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Messaggero Marittimo
Primo Piano

La portualità è il termometro dell'economia
LIVORNO Rodolfo Giampieri presidente di Assoporti ne è convinto: I porti
sono il termometro dell'economia: quando l'economia tira i porti girano perchè
la merce gira, se soffre, si hanno dei rallentamenti. Negli ultimi due anni le
cose si sono complicate, a partire dalla pandemia, a cui poi è seguita la
guerra russo-ucraina con l'aumento dei costi dei beni e dell'energia. Ma in
questo scenario va avanti anche il processo di transizione energetica nei porti
che si affianca anche a uno sviluppo tecnologico. Carburanti alternativi, nuove
infrastrutture e sostenibilità: come si inserisce in tutto questo il Pnrr e il Fondo
complementare? C'è una frase a cui sono profondamente legato perchè mi
ha colpito molto: Tutti vogliono tornare alla natura, ma nessuno ci vuole
tornare a piedi commenta il presidente Giampieri. È evidente -spiega- che
dobbiamo partire dallo status attuale e grazie alla ricerca migliorare le fonti
energetiche. Su questo si sta lavorando molto e lo stanno facendo sia gli
armatori che le imprese della portualità, il cluster insieme sta cercando delle
direttrici che però vanno individuate in maniera netta per evitare che ci sia una
atomizzazione delle fonti energetiche che crei confusione. L'intervista va
avanti e chiede una previsione per il 2023 al presidente: I porti nel 2021 avevano ricominciato a recuperare, poi i primi
sei mesi del 2022 sono stati estremamente interessanti nel recupero, ora si sta risentendo della situazione e del
mercato che rallenta. Però per esempio alcuni settori, penso al traffico crociere e passeggeri, stanno riprendendo in
maniera estremamente forte e significativa e su queste tendenze credo che possiamo fare previsioni dell'andamento
del mercato.
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Informatore Navale
Trieste

FINCANTIERI: VARD COSTRUIRÀ UNA SECONDA POSACAVI ALL' AVANGUARDIA PER
PRYSMIAN GROUP
La nuova unità farà seguito alla "Leonardo da Vinci" consegnata nel 2021 Fincantieri ha ricevuto un ordine da
Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l' energia e le telecomunicazioni, per la
progettazione e la costruzione di una seconda nave posacavi all' avanguardia, con consegna prevista nel 2025. Il
valore del contratto è pari a circa 200 milioni di euro
Trieste, 22 novembre 2022 - L' unità, che farà seguito alla "Leonardo da
Vinci", consegnata nel 2021, sarà specializzata in attività sottomarine
avanzate ed è destinata ad essere la più performante posacavi nel suo
mercato di riferimento. La posacavi sarà realizzata interamente dal network
produttivo del gruppo Vard, compresi i sistemi principali e gli equipaggiamenti.
Con una lunghezza di circa 170 metri e un' ampiezza di circa 34, la nuova
nave avrà una forza di traino superiore a 180 tonnellate per operazioni di
installazione complesse fino a profondità superiori ai 3.000 metri. Prestazioni
di assoluto livello, quali la capacità di carico e la velocità di navigazione,
permetteranno di abbattere gli spostamenti necessari rispetto agli standard
odierni, portando alla riduzione delle emissioni di CO2 totali e a una
diminuzione di circa il 40% del consumo di carburante. Inoltre, i sistemi
propulsivi innovativi ad alta efficienza, tra cui un gruppo batterie da 3
megawatt di potenza, ridurranno dell' 85% le emissioni di ossidi di azoto,
assolvendo ai più stringenti requisiti ambientali internazionali. "Lo sviluppo di
infrastrutture di reti elettriche smart e sostenibili è fondamentale per
permettere la transizione energetica e in questo i cavi sottomarini sono una componente essenziale. Come leader
globali siamo impegnati nell' innovazione tecnologica e siamo contenti di lavorare con Fincantieri e Vard, leader nella
costruzione di navi, per migliorare anche la nostra capacità d' installazione" ha dichiarato Valerio Battista, CEO
Prysmian Group. Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato di Fincantieri, ha dichiarato: "Una nave di tale
complessità esprime pienamente la capacità che Fincantieri ha di assicurare alla propria clientela eccellenza
tecnologica, innovazione costante e impegno nella sostenibilità. Infatti, il contesto altamente esigente in cui l' unità
sarà chiamata ad operare, sia in termini ambientali che di requisiti hi-tech, saprà esaltarne i sofisticati sistemi di bordo
di ultima generazione. Siamo dunque particolarmente soddisfatti di poter servire ancora una volta Prysmian con un
progetto di successo in un settore come quello dei cablaggi a supporto della transizione energetica, che nel prossimo
futuro continuerà ad attirare investimenti".
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La Gazzetta Marittima
Trieste

MSC all' 80% nel TMT
TRIESTE - Non si ferma l' espansione della Mediterranean Shipping
Company. In attesa di capire che succederà con ITA Airways MSC intanto
sale all' 80% nel Trieste Marine Terminal, nel quale aveva il 50%, quota pari
alla To Delta di Maneschi. La trattativa non è stata lunghissima e Antonio
Maneschi ha deciso di scendere al 20% in TMT. L' obiettivo comune è quello
di un ulteriore sviluppo del Molo VII in piena sintonia, con la conferma dell'
attuale ad Stefano Selvatici. Grazie alle nuove potenzialità economiche è già
stato programmato un investimento di oltre 150 milioni di euro per allungare il
Terminal puntando a una capacità di un milione e 200 mila TEU. Sarà
potenziato in questo programma anche l' arredo di banchina, con nuovi e più
moderni mezzi di sollevamento e di piazzale. Il TMT insieme alla TO Delta
rappresenta uno dei punti focali dei traffici con l' Est Mediterraneo e in
generale con tutti i paesi che gestiscono rotte attraverso Suez. MSC a sua
volta dopo essersi piazzato a Gioia Tauro per avere uno sbocco sicuro delle
navi più capienti, avere importanti assets a Genova e Livorno (dove si spera
che con la Lorenzini possa concorrere alla gestione della futura Darsena
Europa) si sta rafforzando con l' operazione triestina anche in Adriatico, dove Trieste è considerato sempre più la
vera porta Meridionale del Centro ed Est Europa.
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Ship Mag
Trieste

Fincantieri, Vard costruirà una seconda posacavi per Prysmian Group: sarà lunga 170
metri
La nuova unità farà seguito alla "Leonardo da Vinci" consegnata nel 2021
Trieste - Fincantieri ha ricevuto un ordine da Prysmian Group , leader
mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l' energia e le telecomunicazioni,
per la progettazione e la costruzione di una seconda nave posacavi all'
avanguardia, con consegna prevista nel 2025 . Il valore del contratto è pari a
circa 200 milioni di euro. L' unità, che farà seguito alla "Leonardo da Vinci",
consegnata nel 2021, sarà specializzata in attività sottomarine avanzate ed è
destinata ad essere la più performante posacavi nel suo mercato di
riferimento. La posacavi sarà realizzata interamente dal network produttivo
del gruppo Vard, compresi i sistemi principali e gli equipaggiamenti. Con una
lunghezza di circa 170 metri e un' ampiezza di circa 34, la nuova nave avrà
una forza di traino superiore a 180 tonnellate per operazioni di installazione
complesse fino a profondità superiori ai 3.000 metri. Prestazioni di assoluto
livello, quali la capacità di carico e la velocità di navigazione, permetteranno di
abbattere gli spostamenti necessari rispetto agli standard odierni, portando
alla riduzione delle emissioni di CO2 totali e a una diminuzione di circa il 40%
del consumo di carburante. Inoltre, i sistemi propulsivi innovativi ad alta
efficienza, tra cui un gruppo batterie da 3 megawatt di potenza, ridurranno dell' 85% le emissioni di ossidi di azoto,
assolvendo ai più stringenti requisiti ambientali internazionali. "Lo sviluppo di infrastrutture di reti elettriche smart e
sostenibili è fondamentale per permettere la transizione energetica e in questo i cavi sottomarini sono una
componente essenziale. Come leader globali siamo impegnati nell' innovazione tecnologica e siamo contenti di
lavorare con Fincantieri e Vard, leader nella costruzione di navi, per migliorare anche la nostra capacità d'
installazione" ha dichiarato Valerio Battista, CEO Prysmian Group Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato di
Fincantieri, ha aggiunto: "Una nave di tale complessità esprime pienamente la capacità che Fincantieri ha di
assicurare alla propria clientela eccellenza tecnologica, innovazione costante e impegno nella sostenibilità. Infatti, il
contesto altamente esigente in cui l' unità sarà chiamata ad operare, sia in termini ambientali che di requisiti hi-tech,
saprà esaltarne i sofisticati sistemi di bordo di ultima generazione. Siamo dunque particolarmente soddisfatti di poter
servire ancora una volta Prysmian con un progetto di successo in un settore come quello dei cablaggi a supporto
della transizione energetica, che nel prossimo futuro continuerà ad attirare investimenti".
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Ansa
Genova, Voltri

Gru ferme in porto a Voltri, ponteggi caduti
Raffiche di vento sfiorano i 100 km orari, alberi abbattuti
Il forte vento di burrasca e la pioggia hanno creato disagi a Genova. Gru
ferme in porto ai terminal di Voltri: in città il vento ha sfiorato i 100 km orari.
Numerosi gli interventi di vigili del fuoco e polizia locale per alberi e ponteggi
caduti e allagamenti. In via 30 giugno e via Perlasca i sottopassi si sono
allagati mandando in tilt la viabilità. Alla Foce, tra corso Torino e via Barabino,
il vento ha spostato i bidoni della spazzatura facendoli finire in mezzo alla
strada. Alcuni semafori sono andati in tilt tra via Cecchi e viale Brigate
Partigiane. In via Giannelli, a Quinto, i pompieri sono intervenuti per il distacco
di materiale da un ponteggio mentre a Quarto un albero è caduto in via
Carrara.A causa del forte vento la Sopraelevata è stata chiusa alle moto e ai
furgoni telonati. Nella notte gli interventi dei vigili del fuoco sono stati una
ventina e altrettanti quelli compiuti e in 'coda' nella mattinata Sui monti prima
neve, in particolare in val d' Aveto e nei parchi del Beigua e dell' Antola.
Ciclone Poppea sul savonese, alberi caduti e pali pericolanti Il ciclone Poppea
ha interessato in modo marginale la provincia di Savona. Pioggia e vento
forte nella notte fino alle prime ore del mattino hanno costretto i vigili del
fuoco a numerosi interventi: non si registrano criticità serie ma le raffiche hanno causato danni sparsi in provincia con
alberi caduti e pali pericolanti. La fase più intensa è stata intorno alle 5 del mattino. L' anemometro di Marina di Loano
ha rilevato vento fino a 102,2 km/h, mentre le precipitazioni sono state moderate: 20,4 mm in un' ora a Montagna
(Quiliano). Nell' entroterra ha fatto capolino anche la neve, con una spruzzata in alcuni centri della Valbormida, ma
anche qui non si registrano particolari disagi. A Osiglia, sul Monte Settepani, l' accumulo ha oltrepassato i 20 cm.
Vento a 166 km orari nel Genovesato Il forte vento che dalla notte scorsa sferza il centro e il levante della Liguria ha
raggiunto la media più alta, 124.2 km orari al Lago di Giacopiane nel Comune di Borzonasca (Genova), ma qui c' è
stata un raffica che ha toccato 166.7 km/h. In molte altre località la media è stata intorno ai 90 km orari. A Genova, al
Porto Antico, il vento ha toccato 91.1 km/h. Altre raffiche intense si sono registrate a Fontana Fresca (Sori - Genova)
con 122.8 km/h, Marina di Loano (Savona) con 102.2. Le piogge sono state di intensità moderata. Da inizio evento in
località Isoverde nel Comune di Campomorone (Genova) sono caduti 94.2 millimetri, a Genova Fiorino 75.8. Ha fatto
la sua comparsa anche la neve con accumuli di oltre 20 cm a Monte Settepani (Osiglia, Savona), circa 10 a Urbe Vara
Superiore e di 3-4 centimetri ad Amborzasco (Santo Stefano d' Aveto, Genova). Da segnalare, infine, il mare che, alla
boa di Capo Mele è mosso con temperatura superficiale dell' acqua alle ore 11.00 di 19.2 gradi; nelle prossime ore è
attesa la mareggiata nel centro levante. Prima neve a Prato della Cipolla, su monte Bue temperatura a -4 Prima neve
della stagione nell' entroterra
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del Tigullio. Nella notte, per effetto della perturbazione che sta interessando la Liguria e l' abbassamento delle
temperature, fiocchi di neve hanno imbiancato Rezzoaglio, Prato della Cipolla a Santo Stefano d' Aveto e il monte
Bue dove la colonnina di mercurio è scesa a -4 gradi. Sulla costa del Tigullio le minime registrate sono state tra gli 8 e
i 9 gradi. Il vento forte non ha creato particolari disagi se non la caduta di motorini e cartelli stradali. Crolla parte di
ponteggio in centro a Genova Tragedia sfiorata questa mattina in via Fieschi, nel centro di Genova. Il forte vento di
burrasca ha fatto crollare parte di una impalcatura allestita per i lavori alla facciata. A cadere sono stati pezzi di
ponteggio e alcuni tubi dai piani alti. In quel momento non c' era nessun operaio al lavoro e il materia non ha colpito
passanti o mezzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno chiuso la strada per permettere ai
vigili del fuoco di operare in sicurezza. I pompieri, con l' autoscala, stanno cercando di smontare le parti di ponteggio
in bilico. Danni al portone di palazzo Tursi, escoriazioni per agente Le raffiche di vento che in città hanno raggiunto i
100 km orari hanno danneggiato anche il portone di accesso di palazzo Tursi, sede del Comune e un agente della
polizia locale ha riportato alcune escoriazioni. "Il vento ha fatto fatto uscire da una staffa un' anta del portone. L'
agente di Polizia Locale, impegnato nel controllo dell' accesso al palazzo, ha riportato una leggera escoriazione alla
mano, è stato medicato e sta bene", fa sapere l' assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Sergio Gambino. Il
portone è stato messo in sicurezza. A essere stato danneggiato è stato il portone a vetri. Un raffica di vento ha fatto
uscire un anta dalla staffa, la vetrata è caduta frantumandosi, per questo l' agente è rimasto lievemente ferito. Due voli
dirottati, camion si ribalta in A10 Il forte vento di burrasca che da ieri sera si sta abbattendo a Genova e provincia sta
creando disagi anche in autostrada e all' aeroporto. In A10 il traffico è stato bloccato e si sono formati fino a 10 km di
coda per un camion telonato che si è ribaltato al chilometro 21 in direzione Ventimiglia tra Arenzano e Varazze. Il
traffico scorre sulla sola corsia di marcia. Il vento in autostrada ha raggiungo picchi di 98 km/h e la polizia stradale ha
vietato il transito ai mezzi telonati. Sul posto stanno intervenendo gli agenti della polizia stradale e il personale di Aspi.
Il conducente non ha riportato ferite gravi. Due al momento i voli dirottati che non sono riusciti ad atterrare al
Colombo: quello proveniente da Parigi delle 9.20 e quello in arrivo da Monaco delle 12.35.
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The Ocean Race per la prima volta in Italia: presentato il "Grand Finale" a Genova
La partenza è fissata per il 15 gennaio prossimo da Alicante (Spagna) e l'arrivo è previsto a Genova con il Grand
Finale dal 24 giugno al 2 luglio 2023
Nel 2023 The Ocean Race, la più straordinaria e dura regata intorno al
mondo, compie 50 anni e per la prima volta nella storia arriverà in Italia. La
partenza è fissata per il 15 gennaio prossimo da Alicante (Spagna) e l' arrivo
è previsto a Genova con il "Grand Finale" dal 24 giugno al 2 luglio 2023.
Genova diventa così capitale mondiale della vela. Nel nuovo Waterfront di
Levante sarà allestito l' Ocean Live Park con numerosi eventi e una previsione
di oltre 300.000 presenze. Oltre all' arrivo della 14esima edizione di The
Ocean Race, ci saranno la "In Port Race" e la "The Ocean Race Legends
50th Anniversary Regatta". E prima che il mondo "arrivi" a Genova sarà il
capoluogo ligure a fare il giro del mondo con una "Business Lounge" in ogni
tappa in cui verranno promosse le eccellenze del territorio ligure e del "Made
in Italy". "Il valore di The Ocean Race per Genova, oltre al grande prestigio
sportivo dell' iniziativa, è quello di promuovere la nostra città nel mondo: le
sue bellezze, le grandi attrattività, l' enogastronomia, il clima, le tradizioni",
evidenzia il Sindaco di Genova, Marco Bucci. "Ma anche i processi innovativi,
una realtà in piena evoluzione capace di poter ospitare la fase finale di un
evento di livello mondiale come quello che stiamo per vivere. Con questo approccio ci apprestiamo a partire per
portare Genova nel mondo grazie a The Ocean Race. Nelle sei tappe in cui sarà presente il villaggio porteremo il
nostro orgoglio, le nostre bellezze, il nostro stile aspettando il 24 giugno 2023 quando toccherà a noi farei gli onori di
casa. Siamo pronti a raccogliere la grande sfida che stiamo attendendo da anni. Sarà coinvolta l' intera città e
dimostreremo di cosa sono capaci i genovesi!". "Ci avviciniamo ad un appuntamento storico e atteso", spiega il
presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. "Per la prima volta il giro del mondo a vela, uno degli eventi sportivi
più importanti a livello globale, si concluderà nel Mediterraneo, e non in luogo a caso, ma proprio a Genova, sempre
di più capitale non solo della nautica, ma anche della vela. Genova sarà incoronata regina dei mari ed è pronta a
mostrare a tutti la sua bellezza. Attraverso The Ocean Race verranno anche promosse le eccellenze di Genova e
della Liguria a una platea di oltre 2 milioni e mezzo di persone. Una promozione del territorio che porterà grande
visibilità alla nostra bellissima regione, pronta per accogliere i tantissimi turisti che giungeranno qui per la
manifestazione". Alla presentazione presso il Salone d' Onore del Coni hanno partecipato le più importanti autorità
istituzionali e sportive. Dal Ministro per lo Sport e le politiche giovanili, Andrea Abodi, al Vice Ministro alle
Infrastrutture Edoardo Rixi. Con il Sindaco Bucci anche l' assessore allo sport e turismo del Comune di Genova,
Alessandra Bianchi. E ancora Giovanni Malagò (presidente Coni), Silvia Salis (viceopresidente vicario Coni),
Giovanni Toti (presidente Regione Liguria), Evelina Christillin (presidente Steering
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Committee Genova Grand Finale), Francesco Ettorre (presidente Fiv) e Mauro Pelaschier (velista oceanico).
"Genova e la Liguria hanno fatto centro, portando per la prima volta in Italia un evento che non è soltanto sportivo",
sottolinea il Ministro Andrea Abodi. "The Ocean Race è molto più di una competizione, è una meravigliosa avventura,
che mette in primo piano un settore industriale importante e cerca di salvaguardare l' ambiente. Lo sport può essere al
tempo stesso testimone delle dinamiche sociali e strumento di comunicazione formidabile. Sottolineo anche il grande
sforzo finanziario che ha sostenuto la città di Genova - prosegue Abodi - 400 milioni di investimento, 150 pubblici e
250 privati per il nuovo Waterfront di Levante. Questo succede perché c' è una visione: non è un fotogramma, ma un
film di sviluppo della città. Mi auguro che dal 24 giugno al 2 luglio a Genova ci sia una presenza viva dell' intero
sistema Paese, e che per il futuro ci sia una nuova candidatura, perché questi eventi hanno bisogno di continuità nel
tempo: meritiamo di più di una tappa finale". "Un grande evento internazionale che rilancia l' Italia come autentica
protagonista del Mar Mediteranneo. Una competizione e, al tempo stesso, un' avventura che mette al centro dell'
attenzione il mare, con una forte sensibilizzazione sulla sostenibilità. Le barche in partenza da Alicante
attraverseranno il globo prima di arrivare Genova, un viaggio lungo in cui saranno messaggere di pace. Un onore per
Genova e per l' intera nazione ospitarne l' arrivo", evidenzia Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture. "L' arrivo di
The Ocean Race è un lustro per Genova e la Liguria ma anche e soprattutto per tutto il sistema sportivo italiano",
sottolinea il Presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Siamo apprezzati per la nostra storia, per i risultati ma anche per
la capacità di organizzare questi grandi eventi". Ad oggi hanno confermato la partecipazione cinque imbarcazioni nella
classe Imoca: 11th Hour Racing Team di Charlie Enright e Mark Towill (Usa), Team Malizia di Boris Herrmann (Ger),
Guyot environnement - Team Europe di Benjamin Dutreux e Robert Stanjek (Fra/Ger), Biotherm di Paul Meilhat (Fra),
Holcim - Prb di Kevin Escoffier (Fra). Nelle prossime settimane è attesa l' iscrizione ufficiale di altre barche. Sono due
i velisti italiani in gara: Francesca Clapcich e Giulio Bertelli. La velista triestina, olimpica a Londra 2012 e Rio de
Janeiro 2016 nel 49er, sarà a bordo di 11th Hour Racing Team mentre Bertelli, protagonista nell' ultima Coppa
America con Luna Rossa, affiancherà Paul Meilhat a bordo di Biotherm. "L' appuntamento con The Ocean Race Genova The Grand Finale rappresenta per la Federazione Italiana Vela e per l' Italia una delle tappe più significative
del movimento velico internazionale", spiega Francesco Ettorre, Presidente della FIV. "Come ho già sottolineato più
volte, c' è stato un grande impegno per riuscire a far arrivare una delle regate più iconiche a livello mondiale a
Genova. Grazie all' impegno di Comune di Genova, Regione Liguria e Istituzioni nazionali, questo è stato possibile. L'
arrivo per la prima volta del Grand Finale in Italia spero possa essere stimolo per riuscire ad avere un equipaggio
italiano in un prossimo futuro". "L' impegno è massimo sia nella parte sportiva che in quella comunicativa e di
sostenibilità", racconta Richard Brisius, Presidente di The Ocean Race. "Quest' ultimo è un punto centrale di tutto il
progetto e il Genova Process è un percorso davvero straordinario che ci porterà alla bozza di Dichiarazione dei Diritti
degli Oceani da
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presentare alle Nazioni Unite. Genova è il cuore di questa regata intorno al mondo e lì festeggeremo 50 anni con
una straordinaria regata " The Ocean Race Legends 50th Anniversary Regatta". Sono circa 2000 i velisti che hanno
preso parte a The Ocean Race in questo lungo percorso. A Genova ci aspettiamo numerose "legends" e potremo
rivedere barche storiche che hanno scritto pagine epiche di questa magnifica avventura. Il "Grand Finale" di Genova
sarà davvero importante. I team correranno verso un traguardo mediterraneo per la prima volta in 50 anni di storia,
sfidandosi per i punti finali della classifica. E in caso di pareggio il posizionamento finale della In-Port Race che si
svolgerà a Genova fornirà il punteggio per determinare le posizioni nella classifica generale. Genova, insomma,
giocherà un ruolo emozionante e decisivo in questa quattordicesima edizione di The Ocean Race". Le tappe del giro
Il giro del mondo è suddiviso in 8 tappe con le seguenti partenze: Alicante (15/1), Capo Verde (25/1), Cape Town
(26/2), Itajaí (23/4), Newport (21/5), Aarhus (8/6), Kiel (Fly-by, 9/6), L' Aja (15/6), Genova. Verranno percorse circa
32.000 miglia, attraverso gli oceani Atlantico, Indiano e Pacifico, oltre alle inospitali profondità ghiacciate dell' Oceano
Meridionale che circonda l' area prossima all' Antartide. Quella tra Cape Town e Itajaí sarà la tappa più lunga dei 50
anni di storia della regata, una maratona di 12.750 miglia durante la quale le barche passeranno per la prima volta tutti
e tre i grandi capi meridionali: Capo di Buona Speranza, Capo Leeuwin e Capo Horn, senza scalo. "Ci siamo quasi!
Genova e la Liguria sono pronte a ricevere le vele del e dal mondo", spiega Evelina Christillin, Presidente dello
Steering Committee di Genova The Grand Finale. "Sostenibilità, ambiente, coraggio, condivisione, parità, rispetto, le
parole d' ordine di questo straordinario evento che siamo orgogliosi di poter ospitare nel nostro mare italiano, in un
percorso che vedrà l' epilogo di questi due anni con le celebrazioni, nel 2024, di Genova capitale europea dello sport".
Una straordinaria sfida sportiva, una grande occasione di promozione per Genova e l' Italia nel mondo ma anche un
forte progetto di sostenibilità. Dal capoluogo ligure è infatti partito il Genova Process, un percorso che vedrà
protagonisti i massimi esperti e stakeholder del settore a livello internazionale per arrivare a redigere la bozza di Carta
dei Diritti degli Oceani i cui principi saranno presentati a Genova durante il "Grand Finale" e poi consegnati all'
Assemblea delle Nazioni Unite, a New York, nel novembre del 2023. "Dall' Innovation Workshop di Genova dello
scorso marzo - racconta Antonio Di Natale, biologo marino e consulente scientifico del "Genova Process" - ci sono
state riunioni bisettimanali, un Summit a Stoccolma, un Innovation Workshop a Cascais e 4 eventi alla United Nation
Ocean Conference a Lisbona. Il 5 dicembre prossimo ci riuniremo nuovamente a Genova. A seguire gli appuntamenti
di Alicante e Capo Verde. E durante il Grand Finale si terrà a Genova l' ultimo Ocean Summit per la scrittura finale
della bozza da portare all' Onu". Nell' ultima edizione, The Ocean Race ha attirato 2,5 milioni di visitatori nei villaggi,
coinvolto 94.000 ragazzi nel learning program, 20.000 bambini nei workshop sulla sostenibilità e 28.071 ragazzi e
adulti nel "Try Sailing". Sono stati 4.356 I media accreditati per 2,19 miliardi di audience tv news, 2,62 miliardi di lettori
sulla carta stampata, 117.129 articoli online, 1,889 miliardi di social media post impressions, 200,

