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Assonautica interviene a Ecomondo

Si è tenuto l' 11 novembre, in chiusura ad Ecomondo a Rimini, il convegno "

Verso la strategia per lo sviluppo sostenibile della portualità turistica dell'

Adriatico" nell' ambito del progetto Interreg Italia-Croazia "FRAMESPORT". Il

progetto, coordinato dal CORILA Consorzio Ricerca Laguna Veneta, ha visto

l' università IUAV di Venezia ed Assonautica Italiana rispettivamente partner e

consulente di supporto tecnico, nella stesura della ricerca, monitoraggio e

definizione dei dati. I due enti tecnici hanno anche contribuito a definire gli

indirizzi della portualità turistica transfrontaliera quali obbiettivi dell' iniziativa.

Alla tavola rotonda, su mandato di Giovanni Acampora, Presidente di

Assonautica Italiana, è intervenuto Marino Masiero Presidente di Assonautica

Venezia, che ha seguito il progetto per conto della Camera di Commercio di

Venezia - Rovigo: " Con la costituzione del nuovo Ministero del Mare,

Unioncamere diventa il corpo intermedio cardine, vocato ad unire le istanze

dei consumatori e delle Associazioni di Categoria del "Turismo Costiero" per

la piena ed efficace messa a sistema del patrimonio costiero italiano",

dichiara. "Si tratta di un' attività operativa e di supporto al legislatore, che

valorizza i porti quali membrane permeabili ed aperte al nuovo turismo esperienziale", continua. "Vale a dire far

diventare i porti turistici degli hub di offerta di servizi non esclusivamente nautici, per la conoscenza del territorio e del

mare, attraverso la strutturazione di un sistema interdisciplinare fatto di mobilità sostenibile, guide turistiche in lingua

estera, offerta culturale, sportiva, enogastronomica, intrattenimento e partecipazione ai processi di tutela ambientale.

Serve avvicinare le nuove generazioni e le fascie sociali meno abbienti al mare, con strumenti innovativi ed

accessibili. La nautica carrellabile é il primo livello da incentivare per uno sviluppo certo futuro del settore" conclude

Masiero. Il Prof. Marco Mazzarino, responsabile delle attività di ricerca dell' Università IUAV di Venezia in seno a

CORILA, ha concluso il meeting indicando, a seguito degli spunti emersi nel confronto con gli stakeholder, le principali

linee di azione in vista di una strategia unitaria per l' area Adriatica nel settore delle marine e dei piccoli porti:" A fronte

di indubbie potenzialità di sviluppo nell' ambito della Blue Economy, ma anche di altrettante criticità che attualmente il

settore presenta, appare con evidenza come vi sia grosso spazio per l' innovazione. Innovazione in campo digitale,

attraverso lo sviluppo di strumenti - oggetto del progetto FRAMESPORT - mirati a fornire un supporto alle decisioni di

utenti, policy-maker ed imprese per il miglioramento della competitività, della innovazione nel campo dei servizi e della

transizione energetica." Roberto Perocchio, Presidente Assomarinas, ha evidenziato le criticità dovute al sensibile

calo di immatricolazioni di nuove imbarcazioni e ha rappresentato la preoccupazione degli operatori portuali turistici

alla realizzazione di nuovi porti. Perocchio ha anche

Il Nautilus

Venezia
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evidenziato l' interesse del settore verso la possibile frontiera dell' idrogeno a bordo delle barche del futuro,

riconoscendo l' ottimo lavoro di Assonautica al Salone Nautico Internazionale di Venezia sulla transizione energetico-

nautica con lo sviluppo dell' esposizione dei motori elettrici e delle manifestazioni collegate, portato avanti assieme a

VELA spa, società del Comune di Venezia, organizzatrice del Salone Nautico.

Il Nautilus

Venezia
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Calata Bettolo, arriva Fiammetta, la prima grande nave da 6000 teus

GENOVA - Si chiama Fiammetta , è lunga 275 metri e larga 40 metri : è

soprattutto la larghezza a fare la differenza in questo caso. Fiammetta infatti è

la prima nave che, il 22 novembre salvo impedimenti meteorologici, arriverà a

calata Bettolo (Msc), nel porto di Genova , con una larghezza di questo

genere. Fino ad oggi potevano attraccare solo quelle larghe 32 metri (e lunghe

294). Il 22 novembre dunque arriverà questa nave che trasporta circa 6000

teus, contro i 3500 della dimensione precedente , quindi con un aumento del

70% circa di capacità. Il pericolo è sempre stato che navi troppo larghe

attraccate mettessero a rischio la sicurezza durante il transito di altre navi, in

ingresso o uscita in porto. Abbiamo eseguito uno studio lungo circa 4 mesi

che ci è stato commissionato dall' Autorità portuale - spiega a Primocanale l'

ammiraglio Sergio Liardo, direttore marittimo della Liguria - il metodo si

chiama Sira, che significa Simplify Iala Risk assessment e per la prima volta è

stato eseguito in Italia , proprio per calata Bettolo, con simulazioni fatte a

Napoli. E' stato un lavoro che ha coinvolto per la prima volta in questo campo,

tutti gli stakeholders, ad esempio i comandanti delle navi che quel giorno

transiteranno in porto e passeranno accanto a Fiammetta. Per la prima volta, al terminal Bettolo, sarà operativo una

nuova figura, quella del port captain , che avrà un ruolo chiave. Di solito le navi ormeggiate non sono per così dire,

armate, mentre questa nave dovrà esserlo, cioè essere pronta ad eventuali manovre. IL VENTO, UNA CONDIZIONE

FONDAMENTALE "Una delle condizioni fondamentali perchè l' attracco sia possibile è il vento. Infatti sono stati

installati apposta dei nuovi anemometri per avere un monitoraggio costante in tempo reale. Ma anche le correnti. E

per quanto riguarda le navi che passano, il pescaggio è fondamentale. Quando ci sarà la nuova diga, di fronte a calata

Bettolo sparirà un tratto di vecchia diga, ma soprattutto sarà lo spazio di evoluzione ad aumentare in modo

considerevole. Consentendo operazioni in maggiore sicurezza".

PrimoCanale.it

Genova, Voltri
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In arrivo a Terminal Bettolo la prima nave da quasi 6.000 Teu

L' ammiraglio ha annunciato che la portacontainer MSC Fiammetta ormeggerà il prossimo 22 novembre dopo le
simulazioni positive all' accademia Imat

di Redazione SHIPPING ITALY 12 Novembre 2022 Msc Fiammetta sarà la

prima nave portacontainer da quasi 6.000 Teu (precisamente 5.800 Teu) ad

approdare al Terminal Bettolo di Genova facendo così segnare un nuovo

primato storico. Il suo arrivo sotto la Lanterna è atteso per il prossimo 22

novembre. Lo ha annunciato l' ammiraglio Sergio Liardo, comandante della

Capitaneria di porto di Genova, a Primocanale . La nave è lunga 275 metri,

larga 40 metri e potrà entrare e accostare alla banchina del terminal

controllato da Msc grazie alle apposite simulazioni condotte presso l'

accademia Imat e il cui esito ha dato risultati positivi in termini di sicurezza

della navigazione. Come noto l' aspetto critico è la larghezza degli scafi

ormeggiati al Terminal Bettolo perchè riducono lo spazio utile al transito delle

altre navi dirette alle banchine del porto di Sampierdarena. Fino ad oggi

potevano attraccare solo quelle larghe 32 metri e lunghe 294 con capacità

potenzialmente già di oltre 5.000 Teu. "Abbiamo eseguito uno studio lungo

circa 4 mesi che ci è stato commissionato dall' Autorità portuale" ha spiegato

l' ammiraglio Sergio Liardo, parlando del metodo Sira (Simplify Iala Risk

assessment) che per la prima volta è stato eseguito in Italia, proprio per calata Bettolo, con simulazioni di navigazione

condotte a Castelvolturno (Caserta). E' stato un lavoro che ha coinvolto per la prima volta in questo campo, tutti gli

stakeholders, ad esempio i comandanti delle navi che quel giorno transiteranno in porto e passeranno accanto a

