l' occasione che può far segnare il salto di qualità per

questa città"

Gazzetta di Napoli

Napoli
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Va oltre l' assessore Paolo Mancuso, presente per delega del Sindaco Manfredi, indicando le aree d' intervento

programmate " Oggi il rapporto dei napoletani con il mare è molto critico, lo è quello delle barche, dell' accesso alle

spiagge, delle infrastrutture. È un tema gravissimo di una condizione in cui la città è stata abbandonata in questi anni.

Stiamo pensando da tempo a soluzioni perché abbiamo tre ipotesi, a est a ovest e qui al centro della città, soluzioni

che possano risolvere o almeno affrontare e mitigare questo problema. Alcune potrebbero essere più semplici

tecnicamente e più complesse dal punto di vista delle procedure e delle autorizzazioni, altre potrebbero essere più

banali dal punto di vista delle autorizzazioni e forse più complesse tecnicamente. Si tratta di fare delle scelte" Ciro

Fiola, presidente della Camera di Commercio, già da tempo esposto in disponibilità operative, rilancia: "La nautica va,

ma ha bisogno di supporto. Se c' è sviluppo c' è per le aziende, per il lavoro. Abbiamo una industria naturale.

Dobbiamo iniziare ad apprezzarla e portificarla per portare una economia circolare a tutte le imprese. Ho già dato

incarico agli uffici di costituire una S.p.A che veda la Camera di Commercio, almeno in una prima fase, progettare tre

porti turistici su Napoli. Poi, dopo, sarà aperta anche ai privati". In "Eventi" In "Economia"

Gazzetta di Napoli

Napoli
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Confcommercio, incontro con Manfredi su imprese e turismo

Si è tenuto a Palazzo San Giacomo un incontro tra il sindaco Gaetano

Manfredi e una delegazione di Confcommercio Napoli composta dal direttore

generale Pasquale Russo, dal presidente provinciale Carla della Corte, dal

vicepresidente Luigi Muto e dal presidente Fipe-Confcommercio Campania

Massimo Di Porzio. Nel corso dell' incontro sono state trattate tutte le

tematiche più rilevanti per lo sviluppo del sistema delle imprese della città:

dalla mobilità al turismo. Il direttore Russo ha sottolineato come oltre il 90%

del Pil e dell' occupazione nel settore privato a Napoli sia generato dai settori

del Commercio, del Turismo, dei Trasporti e dei Servizi, e pertanto la crescita

economica e civile della città dipenda dallo sviluppo delle attività turistiche e

commerciali e del potenziamento del sistema della logistica, in primis il porto

di Napoli, si sottolinea in una nota. Sul tema della mobilità, è intervenuto il

presidente della Corte illustrando i dati di un sondaggio effettuato tra i soci

Confcommercio sull' assetto di via Partenope: l' 80% degli intervistati si è

detto favorevole alla riapertura al traffico di via Partenope in determinati orari.

Si è inoltre sottolineata la necessità di incrementare i posti auto in città e di

realizzare un grande parcheggio possibilmente nell' area portuale a ridosso di piazza Municipio. Il direttore Russo ha

poi richiamato l' importanza dei Distretti del Commercio, quale strumento di programmazione pubblico-privato e di

attrazione di investimenti, per la rigenerazione delle aree urbane. Confcommercio ha ribadito la massima disponibilità

a fornire collaborazione a supporto tecnico al Comune. Sulla questione della movida e dello sviluppo delle attività di

ristorazione è intervenuto il presidente Fipe-Confcommercio Massimo Di Porzio, proponendo il contingentamento

delle nuove aperture nelle aree più sensibili sotto il profilo storico ed ambientale, come si è fatto a Roma, Firenze e

Genova. Sul tema delle concessioni di suolo pubblico, Di Porzio ha sollecitato la ripresa del confronto sulle linee

guida che dovranno essere applicate dopo la scadenza della proroga delle occupazioni straordinarie legate all'

emergenza Covid, in modo da garantire una transizione armonica e non conflittuale verso le nuove regole.

Ildenaro.it

Napoli
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Al Salerno Boat Show protagonista la 7a Giornata Nazionale sull' Economia del mare

Agostino Gallozzi: "Il tema della sostenibilità nel rapporto con il mare diventa sempre più centrale"

Salerno - Il secondo fine settimana del 6° Salerno Boat Show si è aperto con

la 7 Giornata Nazionale sull' Economia del mare organizzata da Camera di

Commercio Frosinone-Latina e dalla sua Azienda speciale Informare. L'

appuntamento, moderato dal giornalista Mariano Ragusa e intitolato

"Portualità turistica e nautica: sostenibilità e sviluppo", ha visto la

partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali e associativi dell'

Economia del Mare. A introdurre i lavori, Antonello Testa , Delegato all'

Economia del Mare dell' Azienda Speciale Informare della CCIAA Frosinone-

Latina " Siamo particolarmente felici di portare la nostra Giornata Nazionale in

una location di tale pregio, quale è Marina d' Arechi. E di farlo nel corso di un

evento, come il Salerno Boat Show, capace di attrarre appassionati, visitatori

e così tante aziende della nautica. Come sistema camerale, sono più di 10

anni che lavoriamo per dare all' Economia del mare una sua riconoscibilità nel

panorama istituzionale e politico italiano, attraverso il Rapporto Nazionale, gli

Stati Generali delle Camere di Commercio e il Summit Blue Forum, la cui

seconda edizione è in programma a Gaeta dal 25 al 27 maggio 2022". A fare

gli onori di casa Agostino Gallozzi Presidente di Marina d' Arechi : "il tema della sostenibilità nel rapporto con il mare

diventa sempre più centrale e l' esperienza di Marina d' Arechi conferma la validità di questa impostazione, anche dal

punto di vista economico e produttivo. Rendere l' infrastruttura portuale adeguata al rispetto dell' ambiente significa

posizionarla sul mercato in un modo competitivo e capace di confrontarsi con le sfide del tempo". Il Comandante

della Capitaneria di Porto di Salerno C.V. (CP) Attilio Maria Daconto , ha evidenziato l' azione già messa in campo

dal Corpo delle capitanerie di porto a tutela dell' ecosistema marino. "La nostra strada è il mare, il nostro carburante è

il vento" queste le parole del Presidente FIV Campania Francesco Lo Schiavo , che ha sottolineato come la vela sia la

strada privilegiata per la sostenibilità. "Le Aree marine protette siano Enti territoriali di sviluppo del territorio": questo l'

auspicio di Pietro Vuolo , Referente Aree Marine Protette Mare Vivo. "Il settore della finanza e l' economia blu a

basso impatto ambientale sono indispensabili per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell' Agenda 2030

delle Nazioni Unite", ha commentato Paola Basso, BP Marinas ed esperta Bleu Smart Marinas. "Al Salerno Boat

Show porto l' importante esperienza della cabina di regia istituita nel Lazio" - ha commentato il Presidente della

commissione Lavori Pubblici della Regione Lazio Enrico Forte - che è stata fucina per la programmazione europea

che ha individuato nell' economia del mare uno dei cinque assi di sviluppo strategico della Regione. Non meno

importante la realizzazione della Facoltà di economia del mare istituita a Ostia in collaborazione con l' Università.

Inoltre il Lazio

Ship Mag

Salerno
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ha varato una importante legge che, con circa due milioni di euro, vuole creare condizioni di sviluppo anche per le

acque interne favorendo la nascita di nuove imprese e formazione per gli operatori della blue economy". Diventa

sempre più centrale per i porti, non solo turistici, trovare forme di relazione virtuosa con le infrastrutture sulla terra

ferma. Il ruolo degli enti locali e delle Regioni va individuato con estrema urgenza nella capacità di rapportarsi con lo

Stato, contribuendo alla realizzazione di scenari competitivi e virtuosi per il territorio. Questa la sintesi dell' intervento

di chiusura del Vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola.