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

Pagina 33

[ § 2 0 6 8 1 3 4 4 § ]

martedì 22 novembre 2022

Genova Today
Genova, Voltri

7 milioni di social media video views e 168 milioni di interazioni social. "È importante che il nostro Paese diventi
sempre più la sede di eventi internazionali - afferma Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni - perché abbiamo
dimostrato di saperli organizzare al massimo, sono eventi che esportano un Made in Italy vincente e di questo il
nostro Paese ha bisogno e sono eventi che sottolineano come sia importante portare in Italia capitali, turisti e
interessi che vengono dall' Estero. Detto questo poi c' è anche una parte più personale, legata alla mia vita: da
Genovese mi riempie di orgoglio vedere una manifestazione di questo calibro internazionale nella mia città, che è
sempre stata, con il suo porto, aperta verso l' esterno e ora pronta ad accogliere una grandissima manifestazione
sportiva." "Ho avuto l' onore di partecipare all' ultima The Ocean Race - racconta Francesca Clapcich, velista
oceanica e olimpica a Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016 - ma quella del prossimo anno sarà davvero speciale.
Arrivare in Italia e a Genova avrà un sapore incredibile. Non avrei mai immaginato di poter fare il giro del mondo a
vela, l' avventura più affascinante di questo nostro sport, e poter festeggiare proprio a casa mia. Sarò a bordo di 11th
Hour Racing Team e non vedo l' ora che sia giugno 2023 per poter fare festa doppia. Stiamo lavorando molto
duramente per mettere a punto la barca, mancano meno di 60 giorni alla partenza e ci stiamo focalizzando sui
dettagli! Ovviamente il mio sogno è quello di tagliare il traguardo di Genova senza barche davanti". "Quando ho
ricevuto la chiamata da Paul Meilhat per partecipare a questa edizione della Ocean Race è stata sicuramente una
grande soddisfazione professionale", ammette Giulio Bertelli, velista italiano a bordo di Biotherm. "Successivamente
all' ultima Coppa America ho lavorato allo sviluppo tecnologico della classe IMOCA e questo ha sicuramente posto
delle ottime basi per continuare questo lavoro con Biotherm Racing. Il giro del mondo è un' avventura sportiva
incredibile - prosegue - e poter far parte di un gruppo così ristretto di navigatori e velisti è meraviglioso ed
entusiasmante. Siamo fiduciosi di avere un' ottima barca, costruita per questa competizione proprio in Italia, e sono
particolarmente felice che il Grand Finale sia proprio nella mia nazione, a Genova. Siamo qui per vincere e ci
proveremo con tutte le forze per poter festeggiare in Italia nel prossimo mese di giugno". The Ocean Race "Genova
The Grand Finale" gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Coni e dell' Unione Stampa
Sportiva Italiana. Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, Blue District e Federvela sono i partner
Istituzionali. Iren, Rina, Ett e Esselunga sono i partner commerciali. La storia Nata nel 1973 con il nome di Whitbread
Round The World Race, resta un' avventura umana senza precedenti. Ha mantenuto un fascino quasi mitico su alcuni
dei più grandi velisti ed è stata il terreno di prova per le leggende dello sport. È spesso descritta come l' evento
sportivo professionistico più lungo e più duro del mondo, la sfida a squadre più difficile. The Ocean Race è un'
ossessione e molti dei migliori velisti del mondo hanno dedicato anni, o addirittura decenni, della loro vita a cercare di
vincerla. Come Sir Peter Blake, che ha partecipato alla prima edizione nel 1973-74 e che è tornato più volte fino a
quando non ha finalmente conquistato il suo Everest, ottenendo una vittoria schiacciante con Steinlager 2 nel 198990. L' edizione 2017-18 è stata la più combattuta
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della storia, con tre squadre praticamente in parità, in prossimità del traguardo. Dopo 126 giorni di regata suddivisi
in 11 tappe, il margine di vittoria di Dongfeng Race Team di Charles Caudrelier è stato di soli 16 minuti. E i primi tre
team erano separati da soli quattro punti. Genova e il made in Italy nel mondo In ogni tappa sarà allestito l' Ocean Live
Park con una business lounge promossa da Genova che avrà una doppia funzione: attrazione per i visitatori e area
destinata al business in cui sponsor e aziende dell' eccellenza italiana avranno la possibilità di incontrare aziende
estere per sviluppare nuove opportunità. Ci sarà una camera immersiva, sviluppata da ETT, che trasporterà i visitatori
direttamente nelle aree iconiche di Genova e Liguria. All' ingresso del padiglione lo schermo con contenuti su Genova,
Liguria e Italia. La promozione di eccellenze "mondiali": le Cinque Terre, la Lanterna, le Botteghe Storiche e i tipici
"carruggi", il pesto ma anche il gelato e il caffè. Insomma una vetrina straordinaria per Genova e per l' Italia intera.
Nell' ultima edizione sono stati 2,5 milioni i visitatori nei villaggi. Queste le tappe: Alicante (7-15 gennaio), Capo Verde
(20-25 gennaio), Cape Town (8-26 febbraio), Itajaì (29 marzo-23 aprile), Newport (13-21 maggio), Aarhus (29 maggio8 giugno), L' Aja (11-15 giugno), Genova (24 giugno-2 luglio). Ocean Live Park a Genova dal 24 giugno al 2 luglio
2023 Allestito nel nuovo Waterfront di Levante a Genova, l' Ocean Live Park sarà il cuore pulsante di eventi e
intrattenimento con numerose attività a disposizione dei visitatori di tutte le età. La Cerimonia di apertura è fissata per
il 24 giugno e il giorno dopo è previsto l' arrivo delle imbarcazioni. Sarà possibile visitare le barche protagoniste della
regata e incontrare i velisti. Ammirare i trofei e avere informazioni sui diversi team. Non mancheranno momenti di
pura festa e celebrazione come la "Parata degli Atleti" e la cerimonia di premiazione finale. Ci saranno un padiglione
legato alla sostenibilità e uno sull' Innovazione. La Federazione Italiana Vela allestirà due aree nel Padiglione Jean
Nouvel: la Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa e la Para Sailing Academy che per la prima volta
saranno insieme. L' ingresso al villaggio sarà gratuito. Sugli schermi del villaggio sarà possibile vedere le ultime ore
della tappa grazie agli elicotteri che seguiranno le barche e trasmetteranno "live" le immagini. Il ricco programma di
eventi collaterali prevede anche una serie di regate tra professionisti e amatori, le Pro-Am Races (28 e 29 giugno). Il
1° luglio andrà in scena la "In- Port Race" che chiuderà le regate costiere che si terranno in ogni tappa con una
specifica classifica. A Genova si scoprirà quali sono i team vincitori della serie di In-Port Races. A seguire è prevista
la parata degli atleti e la "Awards Night". Ricco anche il programma di eventi collaterali che verranno organizzati sia
nel villaggio che in tutta la città di Genova. The Ocean Race Legends 50th Anniversary Regatta A Genova durante le
giornate del "Grand Finale" si terrà anche la "Regata delle Legends". Un altro grande evento parallelo, una sfida tra chi
ha scritto la storia di questa competizione. Tutte le barche e i velisti che hanno partecipato alle prime 13 edizioni di
The Ocean Race sono stati invitati a Genova da Richard Brisius. Nata come Whitbread Round the World Race nel
1973 e continuata come Volvo Ocean Race dal 2001 al 2018, The Ocean Race è diventata la più importante regata d'
altura in equipaggio intorno al mondo e negli ultimi cinquant' anni è stata un
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banco di prova per i migliori velisti, del mondo della vela, creando cinque decenni di icòne e leggende. Sono circa
2000 i velisti che hanno preso parte a The Ocean Race in questo lungo percorso. Tra loro nomi storici come quello di
Sir Peter Blake, Paul Cayard, Torben Grael. La prima adesione, però, è arrivata addirittura dal Messico, ovvero dal
primo storico vincitore, Enrique Carlin, capitano di guardia del Sayula II che vinse al fianco del padre Ramon la
Whitbread Round the World Race inaugurale del 1973-74. Genova Process: cos' è Il 28 marzo scorso si è aperto
ufficialmente il "Genova Process" percorso di "innovation workshop" organizzato da The Ocean Race in
collaborazione con il Comune di Genova, che coinvolgono esperti di diritto internazionale, politica, diplomazia e
scienze oceaniche per la definizione della bozza di principi della Dichiarazione dei Diritti degli Oceani che verrà
presentata all' Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York, nel settembre 2023. Il capoluogo ligure è al
centro di questo percorso straordinario, parallelo al giro del mondo a vela in equipaggio. Nei workshop del Genova
Process saranno raccolti i risultati che emergono dagli Ocean Summit, sviluppati in collaborazione con 11th Hour
Racing. Il prossimo Innovation workshop a Genova è fissato per il 5 dicembre. Al termine di questo lavoro, Genova
ospiterà il 27 giugno 2023, presso i Magazzini del Cotone del Porto Antico, l' ultimo Ocean Summit che porterà al
documento finale da presentare all' Onu. La sostenibilità La sostenibilità è uno dei valori fondamentali del progetto con
sempre maggiori sforzi per ripristinare la salute degli oceani e per guidare, ispirare e coinvolgere su questo tema
critico. The Ocean Race partecipa all' iniziativa internazionale del mondo dello sport Race to Zero e mira a dimezzare
le emissioni di gas a effetto serra (GHG) entro il 2030 e a raggiungere le emissioni zero entro il 2040. Ampio è il
programma di sostenibilità di The Ocean Race, Racing with Purpose, con il quale si organizzano vertici di alto livello
per spingere i decisori mondiali a concentrarsi sulla situazione degli oceani. A bordo delle barche in gara si
raccolgono preziosi dati sullo stato dei mari attraverso il programma scientifico di bordo. La parità di genere e i
giovani velisti Le regole della regata incentivano notevolmente i team a schierare equipaggi composti da velisti uomini
e donne, oltre a coltivare nuovi giovani talenti. Nell' ultima edizione hanno partecipato in totale 23 donne, 10 delle quali
per la prima volta. Dal 1973 sono state 136 le donne che hanno partecipato alla regata. Clare Francis è stata la prima
donna skipper nella regata del 1977-78, Maiden è stato il primo team tutto al femminile nell' edizione 1989-90. Da
allora altri quattro team tutti in rosa. Carolijn Brouwer e la compagna di squadra Marie Riou sono entrate nella storia
quando sono diventate le prime donne a vincere l' edizione 2017-18 di The Ocean Race a bordo di Dongfeng Race
Team. La ricaduta economica sul territorio Nell' ultima edizione il Villaggio allestito ad Alicante ha totalizzato 345.602
visitatori generando un impatto economico di circa 62 milioni di euro spesi sul territorio con la creazione di circa
1.700 posti di lavoro di durata annuale. L' aumento dell' attività economica e dell' occupazione ha prodotto un
significativo effetto positivo per un totale di 96,2 milioni crescita di Pil.
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The Ocean Race per la prima volta in Italia nel 2023
A Genova il Grand Finale dal 24 giugno al 2 luglio
Nel 2023 The Ocean Race, la più straordinaria e dura regata intorno al
mondo, compie 50 anni e per la prima volta nella storia arriverà in Italia. La
partenza è fissata per il 15 gennaio prossimo da Alicante (Spagna) e l' arrivo
è previsto a Genova con il "Grand Finale" dal 24 giugno al 2 luglio 2023.
Genova diventa così capitale mondiale della vela. Nel nuovo Waterfront di
Levante sarà allestito l' Ocean Live Park con numerosi eventi e una previsione
di oltre 300.000 presenze. Oltre all' arrivo della 14° edizione di The Ocean
Race, ci saranno la "In Port Race" e la "The Ocean Race Legends 50th
Anniversary Regatta". E prima che il mondo "arrivi" a Genova s a r à i l
capoluogo ligure a fare il giro del mondo con una "Business Lounge" in ogni
tappa in cui verranno promosse le eccellenze del territorio ligure e del "Made
in Italy". "Il valore di The Ocean Race per Genova, oltre al grande prestigio
sportivo dell' iniziativa, è quello di promuovere la nostra città nel mondo: le
sue bellezze, le grandi attrattività, l' enogastronomia, il clima, le tradizioni",
evidenzia il Sindaco di Genova, Marco Bucci. "Ma anche i processi innovativi,
una realtà in piena evoluzione capace di poter ospitare la fase finale di un
evento di livello mondiale come quello che stiamo per vivere. Con questo approccio ci apprestiamo a partire per
portare Genova nel mondo grazie a The Ocean Race. Nelle sei tappe in cui sarà presente il villaggio porteremo il
nostro orgoglio, le nostre bellezze, il nostro stile aspettando il 24 giugno 2023 quando toccherà a noi farei gli onori di
casa. Siamo pronti a raccogliere la grande sfida che stiamo attendendo da anni. Sarà coinvolta l' intera città e
dimostreremo di cosa sono capaci i genovesi!". "Ci avviciniamo ad un appuntamento storico e atteso", spiega il
Presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti. "Per la prima volta il giro del mondo a vela, uno degli eventi sportivi più
importanti a livello globale, si concluderà nel Mediterraneo, e non in luogo a caso, ma proprio a Genova, sempre di
più capitale non solo della nautica, ma anche della vela. Genova sarà incoronata regina dei mari ed è pronta a
mostrare a tutti la sua bellezza. Attraverso The Ocean Race verranno anche promosse le eccellenze di Genova e
della Liguria a una platea di oltre 2 milioni e mezzo di persone. Una promozione del territorio che porterà grande
visibilità alla nostra bellissima regione, pronta per accogliere i tantissimi turisti che giungeranno qui per la
manifestazione". Alla presentazione presso il Salone d' Onore del Coni hanno partecipato le più importanti autorità
istituzionali e sportive. Dal Ministro per lo Sport e le politiche giovanili, Andrea Abodi, al Vice Ministro alle
Infrastrutture Edoardo Rixi. Con il Sindaco Bucci anche l' assessore allo sport e turismo del Comune di Genova,
Alessandra Bianchi. E ancora Giovanni Malagò (presidente Coni), Silvia Salis (viceopresidente vicario Coni),
Giovanni Toti (presidente Regione
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Liguria), Evelina Christillin (presidente Steering Committee Genova Grand Finale), Francesco Ettorre (presidente
Fiv) e Mauro Pelaschier (velista oceanico). "Genova e la Liguria hanno fatto centro, portando per la prima volta in
Italia un evento che non è soltanto sportivo", sottolinea il Ministro Andrea Abodi. "The Ocean Race è molto più di una
competizione, è una meravigliosa avventura, che mette in primo piano un settore industriale importante e cerca di
salvaguardare l' ambiente. Lo sport può essere al tempo stesso testimone delle dinamiche sociali e strumento di
comunicazione formidabile. Sottolineo anche il grande sforzo finanziario che ha sostenuto la città di Genova prosegue Abodi - 400 milioni di investimento, 150 pubblici e 250 privati per il nuovo Waterfront di Levante. Questo
succede perché c' è una visione: non è un fotogramma, ma un film di sviluppo della città. Mi auguro che dal 24 giugno
al 2 luglio a Genova ci sia una presenza viva dell' intero sistema Paese, e che per il futuro ci sia una nuova
candidatura, perché questi eventi hanno bisogno di continuità nel tempo: meritiamo di più di una tappa finale". "Un
grande evento internazionale che rilancia l' Italia come autentica protagonista del Mar Mediteranneo. Una
competizione e, al tempo stesso, un' avventura che mette al centro dell' attenzione il mare, con una forte
sensibilizzazione sulla sostenibilità. Le barche in partenza da Alicante attraverseranno il globo prima di arrivare
Genova, un viaggio lungo in cui saranno messaggere di pace. Un onore per Genova e per l' intera nazione ospitarne l'
arrivo", evidenzia Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture. "L' arrivo di The Ocean Race è un lustro per Genova e
la Liguria ma anche e soprattutto per tutto il sistema sportivo italiano", sottolinea il Presidente del Coni, Giovanni
Malagò. "Siamo apprezzati per la nostra storia, per i risultati ma anche per la capacità di organizzare questi grandi
eventi". Ad oggi hanno confermato la partecipazione cinque imbarcazioni nella classe Imoca: 11th Hour Racing Team
di Charlie Enright e Mark Towill (USA), Team Malizia di Boris Herrmann (GER), GUYOT environnement - Team
Europe di Benjamin Dutreux e Robert Stanjek (FRA/GER), Biotherm di Paul Meilhat (FRA), Holcim - PRB di Kevin
Escoffier (FRA). Nelle prossime settimane è attesa l' iscrizione ufficiale di altre barche. Sono due i velisti italiani in
gara: Francesca Clapcich e Giulio Bertelli. La velista triestina, olimpica a Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016 nel 49er,
sarà a bordo di 11th Hour Racing Team mentre Bertelli, protagonista nell' ultima Coppa America con Luna Rossa,
affiancherà Paul Meilhat a bordo di Biotherm. "L' appuntamento con The Ocean Race - Genova The Grand Finale
rappresenta per la Federazione Italiana Vela e per l' Italia una delle tappe più significative del movimento velico
internazionale", spiega Francesco Ettorre, Presidente della FIV. "Come ho già sottolineato più volte, c' è stato un
grande impegno per riuscire a far arrivare una delle regate più iconiche a livello mondiale a Genova. Grazie all'
impegno di Comune di Genova, Regione Liguria e Istituzioni nazionali, questo è stato possibile. L' arrivo per la prima
volta del Grand Finale in Italia spero possa essere stimolo per riuscire ad avere un equipaggio italiano in un prossimo
futuro". "L' impegno è massimo sia nella parte sportiva che in quella comunicativa e di sostenibilità", racconta Richard
Brisius, Presidente di The Ocean Race. "Quest' ultimo è un punto centrale di tutto il progetto