Fiammetta. Per la prima volta, al terminal Bettolo, sarà operativo una nuova figura, quella del port captain , che avrà

un ruolo chiave. Di solito le navi ormeggiate non sono per così dire, armate, mentre questa nave dovrà esserlo, cioè

essere pronta ad eventuali manovre" ha spiegato il vertice dell' autorità marittima a Genova. Le gavorevoli condizioni

del vento e delle correnti saranno un fattore indispensabile per rendere possibile l' ormeggio in banchina a Terminal

Bettolo della Msc Fiammetta.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Lavori in Darsena, Orangerie pronta in primavera. E a fine 2023 si completa la passerella
sul canale

Con l' assessora Del Conte si fa il punto sui cantieri della Darsena. Intanto l' Autorità Portuale pensa alla
realizzazione di un molo per piccole imbarcazioni

Il nuovo volto della Darsena dovrebbe sorgere finalmente entro la fine del

2023 e, con un po' di fortuna, si potrebbe assistere anche al completamento

del Palazzetto delle Arti e dello Sport. Insieme all' assessora ai Lavori

Pubblici Federica Del Conte, abbiamo cercato di fare il punto sullo stato di

alcuni fra i vari cantieri aperti nel Ravennate. Centrale, per la vita sociale e la

riqualificazione della città, è sicuramente l' ampio progetto che riguarda la

rigenerazione del quartiere Darsena. Sono infatti in corso gli interventi per il

completamento del secondo e ultimo tratto della passerella lungo il canale

Candiano e della ormai nota Orangerie. Come riferisce l' assessora Del

Conte, ora "si stanno concludendo gli interventi previsti dal bando per la

riqualificazione e messa in sicurezza delle periferie", ovvero l' ampio progetto

"Ravenna in Darsena il mare in piazza", costituito da un totale di 12 interventi

sinergici fra loro, proposti sia su iniziativa pubblica che privata. Uno dei lavori

più corposi era quello relativo alla rete delle infrastrutture fognarie del

quartiere Darsena, un intervento da 8 milioni di euro sulla gestione delle acque

bianche e nere, ma che comprende anche il cablaggio della fibra ottica.

"Mancando questa infrastruttura di base, l' intervento era un elemento fondamentale per aiutare anche il mondo

privato a far partire la riqualificazione", ha precisato Del Conte. Uno dei vari interventi del progetto, simbolo della

riqualificazione della Darsena è proprio quello della passerella. Era stato annunciato in luglio l' apprestamento del

cantiere per la realizzazione del nuovo tratto di circa 1,4 chilometri della "Passeggiata lungocanale Candiano". Si parla

di un intervento dal valore complessivo di oltre 3 milioni di euro finanziato dal "Bando periferie", con il secondo tratto

della passerella che arriverà fino al ponte mobile e andrà ad unirsi al primo, inaugurato nel luglio del 2020. Ora si

procede dunque al completamento di questo cantiere con i tempi che sono fissati proprio dal bando ministeriale:

conclusione dei lavori entro fine 2023. A novembre, perciò a poco più di un anno dal termine fissato per la consegna

dei lavori, si può notare in Darsena l' avvio del cantiere con gli scavi effettuati nella zona in cui dovrebbe essere eretto

il secondo tratto della passeggiata lungocanale. Un percorso diretto fino al ponte mobile "che diventa sempre più

verde man mano che si avanza", precisa Del Conte, con una passerella che, partendo dal Darsenale dovrebbe

caratterizzarsi sempre più come un percorso di tipo sportivo e in cui la vegetazione dovrà avere un ruolo importante.

Lavori che, come spiega l' assessora, dovrebbero giungere alla conclusione proprio verso la fine del prossimo anno.

Ravenna Today

Ravenna



 

domenica 13 novembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 27

[ § 2 0 6 2 5 4 1 4 § ]

RAVENNA: Porto, primi nove mesi 2022 in crescita del 3,8% rispetto al 2021 | VIDEO

Volume 90% Bilancio positivo per il porto di Ravenna nel periodo gennaio-

settembre del 2022. L' ente ha divulgato i numeri delle merci registrando nella

maggior parte dei casi numeri in crescita. Movimentate complessivamente

20.792.093 tonnellate, ossia + 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2021. Gli

sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 18.135.570 e

2.656.523 tonnellate (+5,6% e -7,0% sul 2021). Il numero di toccate delle navi

è stato pari a 2.053, +1,3% in più rispetto ai primi 9 mesi del 2021. Nel mese

di settembre 2022, invece, sono state movimentate complessivamente oltre

due milioni di tonnellate, in calo del 6,5% rispetto al 2021. Nell' ambito delle

merci secche, quelle unitizzate in container sono aumentate del 10,2% mentre

i prodotti liquidi alla fine del 3° trimestre 2022 sono aumentati del 7,4%. Il

comparto agroalimentare, invece, ha registrato una movimentazione in

crescita di circa il 22,6%. Analizzando l' andamento delle singole merceologie,

nei primi 9 mesi del 2022 si è registrata una consistente ripresa nella

movimentazione dei cereali, che superano 1 milione di tonnellate. Per i

prodotti metallurgici, sono state movimentate circa 5 milioni di tonnellate, in

calo del 8,6% rispetto allo stesso periodo del 2021. In linea con il 2021 la movimentazione dei prodotti petroliferi, in

aumento, invece, i prodotti chimici (+31,6%). Per quanto riguarda il traffico crocieristico sino a tutto settembre 2022 si

sono registrati a Ravenna 86 scali di navi da crociera, per un totale di 150.438 passeggeri, di cui 123.884 in "home

port" e 26.461"in transito".

Tele Romagna 24

Ravenna
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Come si vive il porto: Morandi Group e il mondo della scuola insieme per un progetto
triennale

Il progetto 'Sail into the Future' guarda alla definizione di percorsi innovativi e realmente utili alla formazione degli
studenti. Obiettivo: la conoscenza del porto di Ancona

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 di 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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Gigante del mare carica a Vasto 651 furgoni Sevel

Il cargo da oltre 195 metri della Grimaldi Lines è il più grande mai entrato nel porto di Punta Penna: «Un successo
per lo scalo»

APPRODO RECORD VASTO Attracco record al porto di Punta Penna dove,

ieri mattina, ha fatto il suo ingresso Eurocargo Salerno, nave da trasporto

battente bandiera maltese della compagnia Grimaldi Lines, lunga 195,1 metri. Il

precedente primato era stato fatto segnare l' anno scorso dalla Hazar, nave per

il trasporto dell' argilla. La nave del tipo Ro-Ro Cargo è arrivata a Vasto per

caricare 651 furgoni prodotti nello stabilimento Sevel di Atessa, destinati al

porto di Monfalcone da dove saranno immessi sul mercato europeo. Poco

dopo le 10.30 la nave, arrivata nei pressi dell' imbocco del porto di Vasto, è

stata agganciata dai due rimorchiatori, Portogallo e San Ciriaco, che l' hanno

accompagnata nelle manovre di ingresso e ormeggio sulla banchina di riva

condotte in maniera impeccabile. Ma, ben più del dato statistico, che pure

assume rilievo per la capacità operativa del porto di Punta Penna che, da poco,

è stato elevato al rango nazionale, emerge la nuova fase vissuta dallo scalo. «L'

ingresso di una nave di queste dimensioni è stato possibile grazie alla qualità

dei fondali, ma ancor di più dalla professionalità e dalla preparazione delle

maestranze», commenta Pietro Marino, dell' Agenzia marittima Vastese, che ha

curato le pratiche burocratiche e le operazioni di sbarco. «C' è stata grande sinergia tra l' autorità marittima, il pilota

ormeggiatore e gli addetti dei servizi portuali. Tutte le attività sono state eseguite direttamente dal comandante del

porto, il tenente di vascello Stefano Varone. Si è operato con spirito di confronto e collaborazione per gestire un'

operazione complessa» e mai prima portata a termine con una nave di simili dimensioni. La stessa nave della

Grimaldi Lines, che questa mattina lascerà Punta Penna per risalire l' Adriatico, tornerà già la prossima settimana per

un nuovo carico. «Il fatto che una società importante come Grimaldi Lines punti su Punta Penna - sottolinea Marino -

evidenzia quali possono essere le reali capacità del nostro porto. Le competenze professionali acquisite negli anni e il

fattivo intervento del comandante della Guardia Costiera hanno creato le condizioni per un nuovo corso dello scalo

marittimo».