Ship Mag

Salerno
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Porto di Brindisi, incendio di un furgone: intervento dei vigili del fuoco

Il mezzo era fermo sulla rampa d' ingresso di una nave traghetto

BRINDISI - Fumo e fiamme nel porto di Brindisi. Verso mezzanotte, tra l' 11 e

il 12 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti nel porto di Brindisi, zona

santa Apollinare, per l' incendio di un furgone cassonato. Il mezzo era fermo

sulla rampa d' ingresso della nave traghetto European Star. Il tempestivo

intervento della squadra del distaccamento porto, con il supporto della

partenza della centrale, ha scongiurato eventuali danni. Stando alle prime

informazioni, ha preso fuoco il vano motore. La Capitaneria di porto sta

visionando le telecamere presenti per risalire alla natura del rogo.

Brindisi Report

Brindisi
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Taranto hub d' importanti project cargo

Taranto. Nei giorni scorsi il porto di Taranto ha fatto il suo debutto nelle

movimentazioni Oog (out of gauge), ovvero relative a spedizioni di materiale

e macchinari di dimensioni eccezionali su speciali container, con un carico di

materiale destinato alla realizzazione di campi eolici. A essere stato coinvolto

nella movimentazione è stato precisamente il San Cataldo Container Terminal,

la società del gruppo turco Yilport che appunto sta riavviando il traffico di

contenitori dal molo polisettoriale. Grazie alla professionalità della Peyrani

Sud Spa - Divisione Trasporti- è stato possibile, l' altro giorno, realizzare un'

operazione d' imbarco (project cargo) di una gru sulla nave specializzata

Amasus. Prima la gru è stata smontata in parti per poterla imbarcare sull'

Amasus, nave noleggiata dalla HB Shipping e in trasferimento verso il TDG di

La Spezia. Ricordiamo che l' attività logistica e di spedizione di beni,

macchinari e impianti in grandi progetti internazionali è tradizionalmente

definita 'project forwarding' o 'project cargo', ed è notoriamente connotata da

notevole complessità sul piano esecutivo, giuridico e contrattuale. Marco

Caffio, Agente marittimo al vertice dell' azienda omonima, che quest' anno

compie mezzo secolo d' attività, impegnato in quest' ultimo periodo su scelte logistiche al servizio della grande

industria, è soddisfatto della riuscita operazione d' imbarco gestita dalla Peyrani Sud Spa - Divisione Trasporti - di

pezzi della gru a bordo della nave Amasus. L' Agenzia di Marco Caffio è stata interessata a tutte le fasi operative del

progetto garantendo massima assistenza e attività di supporto a operazioni innovative per Taranto come lo sbarco e

l' imbarco di pezzi eccezionali tra diverse unità anche con uso di gru di bordo. Taranto e la sua portualità stanno

cambiando, c' è una nuova linfa che oggi mette lo scalo ionico in posizione più centrale nella vita della città,

prendendo coscienza di quanto importante fosse il suo porto e di quanto un' economia che prenda ricchezza dal mare

possa crescere rapidamente. Lo scalo pugliese sta declinando nuove attività, distaccate dalla logica del passato e di

professionalità di alto livello finalmente riconosciute dal mercato e libere di potersi esprimere con grandi capacità e

risultati soddisfacenti. Pur sapendo che il porto di Taranto ha nella vocazione industriale la sua maggiore peculiarità

non possiamo non considerare il cambio di passo portato avanti dall' intero Sistema portuale che può offrire oggi,

dopo i lavori di rimodernamento del porto, un approdo snello, sicuro con adeguati pescaggi e vicino alle grandi arterie

nazionali del trasporto su gomma e ferroviario. Con un retroporto completo ed evoluto si potrà completare l' iter di

avvicinamento a quei player strategici che potranno trovare strutture e snellimenti burocratici che possano invitarli a

investire su Taranto. Già si parla, progetto già avviato, dopo varie esperienze di 'project cargo', dell' opportunità di

creare un' area di temporanea custodia doganale all' interno

Il Nautilus

Taranto
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degli spazi portuali e retroportuali che consenta la creazione di un hub del transhipment proprio per il project cargo,

le aree di stoccaggio e la preparazione delle imprese portuali e dei servizi tecnico nautici che garantirebbero massima

resa agli avventori, senza dimenticare la possibilità di bunkeraggio tramite la raffineria locale che potrebbe fornire

carburanti di elevata qualità ai vettori. Infatti, al largo del porto di Taranto, è in costruzione del primo impianto eolico

offshore d' Italia e le operazioni d' imbarco e sbarco di project cargo stanno proseguendo da settimane senza sosta.

Il tutto è garantito dalla cura di tutti gli aspetti logistici della merce che la Peyrani Sud Spa - Divisione Trasporti - offre,

garantendo un servizio completo che va dall' imbarco/sbarco, al trasferimento della merce nelle aree di stoccaggio

portuali, al ricarico e trasporto finale. Abele Carruezzo

Il Nautilus

Taranto
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Iniziativa Regione Calabria sul Porto di Corigliano Rossano

"L' impegno della Regione Calabria per il Porto di  Corigliano Rossano:

programmi e prospettive di sviluppo". È questo il tema di una importante

iniziativa istituzionale che si terrà martedì 15 novembre presso l' area portuale

della terza città della Calabria. All' iniziativa parteciperanno: i consiglieri

regionali Pasqualina Straface e Giuseppe Graziano; l' assessore regionale ai

Lavori Pubblici e alle Infrastrutture, prof. Mauro Dolce, per la prima volta in

visita al Porto d i  Corigliano Rossano; l' Ammiraglio Andrea Agostinelli,

Presidente Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi. Il programma della giornata

prevede due distinti momenti: il primo alle ore 11, dedicato ad un incontro di

carattere tecnico tra i partecipanti; il secondo alle ore 12.30, con una

conferenza stampa alla quale sono invitati a partecipare tutti gli operatori dell'

informazione. Abbiamo fortemente voluto la realizzazione di questa iniziativa

perché riteniamo fondamentale tradurre in tangibili politiche di sviluppo la

necessità di tutelare e valorizzare al meglio la struttura portuale di Corigliano

Rossano, ove insiste una delle più grandi marinerie del Meridione d' Italia. Le

potenzialità della medesima struttura dal punto di vista ittico, commerciale e turistico sono al centro dell' attività di

governo del presidente Roberto Occhiuto e, in tale ottica, la visita dell' assessore Dolce si configura come un segnale

d' attenzione e di programmazione di quello che dovrà essere il ruolo strategico della medesima struttura nel sistema

portuale del Paese. Corigliano Rossano, 12 novembre 2022 On. Pasqualina Straface Consigliere Regionale

CoriglianoCalabro

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Messina, la Scuola che dialoga col territorio: nasce il Comitato Tecnico Scientifico
dell'Istituto Nautico