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

Pagina 38

[ § 2 0 6 8 1 3 4 3 § ]

martedì 22 novembre 2022

Il Nautilus
Genova, Voltri

e il Genova Process è un percorso davvero straordinario che ci porterà alla bozza di Dichiarazione dei Diritti degli
Oceani da presentare alle Nazioni Unite. Genova è il cuore di questa regata intorno al mondo e lì festeggeremo 50
anni con una straordinaria regata " The Ocean Race Legends 50th Anniversary Regatta". Sono circa 2000 i velisti che
hanno preso parte a The Ocean Race in questo lungo percorso. A Genova ci aspettiamo numerose "legends" e
potremo rivedere barche storiche che hanno scritto pagine epiche di questa magnifica avventura. Il "Grand Finale" di
Genova sarà davvero importante. I team correranno verso un traguardo mediterraneo per la prima volta in 50 anni di
storia, sfidandosi per i punti finali della classifica. E in caso di pareggio il posizionamento finale della In-Port Race che
si svolgerà a Genova fornirà il punteggio per determinare le posizioni nella classifica generale. Genova, insomma,
giocherà un ruolo emozionante e decisivo in questa quattordicesima edizione di The Ocean Race". Il giro del mondo
è suddiviso in 8 tappe con le seguenti partenze: Alicante (15/1), Capo Verde (25/1), Cape Town (26/2), Itajaí (23/4),
Newport (21/5), Aarhus (8/6), Kiel (Fly-by, 9/6), L' Aja (15/6), Genova. Verranno percorse circa 32.000 miglia,
attraverso gli oceani Atlantico, Indiano e Pacifico, oltre alle inospitali profondità ghiacciate dell' Oceano Meridionale
che circonda l' area prossima all' Antartide. Quella tra Cape Town e Itajaí sarà la tappa più lunga dei 50 anni di storia
della regata, una maratona di 12.750 miglia durante la quale le barche passeranno per la prima volta tutti e tre i grandi
capi meridionali: Capo di Buona Speranza, Capo Leeuwin e Capo Horn, senza scalo. "Ci siamo quasi! Genova e la
Liguria sono pronte a ricevere le vele del e dal mondo", spiega Evelina Christillin, Presidente dello Steering
Committee di Genova The Grand Finale. "Sostenibilità, ambiente, coraggio, condivisione, parità, rispetto, le parole d'
ordine di questo straordinario evento che siamo orgogliosi di poter ospitare nel nostro mare italiano, in un percorso
che vedrà l' epilogo di questi due anni con le celebrazioni, nel 2024, di Genova capitale europea dello sport". Una
straordinaria sfida sportiva, una grande occasione di promozione per Genova e l' Italia nel mondo ma anche un forte
progetto di sostenibilità. Dal capoluogo ligure è infatti partito il Genova Process, un percorso che vedrà protagonisti i
massimi esperti e stakeholder del settore a livello internazionale per arrivare a redigere la bozza di Carta dei Diritti
degli Oceani i cui principi saranno presentati a Genova durante il "Grand Finale" e poi consegnati all' Assemblea delle
Nazioni Unite, a New York, nel novembre del 2023. "Dall' Innovation Workshop di Genova dello scorso marzo racconta Antonio Di Natale, biologo marino e consulente scientifico del "Genova Process" - ci sono state riunioni
bisettimanali, un Summit a Stoccolma, un Innovation Workshop a Cascais e 4 eventi alla United Nation Ocean
Conference a Lisbona. Il 5 dicembre prossimo ci riuniremo nuovamente a Genova. A seguire gli appuntamenti di
Alicante e Capo Verde. E durante il Grand Finale si terrà a Genova l' ultimo Ocean Summit per la scrittura finale della
bozza da portare all' Onu". Nell' ultima edizione, The Ocean Race ha attirato 2,5 milioni di visitatori nei villaggi,
coinvolto 94.000 ragazzi nel learning program, 20.000 bambini
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nei workshop sulla sostenibilità e 28.071 ragazzi e adulti nel "Try Sailing". Sono stati 4.356 I media accreditati per
2,19 miliardi di audience tv news, 2,62 miliardi di lettori sulla carta stampata, 117.129 articoli online, 1,889 miliardi di
social media post impressions, 200,7 milioni di social media video views e 168 milioni di interazioni social. "È
importante che il nostro Paese diventi sempre più la sede di eventi internazionali - afferma Silvia Salis, vicepresidente
vicario del Coni - perché abbiamo dimostrato di saperli organizzare al massimo, sono eventi che esportano un Made
in Italy vincente e di questo il nostro Paese ha bisogno e sono eventi che sottolineano come sia importante portare in
Italia capitali, turisti e interessi che vengono dall' Estero. Detto questo poi c' è anche una parte più personale, legata
alla mia vita: da Genovese mi riempie di orgoglio vedere una manifestazione di questo calibro internazionale nella mia
città, che è sempre stata, con il suo porto, aperta verso l' esterno e ora pronta ad accogliere una grandissima
manifestazione sportiva." "Ho avuto l' onore di partecipare all' ultima The Ocean Race - racconta Francesca Clapcich,
velista oceanica e olimpica a Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016 - ma quella del prossimo anno sarà davvero
speciale. Arrivare in Italia e a Genova avrà un sapore incredibile. Non avrei mai immaginato di poter fare il giro del
mondo a vela, l' avventura più affascinante di questo nostro sport, e poter festeggiare proprio a casa mia. Sarò a
bordo di 11th Hour Racing Team e non vedo l' ora che sia giugno 2023 per poter fare festa doppia. Stiamo lavorando
molto duramente per mettere a punto la barca, mancano meno di 60 giorni alla partenza e ci stiamo focalizzando sui
dettagli! Ovviamente il mio sogno è quello di tagliare il traguardo di Genova senza barche davanti". "Quando ho
ricevuto la chiamata da Paul Meilhat per partecipare a questa edizione della Ocean Race è stata sicuramente una
grande soddisfazione professionale", ammette Giulio Bertelli, velista italiano a bordo di Biotherm. "Successivamente
all' ultima Coppa America ho lavorato allo sviluppo tecnologico della classe IMOCA e questo ha sicuramente posto
delle ottime basi per continuare questo lavoro con Biotherm Racing. Il giro del mondo è un' avventura sportiva
incredibile - prosegue - e poter far parte di un gruppo così ristretto di navigatori e velisti è meraviglioso ed
entusiasmante. Siamo fiduciosi di avere un' ottima barca, costruita per questa competizione proprio in Italia, e sono
particolarmente felice che il Grand Finale sia proprio nella mia nazione, a Genova. Siamo qui per vincere e ci
proveremo con tutte le forze per poter festeggiare in Italia nel prossimo mese di giugno". The Ocean Race "Genova
The Grand Finale" gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Coni e dell' Unione Stampa
Sportiva Italiana. Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, Blue District e Federvela sono i partner
Istituzionali. Iren, Rina, Ett e Esselunga sono i partner commerciali.
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Vento a 100 km orari e pioggia battente bloccano il terminal di Genova-Prà
Genova - Il forte vento di burrasca che ha sfiorato i 100 km orari e la pioggia
hanno creato disagi nel porto di Genova e in città. In particolare la situazione
metereologica ha imposto il fermo delle gru e dei carriponte del terminal di
Prà. Gravi difficoltà anche nel porto storico e nel bacino di Sampierdarena.
Numerosi gli interventi di vigili del fuoco e polizia locale per alberi e ponteggi
caduti e allagamenti. In via 30 giugno e via Perlasca i sottopassi si sono
allagati mandando in tilt la viabilità. A causa del forte vento la Sopraelevata è
stata chiusa alle moto e ai furgoni telonati.
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"Condivido no a uso Calata Malaspina, ma no a contrarietà pregiudiziale a traffico
cisterne"
L' intervento del sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, sul progetto truck loading.
"Condivido la decisione del consiglio comunale della Spezia e la leggo nel
senso proprio, cioè di contrarietà all' uso di Calata Malaspina per le ragioni di
merito espresse nella mozione votata, ma non di contrarietà pregiudiziale al
traffico delle cisterne". Così in un post su Facebook il sindaco di Lerici,
Leonardo Paoletti, in un intervento sul progetto truck loading , premettendo
"che sul tema ancora non ho discusso con la mia maggioranza, che sarà
libera di esprime anche posizioni diverse non essendo questo un punto del
nostro programma amministrativo". "Come ho detto in consiglio comunale
(quando il gruppo Siamo il Golfo dei Poeti ha annunciato la mozione poi
presentata ) - ha aggiunto il primo cittadino lericino -, sono disponibile a
sostenere posizioni che siano espressione di valutazioni basate su elementi
oggettivi. Condivido, infatti, la posizione del Governo sul tema e le parole del
ministro dell' Ambiente e della Sicurezza energetica, che (sul caso Piombino)
ha affermato che l' attuale pressante necessità di mettere in sicurezza le
forniture energetiche impone che ogni decisione debba essere presa su fatti e
non su posizioni pregiudiziali. Penso che oggi, dopo che la Regione ha dato l'
ok sull' intervento a Panigaglia , a noi spetti di chiedere che l' Autorità di sistema portuale proceda informando gli enti
territoriali di quali siano le argomentazioni tecniche prima di formalizzare decisioni. Perché se un sì a Calata
Malaspina, per le motivate argomentazioni della mozione consigliare , non sarebbe gradito, semplificando, non è che
un no sarebbe la fine dei problemi, il liberi tutti. Un no chiamerebbe, comunque, la politica a dare risposte complesse
per indicare, doverosamente, un punto di attracco alternativo. Dato che, ripeto, non vedo una situazione che possa
impedire di adottare gli accorgimenti idonei a rendere sicura la navigazione in porto, e quel gas oggi ci serve ".
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Al centro della Blue Economy, al terminal crociere l' evento dedicato al networking
i svolgerà giovedì 24 novembre presso il Terminal Crociere della Spezia, B2B
MARE LA SPEZIA al centro della Blue Economy l' evento dedicato al
networking fra le aziende della filiera. Organizzato da Confindustria La Spezia
e Cna La Spezia, con il supporto della Camera di Commercio Riviere di
Liguria, l' appuntamento si avvale del patrocinio del progetto "Miglio Blu - La
Spezia per la Nautica", Comune della Spezia, Regione Liguria e Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e di importanti "partner" fra i quali
gli enti formativi del territorio: Cisita, Scuola Nazionale Trasporti e Logistica,
ITS La Spezia, Promostudi e delle aziende: "Gesta" Società Benefit; Zurich;
Rina e Cetus. L' idea alla base dell' iniziativa è scaturita dalla volontà di creare
un' opportunità di confronto diretto tra imprese, sia per rispondere alle
esigenze dei committenti di uno dei settori merceologici più rappresentativi
del Cetus, l' economia del mare, sia per favorire il processo di crescita delle
micro e piccole imprese appartenenti alla filiera, ampliando le relazioni
commerciali o favorendo possibili partnership e collaborazioni. Le più
importanti aziende della cantieristica nautica, navalmeccanica e della
portualità hanno aderito all' evento: Fincantieri, Sanlorenzo, Baglietto, The Italian Sea Group, Ferretti, insieme a
Intermarine e La Spezia Container Terminal. L' evento, che è stato aperto all' adesione gratuita delle aziende
interessate su tutto il territorio nazionale, ha avuto un riscontro importante. Qualche numero: 93 aziende iscritte
provenienti da oltre 20 diverse province d' Italia ed oltre 200 appuntamenti previsti nel corso della giornata. Sempre
nell' ambito del B2B MARE LA SPEZIA del 24 novembre, si svolgeranno tre workshop a cura RINA Spa, Distretto
Ligure delle Tecnologie Marine e Università di Genova - Promostudi. Più informazioni
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Attacco terroristico al Molo Garibaldi. Esercitazione al terminal crociere
L' esercitazione si è sviluppata simulando un innalzamento del livello di security disposto dal Comando generale per
rischi di un probabile attacco terroristico al porto della Spezia.
Esercitazione disposta dalla Capitaneria di porto della Spezia - Autorità
designata per la security marittima - per verificare i processi di coordinamento
e sinergia tra le diverse Amministrazioni e l' adeguatezza delle procedure
previste dal piano di security dell' impianto portuale. Nelle prime ore di oggi,
22 novembre, dalle 09.30 fino alle 11.30, si è svolta presso il terminal
passeggeri "Spezia & Carrara Cruise Terminal S.r.l." del Molo Garibaldi un'
esercitazione complessa di security, alla quale hanno partecipato, sotto il
coordinamento della sala operativa della Capitaneria di porto spezzina,
uomini e mezzi della Guardia Costiera, dell' Arma dei Carabinieri, della Polizia
di Frontiera, della Guardia di Finanza, della Dogana, dei Vigili del Fuoco e
della locale Autorità di Sistema Portuale. Tutte le fasi dell' esercitazione si
sono svolte con il diretto coinvolgimento del locale Ufficio Territoriale del
Governo - Prefettura che ha seguito l' esercitazione, raccordandone fasi ed
azioni. L' esercitazione si è sviluppata simulando un innalzamento del livello di
security disposto dal Comando generale per rischi di un probabile attacco
terroristico al porto della Spezia. A seguito di attenti controlli svolti dal
personale di security dei terminal che insistono nell' area di giurisdizione di questo Compartimento marittimo, presso il
terminal passeggeri "Spezia & Carrara Cruise Terminal S.r.l." del Molo Garibaldi, è stato rinvenuto un pacco sospetto
situato in testata del Molo Garibaldi. La sala operativa della Capitaneria di porto della Spezia, informata del
ritrovamento, ha prontamente impartito disposizioni per tutelare l' incolumità delle persone presenti all' interno dell'
impianto portuale; contemporaneamente tutte le navi del porto sono state avvisate della potenziale minaccia per l'
attuazione delle misure di autoprotezione previste dai rispettivi piani. Il rapido simulato dispiegamento di risorse
umane e mezzi degli Enti coinvolti e delle Forze di Polizia ha garantito un efficace presidio di sicurezza;
fortunatamente, dopo gli accertamenti e le verifiche svolte, il pacco sospetto è stato dichiarato non pericoloso e
conseguentemente rimosso. Sullo stesso molo è stato, altresì, simulato un incendio, prontamente estinto dal
personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Rientrate le emergenze, il terminal riprendeva le previste
attività lavorative, con il ritorno all' ordinario livello di security. L' esercitazione si è conclusa con esito assolutamente
positivo, permettendo alle Amministrazioni ed ai Comandi intervenuti di testare direttamente l' efficacia delle vigenti
procedure di security dell' impianto portuale. Più informazioni
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Al via B2B MARE LA SPEZIA al centro della Blue Economy 24 novembre 2022 Terminal
Crociere
Si svolgerà giovedì 24 novembre 2022 presso il Terminal Crociere della
Spezia, B2B MARE LA SPEZIA al centro della Blue Economy l' evento
dedicato al networking fra le aziende della filiera La Spezia, 21 novembre
2022 - Organizzato da Confindustria La Spezia e CNA La Spezia, con il
supporto della CCIAA Riviere di Liguria, l' appuntamento si avvale del
patrocinio del progetto "Miglio Blu - La Spezia per la Nautica", Comune della
Spezia, Regione Liguria e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Orientale e di importanti "partner" fra i quali gli enti formativi del territorio:
CISITA, Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, ITS La Spezia, Promostudi e
delle aziende: GESTA Società Benefit; ZURICH; RINA e CETUS.
Ricordiamo che l' idea alla base dell' iniziativa è scaturita dalla volontà di
creare un' opportunità di confronto diretto tra imprese, sia per rispondere alle
esigenze dei committenti di uno dei settori merceologici più rappresentativi
del nostro territorio, l' economia del mare, sia per favorire il processo di
crescita delle micro e piccole imprese appartenenti alla filiera, ampliando le
relazioni commerciali o favorendo possibili partnership e collaborazioni. Le
più importanti aziende della cantieristica nautica, navalmeccanica e della portualità hanno aderito all' evento:
Fincantieri, Sanlorenzo, Baglietto, The Italian Sea Group, Ferretti, insieme a Intermarine e La Spezia Container
Terminal. L' evento, che è stato aperto all' adesione gratuita delle aziende interessate su tutto il territorio nazionale, ha
avuto un riscontro importante. Qualche numero: 93 aziende iscritte provenienti da oltre 20 diverse province d' Italia ed
oltre 200 appuntamenti previsti nel corso della giornata. Sempre nell' ambito del B2B MARE LA SPEZIA del 24
novembre, si svolgeranno tre workshop a cura RINA Spa, DLTM - Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e
Università di Genova - Promostudi.
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La Spezia