IL FUTURO E c' è grande attesa per i prossimi lavori da realizzare grazie ai finanziamenti che arriveranno con l'

elevazione al rango nazionale.«L' intermodalità per il porto di Vasto, con l' avvento del collegamento ferroviario -

aggiunge il responsabile dell' Agemav -, diventerà fondamentale per il suo sviluppo e una conseguente crescita nel

volume dei traffici dando notevoli possibilità di sviluppo ad un territorio molto esteso che avrà in Punta Penna un

punto di riferimento».

Giuseppe Ritucci © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Messaggero (ed. Abruzzo)

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Un parco eolico offshore anche al largo del mare di Tarquinia

Istanza presentata dalla società Helios energy di Padova per un progetto denominato Seabass

TARQUINIA - Anche al largo del mare di Tarquinia si vorrebbe realizzare un

parco eolico offshore. A presentare la proposta di progetto la società Helios

energy srl con sede a Potenza, la quale ha presentato alle istituzioni

competenti una istanza di concessione demaniale marittima per la durata di

40 anni per l' occupazione di uno specchio acqueo e zone di Demanio

marittimo per la realizzazione e l' esercizio di un parco eolico offshore di tipo

galleggiante denominato Seabass e delle relative opere di concessione alla

Rete di trasmissione nazionale Rtl da localizzarsi al largo della costa del

Lazio ad una distanza compresa tra i 12 e i 26 chilometri dalla costa, con un

punto di approdo dei cavi dotti sottomarini nel comune di Tarquinia.Venti

giorni di tempo per presentare le eventuali osservazioni secondo quanto

ordinato dalla Capitaneria il 26 ottobre 202 su disposizione del capo del

compartimento marittimo e comandante della Capitaneria di porto Filippo

Marini.La proposta di progetto, pubblicata sull' albo pretorio del Comune di

Tarquinia lo scorso 31 ottobre 2022, va ad aggiungersi a quella avanzata da

un' altra società per Montalto di Castro e quella che si vorrebbe realizzare a

Civitavecchia, rendendo di fatto la costa litorale di Viterbo e Roma un grande parco eolico offshore.Per quanto

riguarda Civitavecchia è stata presentata una istanza dalla società "Poseidon Wind Energy srl" perconcessione

demaniale marittima per la durata di 30 anni e per l' occupazione di uno specchio acqueo a circa 35 km dalle coste

della Regione Sardegna e con punto di arrivo del cavidotto sottomarino sulla costa di Civitavecchia:un progetto della

potenza totale di 270 megawatt, con 27 pale da 10 mw l' una.Per quanto riguarda Montalto, l' istanza è stata

presentata dalla Regolo rinnovabiliper un parco eolico off shore con 34 pali alti 80 metri e con le basi galleggianti di

accumulo e trasporto energia via cavo, per una potenza stimata di 504 Mw, che occuperebbero una superficie di

mare pari a 1milione e 500mila metri quadrati.©RIPRODUZIONE RISERVATA

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Apre il 36° Navigare, il Salone Nautico Internazionale di Napoli al molo Luise,

sabato ma il problema resta l' assenza degli ormeggi Inaugurata, sabato

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

Asso Napoli

Napoli
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salto di qualità per questa città". 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".

Asso Napoli

Napoli
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Napoli, al Salone Internazionale Navigare la politica affronta il nodo ormeggi e posti barca

Inaugurata, 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". Va oltre l' assessore

Napoli Village

Napoli
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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".

Napoli Village

Napoli
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Salerno Boat Show: registrate 25.000 presenze nei quattro giorni di apertura al pubblico

Prossimo appuntamento con la 7a edizione dal 28 ottobre al 5 novembre 2023

Salerno - Ottimo riscontro di visitatori per il Salerno Boat Show, con 25.000

presenze registrate nei quattro giorni di apertura al pubblico. "La sesta

edizione" - ha commentato il Presidente di Marina d' Arechi Agostino Gallozzi

- "ha confermato tutte le potenzialità di una manifestazione che riesce non

solo a proporre le varie tipologie di imbarcazioni in grado di attrarre diversi

segmenti di un pubblico selezionato, ma è anche un momento di

avvicinamento alla risorsa mare di tante diverse fasce di popolazione".

"Abbiamo potuto riscontrare"- ha aggiunto Gallozzi -"un interesse crescenteda

parte del mondo della nautica verso una manifestazione ormai consolidata all'

interno del panorama dei saloni nautici italiani. Va aggiunto anche che

abbiamo registratouna rivalorizzazionedel nostro patrimonio ambientale e

marittimo, che ha bisogno di essere ancora promosso in tutti i contesti dove

abbiamo accertato una forte domanda di turismo specializzato". Il team di

Marina d' Arechi è già al lavoro per la 7 edizione in programma dal 28 ottobre

al 5 novembre 2023. "Siamo soddisfatti" - ha aggiunto la Marina Manager

Anna Cannavacciuolo - "dei risultati raggiunti anche in relazione alla rilevante

attività di promozione internazionale che siamo riusciti a mettere in campo in questi mesi, in cui abbiamo portato

Salerno in contesti in grado di promuovere non solo la nostra immagine ma soprattutto la capacità operativa acquisita

in questi anni di esperienza, valorizzando professionalità e capacità progettuale. La conferma è arrivata dalla

presenza al Salerno Boat Show di delegazioni dai mercati esteri su cui ci siamo concentrati maggiormente, come la

Germania, la Grecia e la Spagna".

Ship Mag

Salerno
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Piano regolatore, progetti e investimenti: "Il fronte del porto è chiuso in se stesso"

Nota congiunta di: Fondazione Di Giulio; Isde - Medici per l'Ambiente; Italia Nostra; Legambiente; No al Carbone; No
Tap/Snam; Salute Pubblica

Riceviamo e pubblichiamo una nota congiunta da parte di: Fondazione Di

Giulio; Isde Medici per l'Ambiente; Italia Nostra; Legambiente; No al Carbone;

No Tap/Snam; Salute Pubblica Non disturbare il manovratore è il principio

ispiratore della pianificazione, della programmazione e della gestione di

progetti e attività nel porto di Brindisi. Il fronte del porto è chiuso in se stesso,

non si apre all'innovazione e a nuovi modelli di sviluppo e, come contraltare,

assistiamo ad attacchi a volte anche inquietanti, nei confronti di qualsiasi

forma di dissenso. In questi giorni oggetto degli attacchi è il sindaco di

Brindisi, non tanto per contestarne le posizioni espresse, quanto per ridurlo ad

una voce fuori dal coro e contestare lo stesso diritto di opinione. Si è aperta

una discussione sul merito del piano regolatore del porto in fieri e sul modo in

cui viene gestito il confronto, relegando l'amministrazione comunale di

Brindisi, che ha il ruolo di assumere atti pianificatori concettualmente

sovraordinati rispetto a piani specifici quale quello del porto, a semplice attore

secondario. Quel che è certo è che il Piano Regolatore del Porto in

discussione ha cartografie e aerofotogrammetrie datate e previsioni di opere

che aggravano il già pesante consumo di specchi di mare e l'impatto negativo sulle attività commerciali e turistiche e

sulle potenzialità di nuovi investimenti ad alto valore aggiunto. Mentre, infatti, la presidenza dell' Autorità di sistema

portuale, operatori portuali e qualche politico dichiaratamente di parte, mostrano un iperattivismo a sostegno di opere

portuali quali la colmata di Costa Morena est, del deposito costiero di Gnl di Edison e del deposito di carburante