Rachele Gerace

Proseguono i lavori della tre giorni organizzata dall'Istituto tecnico per i

trasporti e la logistica 'Caio Duilio' in occasione della costituzione del nuovo

Comitato Tecnico Scientifico , un organo consultivo cui è demandato il

compito di rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della

scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del

territorio e i fabbisogni culturali e tecnico-professionali espressi dal mondo

produttivo e dall'Università, con particolare attenzione ai Percorsi per le

competenze trasversali e l'orientamento. Stamattina nell'Aula Magna del

Rettorato la dott.ssa Rosalba Bonanni, membro della Direzione Sistema

nazionale gestione qualità per la formazione marittima del MI (in collegamento

dalla sede del Ministero), ha parlato del ruolo dell'ITTL Caio Duilio, diretto da

quest'anno scolastico dalla preside Daniela Pistorino, nel Sistema di Gestione

Qualità della formazione marittima. La dirigente ha tracciato un bilancio del

progetto A.QUA.MARI.NA in convenzione con il Ministero dell'Istruzione

conclusosi la scorsa estate, che supportando il Sistema nazionale

QUALI.FORMA.MA (qualità formazione marittima) nella transizione alle

norme comunitarie, è diventato riferimento di buona prassi per l'intero sistema formativo d'istruzione nazionale nello

sviluppo della formazione marittima del personale scolastico di tutti gli istituti della rete, soprattutto per quanto

riguarda il potenziamento e la validazione delle competenze degli studenti. Il presidente dell'Autorità di Sistema

Portuale Mario Mega, ha illustrato le potenzialità e le opportunità dell'area dello Stretto, sottolineando 'l'importanza

dell'attività formativa dell'Istituto nautico, che consente alle diplomate e ai diplomati di aprirsi a scelte professionali di

rilievo legate alle attività marittime, che possono dare risultati significativi in termini di crescita economica oltre che

culturale'. Sono seguiti gli interventi di Tiziano Minuti della Confederazione Italiana degli Armatori, del comandante

pilota Livio Donato della Corporazione piloti dello Stretto di Messina, del funzionario delle Dogane Nicola Salvo,

dell'architetto Pino Soraci della Lega Navale e i docenti Unime Vincenzo Crupi e Adele Marino; e ancora sono

intervenuti i docenti del Caio Duilio Lorenzo Paffumi, Corrado Calderone, Demetrio Biriaco, Giuseppe Pinci. Nella

sessione pomeridiana, svoltasi nella sala dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti, spazio al tavolo tecnico con la

partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e di aziende del settore, preceduta dall'intervento del presidente del

Consiglio d'Istituto e dei rappresentanti. Ieri pomeriggio, nella suggestiva sede del Forte San Salvatore, si è svolta la

cerimonia inaugurale, alla presenza del capitano di Vascello Paolo Florentino comandante del Nucleo supporto

logistico della Base della Marina Militare (MARISUPLOG), del sindaco di Messina Federico Basile e del vicario

dell'Ufficio scolastico provinciale Giovanni Pasto in rappresentanza del provveditore agli studi Stello Vadalà membro

del CTS, assieme al
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primo cittadino e ai rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università degli Studi, di ordini professionali, enti

e aziende che collaborano stabilmente con la scuola. 'Il Comitato Tecnico Scientifico - ha dichiarato la preside

Pistorino introducendo gli interventi - rappresenta il vettore per l'innovazione e l'organo con funzioni consultive e di

supporto tecnico-scientifico e tecnologico alle attività didattiche dell'istituto che, oltre a essere il terzo Nautico d'Italia,

riveste un ruolo importante nella progettazione dell'economia della città'. Sul valore formativo dell'istituzione scolastica

e in particolare del Caio Duilio - che 'coniuga le esigenze di crescita del territorio con le opportunità lavorative dei

giovani' - si è soffermato il sindaco Basile (accompagnato dall'assessore alla cultura Enzo Caruso), ribadendo

l'importanza della cooperazione fra istituzioni e comunità cittadina per lo sviluppo culturale, economico e sociale. I

componenti del Comitato sono stati scelti tra 'personalità di alto profilo etico, sociale e professionale in possesso di

adeguata competenza ed esperienza in materia di navigazione, trasporti e logistica e cantieristica navale', ha

spiegato la Pistorino; alcuni di loro rappresentano gli enti e le aziende partner della scuola nelle attività dei Percorsi

per le competenze trasversali e l'orientamento. All'evento sono intervenuti i docenti del nautico Giuseppe Mangraviti e

Daniela Mangano, che hanno parlato di leadership tecnologica e formativa del 'Caio Duilio' e della progettazione

didattica per competenze secondo gli standard IMO-STCW (uno strumento normativo internazionale che fissa gli

standard di competenza propri di ogni figura professionale e ne disciplina la relativa attività di certificazione), mentre i

colleghi Letterio Guglielmo, Angelo Cannata e Cesare David, hanno tracciato il profilo storico dell'istituto, presentando

i nuovi corsi di studio e i curricula professionali nell'ottica di un percorso innovativo 'Scuola 4.0'. Nel corso della

cerimonia si è parlato del progetto di creazione di un Istituto Tecnico Superiore denominato 'Accademia Caribdea',

che consentirebbe a tanti giovani di specializzarsi nel settore marittimo inserendosi tempestivamente nell'ambito

professionale. Domani a partire dalle 9,30, la sessione conclusiva dei lavori nella sede centrale dell'Istituto, con il

rinnovo delle convenzioni e la sottoscrizione dell'atto costitutivo del CTS.
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Alla Liberty Lines le rotte di cabotaggio in Sicilia

Il servizio era stato oggetto di apposito bando di gara lo scorso aprile dalla Regione Siciliana per un importo di oltre
157 milioni di euro.

Palermo. Dal primo gennaio 2023 e per i prossimi cinque anni, la Liberty Lines

garantirà i collegamenti marittimi in aliscafo con le isole minori della Sicilia. I

servizi di trasporto marittimo di passeggeri sono in regime di servizio

pubblico con compensazione finanziaria. Il servizio era stato oggetto di

apposito bando di gara lo scorso aprile dalla Regione Siciliana, per un

importo di oltre 157 milioni di euro relativo a sette lotti e la Compagnia della

famiglia Morace se ne è aggiudicati sei (unica compagnia a presentare

offerte) e che fino al 31 dicembre opererà in regime di proroga. Le rotte

riguardano le tratte di due collegamenti per le isole Eolie, altri due per le

Egadi, uno per Pantelleria e un ultimo per Ustica. Il primo lotto prevede i

collegamenti in aliscafo tra le isole Eolie e i porti di Milazzo, in Sicilia, e Vibo

Valentia, in Calabria. Il servizio è stato aggiudicato per quasi 55 milioni di

euro. Il secondo lotto, per i collegamenti delle Eolie con i porti di Milazzo,

Messina e Palermo, è stato aggiudicato per 42 milioni, il terzo, per i

collegamenti in aliscafo tra Trapani e le isole dell' arcipelago delle Egadi, per

circa 26 milioni e il quarto lotto, che prevede il collegamento tra Marsala e

Favignana, con prolungamenti per Marettimo e Levanzo, è stato aggiudicato per 12 milioni di euro. La tratta Trapani-