Al via B2B Mare La Spezia al centro della Blue Economy giovedì 24 novembre 2022 al
Terminal Crociere
Tempo di lettura: minuto LA SPEZIA - Si svolgerà giovedì 24 novembre 2022
al Terminal Crociere della Spezia, "B2B MARE LA SPEZIA" al centro della
Blue Economy l' evento dedicato al networking fra le aziende della filiera.
Organizzato da Confindustria La Spezia e CNA La Spezia, con il supporto
della CCIAA Riviere di Liguria, l' appuntamento si avvale del patrocinio del
progetto "Miglio Blu - La Spezia per la Nautica", Comune della Spezia,
Regione Liguria e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e di
importanti "partner" fra i quali gli enti formativi del territorio: CISITA, Scuola
Nazionale Trasporti e Logistica, ITS La Spezia, Promostudi e delle aziende:
GESTA Società Benefit; ZURICH; RINA e CETUS. Ricordiamo che l' idea
alla base dell' iniziativa è scaturita dalla volontà di creare un' opportunità di
confronto diretto tra imprese, sia per rispondere alle esigenze dei committenti
di uno dei settori merceologici più rappresentativi del nostro territorio, l'
economia del mare, sia per favorire il processo di crescita delle micro e
piccole imprese appartenenti alla filiera, ampliando le relazioni commerciali o
favorendo possibili partnership e collaborazioni. Le più importanti aziende
della cantieristica nautica, navalmeccanica e della portualità hanno aderito all' evento: Fincantieri, Sanlorenzo,
Baglietto, The Italian Sea Group, Ferretti, con Intermarine e La Spezia Container Terminal. L' evento, che è stato
aperto all' adesione gratuita delle aziende interessate su tutto il territorio nazionale, ha avuto un riscontro importante.
Qualche numero: 93 aziende iscritte provenienti da oltre 20 diverse province d' Italia ed oltre 200 appuntamenti
previsti nel corso della giornata. Sempre nell' ambito del B2B MARE LA SPEZIA del 24 novembre, si svolgeranno tre
workshop a cura RINA Spa, DLTM - Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e Università di Genova - Promostudi.
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La Gazzetta Marittima
Ravenna

Protocollo sul lavoro a Ravenna
RAVENNA - La qualità del lavoro portuale gioca un ruolo fondamentale nella
competitività del porto. Consapevoli di questo, presso la sede dell' Autorità
Portuale, le imprese del porto di Ravenna, la stessa Autorità Portuale e la
Cooperativa Portuale hanno sottoscritto, alla presenza dell' assessore al
porto Annagiulia Randi e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, un
innovativo Protocollo d' intesa per l' incremento dell' organico del soggetto
autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo e per l' aumento della
competitività del porto di Ravenna "Il Protocollo nasce dalla volontà - ha
commentato il presidente dell' Autorità Portuale di Ravenna, Daniele Rossi di attuare una politica volta alla continua qualificazione e riqualificazione dei
lavoratori portuali per accrescere ulteriormente i livelli di sviluppo, di efficienza
e di sicurezza delle operazioni portuali. Si tratta di un risultato straordinario,
apprezzato dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, che garantirà la
piena operatività del porto nei prossimi anni, incrementi occupazionali,
risposte concrete alla necessità di rendere più efficienti e veloci le operazioni
portuali. Questo Protocollo - ha concluso il presidente Rossi - è stato
possibile grazie al clima di confronto aperto con tutti gli operatori del nostro porto". Il Protocollo prevede l' impegno
della Cooperativa Portuale ad immettere nella propria organizzazione operativa 45 nuovi lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro portuale temporaneo e a garantire al nuovo personale adeguata formazione ed avviamento. L'
Autorità di Sistema Portuale provvederà al finanziamento del 50% dei costi totali della formazione effettuata dalla
Cooperativa Portuale rimanendo il restante 50% a carico della stessa Cooperativa. Le Imprese firmatarie del
Protocollo, ovvero tutti i terminalisti del porto di Ravenna, si impegnano a coprire i maggiori costi che la Cooperativa
Portuale potrebbe trovarsi a dover sostenere. A sottoscrivere il protocollo, oltre al presidente dell' Autorità Portuale di
Ravenna, Daniele Rossi, ed al presidente della Cooperativa Portuale, Luca Grilli, anche i rappresentanti delle ventidue
imprese che svolgono operazioni portuali nel porto di Ravenna.
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Allerta meteo a Ravenna dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani
In seguito alla ricezione di una "ALLERTA METEO IDROGEOLOGICAIDRAULICA" da parte dell' Agenzia Regionale della Protezione Civile con
Allerta n. 076/2022 nel periodo compreso dal giorno 22.11.2022 alle 00 al
giorno 23.11.2022 alle 00, nel quale potranno verificarsi: "Per martedì 22
novembre sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere
di rovescio, più probabili sul settore centro-occidentale, che possono
generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi
innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d' acqua con possibili superamenti
della soglia 1. Si prevedono venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nordest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla
costa e forti sul crinale appenninico. Nella mattinata di domani si prevedono
condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di
ingressione marina ed erosione del litorale." La Capitaneria di Porto di
Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto dell' Ordinanza n°07/2020 dell'
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, che, tra
l' altro, prevede in caso di allertamento segnalato dalla competente Agenzia
Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da ARPAE nonché, comunque, in presenza di condizioni
meteo-marine avverse, il divieto a chiunque (ivi compresi i soggetti autorizzati) di accesso e di transito sulle dighe
foranee e sui moli guardiani, nonché l' obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le
infrastrutture.
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Incontro del Propeller Club Ravenna sul protocollo d' intesa nel settore containers al Porto
di Ravenna
The International Propeller Club Port of Ravenna ha organizzato per il 24
novembre alle ore 19:00 un incontro conviviale sul tema RAPPRESENTANZA
E LEGALITÀ NELL' AUTOTRASPORTO: UN PROTOCOLLO DI INTESA
NEL SETTORE CONTAINERS AL PORTO DI RAVENNA. In una fase di
grave crisi economica dell' autotrasporto, anche per effetto dello smisurato
incremento del costo del carburante, le infiltrazioni malavitose possono
trovare terreno fertile. Le realtà imprenditoriali del Porto di Ravenna sono
dunque chiamate ad una particolare attenzione. Le Associazioni di categoria
dell' Autotrasporto e della Committenza sono da sempre impegnate a
salvaguardia della piena legalità del settore a sostegno delle rispettive
imprese associate. Un esempio virtuoso al Porto di Ravenna si è avuto con la
recente sottoscrizione da parte delle Associazioni di categoria di un
"PROTOCOLLO DI INTESA FRA LE IMPRESE PORTUALI, DI LOGISTICA
E DI SPEDIZIONI DEL PORTO D I RAVENNA E LE ASSOCIAZIONI
RAPPRESENTANTI L' AUTOTRASPORTO DELLA PROVINCIA DI
RAVENNA" . I n e s t r e m a s i n t e s i , l e A s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a d e l l '
Autotrasporto e della Committenza hanno inteso dare agli operatori di settore (autotrasporto containers) delle
possibili indicazioni concordate con il chiaro ed esplicito intento di favorire "il rispetto delle regole e delle norme sulla
sicurezza" o, in altri termini, la piena legalità del settore anche facilitando ed incentivando la conclusione di contratti
scritti di autotrasporto. La legalità del settore autotrasporto containers viene intesa dalle Associazioni di categoria
quale componente essenziale di promozione del Sistema Portuale di Ravenna. Introduce e modera l' incontro Simone
Bassi - Presidente Propeller Ravenna. Interventi di Veniero Rosetti - Coordinatore del Comitato unitario dell'
autotrasporto della provincia di Ravenna, Danilo Belletti - Presidente dell' ARSI (Associazione Ravennate
Spedizionieri Internazionali), Patrizio Ricci - Presidente di CNA Fita e Vicepresidente dell' Albo Nazionale degli
Autotrasportatori, Amedeo Genedani - Presidente di Confartigianato Trasporti e Presidente del Coordinamento dell'
Autotrasporto Unatras. L' incontro si terrà presso il Grand Hotel Mattei, in Via Enrico Mattei n. 25 a Ravenna. Seguirà
la cena sociale riservata ai Soci del Club ed ai loro Ospiti sempre presso il Ristorante del Grand Hotel Mattei.
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Rappresentanza e legalità nell' autotrasporto: Un protocollo d' intesa nel settore
containers al porto di Ravenna
In una fase di grave crisi economica dell' autotrasporto, anche per effetto
dello smisurato incremento del costo del carburante, le infiltrazioni malavitose
possono trovare terreno fertile. Le realtà imprenditoriali del Porto di Ravenna
sono dunque chiamate ad una particolare attenzione. Le Associazioni di
categoria dell' Autotrasporto e della Committenza sono da sempre impegnate
a salvaguardia della piena legalità del settore a sostegno delle rispettive
imprese associate. Un esempio virtuoso al Porto di Ravenna si è avuto con la
recente sottoscrizione da parte delle Associazioni di categoria di un
"PROTOCOLLO DI INTESA FRA LE IMPRESE PORTUALI, DI LOGISTICA
E DI SPEDIZIONI DEL PORTO D I RAVENNA E LE ASSOCIAZIONI
RAPPRESENTANTI L' AUTOTRASPORTO DELLA PROVINCIA DI
RAVENNA".

In estrema sintesi, le Associazioni di categoria dell'

Autotrasporto e della Committenza hanno inteso dare agli operatori di settore
(autotrasporto containers) delle possibili indicazioni concordate con il chiaro
ed esplicito intento di favorire " il rispetto delle regole e delle norme sulla
sicurezza " o, in altri termini, la piena legalità del settore anche facilitando ed
incentivando la conclusione di contratti scritti di autotrasporto. La legalità del settore autotrasporto containers viene
intesa dalle Associazioni di categoria quale componente essenziale di promozione del Sistema Portuale di Ravenna.
Programma: Introduce e modera - Simone Bassi - Presidente Propeller Ravenna Interventi Veniero Rosetti Coordinatore del Comitato unitario dell' autotrasporto della provincia di Ravenna Danilo Belletti - Presidente dell' ARSI
(Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali) Patrizio Ricci - Presidente di CNA Fita e Vicepresidente dell'
Albo Nazionale degli Autotrasportatori Amedeo Genedani - Presidente di Confartigianato Trasporti e Presidente del
Coordinamento dell' Autotrasporto Unatras L' incontro si terrà presso il Grand Hotel Mattei, in Via Enrico Mattei n. 25
a Ravenna.

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

Pagina 50

[ § 2 0 6 8 6 7 7 8 § ]

mercoledì 23 novembre 2022

La Gazzetta Marittima
Livorno

Porto 2000 patatrac sull'accordo
LIVORNO Patatrac, il faticoso accordo che era stato dato per scontato sulla
Porto 2000, la Spa che gestisce i traffici passeggeri a Livorno, è saltato
all'ultimo tuffo lunedì scorso. E ieri la patata bollente è passata al Consiglio di
Stato dove il ricorso della stessa Porto 2000 era all'ordine del giorno intorno
alle 11. Non abbiamo avuto ieri il tempo tecnico per sapere il risultato, che
però ad oggi dovrebbe essere noto. Si spera ancora che la sentenza, il cui
testo sarà diramato tra qualche giorno, possa lasciare un margine di
discrezionalità per salvarecapra e cavoli. Da quello che risultava ieri, l'accordo
era stato condiviso anche dall'ultimo Comitato di Gestione, ma sono
subentrati termini di legge ostativi per la relativa delibera, che quindi non ha
potuto essere ratificata senza esporsi a ricorsi e bacchettate varie. Il
commento più benevolo è che la trattativa tra le parti è andata troppo a lungo.
I commenti meno benevoli sono lasciati all'immaginazione del lettore. In
contemporanea alla brutta notizia sulla Porto 2000 è arrivata anche l'altra
relativa all'ordinanza degli ormeggi che è stata impugnata con un inatteso
ricorso. Malgrado la buona volontà dei vertici dell'AdSP il porto di Livorno si
conferma così ai vertici della litigiosità nazionale.
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La Gazzetta Marittima
Livorno

Cambio di comando all' Accademia Navale
LIVORNO - Dopo più di tre anni al comando dell' Accademia Navale, oggi,
mercoledì 23 novembre alle ore 10 nel piazzale allievi del prestigioso Istituto
di formazione della Marina Militare, l' ammiraglio di divisione Flavio Biaggi
cederà il comando al contrammiraglio Lorenzano Di Renzo, proveniente dalla
sede di La Spezia dove ha svolto l' incarico di comandante della Prima
Divisione Navale. Alla cerimonia, presieduta dal comandante delle Scuole
della Marina Militare, ammiraglio di squadra Antonio Natale, parteciperanno le
più alte autorità cittadine. L' ammiraglio Flavio Biaggi assumerà nei prossimi
giorni l' incarico di comandante Interregionale Marittimo Sud a Taranto.
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Livorno