Brundisium, gli stessi soggetti non spendono una parola rispetto al fatto che la possibile cantieristica per impianti

eolici offshore in Adriatico si crei a Taranto (anzi, c'è chi ha voluto amplificare superabili limiti legati al cono di

atterraggio) e rischia di saltare il progetto sostenuto da Enel di realizzazione di uno stabilimento di produzione di pale

eoliche ad alta efficienza energetica, presentato dalla società Act Blade, perché tardano le autorizzazioni e la

possibilità di avviare la produzione nei tempi richiesti da Invitalia. Le scriventi associazioni continueranno a disturbare

il manovratore e programmi e progetti che ripercorrono scelte altamente impattanti del passato, nell'unico interesse di

pochi e continueranno a percorrere tutte le strade necessarie, tanto più se si ripeteranno fatti sconcertanti quali

l'ancora mancata assegnazione del ricorso delle associazioni al Presidente della Repubblica in merito alle opere

portuali, o il decreto ministeriale che autorizza il deposito costiero di Gnl, localizzato in aperto contrasto con lo scalo

intermodale da potenziare ed anche aggirando l'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale. Le associazioni

ritengono la decisione del sindaco di Brindisi di ricorrere al Tar in merito al decreto sopra citato,

Brindisi Report

Brindisi
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un atto politicamente rilevante che richiede una costituzione ad adiuvandum e attendono pubbliche risposte in merito

all'assordante silenzio di chi non ha speso una parola contro la possibile realizzazione della cantieristica per impianti

eolici offshore a Taranto e non a Brindisi, affinché siano accelerati i tempi per l'attivazione dello stabilimento di

produzione di pale eoliche di ultima generazione, primo insediamento di quel polo delle rinnovabili che è il vero futuro

per Brindisi.

Brindisi Report

Brindisi
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Museo del Mare a Reggio, il Pnrr impone la stretta definitiva

Il Comune lavora al progetto complessivo per il waterfront

Giuseppe Lo Re

Se ne parla poco, ma pare che si lavori davvero in sordina: il Museo del mare

resta un sogno, tirato però fuori dal cassetto grazie al Pnrr. Il finanziamento

da 53 milioni di euro - nella sezione dei 14 'grandi attrattori culturali' d'Italia -

ha rispolverato il vecchio progetto firmato da Zaha Hadid in 'epoca Scopelliti',

prima accantonato e poi ripescato dall'amministrazione Falcomatà. Di certo,

nel bene o nel male, un'idea destinata a cambiare la città. Una piccola

rivoluzione nel rapporto con il mare, già ribaltato nella visione del nuovo

waterfront che pezzo dopo pezzo prende forma (anche se ancora troppo

lentamente) da nord a sud. Gli esempi di città che ce l'hanno fatta sono in tutta

Europa, di alcuni si è parlato anche alla Biennale dello Stretto (come riferiamo

nell'articolo a fianco), altri possono ancora fare scuola. E Reggio? Importanti

tasselli del mosaico - fatto anche da Parco lineare sud, lungomare di Gallico-

Catona e via dicendo - sarebbero i l  Museo del mare, la collegata

riqualificazione del rione Candeloro e l'interconnesso masterplan del porto

con tanto di percorso ciclo-pedonale fino a Santa Caterina firmato dallo

studio dell'architetto Femia. Se quest'ultimo 'pezzo' va avanti a cura

dell'Autorità portuale, sugli altri fronti lavora principalmente il Comune. Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea

di Gazzetta del Sud - Reggio © Riproduzione riservata

gazzettadelsud.it

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia



 

lunedì 14 novembre 2022
[ § 2 0 6 2 5 4 2 4 § ]

Ristoranti, anfiteatri, giochi d' acqua: come cambierà il porto di Palermo

Oltre 600 milioni di investimenti, il punto con Pasqualino Monti (video di Moreno Geraci)

PALERMO - Prati all' inglese, aiuole curate, per terra neanche un mozzicone

di sigaretta e, in un silenzio quasi surreale, anche qualche canoista. E intorno

muratori in piena attività perfino di sabato mattina. Entrare nelle nuove aree

del porto di Palermo assomiglia molto a un film di fantascienza: bastano

pochi metri per guardarsi attorno smarriti, credendo di essere stati catapultati

in chissà quale altro posto. E invece è il porto di Palermo, lo stesso luogo che

per anni ha ospitato silos vuoti, gru ferme e un Castello a mare circondato da

capannoni, nel quale i turisti vagavano alla ricerca di qualche indicazione.

Guarda anche Incidente vicino al porto di Palermo, tre feriti e traffico in tilt

Palermo, catena tranciata al nuovo parcheggio di Sant' Erasmo Palermo, il

2022 si chiuderà con un traffico di 600mila crocieristi Odissea sulla nave

Genova-Palermo: al porto con 19 ore di ritardo Palermo, sequestrata al porto

una tartaruga di una specie protetta Sbloccati i fondi per il completamento del

bacino da 150 mila tonnellate Crociere, un gigante dei mari a Palermo: ecco

la Costa Toscana Palermo: incidenti e fughe, arrestato al porto l' uomo dalla

vita spericolata Un' area che dalla fine del 2017, cioè da quando alla guida

dell' Autorità portuale della Sicilia occidentale è arrivato Pasqualino Monti, è diventata un cantiere a cielo aperto e in

continua trasformazione. Via i silos, via le gru, via i vecchi edifici che davano su via Crispi e al loro posto una nuova

stazione marittima (anzi, "cruise terminal"), un mercato ittico da trasformare sulla falsa riga delle principali città

europee, un nuovo molo per gli aliscafi, la nuova area di Sant' Erasmo ma soprattutto la grande area del

"trapezoidale", 20 mila metri quadrati in cui stanno sorgendo ristoranti, auditorium, sale congressi e perfino un lago

artificiale. "Vogliamo ricongiungere il porto alla città sfruttando tutto quello che di bello Palermo offre ed è questo il

progetto a cui lavoriamo ormai da cinque anni", dice Pasqualino Monti mentre attraversa le aree di cantiere insieme

alle telecamere di Livesicilia . Un manager ischitano arrivato da Civitavecchia che in poco tempo è riuscito ad attivare

progetti per oltre 600 milioni di euro: una somma in realtà non troppo differente da quelle annunciate in occasione di

altre grandi opere, semmai la vera novità è che stavolta i progetti diventano realtà e lo fanno nei tempi previsti. "Il

problema non sono mai stati i fondi, quelli ci sono sempre stati - spiega uno dei tecnici - Stavolta però c' è anche la

LiveSicilia

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 39

volontà di fare le cose". Video Player is loading. Play Video Play Unmute Current Time Duration Loaded Stream Type

LIVE Seek to live, currently playing live LIVE Remaining Time Playback Rate 1x Chapters Chapters Descriptions

descriptions off , selected Subtitles subtitles settings , opens subtitles settings dialog subtitles off , selected Audio

Track Fullscreen Share This is a modal window. Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.