Pantelleria è stata aggiudicata per più di 7 milioni e quello tra Palermo e Ustica per oltre 14 milioni di euro. "Come

armatori siamo molto orgogliosi di essere coloro che anche per i prossimi cinque anni contribuiranno allo sviluppo

della Sicilia con servizi di collegamento marittimo, essenziali per l' economia delle isole e dei territori adiacenti", ha

dichiarato Gennaro Carlo Cotella, l' amministratore delegato di Liberty Lines. "Presto contribuiremo anche a

migliorare la sostenibilità ambientale nei nostri mari visto che dall' anno prossimo cominceranno a entrare in flotta

nuove navi green (9 in totale) garantendo ai passeggeri sempre maggiore comfort. Ma soprattutto siamo contenti di

poter continuare ad assicurare lavoro e stabilità ai nostri 600 lavoratori. Siamo orgogliosi del loro costante impegno

per la qualità del servizio e per la crescita dell' azienda". "L' assegnazione dei servizi di collegamento con aliscafi -

commenta il Governatore Renato Schifani - è un primo importante risultato, che va incontro alle richieste dei sindaci e

alle esigenze dei cittadini delle isole minori, preoccupati per i tagli annunciati con l' entrata in vigore degli orari

invernali". In un incontro con i primi cittadini avvenuto lo scorso 19 ottobre, il presidente Schifani aveva, infatti,

assicurato l' intervento della Regione presso il Governo nazionale per fronteggiare l' emergenza e difendere i diritti

degli abitanti degli arcipelaghi. "Con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (oggi Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti) e con la società Sns (Società Navigazione Siciliana),
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che detiene la convenzione statale per i collegamenti con le isole minori - aggiunge il dirigente generale Bellomo -

abbiamo concordato il blocco dei tagli del 12% del numero delle corse, sino all' aggiudicazione delle nuove gare della

Regione, sia per le navi sia per gli aliscafi. La sospensione è stata possibile anche grazie all' intervento della Regione,

che ha stanziato 18 milioni di euro per compensare i precedenti tagli della convenzione statale". Il prossimo 22

novembre scadrà il termine per la presentazione del bando regionale per l' affidamento in concessione dei servizi di

collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole minori della Sicilia con navi ro-ro, per i prossimi

cinque anni, dal valore complessivo di 129 milioni di euro. "Presto - conclude Bellomo - apriremo un tavolo con il

Ministero per affrontare nel suo complesso la questione dei trasporti marittimi per meglio integrare i servizi regionali

con quelli previsti dalla convenzione nazionale". Abele Carruezzo
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Collegamenti marittimi con le isole minori: Liberty Lines si aggiudica i servizi di trasporto

Dal primo gennaio 2023 e per i prossimi cinque anni, Liberty Lines garantirà i

collegamenti marittimi in aliscafo con le isole minori della Sicilia. Con decreto

dello scorso aprile, la Regione Siciliana ha messo a bando 7 lotti per un

importo di oltre 157 milioni di euro. La grande compagnia di navigazione

siciliana, leader nel settore dei collegamenti veloci via mare, ha ottenuto il

servizio per sei lotti. Nello specifico, due per le isole Eolie, e altri due per le

Egadi, uno per Pantelleria e, infine, l' ultimo per Ustica. Si raggiunge un

obiettivo importante che va incontro alle richieste delle amministrazioni locali

e degli abitanti degli arcipelaghi in questione, inerenti la garanzia della

mobilità, anche durante la stagione invernale. E non solo, si tratta di tutelare,

per il prossimo quinquennio, i livelli occupazionali di un' azienda tutta siciliana.

"Come armatori siamo molto orgogliosi di essere coloro che anche per i

prossimi cinque anni contribuiranno allo sviluppo della Sicilia con servizi di

collegamento marittimo, essenziali per l' economia delle isole e dei territori

adiacenti - dichiara Gennaro Carlo Cotella, l' Amministratore Delegato di

Liberty Lines-. Presto contribuiremo anche a migliorare la sostenibilità

ambientale nei nostri mari visto che dall' anno prossimo cominceranno a entrare in flotta nuove navi green (9 in totale)

garantendo ai passeggeri sempre maggiore comfort. Ma soprattutto siamo contenti di poter continuare ad assicurare

lavoro e stabilità ai nostri 600 lavoratori. Siamo orgogliosi del loro costante impegno per la qualità del servizio e per

la crescita dell' azienda". Nel dettaglio, il primo lotto prevede i collegamenti in aliscafo tra le isole Eolie e i porti di

Milazzo, in Sicilia, e Vibo Valentia, in Calabria. Il servizio è stato aggiudicato per quasi 55 milioni di euro. Il secondo

lotto, per i collegamenti delle Eolie con i porti di Milazzo, Messina e Palermo, è stato aggiudicato per 42 milioni, il

terzo, per i collegamenti in aliscafo tra Trapani e le isole dell' arcipelago delle Egadi, per circa 26 milioni e il quarto

lotto, che prevede il collegamento tra Marsala e Favignana, con prolungamenti per Marettimo e Levanzo, è stato

aggiudicato per 12 milioni di euro. La tratta Trapani-Pantelleria è stato aggiudicato per più di sette milioni e quello tra

Palermo e Ustica per oltre 14 milioni di euro.
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Isole minori: Liberty Lines si aggiudica i servizi di trasporto, "dal 2023 nuove navi green"

Dal primo gennaio 2023 e per i prossimi cinque anni, Liberty Lines garantirà i

collegamenti marittimi in aliscafo con le isole minori della Sicilia. Con decreto

dello scorso aprile, la Regione Siciliana ha messo a bando 7 lotti per un

importo di oltre 157 milioni di euro. La grande compagnia di navigazione

siciliana, leader nel settore dei collegamenti veloci via mare, ha ottenuto il

servizio per sei lotti. Nello specifico, due per le isole Eolie, e altri due per le

Egadi, uno per Pantelleria e, infine, l' ultimo per Ustica. Per il settimo lotto,

invece, che riguarda le Pelagie e ha un valore di 17 milioni di euro, il termine

per la presentazione delle offerte è scaduto ed è pervenuta soltanto un'

offerta. "Come armatori siamo molto orgogliosi di essere coloro che anche

per i prossimi cinque anni contribuiranno allo sviluppo della Sicilia con servizi

di collegamento marittimo, essenziali per l' economia delle isole e dei territori

adiacenti - dichiara Gennaro Carlo Cotella, l' Amministratore Delegato di

Liberty Lines-. Presto contribuiremo anche a migliorare la sostenibilità

ambientale nei nostri mari visto che dall' anno prossimo cominceranno a

entrare in flotta nuove navi green (9 in totale) garantendo ai passeggeri

sempre maggiore comfort. Ma soprattutto siamo contenti di poter continuare ad assicurare lavoro e stabilità ai nostri

600 lavoratori. Siamo orgogliosi del loro costante impegno per la qualità del servizio e per la crescita dell' azienda".

Nel dettaglio, il primo lotto prevede i collegamenti in aliscafo tra le isole Eolie e i porti di Milazzo, in Sicilia, e Vibo

Valentia, in Calabria. Il servizio è stato aggiudicato per quasi 55 milioni di euro. Il secondo lotto, per i collegamenti

delle Eolie con i porti di Milazzo, Messina e Palermo, è stato aggiudicato per 42 milioni, il terzo, per i collegamenti in

aliscafo tra Trapani e le isole dell' arcipelago delle Egadi, per circa 26 milioni e il quarto lotto, che prevede il

collegamento tra Marsala e Favignana, con prolungamenti per Marettimo e Levanzo, è stato aggiudicato per 12

milioni di euro. La tratta Trapani-Pantelleria è stato aggiudicato per più di sette milioni e quello tra Palermo e Ustica

per oltre 14 milioni di euro. "L' assegnazione dei servizi di collegamento con aliscafi - commenta il presidente della

Regione Siciliana Renato Schifani - è un primo importante risultato, che va incontro alle richieste dei sindaci e alle

esigenze dei cittadini delle isole minori, preoccupati per i tagli annunciati con l' entrata in vigore degli orari invernali". In

un incontro con i primi cittadini avvenuto lo scorso 19 ottobre, Schifani aveva infatti assicurato l' intervento della

Regione presso il governo nazionale per fronteggiare l' emergenza e difendere i diritti degli abitanti degli arcipelaghi.
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Isole minori, aggiudicati servizi di collegamento. Schifani: "Sospesi tagli delle corse
invernali"