TECHLOG oggi in Tunisia
LIVORNO - La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, partner
del progetto TECHLOG, partecipa all' evento di lancio del Living Lab
Occidentale organizzato dalla Camera di Commercio e dell' Industria di Sfax,
che si terrà oggi, mercoledi 23 novembre in Tunisia. Obiettivo del Living Lab è
stimolare l' innovazione nel settore della logistica, favorendo il trasferimento
tecnologico dal mondo della ricerca alle imprese. Parteciperà anche il
presidente della CdC Riccardo Breda. Per questo incontro, la Camera di
Commercio ha coinvolto il Polo Universitario Sistemi Logistici dell' Università
di Pisa che, con la sua esperienza, potrà contribuire alla realizzazione delle
attività promosse dal progetto nell' ambito del trasferimento delle soluzioni
innovative a beneficio delle imprese. A tal proposito, la Camera invita tutte le
aziende del settore logistico e portuale, interessate a partecipare alle attività
di formazione e networking, che saranno organizzate dal Living Lab a partire
dai primi mesi del 2023, a manifestare il proprio interesse prendendo contatto
con il Servizio Sviluppo economico della CCIAA. TECHLOG (Technological
Transfer for Logistics Innovation in Mediterranean area) è un progetto
comunitario cofinanziato dal Programma IEV CTF Med con una durata di 30 mesi. L' iniziativa mira al rafforzamento
dei rapporti tra la ricerca e l' industria nel settore logistico e portuale creando uno spazio transfrontaliero UE-MED
permanente dove le istituzioni universitarie, le organizzazioni di ricerca e l' industria potranno co-sviluppare, testare e
condividere nuove iniziative di trasferimento tecnologico. I partner del progetto sono: l' Università di Cagliari
(capofila), la Camera di Commercio della Maremma e Tirreno, l' Accademia araba delle scienze, delle tecnologie e
dei trasporti marittimi (Egitto), la Scuola europea trasporti intermodali (Spagna), la Federazione delle Associazioni di
Imprese Europee Egiziane (Egitto), la Camera di Commercio di Beirut e Libano (Libano), la Camera di Commercio di
Sfax (Tunisia) e l' Università di Sfax (Tunisia).
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Livorno: salta sul più bello l’accordo per la gestione passeggeri
LIVORNO Quando sembrava davvero che si fosse a un passo dallo
scongiurare l'approdo al Consiglio di Stato, attraverso un accordo preventivo
figlio di mesi di trattativa condotta sottotraccia con l'Autorità di Sistema
Portuale a tirare le fila per far dialogare le parti in causa, il tavolo è saltato sul
più bello. Almeno così racconta La Nazione sulle pagine odierne (22/11) della
cronaca locale, in riferimento a quello che sarebbe stato il sospirato accordo
di compromesso sui servizi di interesse pubblico alla società Porto 2000 per
la gestione dei passeggeri sulle banchine labroniche. In realtà, come avevamo
anticipato anche in un precedente pezzo la scorsa settimana, sembrava che
sulla questione si fosse incassato pure il parere favorevole da parte sia della
commissione paritetica, sia del comitato di gestione portuale della scorsa
settimana. Invece, la stretta di mano tra i duellanti'e la firma sul compromesso
proposto da Palazzo Rosciano a Livorno non si è concretizzata pare a causa
del diniego suggerito dai legali del Gruppo MSC. Non per il suo contenuto,
che sembra fosse accettabile, ma per i tempi in cui è stato proposto: cioè
troppo tardi per evitare il rischio di ricorsi da parte degli altri concorrenti alla
gara, ricorsi per i quali esiste un tempo di almeno 60 giorni (o addirittura 90) della stipula del compromesso
suggerisce La Nazione. Una decisione che in un colpo ha distrutto la tela tessuta dai dirigenti dell'AdSp MTS e che
rimetterà quindi l'esito della contesa alla decisione attesa per la giornata odierna (22/11) in sede di Consiglio di Stato
a Roma, chiamato a pronunciarsi sul ricorso contro la stessa Authority presentato mesi fa dagli stessi vincitori del
bando di gara vale a dire il gruppo Onorato (con il supporto di MSC). Un'opposizione avanzata in protesta alla
concessione da parte dell'AdSp al concorrente gruppo Grimaldi, che in tutto questo tempo ha potuto continuare a
lavorare con i ro/pax su banchine pubbliche. L'Autorit portuale non aveva reso noto i termini del compromesso, ma
fonti ufficiose avevano chiarito che la Porto 2000 avrebbe avuto il pieno riconoscimento della riserva dei servizi ai
passeggeri con un ticket da parte della Grimaldi, autorizzata quest'ultima ad operare sul modello attuale fino al 2025.
Da allora in poi sarebbe stato negoziato un nuovo accordo. In compenso la Porto 2000 veniva autorizzata a ridurre gli
stanziamenti previsti alla sua offerta (circa 10 milioni di euro in meno cancellando l'impegno a costruire un albergo nel
terminal) ed aveva l'impegno di monetizzare a suo vantaggio anche gli anni perduti nella diatriba del dopo-gara sui
servizi svolti dal gruppo Grimaldi sono le indiscrezioni che si possono leggere su La Nazione di Livorno. Un accordo
però saltato all'ultimo minuto: adesso si attende la decisione della giustizia amministrativa.
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Salta il tavolo della pace a Livorno: dietrofront di Porto Livorno 2000
Ottenuto il ripristino del servizio di interesse generale, Porto Livorno 2000 fa naufragare la tregua con Grimaldi
tessuta dall' Adsp. Ora è guerra totale e, dopo il Consiglio di Stato, il primo campo di battaglia sarà Civitavecchia
di Andrea Moizo 22 Novembre 2022 La pace in banchina a Livorno non ci
sarà: la guerra dei traghetti continuerà, anche se ora l' arsenale della fazione
facente capo a Moby e al suo patron Vincenzo Onorato è decisamente
rafforzato. Ha trovato infatti conferme la notizia diffusa stamane da La
Nazione . Livorno Terminals, la società controllata da Moby e partecipata da
Msc, che controlla Porto Livorno 2000, concessionaria della stazione
marittima livornese, ieri, giorno previsto della firma, ha fatto saltare il banco
della trattativa imbastita per mesi dall' Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Settentrionale per metter fine alla guerra scatenatasi nel 2019. Fu
allora che l' ente, allora guidato da Stefano Corsini, autorizzò Sdt - Sintermar
Darsena Toscana alla movimentazione dei passeggeri delle navi di Grimaldi
Euromed, in proprio, su un' area in concessione estranea a quelle di Porto
Livorno 2000, orfana (dopo l' aggiudicazione della gara che aveva decretato il
cambio azionario) del servizio di interesse generale (abrogato dal cosiddetto
'correttivo porti') su cui si basava l' esclusiva alla gestione dei passeggeri. Il
terminalista, allora presieduto da Luciano Guerrieri oggi trasmigrato al vertice
dell' Adsp, adì le vie legali, prima tappa di una guerra combattuta anche su fronti commerciali extralivornesi: il Tar gli
diede torto e ora si aspetta il Consiglio di Stato nonché, a febbraio, l' esito di un secondo ricorso amministrativo.
Proprio per disinnescare la mina di pronunciamenti giudiziari in grado di sconquassare assetti più o meno
consolidatisi sui vuoti normativi italiani, l' Adsp nei mesi scorsi si era mossa per far quadrare il cerchio. Il percorso era
stato solo parzialmente svelato, ma in sostanza prevedeva il ripristino del servizio di interesse generale
(effettivamente avvenuto una settimana fa), una serie di provvedimenti procedurali e infrastrutturali sul compendio
oggetto della concessione di Porto Livorno 2000 e, imprescindibile, una transazione di natura privatistica fra le parti.
Quest' ultimo atto, avallato - rivendica l' Adsp - dall' Avvocatura di Stato e depositato persino innanzi il Consiglio di
Stato, avrebbe dovuto in sostanza consentire la convivenza del Sig (servizio di interesse generale) con il servizio
operato da Sdt-Grimaldi, almeno fino alla realizzazione della Piattaforma Europa; Porto Livorno 2000 avrebbe
ottenuto anche il ridimensionamento dei propri impegni e tutti avrebbero lasciato perdere i tribunali, in primis
dichiarando il non interesse in Consiglio di Stato, in udienza stamattina. Invece, a quanto risulta a SHIPPING ITALY,
già convocata per la firma, Porto Livorno 2000 (che non rilascia commenti sulla materia) avrebbe preteso all' ultimo
istante l' inserimento di una non meglio precisata clausola, considerata irricevibile da parte dell' Adsp, facendo
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saltare la sottoscrizione dell' accordo. Così il Sig, ottenuto il placet unanime della comunità portuale livornese
rappresentata dal tavolo di partenariato (non risultano commenti dai suoi membri), è passato in Comitato di Gestione,
l' Adsp (anch' essa in silenzio) appare esser stata come i suoi organi 'beffata' e il Consiglio di Stato ha tirato dritto,
trattenendo la causa in decisione. Con conseguenze tutte da esplorare, a partire dal fatto che la concessione di Sdt,
scaduta, è in regime di proroga Covid e che, come detto, la pietra miliare dell' esclusiva da sempre vantata da Porto
Livorno 2000 è stata ripristinata. Da capire se la mossa di Porto Livorno 2000 fosse studiata o se ci sia stato un
elemento scatenante. Uno potrebbe esser la sentenza depositata ieri ma risalente a settembre con cui il Consiglio di
Stato ha chiuso a suo favore un contenzioso riguardante Ltm - Livorno Terminal Marittimo, terminal ro-ro anch' esso
di Moby. Era il secondo grado di una vecchia lite con l' ex terminal Scotto oggi Neri. Quest' ultima impugnava il
diniego dell' Authority, nel 2016, a svolgere traffico ro-ro, ma il Tar le diede torto perché il Piano Regolatore Portuale
non prevedeva che nella sua concessione si potesse movimentare questa merceologia. Ieri il Consiglio di Stato ha
confermato tale lettura. Anche Porto Livorno 2000 nel suo ricorso sollevò la presunta difformità col Prp dell'
autorizzazione a Sdt, ma il Tar tralasciò l' argomento concentrandosi sulla decadenza dell' esclusiva dei passeggeri.
La favorevole sentenza sul caso Ltm-Scotto potrebbe quindi aver indotto Porto Livorno 2000 all' ottimismo quanto al
proprio appello e, quindi, alla rinuncia alla via transattiva per il profilarsi di una vittoria giudiziaria piena. Di natura
diversa invece le indiscrezioni che legano lo scenario livornese a quanto sta avvenendo a Civitavecchia. Venerdì
scadevano infatti i termini per la presentazione delle offerte per la nuova Darsena Traghetti e proprio oggi l' Adsp
laziale ha reso noto che lunedì saranno aperte le buste. Finora nulla è trapelato, ma dai quesiti posti alla stazione
appaltante è evidente che alcuni operatori interessati hanno considerato "l' ottenimento della concessione in questione
da parte di più soggetti in raggruppamento". L' elenco dei partecipanti potrebbe dire qualcosa anche sul naufragio
della pax labronica.
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Il Progetto Inquinamento Atmosferico compie un anno: la situazione di Ancona
ANCONA - Il 24 novembre corre un anno dalla presentazione in Consiglio
Comunale di Ancona del Progetto Inquinamento Atmosferico (PIA),
coordinato scientificamente dal dottor Floriano Bonifazi. « I l P I A h a
evidenziato come Ancona sia mediamente inquinata a causa principalmente
delle attività portuali, poi del traffico e dei fumi del riscaldamento degli edifici.
A ciò sono dovuti i 110 morti accertati dallo studio- si legge in una nota del
comitato Porto Città- il Comitato, nato per divulgare gli esiti del PIA e
chiamare a raccolta la cittadinanza per sollecitare le amministrazioni preposte
a rimuovere le cause individuate, ha raccolto e consegnato 839 firme di
cittadini anconetani stanchi di non avere risposte dagli amministratori. Se
facciamo un bilancio di questo anno trascorso per verificare quanto è stato
fatto, dobbiamo segnalare positivamente l' entrata in vigore, già nel gennaio
2020, delle norme della Direttiva (UE) 2016/802 che hanno imposto l' uso in
navigazione di combustibile marittimo con il limite dello 0,50% al contenuto di
zolfo, mentre all' ormeggio il limite è fissato al 0,10%. Sempre per legge, l'
obbligo dei controlli spetta alle Capitanerie di Porto. Parimenti dobbiamo
segnalare quanto ancora non è stato fatto nello spirito di collaborazione tra cittadini e istituzioni, ancorché richiesto
dal nostro Comitato proprio con l' Appello sottoscritto dagli 839 cittadini di Ancona: non sono stati resi pubblici gli esiti
dei controlli sui combustibili delle navi; la Regione Marche non ha installato centraline di misurazione dei composti dell'
aria nel porto; non sono stati sufficientemente pianificati gli arrivi e le partenze delle navi impedendo la solita
congestione del traffico in porto e in città; non è stato abbandonato il progetto del banchinamento del Molo
Clementino per le grandi navi da crociera; non è stato ancora installato in Piazza Cavour lo schermo, che il Comune di
Ancona si era impegnato a realizzare, per avvertire la popolazione circa l' opportunità di non stazionare all' aperto in
certe giornate in cui fattori inquinanti e allergeni presenti nell' aria costituiscono un mix nocivo alla salute dei bambini e
degli adulti più fragili. Qualche giorno fa è stato pubblicato Mal' aria di città 2022, il rapporto annuale di Legambiente
sulla qualità dell' aria. Il Rapporto analizza la situazione italiana alla luce di due dati di fatto: 1. La sentenza di
condanna nel novembre 2020 da parte della Corte Europea di Giustizia nei confronti dello Stato italiano per lo
sforamento dei valori delle polveri sottili PM10 registrate nel periodo 2008-2018; 2. La pubblicazione nel novembre
2021 delle nuove linee guida dell' Organizzazione Mondiale della Sanità che ha abbassato i valori limiti delle
concentrazioni atmosferiche inquinanti. Fermo restando che le polveri sottili sono nocive a prescindere dai limiti
fissati, la sentenza di condanna dell' Italia nel decennio 2008-2018 la dice lunga sulla condizione di forte inquinamento
in cui versa la nostra aria, tanto da renderla fanalino di coda in
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Europa. In Ancona, ad esempio, questa è la situazione del nostro inquinamento medio nel 2021: PM10
concentrazione 22, limite OMS 15 - PM2,5 concentrazione 13, limite OMS 5 - NO2 concentrazione 16, limite OMS
10. Abbiamo poco da stare allegri o, peggio, di pensare di stare in una città dall' aria pulita. La strada per raggiungere
l' obiettivo di rientrare nei limiti OMS è lunga e come cittadini ci impegna a verificare che si facciano le scelte giuste
per la nostra salute e per migliorare la qualità della nostra vita».
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Ortona, Ok all' ampliamento
ORTONA - Ammontano a 34 milioni le risorse destinate al porto di Ortona per
gli interventi di potenziamento e ampliamento dello scalo. Il Cipess, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile, ha dato parere favorevole alla richiesta dell' Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per l' assegnazione di fondi per le infrastrutture portuali da destinare
a Ortona. Il fondo prevederà una ripartizione di 30 milioni per gli interventi di
potenziamento e ampliamento del porto di Ortona e di 4 milioni per la
ristrutturazione del molo Martello dello scalo. Il porto ortonese riveste un ruolo
strategico per le opportunità di sviluppo dei traffici marittimi dell' Autorità di
Sistema Portuale sia per i rapporti con gli scali della costa balcanica sia per le
connessioni tra il Corridoio adriatico e il versante tirrenico della penisola
italiana e, di conseguenza, con il Mediterraneo Occidentale. Per migliorare l'
attrattività e la competitività dello scalo nei traffici commerciali, il progetto di
potenziamento e ampliamento dell' AdSP prevede la riqualificazione delle
strutture delle banchine, il miglioramento delle caratteristiche prestazionali dei
piazzali di banchina retrostanti, anche per sostenere il transito di semoventi con carichi pesanti superiori a 4 tonnellate
al metro quadrato, e l' approfondimento dei fondali sino a 12 metri sul livello del mare. Accanto a queste azioni, è
previsto l' intervento di ristrutturazione del molo Martello. Questi lavori, oltre a quelli finanziati con i 13 milioni per il
porto di Ortona dei fondi Pnrr dedicati alle Zes, favoriranno una maggiore operatività della banchina di riva con
ricadute positive sui traffici commerciali e industriali dello scalo. "L' Autorità di Sistema Portuale si era impegnata a
trovare ulteriori risorse per il porto di Ortona - afferma il presidente Vincenzo Garofalo -. Grazie al lavoro congiunto
con le istituzioni di riferimento, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Cipess, alla collaborazione con la Regione
Abruzzo e la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e Regioni, che ringraziamo, si è arrivati alla definizione
del percorso. Questi fondi ci consentiranno di compiere un ulteriore passo per lo sviluppo dello scalo, luogo di
creazione di traffici e lavoro e soggetto al servizio della crescita dell' economia portuale e del territorio".
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"Cuori e Motori" su nave Dattilo
ROMA - Si terrà a Gaeta, dal 9 all' 11 dicembre, la prossima tappa della
manifestazione "Cuori e Motori", una campagna nazionale medico-sociale di
prevenzione delle malattie del cuore promossa dall' Istituto Nazionale per le
Ricerche Cardiovascolari, che consente di sottoporsi gratuitamente a
screening cardiologici, per prevenire una delle patologie che è la prima causa
di decessi in Italia. Quella di Gaeta è la prima volta in cui la manifestazione
approda in una città di mare, dopo le precedenti iniziative a Roma, Torino e
Firenze e, per questa ragione, l' Istituto Nazionale Ricerche Cardiovascolari
ha voluto coinvolgere l' Istituzione che rappresenta in mare un riferimento per i
cittadini: la Guardia Costiera. Quest' ultima, infatti, aderendo all' iniziativa
virtuosa, offrirà la possibilità di eseguire il programma di screening
cardiologici a bordo di una delle sue navi che farà scalo a Gaeta e ospiterà
dieci postazioni cardiologiche gestite da personale medico specializzato
sotto la supervisione del professor Francesco Fedele, presidente dell' INRC.
L' iniziativa si basa sullo straordinario sillogismo - scrive l' organizzazione che mette in relazione il muscolo cardiaco e il motore di un' auto, sulla base
della considerazione per cui anche oggi un' Alfa Romeo degli anni '30 può percorrere senza problemi i 1600 chilometri
di una MilleMiglia purché il suo cuore - ovvero il suo motore - abbia effettuato sempre tutti i tagliandi e seguito le
istruzioni d' uso contenute nel libretto di manutenzione. Per l' occasione, grazie alla collaborazione con Aci Storico, il
Museo Nazionale dell' Automobile di Torino, il Reb Concours e il Jaguar Driver' s Club Italia, sul ponte di Nave Dattilo
sarà possibile ammirare una selezione di importanti auto d' epoca. Prenotare il proprio check-up gratuito è
estremamente semplice: basterà inviare una email a: cuoriemotori@libero.it oppure telefonare al numero dedicato
3440465514 dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Le visite saranno possibili venerdì 9 dicembre dalle ore 14.30 alle ore
19.00, sabato 10 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 19.00 e domenica 11 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30. A tutti
coloro che effettuano lo screening verrà rilasciato un libretto di "Uso e manutenzione" del proprio cuore.
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CAPODANNO A PALERMO CON GRIMALDI LINES TOUR OPERATOR
Dal 29 dicembre al 3 gennaio, si festeggia il nuovo anno nell' accogliente capoluogo siciliano Un brindisi al 2023 nel
cuore del Mediterraneo, alla scoperta di una storia millenaria e di una città che da secoli è crocevia di tradizioni e
culture. E' quanto propone Grimaldi Lines Tour Operator con il Capodanno a Palermo, dal 29 dicembre 2022 al 3
gennaio 2023
Napoli, 22 novembre 2022 - La Sicilia si raggiunge comodamente con una
notte di viaggio da Napoli a Palermo a bordo della nave Cruise Ausonia,
dotata di comode cabine interne, esterne e superior e di diversi servizi a
disposizione dei passeggeri: self-service per un pasto veloce, ristorante à la
carte dove assaggiare in totale relax le specialità degli chef di bordo,
caffetteria per uno snack e un drink e area giochi per gli ospiti più piccoli. La
vacanza prosegue con il soggiorno a Palermo presso l' accogliente Hotel San
Paolo Palace di categoria 4 stelle. Grande protagonista di questa proposta è
la magia del capoluogo siciliano, con le sue mille sfumature che esprimono le
tante dominazioni che si sono succedute nei secoli. La storia della città è
scritta infatti in un patrimonio artistico unico al mondo, in cui si fondono
influenze bizantine, arabe e normanne e che ha il suo gioiello nel Palazzo
Reale con annessa la Cappella Palatina. Palermo è inoltre un crogiuolo di
sapori, profumi e colori, che raggiungono il culmine negli antichi mercati della
Vucciria e di Ballarò, tra cannoli siciliani e panelle. La quota di partecipazione
al viaggio è di 249 euro a persona, con sistemazione in cabina doppia interna
e camera doppia standard in hotel. La quota comprende: viaggio a/r da Napoli a Palermo, diritti fissi, soggiorno di 3
notti presso l' Hotel San Paolo Palace con trattamento di pernottamento e prima colazione, assicurazione per
assistenza medica/infortunio e per annullamento viaggio. Sono previste riduzioni per terzo letto adulto o bambino e
supplemento per l' imbarco dell' auto al seguito.
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Rivoluzione in arrivo per il lungomare di Bari Vecchia: il Comune bandisce la gara da 16
milioni, lavori nel 2023
Passerelle di legno, due nuovi edifici e cambiamento per la viabilità: il
progetto che ridisegnerà la fruibilità di un suggestivo tratto della città Passo in
avanti per la riqualificazione del fronte mare lungo la città vecchia di Bari, fino
al molo San Nicola: il Comune ha infatti pubblicato la gara per i lavori che
rivoluzioneranno completamente la zona, per un importo da 16 milioni di euro.
La gara, salvo intoppi, sarà espletata nelle prossime settimane, con l'
obiettivo, spiega il sindaco Antonio Decaro su Facebook, di "avviare i lavori
per il prossimo anno". Numerosi gli interventi previsti: tra questi un edificio
polifunzionale a confine con il perimetro portuale (piazzale Cristoforo
Colombo), destinato a servizi e a parcheggio, la cui articolazione volumetrica
consentirà di realizzare una promenade con un sistema di rampe e terrazze
dalle quali è possibile una suggestiva vista del centro storico e dell' intero
lungomare cittadino. Particolarmente attesa è invece la realizzazione di
piattaforme attrezzate e multifunzionali sul lungomare Imperatore Augusto che
consentiranno di prendere il sole e di usufruire del tratto di costa da parte dei
bagnanti. Vi sarà anche la sostituzione dell' attuale edificio che insiste sul
molo S. Antonio, adibito a mercato ittico in gran parte in disuso e in stato di degrado, con un nuovo edificio a
destinazione museale e turistico-ricettiva con una passeggiata panoramica esterna che raggiungerà la copertura. Il
progetto prevede inoltre il restauro e la riqualificazione architettonica dell' intero molo e del suo sistema di banchinemuro paraonde e del faro di segnalazione di accesso al porto vecchio. Da realizzare anche una riqualificazione
funzionale e architettonica del sistema di banchine tra il molo Sant' Antonio e il Teatro Margherita, con il
completamento delle stesse attraverso la realizzazione di pontili fissi, nonchè la riqualificazione architettonica e
funzionale dell' edificio pergolato presente sul Molo S. Nicola oggi dedicato all' attività di vendita del pesce, per il
quale il progetto prevede un adeguamento architettonico e funzionale migliorando le condizioni per gli operatori. Il
progetto prevede anche la riqualificazione di tutti gli spazi esterni pubblici e quelli dedicati alla mobilità predisponendo
quella ciclabile e quella dedicata al trasporto pubblico urbano nonchè a un ampliamento dello spazio per i pedoni.
Infine, vi sarà anche l' implementazione delle opere di difesa marittime con lo scopo di rendere il moto ondoso
contenuto al fine di consentire nelle nuove piattaforme la fruibilità in sicurezza: "Si tratta - conclude Decaro - di una
riqualificazione dei luoghi esistenti così da permettere ai cittadini di vivere di più e meglio questo pezzo di città e alle
attività commerciali e turistiche di trovare una nuova collocazione, offrendo un' altra prospettiva a Bari in uno dei suoi
punti più belli".
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Brindisi post-carbone: procedure certe e rapide
E' già cominciata la grande partita della transizione energetica, destinata a modificare anche parte degli assetti
industriali e occupazionali, oltre che ambientali, della città e del suo territorio
La ricomparsa delle grandi navi carboniere a Costa Morena Est e la
ripartenza dei gruppi termoelettrici della centrale di Cerano, sono un passo
obbligato dell' emergenza energetica "di guerra", e non dunque per Brindisi i
segni di un ritorno al passato. Qui, al contrario, è già cominciata la grande
partita della transizione energetica, destinata a modificare anche parte degli
assetti industriali e occupazionali, oltre che ambientali, della città e del suo
territorio. I player principali di questa partita sono principalmente l' Enel, gli enti
del territorio e le sue forze sociali, già in parte a confronto su alcuni progetti
che dovranno riconvertire radicalmente gli assetti della produzione di energia
nel polo di Brindisi, e nel contempo garantire il lavoro, le imprese, l' ambiente:
in altre parole, quei circa mille posti tra diretti e indotto, e l' abbattimento totale
di emissioni. Una sfida che richiede tempi rapidi Ma la domanda è: esiste una
reale, responsabile consapevolezza del peso che avranno in questa missione
la rapidità dei tempi e la certezza degli iter autorizzativi previsti? E che ogni
ritardo (che a Brindisi si contano in anni) può rendere anche obsolete le
tecnologie previste, nel settore delle energie alternative e dello stoccaggio
dell' energia stessa in continua evoluzione? Ecco la posta in gioco. Questa volta la politica si muove. L' Enel ha
messo da tempo le carte in tavola. Ci sono stati incontri pubblici e visite bipartisan in centrale, il mega impianto di
Brindisi Sud che costituirà solo una parte dei 200 ettari su cui la società elettrica assieme a terzi intende insediare le
nuove attività. Da Cerano sino alla banchina dove in queste settimane il conflitto russo ucraino ha reso necessario
rimettere in moto i giganteschi scaricatori del carbone, passando per i terreni non più coltivabili. Il caso Act Blade
Tuttavia come dimostra il caso Act Blade, pur considerando superabile l' opposizione del Comune grazie alla
normativa delle Zone economiche speciali, è bastata al momento quella della Soprintendenza - vincoli esistenti alla
mano - a negare l' utilizzo provvisorio del piazzale di Sant' Apollinare alla società che intende produrre a Brindisi pale
eoliche per gli aerogeneratori offshore. Act Blade è destinata ad insediarsi in via definitiva in una delle aree che Enel
Logistics dovrà attrezzare per i nuovi progetti produttivi, non ancora pronte, e Sant' Apollinare è pertanto una
soluzione transitoria per non perdere l' investimento. Parlamentari e Autorità di sistema portuale hanno fatto ricorso al
governo per attivare meccanismi decisionali alternativi. Come andrà a finire non si sa, ma quell' area un domani non
lontano sarà area di servizio per i nuovi accosti progettati dall' Authority per il porto medio. Se si blocca oggi l'
insediamento provvisorio di Act Blade, in futuro si dirà no (causa vincoli vari) anche alla sosta dei Tir e delle merci
delle navi ro-ro? Dilemmi in salsa brindisina. L' addio
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di Enel al carbone È ciò che non deve accadere, se a Brindisi non si vuole perdere il treno della transizione
ecologica. Enel non ha più interesse all' impiego del carbone. La decarbonizzazione entro il 2025 - guerra e sicurezza
nazionale permettendo - è una strada tracciata, per la società elettrica. Cerano diventerà un insediamento fotovoltaico
con accumulatori di ultima generazione, Enel ha già condotto test in Toscana nella centrale di Santa Barbara con
batterie Tes a roccia frantumata della israeliana Brenmiller (per Brindisi non è stata ancora individuata la tecnologia da
impiegare). La fabbrica del fotovoltaico Sempre a Cerano, la società elettrica ha progettato l' insediamento di una
fabbrica per strutture di sostegno per pannelli fotovoltaici in plastica riciclata, e in futuro potrebbe ospitare in un
apposito impianto minore anche produzioni di 3Sun Megafactory di Catania, per la quale Enel Green Power ha
ottenuto circa 200 milioni di euro di fondi europei per il revamping, finalizzato a sfornare pannelli fotovoltaico bifacciali
ad alte prestazioni. Tra le idee, c' è anche il discorso dell' idrogeno, e non da ultimo, con il coinvolgimento della
Regione Puglia, di un dissalatore per impieghi agricoli, che utilizzi gli attuali sistemi di pompaggio e trattamento dell'
acqua marina per i gruppi termoelettrici della centrale.
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Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia

Rixi: «Il Ponte sullo Stretto? Rilancerà l' industria edile italiana»
Il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili annuncia investimenti per il porto di Gioia Tauro
MILANO «Il Ponte sullo Stretto lancerebbe di nuovo l'industria italiana a livello
mondiale nel settore edile dove siamo stati per tanti decenni leader e dove
purtroppo iniziamo a perdere terreno». È quanto ha detto il Viceministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili Edoardo Rixi a margine di Italia
Direzione Nord A True Event, ieri pomeriggio al Palazzo delle Stelline a
Milano. «Credo che il Ponte sullo Stretto sia una grande sfida e un grande
Paese deve accettare una grande sfida», ha aggiunto. «Fermare i cantieri
credo sia stato un grande errore perché ha bloccato lo sviluppo del
Mezzogiorno soprattutto delle reti infrastrutturali. Ormai il nostro Paese non è
in grado di andare con un treno tirato solo da un paio di locomotive che sono
il Nord-Est e il Nord-Ovest. C'è bisogno di un treno moderno che abbia più
locomotori. Bisogna inizia a fare in modo che anche quelle Regioni che per
tanti anni hanno faticato possano diventare appetibili agli investimenti e per
questo hanno necessità di infrastrutturazioni importanti».Investimenti anche
per il porto di Gioia Tauro. A tal proposito, Rixi, ha anticipato che sono
previsti investimenti anche per il porto di Gioia Tauro: «È evidente che quello
scalo può generare un indotto soprattutto in aree che oggi hanno importanti difficoltà dal punto di vista industriale, se
saprà avere un accessibilità sia ferroviaria sia stradale e soprattutto se sarà sinergico rispetto alle altre realtà del
Paese», ha concluso.
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Studenti e futuro a Gioia Tauro
GIOIA TAURO - "Immaginare il Futuro" è il progetto di conoscenza rivolto agli
studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado, sotto forma di
concorso d' idee, che sta coinvolgendo, in modo dinamico, gli studenti di
nove Istituti scolastici della Piana di Gioia Tauro. Oggetto di studio, analisi e
approfondimento, è il porto di Gioia Tauro, spesso poco noto ai giovani
calabresi che immaginano il proprio futuro lontano dai confini regionali, anche
perché ignari delle possibili opportunità lavorative offerte in Calabria. A tale
proposito, il Rotary Club di Palmi, guidato da Maria Stella Morabito, con il
patrocinio dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e
Ionio e della Camera di Commercio di Reggio Calabria, in collaborazione con
il Rotary Club di Gioia Tauro ed il suo presidente Domenico Infantino, e quello
di Polistena, con il presidente Sarilena Stipo, con i club Rotaract ed Interact di
Palmi, nel trarre ispirazione dal tema dell' anno rotariano 2022/2023, scelto
dal presidente internazionale Jennifer Jones, "IMAGINE ROTARY", e mutuato
dal governatore del Distretto 2102, Gianni Policastri, ha ideato e promosso il
concorso di idee "Immaginare il Futuro". Tra le varie fasi del percorso, rivolto
agli studenti calabresi, si sta svolgendo una serie di incontri che vedono il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, recarsi nelle scuole, insieme alla presidenza della Camera di
Commercio, con Antonino Tramontana e Patrizia Rodi Morabito, e ad altri rappresentanti di belle e floride realtà
economiche calabresi, per lanciare un messaggio di stimolo ai giovani, affinché si proiettino, in un prossimo futuro,
nel mondo del lavoro con curiosità e intraprendenza, supportati dalle proprie conoscenze e competenze. "Abbiamo
ispirato questo progetto del Rotary Club di Palmi - ha spiegato il presidente Andrea Agostinelli - perché bisogna
partire dalle scuole, dai licei, dalle università e dalla società civile per far conoscere le potenzialità del nostro porto,
che è il volano della crescita della Calabria. Dobbiamo incontrare i giovani calabresi per spiegare loro che, anche nella
loro regione, esistono realtà positive e costruttive, per le quali poter essere orgogliosi, e intorno a cui poter
immaginare la propria vita, con coraggio e voglia di fare impresa". L' obiettivo è quello di prospettare alle nuove
generazioni l' opportunità di un futuro lavorativo in Calabria attraverso la conoscenza della più grande azienda della
nostra regione, che si trova a pochi chilometri dalle loro case e che, oltre ai 1200 circa lavoratori diretti, produce un
importante indotto lavorativo nel territorio circostante. "Il progetto è quello di provare a far guardare con occhi
fiduciosi al futuro del territorio in cui operano i club rotariani, - aggiunge Maria Stella Morabito - con l' intento di
stimolare, attraverso una maggiore conoscenza, la creatività dei ragazzi e favorire un' interazione con le realtà che
operano
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La Gazzetta Marittima
Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia

in loco. Il nostro obiettivo è quello di colmare quella mancanza di conoscenza, soprattutto dei nostri giovani, delle
realtà economiche della Calabria, prima tra tutte il porto di Gioia Tauro, che non permette loro di fare scelte
consapevoli sul proprio futuro". Nasce, quindi, da questa premessa, la finalità del progetto che si propone di
focalizzare l' attenzione sulle potenzialità e sulle risorse soprattutto umane e professionali del territorio. Si punta,
quindi, al coinvolgimento dei giovani per fare IMMAGINARE loro lo sviluppo dell' economia che ruota attorno al Porto
o che da esso può trarre linfa vitale. All' iniziativa hanno aderito l' Istituto di Istruzione Superiore F. Severi di Gioia
Tauro, l' Istituto d' Istruzione Superiore R. Piria di Rosarno, l' Istituto d' Istruzione Superiore Conte Milano di Polistena,
il Liceo Statale "G. Rechichi" e l' Istituto d' Istruzione Superiore Renda di Polistena, il Liceo Ginnasio San Paolo di
Oppido Mamertina, l' Istituto d' Istruzione Superiore Gemelli Careri di Oppido-Taurianova, il Liceo Scientifico
"Guerrisi" di Cittanova e l' Istituto d' Istruzione Superiore Einaudi - Alvaro di Palmi. L' iniziativa si concluderà con la
presentazione di progetti di idee, che ruotano intorno allo sviluppo presente e futuro del porto di Gioia Tauro, da parte
degli studenti degli Istituti scolastici che hanno aderito al concorso di idee, che saranno valutati da un' apposita
commissione con la premiazione dei primi tre classificati.
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ilcittadinodimessina.it
Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni

Il 25 novembre l'evento 'Violenza di genere: prevenzione ed effettività della tutela l'importanza di fare rete' compiti ed esperienze di CUG e CPO' nell'Aula Magna della Corte
d'Appello di Messina
Redazione
In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle
donne, alle ore 10.00, si terrà presso l'Aula Magna della Corte d'Appello di
Messina, l'evento 'Violenza di genere: prevenzione ed effettività della tutela l'importanza di << fare rete >> compiti ed esperienze di CUG e CPO'.
L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Messina e dal Consiglio e il CPO
dell'Ordine degli Avvocati di Messina e promossa dall'Assessorato alle Pari
Opportunità, in sinergia con il CPO dell'Ordine degli Avvocati, nasce dalla
volontà di far conoscere e connettere le realtà dei CUG e CPO presenti nel
territorio comunale. 'L'evento, in quanto Assessora alle Pari Opportunità e
componente del CUG del Comune di Messina - evidenzia Liana Cannata nasce dalla necessità di fare rete per confrontarci su quelle che possono
essere le best practice e raggiungere insieme, al meglio, quelle che rientrano
tra le azioni positive prefissate dagli stessi'. 'Proprio in occasione della
ricorrenza del 25 novembre, la nascita di questa rete si è concretizzata con la
realizzazione di questo primo evento, ed auspico - conclude l'Assessora
Cannata - che giungano ulteriori richieste di adesione al network da parte di
altri Comitati esistenti sul territorio comunali'. Il programma della giornata prevede, alle ore 9.30, presenti il Sindaco
Federico Basile e il Prefetto Cosima Di Stani, un momento di raccoglimento sulla scalinata di Palazzo Piacentini in
ricordo delle vittime di violenza e corredato nell'Atrio del Tribunale dall'esposizione di alcune Tavole della mostra
'Violate' donate dall'artista Lelio Bonaccorso alla campagna 'Posto occupato'. Interverranno altresì, il Presidente f.f.
della Corte d'Appello di Messina Sebastiano Neri, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Messina Domenico
Santoro, il Presidente del Comitato Opportunità del COA di Messina Cettina Miasi, e la Consigliera di Parità della
Città Metropolitana di Messina Mariella Crisafulli; e l'ideatrice di 'Posto Occupato' Maria Andaloro. I lavori saranno
introdotti dall'Assessora Cannata e moderati da Maria Adelaide Merendino delegata alla Formazione del CPO presso
il COA di Messina; mentre in qualità di relatori interverranno, Daniela Novarese docente e componente CUG Unime e
Maria Pagano consigliera COA Messina e componente CPO del COA di Messina. All'evento parteciperanno anche
l'ASP Messina, e i CUG dell'Autorità di Sistema Portuale, della Città Metropolitana e della Camera di Commercio.
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Ansa
Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni

Maltempo: isole delle Eolie non raggiungibili da giorni
Alicudi, Filicudi e Ginostra isolate da 60 ore. Altre tre da 48
(ANSA) - LIPARI, 22 NOV - Il forte vento da sud-sud-ovest ed il conseguente
aumento del moto ondoso anche oggi tengono navi ed aliscafi che collegano
le isole Eolie ormeggiati nel porto di Milazzo, con inevitabili disagi nelle
scuole, negli uffici pubblici e nel rifornimento delle attività commerciali. Con lo
stop odierno ai collegamenti continua l' isolamento delle isole minori dell'
arcipelago: Alicudi, Filicudi e il piccolo borgo di Ginostra non sono
raggiungibili da oltre 60 ore. Salina, Panarea e Stromboli da oltre 48. Le
uniche isole che sono state raggiunte, ieri, da un mezzo sono state Vulcano e
Lipari, grazie ad una corsa straordinaria della nave Laurana che, poi, ha fatto
ritorno, direttamente, nella città del Capo. (ANSA).

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

Pagina 69

[ § 2 0 6 8 1 3 6 5 § ]

martedì 22 novembre 2022

giornaledisicilia.it
Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni

Le Eolie isolate da quasi tre giorni, bloccati a Milazzo pendolari e docenti
Eolie isolate da quasi tre giorni e scattano le proteste. Da stamane fermi nei
porti aliscafi e navi per il mare mosso con vento forte da sud-sud-ovest. A
Milazzo da ieri pomeriggio sono bloccati numerosi isolani, da stamane si
sono aggiunti anche pendolari e docenti. L' ultimo viaggio ieri lo ha effettuato
la nave Laurana della Siremar alle 13 da Milazzo per Vulcano, Lipari e ritorno.
Da due giorni e mezzo sono isolate le isole minori, mentre Alicudi e Filicudi
addirittura da tre giorni. Dopo i danni subiti a seguito del nuovo temporale che
si è abbattuto soprattutto a Stromboli e a Lipari il presidente della Regione
Renato Schifani ha telefonato al sindaco di Lipari Riccardo Gullo "«Ho sentito
- dice - al telefono il sindaco di Lipari Riccardo Gullo per accertarmi che la
situazione relativa al maltempo sia sotto controllo e mi ha assicurato che lo è.
Nei prossimi giorni ci sarà una riunione tra sindaco e Protezione civile per
verificare gli eventuali danni e monitorare lo stato dei luoghi». E come segno
di speranza sulle Eolie si è elevato un bellissimo arcobaleno. Ma sull'
isolamento si susseguono le proteste. Da Milazzo Raffaele Pacifico "Siamo
alle solite - dice al telefono - a Milazzo fermi dopo aver attraversato l' Italia
intera in autobus, a nord i treni viaggiano cronometrando non i minuti ma i secondi, il comandante nave a Milazzo dice
che non viaggia perché c' è mare, le navi sono per navigare e i comandanti coraggiosi si vedono quando il mare non
è calmo...". "A Filicudi nel porto calma piatta - aggiunge un isolano di Filicudi - non abbiamo ufficio postale aperto dal
14 novembre non abbiamo insegnanti collaboratore scolastico e medico di base e la Laurana straordinaria si ferma a
Lipari? No così non può continuare". Nel contempo il comitato dei trasporti delle Eolie guidato da Sarah Tomasello,
reduce da un premio ritirato a Riccione nel corso di una manifestazione organizzato dagli albergatori e la
Federalberghi diretta da Christian Del Bono hanno inviato una nuova lettera anche al premier Giorgia Meloni e al
presidente della Regione Renato Schifani per sollecitare il ripristino delle corse di navi che sono ancora soppresse. ©
Riproduzione riservata

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

Pagina 70

[ § 2 0 6 8 1 3 6 6 § ]

martedì 22 novembre 2022

lasicilia.it
Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni

Maltempo: isole delle Eolie non raggiungibili da giorni
Alicudi, Filicudi e Ginostra isolate da 60 ore. Altre tre da 48
Di Redazione LIPARI, 22 NOV - Il forte vento da sud-sud-ovest ed il
conseguente aumento del moto ondoso anche oggi tengono navi ed aliscafi
che collegano le isole Eolie ormeggiati nel porto di Milazzo, con inevitabili
disagi nelle scuole, negli uffici pubblici e nel rifornimento delle attività
commerciali. Con lo stop odierno ai collegamenti continua l' isolamento delle
isole minori dell' arcipelago: Alicudi, Filicudi e il piccolo borgo di Ginostra non
sono raggiungibili da oltre 60 ore. Salina, Panarea e Stromboli da oltre 48. Le
uniche isole che sono state raggiunte, ieri, da un mezzo sono state Vulcano e
Lipari, grazie ad una corsa straordinaria della nave Laurana che, poi, ha fatto
ritorno, direttamente, nella città del Capo. COPYRIGHT LASICILIA.IT ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Shipping Italy
Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni

Edison rinuncia al Gnl a Messina, a rischio i fondi Pnrr
Troppe contrarietà e la concorrenza di Gioia Tauro, la società milanese ritira la manifestazione di interesse alla
realizzazione del deposito finanziato con 30 milioni di euro pubblici
di Redazione SHIPPING ITALY 22 Novembre 2022 Il deposito Gnl che l'
Autorità di Sistema Portuale dello Stretto voleva collocare nella zona a sud di
Messina potrebbe non essere mai realizzato. O, quantomeno, non sarà
Edison a costruirlo. Diverse testate locali, infatti, hanno reso nota la rinuncia
da parte della società milanese, unica a rispondere nella primavera scorsa alla
manifestazione d' interesse bandita dall' Adsp per il progetto (elaborato da
Rina) da 90 milioni di euro, di cui 30 finanziati dal Fondo Complementare al
Pnrr. La decisione deriverebbe da un mix di fattori. Da una parte le difficoltà
procedurali, con l' opposizione di buona parte del territorio e le conseguenti
richieste di integrazione da parte dell' Adsp, cui Edison ha infine risposto col
ritiro. Dall' altra ci sarebbe il rilancio cui sembra destinato un progetto più
maturo come quello del rigassificatore di Gioia Tauro, che finirebbe per
schiacciare le prospettive economiche dell' investimento messinese.
Interpellato da SHIPPING ITALY sulla questione, il presidente dell' Adsp dello
Stretto, Mario Mega, ha riferito che "è presto per trarre conclusioni, stiamo
ancora pensando a come procedere". Di sicuro lo slittamento non agevolerà
la realizzazione del progetto, dato il suo legame finanziario con il Pnrr, le relative scadenza e la durata prevista dei
lavori (30 mesi). A.M.
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TempoStretto
Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni

Fiera. Entro fine anno gara per le aree esterne, poi il concorso di progettazione
La Fiera diventerà il prolungamento della Passeggiata a mare, invece il concorso di progettazione riguarderà tutta l'
area fino all' Annunziata
Prima la demolizione dell' ex Teatro in Fiera, poi l' esclusione della ditta che
stava lavorando e della seconda in graduatoria, fin quando l' appalto non è
diventato più remunerativo. A giugno la revoca della procedura di gara ma le
macerie sono rimaste ancora lì. IL LUNGOMARE Peripezie che sono servite
a far nascere un movimento sopito, quello di chi vuole si agisca per
sottrazione in modo da liberare la vista del mare, spesso ostruita da
costruzioni. Ad oggi, infatti, Messina ha in centro città appena 600 metri di
lungomare, la storica Passeggiata, e continua a guardare con ammirazione a
quanto fatto in altre città, a partire dalla dirimpettaia Reggio Calabria.
BOCCETTA - ANNUNZIATA L' obiettivo è di passare da 600 metri a due
chilometri e mezzo, proseguendo fino all' Annunziata. Da Giostra al Ringo c' è
di mezzo la rada San Francesco, che sarà liberata dal traffico navale solo
quando sarà pronto il nuovo porto di Tremestieri, ma dalla Passeggiata a
Giostra c' è la Fiera, 400 metri di lungomare da sempre sottratto alla libera
fruizione. Sommando questi alla Passeggiata si arriva a un chilometro. LE
AREE ESTERNE L' Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina ha
affidato all' arch. Giovanni Lazzari il compito di realizzare un progetto che preveda la liberazione dalle macerie e la
fruizione di quelle aree. "Progetto quasi pronto - dice il presidente dell' Autorità Portuale, Mario Mega -, contiamo di
mandarlo in gara entro l' anno". IL CONCORSO DI PROGETTAZIONE Per tutto il frontemare Boccetta - Annunziata,
invece, previsto un concorso di progettazione. Dopo la fase di condivisione con la città, quella dalla quale è emersa l'
indicazione di agire per sottrazione, l' attesa era per settembre. Ma "abbiamo deciso di allegare la progettualità della
sistemazione delle aree esterne libere - prosegue Mega - per cui sono stati necessari specifici accertamenti in loco ed
approfondimenti congiunti, in modo da non far trovare poi i concorrenti di fronte ad uno stato dei luoghi diverso da
quello documentato. Ormai questa attività si sta per concludere e quindi contiamo poi di bandire il concorso entro la
fine dell' anno". I PADIGLIONI VINCOLATI In Fiera, poi, si è bloccato anche un altro appalto, quello del restauro dei
padiglioni vincolati, quando si era giunti a una percentuale di realizzazione di oltre il 70 %. "Il cantiere è stato liberato spiega il presidente dell' Autorità Portuale -, ma dobbiamo ancora definire il rapporto con la direzione dei lavori e con i
vecchi progettisti prima di poter procedere ad affidare l' incarico per il progetto di completamento. L' ufficio tecnico e
quello legale ci stanno lavorando". Fiera, rada San Francesco ma poi anche Ringo e area ex Baby Park, altre due
aree che attendono migliori fortune. RINGO "L' area del Ringo è di fatto in concessione al Comune di Messina che
paga regolarmente da anni il canone demaniale anche se non è stato ancora possibile rilasciare
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l' atto per la mancanza di documenti che comunque stiamo cercando di superare. Come in tutte le concessioni
demaniali la manutenzione è a carico del concessionario". Insomma sarebbe il Comune di Messina a doversi
occupare della pulizia. AREA EX BABY PARK Per l' area ex Baby Park, invece, sono rimaste tre proposte in gara.
"Stavamo preparando la convocazione della conferenza di servizi preliminare alla valutazione comparativa ma nel
frattempo Terna spa ha presentato la richiesta di concessione demaniale per realizzare anche in parte di quell' area un
progetto di variante del collegamento in cavo 380 KV "Sorgente - Rizziconi" nel tratto ricadente tra il sostegno 06,
Paradiso e l' approdo sottomarino. Il progetto rientra nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale nell'
ambito del potenziamento della rete ad altissima tensione in Sicilia ed è già stato autorizzato dal Ministero dell'
Ambiente con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere. Finché non capiremo
esattamente l' impatto di questo impianto con le aree interessate dalla proposte non potremo procedere - conclude
Mega -, quindi da qualche giorno abbiamo comunicato agli interessati la sospensione del procedimento di
valutazione". Articoli correlati Tag:
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LiveSicilia
Palermo, Termini Imerese

Il maltempo sferza il Tirreno: salta il traghetto Palermo-Napoli
1' DI LETTURA PALERMO - A causa del maltempo il traghetto della
Tirrenia Napoli-Palermo questa sera non salperà dal porto di Palermo.
Anche quello previsto domani da Napoli salterà la corsa. Il mare molto
mosso ha provocato anche la cancellazione dello scalo della Costa
Crociere Firenze che questa mattina sarebbe dovuta attraccare a
Palermo. Il comandante partendo da Cagliari si è diretto a Civitavecchia.
La comunicazione è arrivata ai passeggeri della nave da crociera. Per
quanti dovevano scendere a Palermo sarà previsto il ritorno nel
capoluogo siciliano in aereo.
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New Sicilia
Palermo, Termini Imerese

In partenza per la Tunisia con oltre 30mila euro non dichiarati: fermati due uomini al porto
di Palermo
PALERMO - Operazione dei funzionari dell' Agenzia Dogane e Monopoli che
al porto hanno sanzionato due uomini che non hanno dichiarato il possesso di
va ... I controlli sono scattati nell' ambito delle " attività di contrasto alla
movimentazione transfrontaliera illecita di valuta ". I funzionari in servizio all'
Ufficio delle dogane di Palermo, hanno sanzionato i due uomini al termine dell'
intervento messo a segno con la collaborazione della Guardia di Finanza
Nella prima operazione, il comandante di una nave merci, proveniente dall'
estero, non ha dichiarato il possesso di oltre 18 mila euro Nella seconda , un
viaggiatore, in partenza per la Tunisia , aveva dichiarato di trasportare circa
9mila euro; ma, invece, da un controllo più approfondito sono stati rinvenuti
oltre 12mila euro in suo possesso Entrambi i trasgressori si sono avvalsi della
facoltà di estinguere immediatamente l' illecito con il pagamento di una
sanzione ridotta.
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Palermo Today
Palermo, Termini Imerese

Maltempo e mare mosso, la nave da crociera Costa Firenze cambia rotta: cancellato lo
scalo a Palermo
Previsto per domani alle 6 l' arrivo al porto di Civitavecchia, dopo una
navigazione lungo le coste sarde. L' annuncio del comandante ai passeggeri a
bordo: "Così preserviamo l' incolumità di ospiti ed equipaggio" Il maltempo
che imperversa nel Tirreno centrale costringe la nave da crociera Costa
Firenze a cambiare rotta: cancellato lo scalo previsto stamattina a Palermo a
causa del mare mosso. La nave, che al momento si trova lungo le coste della
Sardegna, approderà domattina alle 6 a Civitavecchia. Così ha deciso ieri il
comandante della Costa Firenze "al fine di preservare l' incolumità di ospiti ed
equipaggio". Con un messaggio diffuso a tutti i passeggeri è stato
comunicato che la navigazione è prevista "lungo le coste sarde per ripararsi
dai forti venti del Tirreno centrale" e che "le escursioni già prenotate a
Palermo verranno cancellate e rimborsate". Costa Crociere si sta occupando
inoltre del trasporto dei passeggeri da Civitavecchia a Palermo "senza
ulteriori costi". A riferire la notizia a è stato uno dei viaggiatori che, a bordo,
ha appreso di un possibile ritorno in aereo da Roma a Palermo. La Costa
Firenze è partita la scorsa settimana - precisamente mercoledì 16 novembre da Civitavecchia e in questi giorni ha toccato nell' ordine i porti di Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari.
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Il Nautilus
Focus