Text Color White Black Red Green Blue Yellow Magenta



 

lunedì 14 novembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 40

[ § 2 0 6 2 5 4 2 4 § ]

Cyan Transparency Opaque Semi-Transparent Background Color Black White Red Green Blue Yellow Magenta

Cyan Transparency Opaque Semi-Transparent Transparent Window Color Black White Red Green Blue Yellow

Magenta Cyan Transparency Transparent Semi-Transparent Opaque Font Size Text Edge Style None Raised

Depressed Uniform Dropshadow Font Family Proportional Sans-Serif Monospace Sans-Serif Proportional Serif

Monospace Serif Casual Script Small Caps Reset restore all settings to the default values Done Close Modal Dialog

End of dialog window. Intervista A Pasqualino Monti Advertisement L' area del trapezoidale è in pieno fermento pure

di sabato mattina e l' aspetto varia nel giro di poche settimane . L' edificio principale da 4 mila metri quadrati è già in

piedi: a piano terra un auditorium che ospiterà fino a 250 persone, al primo piano il nuovo spazio del ristorante di

Natale Giunta e in cima un anfiteatro a cielo aperto che dà sul mare, da cui è possibile ammirare lo specchio d' acqua

e di fronte monte Pellegrino. "Il mio sogno è un concerto da fare qui, di sera - dice Monti - con un pianista che si

esibisce per un pubblico che può godere di questo panorama". A destra si vedono le basi dei tre futuri ristoranti a

pochi passi dall' acqua, l' attracco per mega yatch, clubhouse e, poco verso l' interno, un grande edificio a forma di

elle: "Qui abbiamo già affidato 1.600 metri quadrati per i prossimi 30 anni a un raggruppamento di brand di alto livello

che si occupano di enogastronomia siciliana d' eccellenza - spiega il presidente - Sarà un luogo dove turisti e

palermitani potranno acquistare dell' ottimo vino, il cioccolato di Modica o entrare in negozi di abbigliamento". Il

Castello a mare, grazie a un accordo con "Le vie dei tesori", ospiterà un museo virtuale sulla città tornando alla sua

vocazione monumentale e a completare il tutto ci sarà un laghetto artificiale da 8 mila metri quadrati che, promette

Monti, riserverà anche una sorpresa: "Ci saranno giochi d' acqua molto particolari che presto presenteremo alla città,

saremo i secondi in Europa". Consegna prevista per il 2023, appena tre anni dopo la progettazione. Il nuovo porto è

pensato a "zone": a nord, verso monte Pellegrino, l' area dedicata alle merci e ai cantieri navali e a sud, direzione

Messina , invece i servizi per palermitani e turisti. Di fronte una città che sembra quasi immobile, se paragonata al

fermento che si vive sulla costa: da qui l' intenzione del Comune di restituire, dopo oltre vent' anni, il grande prato del

Foro Italico all' Autorità portuale. "Sicuramente rimarrà il verde - rassicura Monti - ma vogliamo anche l' aiuto dei più

bravi architetti del mondo per immaginare come poterlo trasformare: ecco perché indiremo un concorso

internazionale di idee. Rimarranno sia il Parco della salute, che svolge una funzione sociale indispensabile, che il

Nautoscopio e riconnetteremo il centro urbano col mare". In una città in cui le opere pubbliche si trasformano in eterni

calvari e i cambiamenti hanno bisogno di tempi biblici, il porto sembra un' isola felice: sarà anche per questo che

sempre più progetti vengono affidati all' ente che gestisce anche Termini Imerese, Trapani, Porto Empedocle, Licata e

Gela. Un esempio? Dopo la Cala, Sant' Erasmo e il Foro Italico, l' Autorità di Pasqualino Monti si occuperà anche di

trasformare lo spartitraffico centrale di via Crispi ridisegnando la porta di ingresso alla città per chi scende da una

nave da crociera, oltre a rimettere mano alle zone immediatamente a ridosso. Un progetto da 3,5 milioni, i cui lavori

partiranno
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già a dicembre, che significherà anche meno tir che sostano a casaccio intralciando il traffico: l' idea è quella di un

"porto a secco", cioè un parcheggio da allestire a Brancaccio per i grandi camion che, attraverso un sistema

informatico, verranno fatti partire di notte uno a uno verso il porto evitando di mandare in tilt la circolazione grazie

anche a pattuglie dei vigili dedicate. E qui la scommessa si fa anche più interessante e si chiama "home port". "Al

turista viene offerto un pacchetto unico - continua Monti - per dormire in città, visitare le sue bellezze nel weekend e

poi imbarcarsi su una nave da crociera. Un sistema che consentirà, per esempio, di far aumentare di mezzo milione il

numero dei passeggeri in transito dall' aeroporto Falcone-Borsellino". Una macchina che viaggia a piena velocità, ma

che deve fare i conti anche con qualche intoppo come quello della stazione del passante ferroviario: un' area da oltre

20 mila metri quadrati che sarebbe dovuta tornare libera ben quattro anni fa e che invece è ancora ostaggio del

cantiere. La dead line è segnata per il 2025 quando il secondo mandato di Monti scadrà, ma i numeri già parlano da

soli. "Al porto di Palermo , quest' anno, sono arrivati 600 mila passeggeri grazie alle crociere - aggiunge il presidente -

ma possiamo arrivare facilmente a un milione e oltre, se toglieranno le restrizioni anti-Covid che obbligano le navi a

limitarsi al 70% della capienza. Questa terra ha enormi potenzialità e vogliamo sfruttarle a pieno". Commenti Lascia

un commento
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La Msc World Europa, la nave "verde" più avanzata al mondo farà tappa anche a Messina

Msc battezza a Doha la nave crociera più green del mondo, la Msc World Europa

Msc Crociere ha battezzato a Doha Msc World Europa, definita " la nave più

avanzata al mondo sotto il profilo green ". La nave alimentata a Gnl, spiega

una nota, è infatti la prima a incorporare la tecnologia delle celle a

combustibile con altre soluzioni ecologiche che abbattono l' impatto

ambientale complessivo della nave, eliminando quasi del tutto le emissioni di

inquinanti atmosferici e riducendo gli ossidi di azoto e le emissioni di CO2

fino al 25%. La cerimonia di battesimo della nuova ammiraglia del terzo brand

crocieristico al mondo al «Grand Cruise Terminal» di Doha, in Qatar, alla

presenza del comandante, il capitano Marco Massa, delle autorità locali e di

numerosi ospiti internazionali. Accolti dal comico, produttore e imprenditore

Hamad al Amari, i partecipanti all' evento assisteranno alle performance di

artisti locali, a proiezioni di video-mapping direttamente sullo scafo della nave,

a spettacoli di droni e a fuochi d' artificio sullo splendido skyline di Doha,

partecipando infine a una cena di gala negli eleganti ristoranti della nave e a

un concerto di Matteo Bocelli che presentera' il suo nuovo singolo per la

prima volta a Doha. Msc World Europa a 22 ponti, 215.863 tonnellate di

stazza lorda, 47 metri di larghezza, 40.000 metri quadrati di spazio pubblico e 2.626 cabine, la nave e' una metropoli

ultramoderna in mare che rappresenta il futuro del settore crocieristico, offrendo un mondo di esperienze diverse e

spingendo i confini di cio' che e' possibile fare in mare. La nave dispone di 33 ristoranti, bar e lounge, ognuno con uno

stile e un' atmosfera distinti, tra cui 6 ristoranti tematici e 7 nuovissimi concept di bar e caffetterie, opzioni di

intrattenimento di altissimo livello attraverso nuovi locali ad alta tecnologia, 6 piscine in parti diverse della nave, l' Msc

Yacht Club piu' lussuoso di Msc Crociere, l' area bambini piu' grande e piu' ricca di Msc Crociere e altro ancora. Con

Msc World Europa, destinata a operare stabilmente dall' Italia in Mediterraneo a partire da aprile 2023, salgono a 20

le navi della flotta Msc Crociere che è il terzo gruppo crocieristico al mondo. La flotta arriverà a 23 navi da crociera

entro il 2025, con opzioni per altri sei ordini di navi in corso fino al 2030. La stagione iniziera' il 20 dicembre con una

crociera speciale di quattro notti da Doha, Qatar, a Dubai, Emirati Arabi Uniti. In partenza da Dubai il 25 marzo 2023,