SICILIA Saranno garantiti dal primo gennaio 2023 e per i prossimi cinque anni

i collegamenti in aliscafo con le isole minori della Sicilia.Il dirigente generale

del dipartimento regionale dei Trasporti, Fulvio Bellomo, ha firmato oggi i

decreti con cui sono stati aggiudicati i servizi di trasporto marittimo di

passeggeri, in regime di servizio pubblico con compensazione finanziaria

attraverso unità veloci. Sei i lotti aggiudicati sui sette messi a bando dalla

Regione con il decreto dello scorso aprile, per un importo complessivo di

oltre 157 milioni di euro: due riguardano le isole Eolie, due le Egadi, uno

Pantelleria e l'ultimo Ustica. La società che ha ottenuto il servizio per tutti e

sei i lotti è la Liberty Lines di Trapani.Per il settimo lotto, invece, che riguarda

le Pelagie e ha un valore di 17 milioni di euro, il termine per la presentazione

delle offerte è scaduto oggi ed è pervenuta soltanto un'offerta. Nel dettaglio, il

primo lotto prevede i collegamenti in aliscafo tra le isole Eolie e i porti di

Milazzo, in Sicilia, e Vibo Valentia, in Calabria.Il servizio è stato aggiudicato

per poco meno di 55 milioni di euro. Il secondo lotto, per i collegamenti delle

Eolie con i porti di Milazzo, Messina e Palermo, è stato aggiudicato per 42

milioni, il terzo, per i collegamenti in aliscafo tra Trapani e le isole dell'arcipelago delle Egadi, per circa 26 milioni e il

quarto lotto, che prevede il collegamento tra Marsala e Favignana, con prolungamenti per Marettimo e Levanzo, è

stato aggiudicato per poco più di 12 milioni di euro.Il tratto Trapani-Pantelleria è stato aggiudicato per più di sette

milioni e quello tra Palermo e Ustica per oltre 14 milioni di euro.L'assegnazione dei servizi di collegamento con

aliscafi commenta il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani è un primo importante risultato, che va

incontro alle richieste dei sindaci e alle esigenze dei cittadini delle isole minori, preoccupati per i tagli annunciati con

l'entrata in vigore degli orari invernali.In un incontro con i primi cittadini avvenuto lo scorso 19 ottobre, il governatore

Renato Schifani aveva infatti assicurato l'intervento della Regione al governo nazionale per fronteggiare l'emergenza

e difendere i diritti degli abitanti degli arcipelaghi.Con il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e con

la società Sns, che detiene la convenzione statale per i collegamenti con le isole minori aggiunge il dirigente generale

Bellomo abbiamo concordato il blocco dei tagli del 12% del numero delle corse, sino all'aggiudicazione delle nuove

gare della Regione, sia per le navi sia per gli aliscafi. La sospensione è stata possibile anche grazie all'intervento della

Regione, che ha stanziato 18 milioni di euro per compensare i precedenti tagli della convenzione statale.Il prossimo

22 novembre scadrà il termine per la presentazione del bando regionale per l'affidamento in concessione dei servizi di

collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole minori della Sicilia con navi ro-ro, per i prossimi

cinque anni, dal valore complessivo
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di 129 milioni di euro.Presto conclude Bellomo apriremo un tavolo con il ministero per affrontare nel suo complesso

la questione dei trasporti marittimi per meglio integrare i servizi regionali con quelli previsti dalla convenzione

nazionale.
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MIlazzo - Isole Eolie, anche per i prossimi 5 anni Liberty Lines garantirà i collegamenti in
aliscafo

Dal primo gennaio 2023 e per i prossimi cinque anni, Liberty Lines garantirà i

collegamenti marittimi in aliscafo con le isole minori della Sicilia. Con decreto

dello scorso aprile, la Regione Siciliana ha messo a bando 7 lotti per un

importo di oltre 157 milioni di euro. La grande compagnia di navigazione

siciliana, leader nel settore dei collegamenti veloci via mare, ha ottenuto il

servizio per sei lotti. Nello specifico, due per le isole Eolie, e altri due per le

Egadi, uno per Pantelleria e, infine, l' ultimo per Ustica. Si raggiunge un

obiettivo importante che va incontro alle richieste delle amministrazioni locali

e degli abitanti degli arcipelaghi in questione, inerenti la garanzia della

mobilità, anche durante la stagione invernale. E non solo, si tratta di tutelare,

per il prossimo quinquennio, i livelli occupazionali di un' azienda tutta siciliana.

"Come armatori siamo molto orgogliosi di essere coloro che anche per i

prossimi cinque anni contribuiranno allo sviluppo della Sicilia con servizi di

collegamento marittimo, essenziali per l' economia delle isole e dei territori

adiacenti - dichiara Gennaro Carlo Cotella, l' amministratore delegato di

Liberty Lines-. Presto contribuiremo anche a migliorare la sostenibilità

ambientale nei nostri mari visto che dall' anno prossimo cominceranno a entrare in flotta nuove navi green (9 in totale)

garantendo ai passeggeri sempre maggiore comfort. Ma soprattutto siamo contenti di poter continuare ad assicurare

lavoro e stabilità ai nostri 600 lavoratori. Siamo orgogliosi del loro costante impegno per la qualità del servizio e per

la crescita dell' azienda". I LOTTI. Nel dettaglio, il primo lotto prevede i collegamenti in aliscafo tra le isole Eolie e i

porti di Milazzo, in Sicilia, e Vibo Valentia, in Calabria. Il servizio è stato aggiudicato per quasi 55 milioni di euro. Il

secondo lotto, per i collegamenti delle Eolie con i porti di Milazzo, Messina e Palermo, è stato aggiudicato per 42

milioni, il terzo, per i collegamenti in aliscafo tra Trapani e le isole dell' arcipelago delle Egadi, per circa 26 milioni e il

quarto lotto, che prevede il collegamento tra Marsala e Favignana, con prolungamenti per Marettimo e Levanzo, è

stato aggiudicato per 12 milioni di euro. La tratta Trapani-Pantelleria è stata aggiudicato per più di sette milioni e

quello tra Palermo e Ustica per oltre 14 milioni di euro.
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Trasporti isole minori, Schifani: "Sospesi i tagli delle corse invernali"

Saranno garantiti dal primo gennaio 2023 e per i prossimi cinque anni i

collegamenti in aliscafo con le isole minori della Sicilia. Il dirigente generale

del dipartimento regionale dei Trasporti, Fulvio Bellomo, ha firmato oggi i
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decreti con cui sono stati aggiudicati i servizi di trasporto marittimo di

passeggeri, in regime di servizio pubblico con compensazione finanziaria

attraverso unità veloci. Sei i lotti aggiudicati sui sette messi a bando dalla

Regione con il decreto dello scorso aprile, per un importo complessivo di

oltre 157 milioni di euro: due riguardano le isole Eolie, due le Egadi, uno

Pantelleria e l' ultimo Ustica. La società che ha ottenuto il servizio per tutti e

sei i lotti è la Liberty Lines di Trapani. Per il settimo lotto, invece, che riguarda

le Pelagie e ha un valore di 17 milioni di euro, il termine per la presentazione

delle offerte è scaduto oggi ed è pervenuta soltanto un' offerta. Nel dettaglio,

il primo lotto prevede i collegamenti in aliscafo tra le isole Eolie e i porti di