Msc World Europa si dirigera' verso il Mar Mediterraneo per l' estate 2023, offrendo crociere di 7 notti con scalo nei

porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre che a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.
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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

SiciliaNews24
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Msc:battezzata a Doha la nave crociera 'più green del mondo'

Msc World Europa dal 2023 sarà in Italia e nel mediterraneo

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - MSC Crociere ha battezzato a Doha MSC World

Europa, definita "la nave più avanzata al mondo sotto il profilo green".La nave

alimentata a Gnl, spiega una nota, è infatti la prima a incorporare la tecnologia

delle celle a combustibile con altre soluzioni ecologiche che abbattono l'

impatto ambientale complessivo della nave, eliminando quasi del tutto le

emissioni di inquinanti atmosferici e riducendo gli ossidi di azoto e le

emissioni di CO2 fino al 25%. La cerimonia di battesimo della nuova

ammiraglia del terzo brand crocieristico al mondo al «Grand Cruise Terminal»

di Doha, in Qatar, alla presenza del comandante, il capitano Marco Massa,

delle autorità locali e di numerosi ospiti internazionali. MSC World Europa ha

22 ponti, 215.863 tonnellate di stazza lorda, 47 metri di larghezza, 40.000 mq

di spazio pubblico e 2.626 cabine, 33 ristoranti, bar e lounge, 6 piscine. Con

MSC World Europa, destinata a operare stabilmente dall '  I tal ia in

Mediterraneo a partire da aprile 2023, salgono a 20 le navi della flotta MSC

Crociere che è il terzo gruppo crocieristico al mondo. La flotta arriverà a 23

navi da crociera entro il 2025, con opzioni per altri sei ordini di navi in corso

fino al 2030. (ANSA).
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Varata Msc World Europa, "la nave più green e tecnologica al mondo"

Alimentata a Gnl, una metropoli galleggiante da 215mila tonnellate

Roma, 13 nov. (askanews) - Msc Crociere ha annunciato il varo di quella che

definisce la nave da crociera "più green e tecnologicamente avanzata a livello

globale": la Msc World Europa, alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl) è la

prima nave al mondo a incorporare la tecnologia delle celle a combustibile,

sistemi con cui secondo il costruttore è in grado di eliminare quasi del tutto le

emissioni di inquinanti atmosferici, tra cui gli ossidi di zolfo e le polveri sottili,

e ridurre notevolmente gli ossidi di azoto e le emissioni di CO2 fino al 25%.

La Cerimonia di battesimo della nuova ammiraglia si svolgerà presso il

"Grand Cruise Terminal" di Doha, in Qatar, alla presenza del Comandante, il

capitano Marco Massa, delle autorità locali e di ospiti internazionali. Secondo

quanto riporta un comunicato, la Msc World Europa è la prima nave della

"World Class" e stabilisce nuovi standard per l' industria delle crociere. Con 22

ponti, 215.863 tonnellate di stazza lorda, 47 metri di larghezza, 40.000 mq di

spazio pubblico e 2.626 cabine, la nave, si legge "è una metropoli

ultramoderna in mare che rappresenta il futuro del settore crocieristico,

offrendo un mondo di esperienze diverse e spingendo i confini di ciò che è

possibile fare in mare. La nave dispone di 33 ristoranti, bar e lounge, ognuno con uno stile e un' atmosfera distinti, tra

cui 6 ristoranti tematici e 7 concept di bar e caffetterie, opzioni di intrattenimento e nuovi locali ad alta tecnologia, 6

piscine in parti diverse della nave". Inizierà la sua attività dal 20 dicembre con crociere di 7 notti a Dubai, Abu Dhabi,

Sir Bani Yas Island, Emirati Arabi, Dammam, Arabia Saudita e Doha, Qatar, mentre da marzo si dirigerà verso il Mar

Mediterraneo per l' estate 2023, con scali a Genova, Napoli e Messina, oltre che a La Valletta a Malta, Barcellona in

Spagna e Marsiglia in Francia. CONDIVIDI SU:

Askanews
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Valeria Mangiarotti a capo del network europeo dei porti crocieristici

Valeria Mangiarotti è nominata presidente del Cruise and Ferry Port network.

E' l' organo di collegamento tra gli scali marittimi e l' organizzazione che

rappresenta i maggiori porti europei crocieristici e passeggeri. Un incarico di

rilievo: oltre all' importante ruolo di interlocutore di riferimento col parlamento

e la Commissione europea , il Cruise and Ferry Port Network si occupa della

redazione del Codice di buone pratiche. Un riconoscimento internazionale che

arriva dall' European Sea Ports Organization . Mangiarotti è responsabile

Marketing dell' Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e già

direttore delle politiche ambientali di MedCruise

Ildenaro.it
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Ad ottobre il traffico delle merci nei porti russi è aumentato del +1,9%

Nei primi dieci mesi del 2022 registrata una flessione del -0,1%

Lo scorso mese il traffico delle merci nei porti russi è ammontato a 75,3%,

con un incremento del +1,9% sull' ottobre 2021. La crescita è stata

determinata dall' aumento dei carichi all' esportazione, che sono risultati pari a

60,8 milioni di tonnellate (+5,4%), e dei carichi trasportati dai servizi marittimi

di cabotaggio, attestatisi a 7,5 milioni di tonnellate (+13,6%). In deciso calo

sia le merci al l '  importazione che quelle in transito, r isultate pari

rispettivamente a 3,0 milioni di tonnellate (-18,9%) e 3,9 milioni di tonnellate

(-32,8%). Ad ottobre 2022 il totale del traffico delle merci secche è stato di

39,5 milioni di tonnellate (+7,6%), incluse 20,7 milioni di tonnellate di carbone

(+16,3%), 5,7 milioni di tonnellate di cereali (+50,0%), 3,7 milioni di tonnellate

di carichi containerizzati (-33,9%), 2,5 milioni di tonnellate di fertilizzanti

minerali (+66,7%), 2,0 milioni di tonnellate di metalli ferrosi (-32,8%) e 0,9

milioni di tonnellate di minerali (0%). Il traffico complessivo delle rinfuse

liquide è stato di 35,8 milioni di tonnellate (-3,8%), di cui 20,7 milioni di

tonnellate di petrolio grezzo (-5,9%), 11,4 milioni di tonnellate di prodotti

petroliferi (-6,6%), 3,0 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (+15,4%)

e 0,4 milioni di tonnellate di prodotti alimentari (+33,3%). Lo scorso mese il maggior volume di traffico è stato

movimentato dagli scali portuali russi della regione del Mar d' Azov-Mar Nero con 23,6 milioni di tonnellate (+3,1%). I

porti del Mar Baltico hanno movimentato 21,6 milioni di tonnellate (-1,8%), quelli dell' Estremo Oriente 20,6 milioni di

tonnellate (+2,5%), i porti del bacino artico 9,0 milioni di tonnellate (+8,4%) e quelli del Mar Caspio 0,5 milioni di

tonnellate (-16,7%). L' associazione dei porti commerciali russi ha reso noto che nei primi dieci mesi del 2022 i porti

nazionali hanno movimentato globalmente 694,5 milioni di tonnellate di merci, con una lieve flessione del -0,1% sul

corrispondente periodo dello scorso anno. Il totale delle merci esportate è stato di 552,6 milioni di tonnellate (+0,2%),

quello delle merci importate di 29,7 milioni di tonnellate (-10,5%); le merci in transito sono ammontate a 48,5 milioni di

tonnellate (-7,8%) e quelle trasportate dai servizi di cabotaggio a 63,7 milioni di tonnellate (+9,3%). Nei primi dieci

mesi di quest' anno il dato complessivo delle merci secche è stato di 332,8 milioni di tonnellate (-4,0%), di cui 171,0

milioni di tonnellate di carbone (-0,7%), 37,8 milioni di tonnellate di merci containerizzate (-25,2%), 34,1 di cereali

(-4,1%), 19,2 milioni di tonnellate di fertilizzanti minerali (+25,0%), 11,1 milioni di tonnellate di minerali (+15,5%) e 21,4

milioni di tonnellate di metalli ferrosi (-12,6%). Nel settore delle rinfuse liquide il totale è stato di 361,7 milioni di

tonnellate (+3,7%), incluse 213,3 milioni di tonnellate di petrolio greggio (+8,9%), 114,1 milioni di tonnellate di prodotti

petroliferi (-7,0%), 29,2 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (+11,4%) e 3,6 milioni di tonnellate
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di prodotti alimentari (+10,4%). Relativamente ai volumi di carichi movimentati dai porti delle diverse regioni russe,

nei primi dieci mesi del 2022 gli scali dell' Artico hanno movimentato 81,9 milioni di tonnellate (+4,1%), quelli del

Baltico 203,6 milioni di tonnellate (-2,3%), i porti del Mar d' Azov-Mar Nero 214,3 milioni di tonnellate (+0,2%), i porti

del Mar Caspio 4,7 milioni di tonnellate (-20,1%) e quelli dell' Estremo Oriente 190,0 milioni di tonnellate (+0,7%).
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Doha: arriva Msc World Europa, la grande cruiser a gas

Battesimo in Qatar per la prima nave al mondo che genera energia dalle celle a combustibile alimentate dal gas
naturale liquefatto. Ha una stazza di 215 mila tonnellate

Msc World Europa a Doha, in Qatar, 13 novembre 2022 Msc Crociere

inaugura una nuova fase del settore crocieristico battezzando oggi a Doha

Msc World Europa, la prima nave da crociera al mondo alimentata a celle a

combustibile tramite il gas naturale liquefatto, in grado di ridurre in maniera

significativa, insieme ad altre soluzioni ecologiche di bordo, le emissioni di

ossido di zolfo e polveri sottili (quasi del tutto) e del 25 per cento - rispetto al

bunker tradizionale - quelle di anidride carbonica. La cerimonia di battesimo

della nuova ammiraglia del terzo brand crocieristico internazionale si è svolta

nel «Grand Cruise Terminal» di Doha, in Qatar, recentemente costruito alla

presenza del comandante della nave, Marco Massa, delle autorità locali e di

diversi personaggi pubblici. Msc World Europa è molto grande. Ha 22 ponti e

una stazza di 215,863 tonnellate, è lunga 47 metri, ha 40 mila metri quadri

complessivi di spazio pubblico, una capacità di 6,700 passeggeri, 33 tra

ristoranti, bar e lounge, 6 piscine e uno Yacht Club. Trascorrerà la sua

stagione inaugurale in Medio Oriente offrendo crociere di sette notti a Dubai,

Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Emirati Arabi, Dammam, Arabia Saudita e

Doha. La stagione inizierà il 20 dicembre con una crociera speciale di quattro notti da Doha in Qatar a Dubai negli

Emirati Arabi Uniti. Dopodiché, Msc World Europa partirà da Dubai il 25 marzo prossimo per posizionarsi nel

Mediterraneo per l' estate 2023 offrendo crociere di sette notti con scalo nei porti italiani di Genova, Napoli e

Messina, oltre che a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia. L' erogazione dell' energia

propulsiva viene dalle celle a combustibile a ossidi solidi (SOFC) alimentate a gas naturale liquefatto. La nave

includerà un dimostratore SOFC da 150 kilowatt che utilizzerà il gas per produrre elettricità e calore a bordo in modo

altamente efficiente attraverso una reazione elettrochimica. Sarà un banco di prova per accelerare lo sviluppo della

tecnologia delle celle a combustibile per le navi da crociera contemporanee e offre un potenziale per abilitare

soluzioni di propulsione ibrida in futuro. Inoltre, Msc World Europa è dotata di sistemi di riduzione catalitica selettiva

(SCR), connettività elettrica da terra a nave, sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue per soddisfare il

cosiddetto standard baltico, il più severo standard globale per lo smaltimento delle acque reflue in mare, un sistema di

gestione del rumore irradiato sott' acqua per ridurre il potenziale impatto del rumore e delle vibrazioni sui mammiferi

marini, nonché un' ampia gamma di apparecchiature e sistemi ad alta efficienza energetica per ottimizzare l' uso dei

motori. Condividi

Informazioni Marittime
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A Doha il battesimo di Msc World Europa, la nave «Green» più avanzata al mondo/video

Alimentata a GNL, MSC World Europa apre la strada all' adozione di carburanti sintetici e alternativi a zero emissioni
ed è la prima nave al mondo a utilizzare l' innovativa tecnologia delle celle a combustibile

Redazione Seareporter.it

Doha, Qatar - 13 novembre 2022 - MSC Crociere inaugura una nuova fase

del settore crocieristico battezzando a Doha MSC World Europa , la nave da

crociera più «green» e tecnologicamente avanzata a livello globale che apre

la strada all' adozione di carburanti alternativi a zero emissioni, non appena

disponibili su larga scala. Alimentata a gas naturale liquefatto (GNL), il

combustibile fossile più pulito al momento disponibile sul mercato, MSC

World Europa è la prima nave al mondo a incorporare l' innovativa tecnologia

delle celle a combustibile, in grado di ridurre in maniera significativa -

unitamente alla presenza di numerose altre soluzioni ecologiche all'

avanguardia - l' impatto ambientale complessivo della nave, eliminando quasi

del tutto le emissioni di inquinanti atmosferici, tra cui gli ossidi di zolfo e le

polveri sottili, e riducendo notevolmente gli ossidi di azoto e le emissioni di

CO2 fino al 25%. La Cerimonia di Battesimo della nuova ammiraglia del terzo

brand crocieristico al mondo si svolgerà presso il nuovissimo «Grand Cruise

Terminal» di Doha, in Qatar, alla presenza del Comandante, il Capitano Marco

Massa, delle autorità locali e di numerosi illustri ospiti internazionali. Accolti

dal comico, produttore e imprenditore Hamad Al Amari, i partecipanti all' evento assisteranno alle performance di

artisti locali, a proiezioni di video-mapping direttamente sullo scafo della nave, a spettacoli di droni e a fuochi d'

artificio sullo splendido skyline di Doha, partecipando infine a una cena di gala negli eleganti ristoranti della nave e a

un concerto di Matteo Bocelli che presenterà il suo nuovo singolo per la prima volta a Doha. MSC World Europa è la

prima nave della rivoluzionaria «World Class» e stabilisce nuovi standard per l' industria delle crociere. Con 22 ponti,

215.863 tonnellate di stazza lorda, 47 metri di larghezza, 40.000 mq di spazio pubblico e 2.626 cabine, la nave è una

metropoli ultramoderna in mare che rappresenta il futuro del settore crocieristico, offrendo un mondo di esperienze

diverse e spingendo i confini di ciò che è possibile fare in mare. La nave dispone di 33 ristoranti, bar e lounge, ognuno

con uno stile e un' atmosfera distinti, tra cui 6 ristoranti tematici e 7 nuovissimi concept di bar e caffetterie, opzioni di

intrattenimento di altissimo livello attraverso nuovi locali ad alta tecnologia, 6 piscine in parti diverse della nave, l' MSC

Yacht Club più lussuoso di MSC Crociere, l' area bambini più grande e più ricca di MSC Crociere e altro ancora. MSC

World Europa trascorrerà la sua stagione inaugurale in Medio Oriente offrendo crociere di 7 notti a Dubai, Abu Dhabi,

Sir Bani Yas Island, Emirati Arabi, Dammam, Arabia Saudita e Doha, Qatar. La stagione inizierà il 20 dicembre con

una crociera speciale di 4 notti da Doha, Qatar, a Dubai, Emirati Arabi Uniti. In partenza da Dubai il 25 marzo 2023,