Milazzo, in Sicilia, e Vibo Valentia, in Calabria. Il servizio è stato aggiudicato

per poco meno di 55 milioni di euro. Il secondo lotto, per i collegamenti delle

Eolie con i porti di Milazzo, Messina e Palermo, è stato aggiudicato per 42

milioni, il terzo, per i collegamenti in aliscafo tra Trapani e le isole dell' arcipelago delle Egadi, per circa 26 milioni e il

quarto lotto, che prevede il collegamento tra Marsala e Favignana, con prolungamenti per Marettimo e Levanzo, è

stato aggiudicato per poco più di 12 milioni di euro. Il tratto Trapani-Pantelleria è stato aggiudicato per più di sette

milioni e quello tra Palermo e Ustica per oltre 14 milioni di euro. «L' assegnazione dei servizi di collegamento con

aliscafi - commenta il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - è un primo importante risultato, che va

incontro alle richieste dei sindaci e alle esigenze dei cittadini delle isole minori, preoccupati per i tagli annunciati con l'

entrata in vigore degli orari invernali». In un incontro con i primi cittadini avvenuto lo scorso 19 ottobre, il governatore

Renato Schifani aveva infatti assicurato l' intervento della Regione presso il governo nazionale per fronteggiare l'

emergenza e difendere i diritti degli abitanti degli arcipelaghi. «Con il ministero delle Infrastrutture e della mobilità

sostenibile e con la società Sns, che detiene la convenzione statale per i collegamenti con le isole minori - aggiunge il

dirigente generale Bellomo - abbiamo concordato il blocco dei tagli del 12% del numero delle corse, sino all'

aggiudicazione delle nuove gare della Regione, sia per le navi sia per gli aliscafi. La sospensione è stata possibile

anche grazie all' intervento della Regione, che ha stanziato 18 milioni di euro per compensare i precedenti tagli della

convenzione statale». Il prossimo 22 novembre scadrà il termine per la presentazione del bando regionale per l'

affidamento in concessione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole minori

della Sicilia con navi ro-ro, per i prossimi
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cinque anni, dal valore complessivo di 129 milioni di euro. «Presto - conclude Bellomo - apriremo un tavolo con il

ministero per affrontare nel suo complesso la questione dei trasporti marittimi per meglio integrare i servizi regionali

con quelli previsti dalla convenzione nazionale».

SiciliaNews24

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Inchiesta su Cartour, cade il sequestro

Scongelata la somma di un milione di euro messa sotto chiave dalla GdF nell' inchiesta sul noleggio della nave Delta

MESSINA - Torna alla società il milione di euro sequestrato nell' ambito dell'

inchiesta sulle attività della Cartour, la società satellite di Caronte & Tourist al

centro di un accertamento per presunta evasione fiscale. Lo ha deciso il

Tribunale del Riesame che ha disposto il dissequestro della somma per il

venir meno delle esigenze cautelari. La somma era stata congelata a maggio

scorso dalla Guardia di Finanza di Messina che sta vagliando le modalità di

noleggio di una delle navi della società, la Delta. Noleggio attraverso il quale,

secondo l' accusa, la holding ha "abbattuto" i costi fiscali dell' 80%, non

avendone in realtà i requisiti. Questo perché la nave è stata noleggiata "a

scafo nudo", senza l' equipaggio cioè, requisito essenziale per la detrazione

(leggi qui i dettagli dell' inchiesta Sul piano cautelare però il Riesame ha

ridimensionato l' accusa, che andrà ora la vaglio del giudice per le indagini

preliminari proprio tra qualche giorno. A breve si aprirà infatti l' udienza per i

cinque indagati, ovvero il presidente del Consiglio di amministrazione Lorenzo

Matacena , i l  vice Pietro Franza , i l  consigliere Luigi Genghi e gli

amministrativi Edoardo Bonanno ed Ortensia Rotondo. Saranno difesi dagli

avvocati Alberto Gullino, Anna Scarcella e Antonello Scordo.

TempoStretto

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Sbarchi a Catania, manifestazione al Porto: "Accogliamoli" VIDEO

Il corteo che ha raggruppato sigle da ogni parte dell' isola: "La storia siciliana ce l' ha insegnato: Emigrare non è
reato!", è stato lo slogan.

CATANIA. La storia siciliana ce l'ha insegnato: Emigrare non è reato!: è stata

denominata così la manifestazione regionale antirazzista che si è svolta nel

pomeriggio a Catania.Scaturisce tutto dalla vicenda legata agli sbarchi al

Porto d i  Catania d a  d o v e  s i  è  s n o d a t a ,  p e r  l ' a p p u n t o ,  l a

manifestazione.All'iniziativa hanno aderito: Anpi, Arci, Arci gay-Ct, Centro

Astalli, Centro Koros, Cobas, Comitato NoMuos/NoSigonella, Comunità di

Sant'Egidio, Comunità palestinese-CT, Fondazione Fava, Gerta Human

Reports, La Città Felice, Lhive diritti e prevenzione, LPS Liberi Pensieri

Studenteschi, ManiTese Sicilia, ManifestA, MediterraneaSavingHumans,

MUA Movimento Universitario Autorganizzato, Non una di meno-CT,

Penelope Coordinamento Solidarietà Sociale Onlus, Rete Antirazzista

Catanese, Rete La Ragna-Tela, Rete Restiamoumani-Incontriamoci, Spazi

Sociali-CT, Sunia CT, Sunia Sicilia, Potere al Popolo, Rifondazione

Comunista e giovani comunisti-CT, Sinistra Anticapitalista, Antudo, Sinistra

Italiana, UGS

LiveSicilia

Catania
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Rinasce il waterfront di Palermo

Firmato l' accordo quadro tra il presidente dell' Autorità di sistema portuale del

mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti e il sindaco di Palermo, Roberto

La Galla. Il documento individua comuni strategie di intervento, quali il

decongestionamento del traff ico nelle zone portuali  l imitrofe e la

riqualificazione del Mercato Ittico e del Foro Italico, migliorando le

connessioni di interfaccia città-porto, attraverso l' armonizzazione degli

strumenti urbanistici dei due Enti.

(Sito) Adnkronos

Palermo, Termini Imerese
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Waterfront Palermo, Carta "La città liquida in costruzione"

PALERMO (ITALPRESS) - "Con il Sindaco Roberto Lagalla e il Presidente

Pasqualino Monti abbiamo subito iniziato a mettere a terra gli accordi e le

visioni contenute nell' Accordo quadro siglato ieri, facendo un sopralluogo al

cantiere del nuovo quartiere d' acqua che trasformerà il Molo Trapezoidale in

uno degli spazi pubblici culturali, museali, commerciali, sportivi, ludici,

musicali, congressuali, nautici, imprenditoriali, gastronomici, espositivi più belli

della città di Palermo". Così l' Assessore alla mobilità sostenibile del comune

di Palermo, Maurizio Carta. "Un nuovo attrattore che permetterà di ridurre la

pressione fruitiva in altre parti più fragili e complesse della città, costituendo

anche una attrazione urbana di livello internazionale". "Poi abbiamo anche

visitato un luogo di futuro, le ex lavanderie della Tirrenia che, grazie alla

progettazione congiunta tra Comune e AdSP, potranno diventare presto un

altro luogo dell' innovazione urbana, un altro luogo della 'città poliedricà, un

altra centralità, un altro spazio pubblico creativo a servizio della città.

Naturalmente abbiamo anche valutato le azioni da intraprendere lungo via dell'

Arsenale per rendere tutta l' area di più elevata qualità e sicurezza. Una bella

mattina di Futuredesign". - foto di Ester Maria Greco (ITALPRESS).