MSC
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World Europa si dirigerà verso il Mar Mediterraneo per l' estate 2023, offrendo crociere di 7 notti con scalo nei porti

italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre che a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.
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A Doha il battesimo di MSC World Europa la nave da crociera più green e avanzata al
mondo

Doha - MSC Crociere inaugura la sua svolta verde nel settore crocieristico

battezzando a Doha MSC World Europa , la nave da crociera più green e

tecnologicamente avanzata a livello globale. Una regina del mare che apre la

strada all' adozione di carburanti alternativi a zero emissioni, non appena

disponibili su larga scala. Alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl), il

combustibile fossile più pulito al momento disponibile sul mercato, MSC

World Europa è la prima nave al mondo a incorporare l' innovativa tecnologia

delle celle a combustibile, in grado di ridurre in maniera significativa -

unitamente alla presenza di numerose altre soluzioni ecologiche all'

avanguardia - l' impatto ambientale complessivo della nave, eliminando quasi

del tutto le emissioni di inquinanti atmosferici, tra cui gli ossidi di zolfo e le

polveri sottili, e riducendo notevolmente gli ossidi di azoto e le emissioni di

CO2 fino al 25%. La Cerimonia di Battesimo della nuova ammiraglia del terzo

brand crocieristico al mondo si svolge presso il nuovissimo «Grand Cruise

Terminal» di Doha, in Qatar, alla presenza del comandante, il Capitano Marco

Massa, delle autorità locali e di numerosi illustri ospiti internazionali. Accolti

dal comico, produttore e imprenditore Hamad Al Amari, ai partecipanti all' evento sono riservate le performance di

artisti locali, proiezioni di video-mapping direttamente sullo scafo della nave, spettacoli di droni e fuochi d' artificio

sullo splendido skyline di Doha. Alla cena di gala negli eleganti ristoranti della nave segue un concerto di Matteo

Bocelli che presenta il suo nuovo singolo per la prima volta a Doha. MSC World Europa è la prima nave della

rivoluzionaria "World Class" e stabilisce nuovi standard per l' industria delle crociere. Con 22 ponti, 215.863 tonnellate

di stazza lorda, 47 metri di larghezza, 40mila mq di spazio pubblico e 2.626 cabine, la nave è una metropoli

ultramoderna in mare che rappresenta il futuro del settore crocieristico, offrendo un mondo di esperienze diverse e

spingendo i confini di ciò che è possibile fare in mare. La nave dispone di 33 ristoranti, bar e lounge, ognuno con uno

stile e un' atmosfera distinti, tra cui 6 ristoranti tematici e 7 nuovissimi concept di bar e caffetterie, opzioni di

intrattenimento di altissimo livello attraverso nuovi locali ad alta tecnologia, 6 piscine in parti diverse della nave, l' MSC

Yacht Club più lussuoso di MSC Crociere, l' area bambini più grande e più ricca di MSC Crociere e altro ancora. MSC

World Europa trascorrerà la sua stagione inaugurale in Medio Oriente offrendo crociere di 7 notti a Dubai, Abu Dhabi,

Sir Bani Yas Island, Emirati Arabi, Dammam, Arabia Saudita e Doha, Qatar. La stagione inizierà il 20 dicembre con

una crociera speciale di 4 notti da Doha, Qatar, a Dubai, Emirati Arabi Uniti. In partenza da Dubai il 25 marzo 2023,

MSC World Europa si dirigerà verso il Mar Mediterraneo per l' estate 2023, offrendo crociere di 7 notti con scalo nei

porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre che a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e
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Marsiglia in Francia.
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Crociere, Doha dà il benvenuto a Msc World Europa / Foto

World Europa è la prima nave al mondo a incorporare l' innovativa tecnologia delle celle a combustibile, in grado di
ridurre in maniera significativa l' impatto ambientale

Doha - Cerimonia di battesimo Doha per Msc World Europa , la nave da

crociera più «green» e tecnologicamente avanzata a livello globale che apre

la strada all' adozione di carburanti alternativi a zero emissioni, non appena

disponibili su larga scala. Alimentata a gas naturale liquefatto (GNL), il

combustibile fossile più pulito al momento disponibile sul mercato, World

Europa è la prima nave al mondo a incorporare l' innovativa tecnologia delle

celle a combustibile, in grado di ridurre in maniera significativa - unitamente

alla presenza di numerose altre soluzioni ecologiche all' avanguardia - l'

impatto ambientale complessivo della nave, eliminando quasi del tutto le

emissioni di inquinanti atmosferici, tra cui gli ossidi di zolfo e le polveri sottili,

e riducendo notevolmente gli ossidi di azoto e le emissioni di CO2 fino al

25%. La Cerimonia di Battesimo della nuova ammiraglia del terzo brand

crocieristico al mondo si svolgerà presso il nuovissimo « Grand Cruise

Terminal » di Doha, in Qatar, alla presenza del Comandante, il Capitano

Marco Massa, delle autorità locali e di numerosi illustri ospiti internazionali.

Accolti dal comico, produttore e imprenditore Hamad Al Amari, i partecipanti

all' evento assisteranno alle performance di artisti locali, a proiezioni di video-mapping direttamente sullo scafo della

nave, a spettacoli di droni e a fuochi d' artificio sullo splendido skyline di Doha, partecipando infine a una cena di gala

negli eleganti ristoranti della nave e a un concerto di Matteo Bocell i che presenterà il suo nuovo singolo per la prima

volta a Doha. World Europa è la prima nave della rivoluzionaria «World Class» e stabilisce nuovi standard per l'

industria delle crociere. Con 22 ponti, 215.863 tonnellate di stazza lorda, 47 metri di larghezza, 40.000 mq di spazio

pubblico e 2.626 cabine, la nave è una metropoli ultramoderna in mare che rappresenta il futuro del settore

crocieristico, offrendo un mondo di esperienze diverse e spingendo i confini di ciò che è possibile fare in mare. La

nave dispone di 33 ristoranti, bar e lounge, ognuno con uno stile e un' atmosfera distinti, tra cui 6 ristoranti tematici e 7

nuovissimi concept di bar e caffetterie, opzioni di intrattenimento di altissimo livello attraverso nuovi locali ad alta

tecnologia, 6 piscine in parti diverse della nave, l' Msc Yacht Club più lussuoso di Msc Crociere , l' area bambini più

grande e più ricca di Msc Crociere e altro ancora. MSC World Europa trascorrerà la sua stagione inaugurale in Medio

Oriente offrendo crociere di 7 notti a Dubai, Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Emirati Arabi, Dammam, Arabia Saudita

e Doha, Qatar. La stagione inizierà il 20 dicembre con una crociera speciale di 4 notti da Doha, Qatar, a Dubai,

Emirati Arabi Uniti. In partenza da Dubai il 25 marzo 2023, World Europa si dirigerà verso il Mar Mediterraneo per l'

estate 2023, offrendo crociere di 7 notti con scalo nei porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre che a La

Valletta a Malta,
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Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.
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Msc Crociere, a fine anno schierate 21 navi

La compagnia di Aponte battezza Msc World Europa a Doha e annuncia che Euribia avrà come base Copenhagen.

Genova - A Doha, Msc World Europa resterà sino a primavera negli Emirati

con crociere che toccheranno anche Dubai, Abu Dhabi e Dammam . Poi la

nuova ammiraglia di Msc tornerà nel Mediterraneo e toccherà prima Napoli,

Civitavecchia e il 12 aprile Genova, home Port del colosso della compagnia.

Intanto ci sono novità sul fronte del posizionamento di Euribia . La nave più

green del gruppo sarà schierata ai primi di luglio in Nord Europa con

Copenhagen che è stato scelto come home port della nave. Seascape invece

farà rotta per gli stati Uniti dive ai primi di dicembre sarà posizionata sul

mercato americano con destinazione Caraibi. Il battesimo si svolgera a New

York dove è prevista una grande festa. in totale entro fine anno le navi

schierate daMsc crociere saranno 21.
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