Il Sito di Sicilia

Palermo, Termini Imerese
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Accordo quadro Porto Palermo, Carta "La città liquida in costruzione"

PALERMO (ITALPRESS) - "Con il Sindaco Roberto Lagalla e il Presidente

Pasqualino Monti abbiamo subito iniziato a mettere a terra gli accordi e le

visioni contenute nell' Accordo quadro siglato ieri, facendo un sopralluogo al

cantiere del nuovo quartiere d' acqua che trasformerà il Molo Trapezoidale in

uno degli spazi pubblici culturali, museali, commerciali, sportivi, ludici,

musicali, congressuali, nautici, imprenditoriali, gastronomici, espositivi più belli

della città di Palermo". Così l' Assessore alla mobilità sostenibile del comune

di Palermo, Maurizio Carta. "Un nuovo attrattore che permetterà di ridurre la

pressione fruitiva in altre parti più fragili e complesse della città, costituendo

anche una attrazione urbana di livello internazionale". "Poi abbiamo anche

visitato un luogo di futuro, le ex lavanderie della Tirrenia che, grazie alla

progettazione congiunta tra Comune e AdSP, potranno diventare presto un

altro luogo dell' innovazione urbana, un altro luogo della 'città poliedricà, un

altra centralità, un altro spazio pubblico creativo a servizio della città.

Naturalmente abbiamo anche valutato le azioni da intraprendere lungo via dell'

Arsenale per rendere tutta l' area di più elevata qualità e sicurezza. Una bella

mattina di Futuredesign". - foto di Ester Maria Greco (ITALPRESS). Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul

tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'

indirizzo info@italpress.com

Italpress

Palermo, Termini Imerese
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Palermo, patto fra città e porto per il nuovo waterfront

In cima alle priorità c' è l' elaborazione di soluzioni per il decongestionamento del traffico nelle strade limitrofe al porto
commerciale di Palermo

Palermo - Un patto per gli interventi di rigenerazione urbana del waterfront di

Palermo di competenza del Comune e dell' Autorità di Sistema portuale del

Mare di Sicilia occidentale, e per migliorare le connessioni di interfaccia città-

porto, anche attraverso l' armonizzazione degli strumenti urbanistici dei due

enti. A stringerlo il sindaco Roberto Lagalla e il presidente dell' Autorità

Pasqualino Monti. Un accordo quadro che ha lo scopo di individuare gli ambiti

di intervento di comune interesse tra il Comune e l' Adsp, di disciplinare

congiuntamente gli interventi per la rigenerazione urbana del waterfront di

competenza di entrambi, e di migliorare le connessioni di interfaccia città-

porto, anche attraverso l' armonizzazione degli strumenti urbanistici dei due

enti. Una firma che, simbolicamente, ha fatto cadere la linea di separazione

tra strategie e luoghi, che vuol dire rivisitare ulteriormente un' idea di affaccio

a mare e ripensare nel suo complesso il sistema urbano, lavorando sui

progetti in itinere nelle aree interstiziali. Zone spesso trascurate dalle pratiche

di pianificazione, il cui recupero e riuso, rappresenta una straordinaria

occasione per ridefinire nuove logiche che diano senso a intere parti di città e

consente di ricostruire continuità tra fasce di città che hanno storicamente perso il reciproco contatto, proprio come è

accaduto per il waterfront portuale. In cima alle priorità c' è l' elaborazione di soluzioni per il decongestionamento del

traffico nelle strade limitrofe al porto commerciale di Palermo (via Francesco Crispi e via dell' Arsenale) e rispondere

ai problemi di viabilità. Il documento fa riferimento anche alla valorizzazione del mercato ittico, attraverso la

condivisione di un progetto di riqualificazione del sito che permetta di rendere migliori e più funzionali gli attuali spazi,

sia a servizio dei concessionari che dell' utenza. In particolare, tale intervento sarà integrato con i lavori, in corso di

ultimazione, di riqualificazione del molo Trapezoidale, in modo da consentirne un più proficuo ed efficiente utilizzo da

parte della cità. Si continua con la regolamentazione della logistica nell' interfaccia città/porto per il miglioramento dell'

erogazione dei servizi ai passeggeri/turisti che provengono dal mare; con la verifica delle condizioni della Costa Sud,

dove l' Adsp si impegna a effettuare una prima analisi geologica e geognostica del sito, pur se fuori dalla propria

giurisdizione, a proprie cura e spese; e con la valorizzazione degli immobili "ex-Tirrenia", lungo la via dell' Arsenale,

mediante l' individuazione di funzioni di comune interesse, nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore portuale,

delle esigenze dell' Adsp e dell' amministrazione comunale. L' accordo comprende anche la riqualificazione del Foro

Italico, attualmente in concessione al Comune, mediante la riconsegna all' Adsp, in modo da individuare la più adatta

soluzione tecnico-giuridica che permetta di ultimare

The Medi Telegraph

Palermo, Termini Imerese
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tempestivamente i lavori appaltati dal Comune per la realizzazione dell' impianto di sollevamento fognario e il

disinquinamento del porticciolo della Cala. A questo proposito, l' Adsp si riserva di sbloccare le lavorazioni residue,

previa consegna di tutta la documentazione tecnico-contabile relativa ai lavori avviati e alle risorse economico-

finanziarie a disposizione del Comune. Si avvierà anche un lavoro di valorizzazione per una più appropriata fruizione

da parte dei cittadini. Inoltre, l' Adsp si impegnerà a indire un concorso di progettazione internazionale di idee per il

potenziamento delle funzioni e della destinazione d' uso dell' area. L' intervento sarà realizzato a cura e spese dell'

Adsp, una volta reperite le fonti finanziarie. Per l' attuazione di tutto ciò sarà istituito un tavolo tecnico permanente. "La

firma dell' accordo quadro - ha spiegato il sindaco Lagalla - segna una collaborazione sempre più forte e strategica

tra il Comune e l' Autorità portuale della Sicilia Occidentale.L' area del porto rappresenta una delle porte d' ingresso

della città e per questa amministrazione l' integrazione tra il waterfront e la città è decisiva". Per Monti "la progressiva

convergenza degli obiettivi di sviluppo tra porto e città, l' allineamento dei tempi, le azioni condivise e le forme di

gestione degli spazi, rendono sempre più vicina l' integrazione tra gli ambiti funzionali più propriamente portuali e

quelli pubblici della città. Si tratta di prospettive di cambiamento che richiedono un adeguamento di procedure, di

strumenti e di metodi". Per l' assessore alla Rigenerazione urbana, allo sviluppo urbanistico della città policentrica e

alla mobilità sostenibile, Maurizio Carta, "l' accordo quadro tra il Comune e l' Adsp non si limita a sancire la necessità

di una governance comune lungo le aree costiere della rigenerazione urbana per rendere complementari le azioni nell'

area portuale e quelle nelle retrostanti e limitrofe aree urbane, ma è un vero e proprio accordo tecnico che mira a

ridisegnare il futuro urbanistico di Palermo a partire dal suo waterfront".

The Medi Telegraph

Palermo, Termini Imerese
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Osservatorio sulla Portualità a Roma il 28 novembre: presente anche il viceministro Rixi

L' evento si terrà al Centro Congressi Fontana di Trevi con inizio alle 14.30 ecco come iscriversi gratuitamente

Roma - Ci sarà anche il viceministro dei Trasporti e delle Infrastrutture,

Edoardo Rixi, lunedì 28 novembre al Centro Congressi Fontana di Trevi in

occasione della prima edizione dell' Osservatorio sulla Portualità . La

partecipazione all' evento è gratuita con iscrizione obbligatoria a questo link.

Di seguito il programma dei lavori AGENDA 14.30 | Saluti e introduzione di

Franco Mariani , editore Gancio Editore | Teodoro Chiarelli , direttore

ShipMag intervista il Viceministro Edoardo Rixi, Ministero delle infrastrutture e

dei Trasporti  15.10 | IL LAVORO NEI PORTI: NUMERI, ANALISI,

PROIEZIONI Presentazione studi a cura di Andrea Appetecchia , project

manager Isfort Alessandro Ferrari , direttore Assiterminal moderatore

Leonardo Parigi , giornalista ShipMag Alessandro Ramazza , Presidente

Intempo Luca Grilli , presidente Ancip Antonio Benvenuti, console Culmv*

Agostino Gallozzi, presidente Gallozzi Group* moderatore Francesco Munari

, professore ordinario di diritto UE, Università degli Studi di Genova - Partner

Deloitte Legal Ammiraglio Isp. Capo Nicola Carlone , Comandante Generale

del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera Roberto Bunicci ,

presidente Fedepiloti Stefania Visco , presidente Federimorchiatori Marco Bertorello , presidente Angopi Rodolfo

Giampieri , presidente Assoporti 17.30 | I PORTI FRA CONCENTRAZIONI DI POTERI E CONCORRENZA

moderatore Teodoro Chiarelli , direttore ShipMag Zeno D' Agostino , presidente ESPO e Autorità di Sistema Portuale

del Mar Adriatico Orientale Rappresentante PSA Italy Fabrizio Vettosi , managing director VSL Club Davide Gariglio ,

Partito Democratico 18.30 | NETWORKING COCKTAIL

Ship Mag

Focus
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Ita Airways, Vago (Msc Crociere): "Dossier ancora aperto". Le nuove navi Explora saranno
costruite a Genova

La massa di nuove navi di Msc ha bisogno di personale e la compagnia annuncia un piano di assunzioni di 750
persone in Italia

Doha - Gli stormi di aerei stracolmi della Qatar Airways che porteranno i tifosi

a Doha per la Coppa del Mondo di calcio e che rendono felice Pierfrancesco

Vago, numero uno di Msc Crociere (che qui ha piazzato tre navi come

rinforzo agli alberghi dell' Emirato), offrono un assist perfetto per chiedere se

il dossier su Ita Airways sia ancora sul tavolo: "Da quello che ho letto direi di

sì" prova a dribblare il presidente esecutivo della compagnia. Insistiamo e

ammette: "Il dossier è aperto, siamo interessati, ma bisogna anche capire le

intenzioni dell' azionista di maggioranza". Vago si allinea quindi alla strategia

di Lufthansa, il partner industriale che li aveva affiancati nella gara per

comprare l' ex Alitalia, ma il governo Draghi aveva poi preferito l' offerta del

fondo americano Certares. Ora è tutto di nuovo in discussione e Msc -

sempre con la compagnia tedesca - sembra pronta a rigiocare la partita. Solo

che ora, dopo la decisione di chiudere la trattativa esclusiva con Certares

presa dal nuovo governo, la compagnia da crociera potrebbe partire da una

posizione di maggiore forza e dettare le condizioni. Chiediamo: è rimasto

stupito dalla decisione del governo italiano di scegliere l' offerta degli

americani? "Sì. La nostra offerta poteva rappresentare la soluzione ideale per il vettore". E' iniziato ufficialmente il

secondo tempo della privatizzazione di Ita Airways. La ripresa delle crociere A Doha, Msc ha schierato la nuova

ammiraglia, la Msc World Europa, che domani sarà inaugurata con un mega evento sulla banchina della capitale. Di

fronte c' è l' infinita distesa di grattacieli resi opachi dalla foschia del caldo infernale che fa ridacchiare gli italiani

esclusi dal Mondiale: "Ma come faranno a giocare con questo caldo?" si chiedono un po' tutti a bordo della nave.

Quasi 7 mila passeggeri e alimentazione a gas naturale liquefatto, il prodotto più esportato dal Qatar. "Il settore si sta

riprendendo molto bene. Noi abbiamo fatto il record a ottobre e chiuderemo il 2022 con una crescita di prenotazioni:

la gente ha voglia di andare in vacanza ed è anche attirata dai prezzi abbordabili che aumentano l' interesse per il

nostro settore dopo la spinta inflazionistica di questi mesi". I mercati sono quasi tutti in salita: "Il Mediterraneo,

certamente. Ma anche gli Stati Uniti: vogliamo diventare un brand ancora più forte e puntiamo sui Caraibi. A Miami il

nostro terminal che stiamo costruendo con Fincantieri, sta procedendo: nonostante le difficoltà legate all' aumento dei

prezzi che si sta verificando anche negli Usa, vogliamo essere pronti con la nuova base entro il primo trimestre del

2024". L' accelerazione della ripresa riporta anche i bilanci in crescita "anche se sarà comunque in perdita anche nel

2022", ma già le prenotazioni dell' anno prossimo "saranno superiori a quelle del periodo pre pandemia". Prima di

quanto il settore si aspettasse. La Cina al momento è un capitolo chiuso : "Non dipende da noi, ma dal governo. La

politica "Covid Zero"

The Medi Telegraph

Focus
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di Pechino al momento non ci consente di prevedere quando si potrà ripartire". Diverso il discorso "per altri parti

dell' Asia, come la Corea del Sud, dove c' è interesse. Stiamo studiando". Il nodo cantieri Il problema del settore

adesso sono gli extracosti e la necessità di portare di colmare quel grande falò di denaro utilizzato per sopravvivere

durante i due anni di pandemia, quando le entrate erano a zero e le spese valutate in miliardi. "Per questo vedo

difficile la corsa agli ordini come l' abbiamo conosciuta nel passato: una nave come questa (la World Europa, ndr)

costerebbe il 20% in più. Non è poco". L' assegno staccato ai cantieri francesi per la costruzione è di circa 1 miliardo:

gli extracosti varrebbero 200 milioni di euro. Il rallentamento degli ordini riguarderà tutto il settore delle crociere. E poi

c' è un altro fattore: il ruolo delle agenzie di supporto al credito dei Pasi. Devono fare il loro lavoro, aiutare cioè l'

export del tessuto produttivo, compreso ovviamente quello cantieristico. Non devono mettersi a fare le banche". Vago

con Msc firma ordini da miliardi (la compagnia è definita, ad esempio, dal governo francese il primo investitore

privato straniero Oltralpe) e insiste sul punto: "In ballo ci sono investimenti e posti di lavoro. Ripeto: tornino a fare il

loro mestiere di facilitare dell' export, non di istituto di credito". Il Italia è Sace a supportare le costruzioni navali, ma

qualcosa si deve essere rotto con gli armatori. Assunzioni e il ruolo di Genova La massa di nuove navi di Msc ha

bisogno di personale e la compagnia annuncia un piano di assunzioni di 750 persone in Italia. Si tratta di personale di

bordo. "E' difficile oggi riuscire a trovare figure professionali. Abbiamo bisogno di gente e non è facile". La maxi

selezione peraltro inizierà da Genova con il career day il 17 novembre al Salone orientamenti. Intanto sempre nel

capoluogo ligure saranno costruite le altre navi extra lusso del brand Explora: "Saranno realizzate nello stabilimento di

Fincantieri a Sestri Ponente ". A proposito di lusso, stanno entrando diversi competitor nel settore. Ad esempio, Four

Seasons: "Non siamo preoccupati. Una cosa è fare gli alberghi di lusso, un' altra sono le navi. E' un business che noi

conosciamo molto bene". I super vip non sono l' unico target della compagnia, ma quello di Virgin al momento non

interessa e così Vago smentisce le voci che dicono Msc pronta ad acquisire la nuova compagnia di Richard Branson.

The Medi Telegraph
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