PUBBLICATA DAL CENTRO STUDI FEDESPEDI L' ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA
DEI TERMINAL CONTAINER 2022
NEL 2021 I TERMINAL ITALIALI REGISTRANO +1,3% DI TRAFFICO E
+13,1% FATTURATO RISPETTO AL 2020 TEU MOVIMENTATI
GENOVA (SECH +6,4%, VOLTRI +4,9%) LA SPEZIA (TERMINAL DEL
GOLFO +21,2%, LA SPEZIA CONTAINER TERMINAL +16,9%) -18,3%
A SALERNO E -14,2% A VENEZIA Viene pubblicata oggi "I Terminal
container in Italia: un' analisi economico-finanziaria", elaborata (per il
sesto anno consecutivo) dal Centro Studi Fedespedi con lo scopo di
analizzare le performance economico-finanziarie delle società di gestione
dei principali terminal italiani, settore che ha un ruolo sempre più cruciale
nel sistema portuale italiano e internazionale, oggetto di grande interesse
da parte delle compagnie marittime. L' analisi di quest' anno fotografa l'
andamento di 13* terminal italiani nell' anno 2021. Per quanto riguarda le
performance operative - Teu movimentati - nel 2021 i 13 terminal analizzati hanno movimentato complessivamente
8,878 milioni di Teu - quasi il 79% del totale italiano (11,296 milioni di Teu) - su una superficie totale di 5,121 milioni di
metri quadrati e avvalendosi di 92 gru da banchina; rispetto al 2020, i terminal hanno registrato una crescita
complessiva dell' 1,3% in termini di Teu movimentati. Le migliori performance, in termini percentuali, sono state
realizzate dai terminal di La Spezia - Terminal del Golfo (+21,2%), e La Spezia Container Terminal (+16,9%) - e dal
Terminal Container di Ravenna (+11,9%). Crescita più contenuta a Genova, primo porto container a livello nazionale,
che registra +6,4% al Sech e +4,9% a Voltri. In flessione, invece, le movimentazioni a Salerno (-18,3%), Venezia
(-14,2%) e Civitavecchia (-10,3%). Per quanto riguarda, invece, le performance economico-finanziarie, le società
terminalistiche hanno giovato della ripresa dell' economia e dei traffici registrati nel 2021: i terminal hanno realizzato
nel complesso un fatturato di 768,3 milioni di euro con un valore aggiunto di 430 milioni di euro e un risultato finale di
94,9 milioni di euro. Rispetto al 2020 (679,2 milioni di euro) il fatturato complessivo è aumentato del +13,1%. Tutte le
società hanno chiuso positivamente il bilancio con utili in calo solo ad Ancona, Civitavecchia e Salerno (nel
complessivo gli utili sono cresciuti del +70,9%). I risultati migliori in termini fatturato seguono i risultati delle
performance operative (Teu movimentati): La Spezia registra al Terminal del Golfo +35,1% e a La Spezia Container
Terminal +23,4%. Risultati negativi, invece, ad Ancona (-5,2%) e Venezia (-7,7%). *Ancona (Adriatic Container
Terminal), Napoli (Co.Na.Te.Co), La Spezia (La Spezia Container Terminal e Terminal del Golfo), Gioia Tauro
(Medcenter Container Terminal), Civitavecchia (Roma Terminal Container) Salerno (Salerno Container Terminal),
Ravenna (Terminal Container Ravenna), Genova (Terminal Contenitori Porto di Genova e Voltri Terminal Europa),
Livorno (Terminal Darsena Toscana), Trieste (Trieste marine Terminal) e Venezia (Venezia Container Terminal).
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L' Autorità di Regolazione dei Trasporti avvia un' indagine conoscitiva sull' autotrasporto e
sulla logistica
L' incidenza del comparto dell' autotrasporto cui si riferisce l' ART è pari al 68,3% del traffico merci (dati 2021) e a
poco meno di 80.000 imprese (fonte: associazioni di settore).
Torino. L' Autorità, nella sua riunione del 21 novembre 2022, ha deliberato
(Delibera n. 225/2022) di avviare un' indagine conoscitiva sui settori dell'
autotrasporto e della logistica con lo scopo di valutare l' opportunità di
adottare nuove misure di regolazione e/o l' adozione di altri strumenti
previsti dalla normativa da parte dell' Autorità negli ambiti di sua
competenza. Obiettivi: La delibera ha come obiettivi: efficientare i nodi
infrastrutturali, eliminare le barriere all' ingresso singoli mercati, garantire
parità di accesso alle infrastrutture. Priorità alla sostenibilità ambientale.
La delibera si è resa necessaria per acquisire, tramite questa indagine
(che terminerà il 28 luglio 2023) conoscitiva di elementi informativi sulle
tematiche relative all' accesso di nuove imprese al mercato con
autoveicoli dotati di trazione a basso inquinamento; sulla
regolamentazione del carico/scarico dei veicoli da parte dei conducenti con particolare riferimento ai centri urbani;
sulle attese improduttive in corrispondenza di porti, scali ferroviari e interporti; sulle criticità dell' attuale normativa sui
trasporti in subvezione; sull' efficacia ed efficienza dell' attuale sistema concernente la determinazione delle tariffe
minime dell' autotrasporto; sui requisiti delle pertinenze di servizio relativi alle infrastrutture autostradali per esigenze di
sicurezza della circolazione stradale. Nella delibera tra le motivazioni è scritto che " l' attuale assetto normativo che
interessa l' autotrasporto e la logistica presuppone una regolazione di settore, non solo economica, che assicuri
misure volte a efficientare ulteriormente i c.d. nodi infrastrutturali, cioè i porti, i retroporti, le strade, con l' obiettivo di
eliminare le barriere all' ingresso dei singoli mercati, di garantire parità di accesso degli operatori economici alle
stesse infrastrutture, di definire criteri per la determinazione di tariffe e pedaggi per l' uso delle infrastrutture, che siano
orientati ai costi pertinenti e conseguentemente a una riduzione dei livelli tariffari, a vantaggio degli utenti". Nei settori
regolati, l' azione dell' Autorità persegue, secondo metodologie volte a incentivare la concorrenza, i seguenti obiettivi
di carattere generale: - garantire l' efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese e i consumatori; - assicurare condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,
portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci, in ambito
nazionale, locale e urbano, anche collegata a stazioni, aeroporti e porti; - tutelare i diritti degli utenti dei servizi di
trasporto, controllando la corretta applicazione dei Regolamenti europei in materia di diritti dei passeggeri che
viaggiano a bordo di treni, autobus e navi. Abele Carruezzo Per maggiori informazioni si allega la suddetta delibera.
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I porti europei continuano a sostenere l' estensione del sistema di scambio di quote di
emissione dell' UE (EU ETS) al settore marittimo
European Sea Ports Organisation (ESPO): "Solo un sistema marittimo europeo dell' Emission Trading System (EU
ETS) ben progettato con finanziamenti dedicati potrà accelerare l' ecologizzazione del settore marittimo" .
Bruxelles. L' Organizzazione Europea dei Porti marittimi (ESPO) riconosce
che l' EU ETS marittimo può essere un potente meccanismo per accelerare la
transizione verde del settore. Tuttavia, questo meccanismo funzionerà come
previsto solo se la misura è ben progettata. Ciò significa che: - Occorre fare
tutto il possibile per evitare la rilocalizzazione delle attività e delle emissioni di
carbonio verso i porti vicini -. I proventi dell' ETS del settore marittimo
dovrebbero essere utilizzati prevalentemente per finanziare investimenti a
bordo delle navi e nei porti per realizzare questa transizione verde.
Considerando che il Parlamento e il Consiglio hanno compiuto passi avanti
sostanziali nell' affrontare la minaccia di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio e delle imprese derivante dal campo di applicazione della proposta,
occorre compiere ulteriori progressi per garantire che i proventi dell' ETS
marittimo dell' UE siano utilizzati per rendere più ecologici il settore marittimo
e i porti. I porti europei invitano il Parlamento europeo e il Consiglio a
garantire che i proventi dell' ETS marittimo dell' UE siano utilizzati per
investimenti settoriali specifici per facilitare la diffusione e l' uso di
combustibili alternativi sostenibili, compresa l' elettrificazione delle navi e l' infrastruttura elettrica a terra nei porti. L'
ESPO ha co-firmato una dichiarazione congiunta dell' industria marittima a sostegno di tali investimenti e chiedendo l'
assegnazione delle entrate ETS nel testo finale. In linea con questa dichiarazione, il testo finale sull' EU ETS deve
prevedere bandi marittimi dedicati nell' ambito del Fondo per l' innovazione, che servirebbero ad accelerare la
decarbonizzazione del settore marittimo. Per ESPO, il Fondo per l' innovazione dovrebbe sostenere l'
implementazione di nuove tecnologie che evitino efficacemente di generare emissioni di gas a effetto serra,
colmando al contempo il divario di finanziamento per progetti maturi ma non ancora commercialmente fattibili. Se
solo i 'progetti unici' possono essere finanziati nell' ambito del Fondo per l' innovazione, il valore aggiunto dei
finanziamenti dedicati nel Fondo per l' innovazione rimane molto limitato. "L' obiettivo dell' EU-ETS marittimo è
rendere più ecologico il settore dei trasporti marittimi. Ciò implica importanti investimenti in nuove tecnologie su tutta
la rete, sia lato nave che lato terra. Il successo dell' EU-ETS dipenderà in gran parte dall' utilizzo delle entrate. In
questa fase delle trattative non dobbiamo rimanere bloccati sul nome o sulla struttura del fondo, ma sul modo in cui i
fondi sono utilizzati. A tale riguardo, è importante capire che il finanziamento solo di progetti di prima qualità non
porterà ai progressi nell' inverdimento a cui miriamo", ha affermato Isabelle Ryckbost, Segretario generale di ESPO. Il
testo finale sull' EU
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ETS dovrebbe inoltre incoraggiare gli Stati membri a utilizzare i proventi generati dalla vendita all' asta delle quote
per investimenti nel settore marittimo e portuale. I porti europei restano impegnati a contribuire a fornire un testo finale
sull' EU ETS che renda possibile la transizione verde del settore marittimo. Intanto, altre Associazioni invitano la
Commissione UE a rendere il Regolamento marittimo dell' EU ETS 'veramente verde'. Sono convinti che per
sostenere la transizione del trasporto marittimo verso combustibili marini prodotti da fonti rinnovabili, l' ETS dell' UE
debba fornire il segnale giusto, tenendo conto delle emissioni di gas serra dei combustibili durante l' intero ciclo di
vita. Così, Il World Shipping Council, con Danish Shipping e produttori di energia rinnovabile, armatori e altre
organizzazioni, Methanol Institute, Renewable Hydrogen Coalition, Royal Association of Netherlands Shipowners,
Swedish Shipowners' Association, ha inviato una lettera aperta agli organi europei. La Commissione europea ha
proposto di includere il trasporto marittimo nel sistema di scambio di quote di emissione dell' UE (ETS) a partire dal
2023. I dettagli cruciali del Regolamento sono attualmente in fase di negoziazione e quindi il World Shipping Council
con le altre organizzazioni hanno voluto rappresentare l' intera catena del valore alla base i carburanti verdi, chiedendo
ai responsabili politici di spingere il Regolamento nella direzione più verde possibile. In altre parole, quando si
stabilisce un prezzo per le emissioni di carburante, è importante che un carburante non sia considerato verde se ha
lasciato un' impronta climatica significativa durante l' estrazione e la produzione.
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L' Autorità di Regolazione dei Trasporti avvia un' indagine conoscitiva sui settori dell'
autotrasporto e della logistica
Fra gli elementi informativi che l' ART intende acquisire, quelli relativi alle attese improduttive in corrispondenza di
porti, scali ferroviari e interporti
L' Autorità di Regolazione dei Trasporti ha deciso di avviare un' indagine
conoscitiva sui settori dell' autotrasporto e della logistica con lo scopo di
valutare l' opportunità di adottare nuove misure di regolazione e/o l' adozione
di altri strumenti previsti dalla normativa da parte dell' autorità negli ambiti di
sua competenza. L' ART ha specificato che con l' indagine, che avrà termine il
prossimo 28 luglio, ha l' obiettivo di acquisire elementi informativi sulle
tematiche, tra le altre, dell' accesso di nuove imprese al mercato con
autoveicoli dotati di trazione a basso inquinamento; della regolamentazione
del carico/scarico dei veicoli da parte dei conducenti con particolare
riferimento ai centri urbani; delle attese improduttive in corrispondenza di
porti, scali ferroviari e interporti; delle criticità dell' attuale normativa sui
trasporti in subvezione; dell' efficacia ed efficienza dell' attuale sistema
concernente la determinazione delle tariffe minime dell' autotrasporto; dei
requisiti delle pertinenze di servizio relativi alle infrastrutture autostradali per
esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Tra le considerazioni che
hanno indotto l' ART a deliberare l' avvio dell' indagine, l' Autorità ha rilevato
che «l' attuale assetto normativo che interessa l' autotrasporto e la logistica presuppone una regolazione di settore,
non solo economica, che assicuri misure volte a efficientare ulteriormente i cosiddetti nodi infrastrutturali, cioè i porti, i
retroporti, le strade, con l' obiettivo di eliminare le barriere all' ingresso dei singoli mercati, di garantire parità di
accesso degli operatori economici alle stesse infrastrutture, di definire criteri per la determinazione di tariffe e pedaggi
per l' uso delle infrastrutture, che siano orientati ai costi pertinenti e conseguentemente a una riduzione dei livelli
tariffari, a vantaggio degli utenti».
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Analisi di Fedespedi sulle performance operative ed economico-finanziarie dei container
terminal italiani
Positivi i risultati economici a fronte di un lieve rialzo dei volumi movimentati
Il Centro Studi di Fedespedi ha pubblicato oggi l' analisi dal titolo "I Terminal
container in Italia: un' analisi economico-finanziaria", documento che ha lo
scopo di valutare le performance economico-finanziarie delle società di
gestione dei principali terminal italiani, settore che ha un ruolo sempre più
cruciale nel sistema portuale italiano e internazionale. L' analisi di quest' anno
fotografa l' andamento di 13 terminal italiani nell' anno 2021. Lo scorso anno i
13 terminal hanno movimentato complessivamente 8,88 milioni di teu - quasi il
79% del totale italiano (11,30 milioni di teu) - su una superficie totale di 5,121
milioni di metri quadrati e avvalendosi di 92 gru da banchina. Rispetto al 2020,
i terminal hanno registrato una crescita complessiva del +1,3% in termini di
teu movimentati. Le migliori performance, in termini percentuali, sono state
realizzate dai terminal di La Spezia - Terminal del Golfo (+21,2%), e La
Spezia Container Terminal (+16,9%) - e dal Terminal Container di Ravenna
(+11,9%). Crescita più contenuta a Genova, primo porto container a livello
nazionale, che registra +6,4% al Sech (Terminal Contenitori Porto di Genova)
e +4,9% a Pra' (PSA Genova Pra'). In flessione, invece, le movimentazioni a
Salerno (-18,3%), Venezia (-14,2%) e Civitavecchia (-10,3%). Per quanto riguarda, invece, le performance
economico-finanziarie, le società terminalistiche hanno giovato della ripresa dell' economia e dei traffici registrati nel
2021: i terminal hanno realizzato nel complesso un fatturato di 768,3 milioni di euro con un valore aggiunto di 430
milioni di euro e un risultato finale di 94,9 milioni di euro. Rispetto al 2020 (679,2 milioni di euro) il fatturato
complessivo è aumentato del +13,1%. Tutte le società hanno chiuso positivamente il bilancio con utili in calo solo ad
Ancona, Civitavecchia e Salerno (nel complessivo gli utili sono cresciuti del +70,9%). I risultati migliori in termini
fatturato seguono i risultati delle performance operative (teu movimentati): La Spezia registra al Terminal del Golfo
+35,1% e a La Spezia Container Terminal +23,4%. Risultati negativi, invece, ad Ancona (-5,2%) e Venezia (-7,7%).
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MSC CROCIERE: ESTATE 2023 RECORD DI 13 NAVI IN MEDITERRANEO, IN AUTUNNO
ARRIVERANNO A 15
MSC Crociere aggiunge una nave nel Mare Nostrum per far fronte al picco di
prenotazioni MSC Magnifica dal 9 maggio effettuerà crociere inedite da
Genova con tappe a Civitavecchia/Roma, Livorno, Valencia, Tarragona
(Spagna) e Tolone (Francia) Tarragona e Tolone sono le due novità della
crociera di MSC Magnifica, che arricchiscono ulteriormente il fascino dell'
itinerario Napoli, 22 novembre 2022 - MSC Crociere ha annunciato che in
Mediterraneo MSC Magnifica si aggiungerà alle altre 12 navi già previste.
Saranno quindi 13, su una flotta complessiva di 22 navi, le unità che da aprile
a novembre solcheranno il Mare Nostrum, con l' Italia e i suoi numerosi porti
che la faranno da protagonisti. Inoltre, in autunno si aggiungeranno anche
MSC Fantasia e MSC Poesia, con alcuni itinerari tra le 3 e le 11 notti,
portando così a 15 il numero complessivo delle navi in servizio in quel
periodo nel Mediterraneo. MSC Magnifica salperà per la prima crociera estiva
da Genova il 9 maggio alla volta di Civitavecchia/Roma, Livorno, Valencia,
Tarragona (Spagna) e Tolone (Francia) e per tutta l' estate ripeterà lo stesso
inedito itinerario per 25 settimane fino al 19 ottobre 2023. Per chi lo desiderà
sarà possibile iniziare e terminare la crociera da Civitavecchia o Livorno. " La decisione di aggiungere una nave in
partenza dall' Italia è stata presa per far fronte a un picco di domande che la Compagnia sta già registrando per le
crociere in Mediterraneo della prossima estate " ha spiegato Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere. "
Siamo estremamente soddisfatti per l' andamento delle prenotazioni di coloro che già stanno pianificando la vacanza
per la prossima estate. Si tratta di una domanda che sta ampiamente superando le nostre aspettative ". L' itinerario di
MSC Magnifica, che inizialmente la prossima estate era programmata ai Caraibi, è dedicato soprattutto a chi è alla
ricerca di una vacanza che inizi da vicino casa ma che, allo stesso tempo, offra alcune novità rispetto agli itinerari
classici nel Mediterraneo occidentale. In particolare Tarragona e Tolone sono due tappe che arricchiscono
ulteriormente l' itinerario grazie alla possibilità di vivere nuove esperienze. Durante la sosta a Tarragona si avrà, infatti,
l' opportunità di scoprire le rovine romane di cui l' antica città portuale spagnola è particolarmente ricca. E per le
famiglie c' è anche la possibilità di trascorrere una giornata nel PortAventura World, il parco di divertimenti più famoso
della Spagna, oltre ad essere l' unico in Europa ad avere al suo interno le emozionanti attrazioni firmate "Ferrari".
Tolone, in Francia, rappresenta al contempo il punto ideale per raggiungere alcune delle spiagge più pittoresche della
Costa Azzurra e i tipici villaggi provenzali con i loro splendidi paesaggi. "L' itinerario di MSC Magnifica rappresenta la
volontà della Compagnia di rinforzare ulteriormente l' offerta crocieristica nel Mediterraneo inserendo nuove
destinazioni ricche di fascino e di storia, oltre a confermare ancora una volta la centralità dell' Italia nelle strategie di
crescita di MSC Crociere.
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Le 13 navi che per tutta la stagione estiva salperanno da 15 porti italiani generano un significativo impatto
economico e turistico che coinvolge non solo i territori coinvolti ma l' intera filiera nazionale " ha concluso Massa. Chi
vorrà trascorrere una vacanza in Mediterraneo, avrà quindi la possibilità di scegliere tra le innumerevoli proposte di
MSC Crociere: MSC World Europa è la nuova ammiraglia della flotta che, dopo una stagione invernale nel golfo
persico, a partire da aprile si sposterà in Mediterraneo facendo homeport a Genova (domenica) per salpare ogni
settimana verso Napoli, Messina, La Valletta (Malta), Barcellona (Spagna) e Marsiglia (Francia). È possibile anche
scegliere di iniziare e terminare la crociera da Napoli (il lunedì) o Messina (martedì) MSC Grandiosa da Palermo
(venerdì), Napoli (sabato) o Genova (domenica) alla scoperta di Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna) e Tunisi. Un
itinerario che già lo scorso anno si è dimostrato molto apprezzato e che quest' anno sta già raccogliendo un elevato
numero di prenotazioni MSC Seashore in partenza da Genova (Italia) il sabato farà tappa verso destinazioni come
Civitavecchia (Roma) e Palermo (Italia), Ibiza e Valencia (Spagna) e Marsiglia (Francia) MSC Seaview da Genova
partirà il lunedì per fare tappa a La Spezia e Civitavecchia, Cannes (Francia) e Palma di Maiorca e Barcellona
(Spagna). L' itinerario perfetto per gli amanti del sole e della tintarella. Possibilità di partire da La Spezia (martedì) o
Civitavecchia (mercoledì) MSC Orchestra a partire da giugno salperà per crociere di dieci notti in partenza da Genova
verso destinazioni come Marsiglia (Francia), Malaga, Cadice per Siviglia (Spagna), Lisbona (Portogallo)
Alicante/Costa Blanca e Minorca (Spagna), e Olbia MSC Divina salperà per un itinerario inedito da Civitavecchia ogni
venerdì e farà scalo verso destinazioni come Siracusa, Santorini e Mykonos (Grecia) MSC Lirica partirà da Venezia
ogni lunedì (o da Bari ogni domenica) e farà scalo nelle isole greche di Cefalonia/Argostoli, Santorini e Creta MSC
Opera partirà da Bari (sabato) o Monfalcone (domenica) alla volta della Grecia tra Cefalonia, Santorini e Creta MSC
Sinfonia in partenza la domenica da Venezia farà scalo verso destinazioni come Brindisi, l' isola greca di Mykonos e
la destinazione continentale greca del Pireo per Atene, così come Spalato o Zara (Croazia) MSC Armonia farà
homeport a Venezia da dove il sabato partirà verso destinazioni come Kotor (Montenegro), le famose isole greche di
Mykonos e Santorini (Grecia) e Ancona, Bari MSC Musica dal Pireo/Atene (Grecia) la domenica farà scalo verso
destinazioni come Santorini (Grecia), Kusadasi (Turchia), Haifa (Israele), le isole di Limassol (Cipro) e Mykonos
(Grecia) MSC Splendida da Trieste ogni sabato con un itinerario settimanale inedito. Scali verso Ancona, la
pittoresca città di Dubrovnik (Croazia), Bari, Corfù (Grecia) e Kotor (Montenegro) MSC Magnifica da Genova con un
itinerario inedito che prevede tappe a Civitavecchia/Roma, Livorno, Valencia, Tarragona (Spagna) e Tolone (Francia).
Chi preferisce può iniziare e terminare la crociera a Civitavecchia o Livorno
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Assarmatori nella nuova Alleanza UE Sui carburanti rinnovabili e a basse emissioni
Assarmatori ha partecipato oggi alla prima riunione della tavola rotonda di esperti convocata a Bruxelles nell' ambito
dell' Alleanza industriale UE sui carburanti rinnovabili e a basse emissioni nei trasporti, della quale è stata
selezionata come membro
L' Alleanza, lanciata nel mese di aprile dalla Commissaria UE ai Trasporti
Adina Vlean, consiste in un partenariato pubblico-privato volto ad allineare l'
intera catena industriale, contribuendo a rafforzare la produzione, la logistica,
la distribuzione e l' utilizzo di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di
carbonio nei trasporti Roma, 22 novembre 2022 - L' obiettivo della tavola
rotonda alla quale partecipa Assarmatori in rappresentanza dell' armamento
assieme ai principali stakeholder europei e internazionali (Roundtable 3:
Production pathways and Value chain in waterborne transport) è quello di
contribuire agli obiettivi dell' Alleanza identificando i percorsi tecnologici
pertinenti per la decarbonizzazione del trasporto marittimo, nonché le
condizioni necessarie e le misure di sostegno per garantire l' incremento della
produzione di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.
Particolare attenzione verrà rivolta dalla tavola rotonda alle "barriere" relative
alla distribuzione e alla produzione di tali carburanti, una delle principali e più
difficili sfide nella strada verso il raggiungimento degli sfidanti obiettivi fissati.
La riunione di oggi, a cui ha partecipato come componente selezionato Enrico
Allieri, Responsabile di Assarmatori per la tecnologia marittima, la sicurezza e l' ambiente, ha nominato Alexander
Feindt (MAN Energy Solutions) nel ruolo di Chairman della Roundtable e ha definito il programma di lavoro per i
prossimi mesi. "Assicurare la disponibilità su larga scala e a costi accessibili dei nuovi carburanti puliti per il trasporto
marittimo, attraverso lo sviluppo della relativa catena produttiva, logistica e di distribuzione e stoccaggio, al momento
non esistente, rappresenta la più grande sfida e incognita a cui è chiamato anche il nostro settore - commenta il
Presidente di Assarmatori Stefano Messina - Siamo quindi onorati di essere stati nominati membri della relativa
Roundtable all' interno della nuova Alleanza. Nomina che conferma il rafforzato profilo europeo della nostra
rappresentanza come interlocutore affidabile ed esperto dei decisori pubblici".
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Finlandia, Viking Line acquisisce il 17% della connazionale Eckerö
Le due società operano servizi di traghetto tra i Paesi scandinavi
La compagnia armatoriale finlandese Viking Line annuncia di aver acquisito il
17,1% del capitale azionario della connazionale Rederiaktiebolaget Eckerö
che, con il marchio Eckerö Line, opera servizi traghetto e crociere con
partenze da Helsinki con le navi Finlandia e Finbo Cargo. La quota è stata
comprata per 10,3 milioni di euro. Viking Line gestisce una flotta di navi
passeggeri e ro-pax tra Finlandia, Svezia ed Estonia. Il gruppo Rederi AB
Eckerö comprende attualmente quattro diverse società. Oltre ad Eckerö Line,
ci sono Eckerö Linjen, Eckerö Shipping e Willams Buss, che offre servizi di
autobus locali sulle isole Åland. Condividi
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«Attese improduttive» nei porti, l' Autorità dei trasporti vuole vederci chiaro
Avviata un' indagine conoscitiva sull' autotrasporto e la logistica: accesso nuove imprese, carico e scarico,
subvezione, tariffe minime e autostrade
L' Autorità di regolazione dei trasporti avvia un' indagine conoscitiva sull'
autotrasporto e la logistica. Il procedimento, di cui alla delibera n. 225/2022, è
finalizzato alla «possibile adozione di nuove misure di regolazione», spiega l'
autorità. Il termine per l' indagine è fissato per il 28 luglio 2023. Nel dettaglio,
come si legge nella delibera, gli elementi che l' autorità vuole acquisire sono: l'
accesso di nuove imprese al mercato con autoveicoli dotati di trazione a
basso inquinamento; la regolamentazione del carico/scarico dei veicoli da
parte dei conducenti, con particolare riferimento ai centri urbani; le «attese
improduttive» in corrispondenza di porti, scali ferroviari e interporti; le criticità
dell' attuale normativa sui trasporti in subvezione; l' efficacia ed efficienza dell'
attuale sistema concernente la determinazione delle tariffe minime dell'
autotrasporto; i requisiti delle pertinenze di servizio relativi alle infrastrutture
autostradali per esigenze di sicurezza della circolazione stradale; Un' indagine
finalizzata a raggiungere tre obiettivi: efficientare i nodi infrastrutturali,
eliminare le barriere all' ingresso singoli mercati e garantire parità di accesso
alle infrastrutture.
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Estate 2023, salgono a 13 le navi Msc Crociere nel Mediterraneo
Da aprile a novembre oltre la metà della flotta della compagnia verrà schierata nei porti dell' Europa meridionale.
Massa: "C' è un picco di domanda"
Msc Crociere ha annunciato che nel Mediterraneo Msc Magnifica si
aggiungerà alle altre 12 navi già previste. Saranno quindi 13, su una flotta
complessiva di 22 navi, le unità che da aprile a novembre 2023 solcheranno l'
area, con l' Italia e i suoi numerosi porti che la faranno da protagonisti. Inoltre,
in autunno si aggiungeranno anche Msc Fantasia ed Msc Poesia, con alcuni
itinerari tra le 3 e le 11 notti, portando così a 15 il numero complessivo delle
navi in servizio in quel periodo nel Mediterraneo. Msc Magnifica salperà per la
prima crociera estiva da Genova il 9 maggio alla volta di Civitavecchia/Roma,
Livorno, Valencia, Tarragona (Spagna) e Tolone (Francia) e per tutta l' estate
ripeterà lo stesso inedito itinerario per 25 settimane fino al 19 ottobre 2023.
Per chi lo desidera sarà possibile iniziare e terminare la crociera da
Civitavecchia o Livorno. Come spiega Leonardo Massa, managing director di
Msc Crociere, «la decisione di aggiungere una nave in partenza dall' Italia è
stata presa per far fronte a un picco di domande che la compagnia sta già
registrando per le crociere in Mediterraneo della prossima estate». Condividi
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Carburanti rinnovabili e a basse emissioni, Assarmatori nella nuova Alleanza Ue
L' associazione ha partecipato oggi alla prima riunione della tavola rotonda di esperti convocata a Bruxelles
Obiettivo decarbonizzazione del trasporto marittimo. Assarmatori ha
partecipato oggi alla prima riunione della tavola rotonda di esperti convocata
a Bruxelles nell' ambito dell' Alleanza industriale Ue sui carburanti rinnovabili e
a basse emissioni nei trasporti, della quale è stata selezionata come membro.
L' Alleanza, lanciata nel mese di aprile dalla Commissaria Ue ai Trasporti
Adina Vlean, consiste in un partenariato pubblico-privato volto ad allineare l'
intera catena industriale, contribuendo a rafforzare la produzione, la logistica,
la distribuzione e l' utilizzo di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di
carbonio nei trasporti. Lo scopo della tavola rotonda alla quale partecipa
Assarmatori in rappresentanza dell' armamento assieme ai principali
stakeholder europei e internazionali ( Roundtable 3: Production pathways and
Value chain in waterborne transport ) è quello di contribuire agli obiettivi dell'
Alleanza identificando i percorsi tecnologici pertinenti per la
decarbonizzazione del trasporto marittimo, nonché le condizioni necessarie e
le misure di sostegno per garantire l' incremento della produzione di
combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Particolare
attenzione verrà rivolta dalla tavola rotonda alle "barriere" relative alla distribuzione e alla produzione di tali carburanti,
una delle principali e più difficili sfide nella strada verso il raggiungimento degli sfidanti obiettivi fissati. La riunione di
oggi, a cui ha partecipato come componente selezionato Enrico Allieri, responsabile di Assarmatori per la tecnologia
marittima, la sicurezza e l' ambiente, ha nominato Alexander Feindt (MAN Energy Solutions) nel ruolo di chairman
della Roundtable e ha definito il programma di lavoro per i prossimi mesi. "Assicurare la disponibilità su larga scala e
a costi accessibili dei nuovi carburanti puliti per il trasporto marittimo, attraverso lo sviluppo della relativa catena
produttiva, logistica e di distribuzione e stoccaggio, al momento non esistente, rappresenta la più grande sfida e
incognita a cui è chiamato anche il nostro settore - commenta il presidente di Assarmatori Stefano Messina - Siamo
quindi onorati di essere stati nominati membri della relativa Roundtable all' interno della nuova Alleanza. Nomina che
conferma il rafforzato profilo europeo della nostra rappresentanza come interlocutore affidabile ed esperto dei
decisori pubblici". Condividi
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La nautica italiana al METSTRADE
AMSTERDAM - Si è concluso giovedì scorso il METSRADE (Marine
Equipment Trade Show) di Amsterdam, il salone internazionale per gli
operatori del settore della componentistica e degli accessori per la nautica da
diporto. Confindustria Nautica e ICE Agenzia erano presenti al METSTRADE
con una collettiva di 66 aziende italiane tra l' Italian Pavilion e il Superyacht
Pavilion, e con uno stand di rappresentanza nella Hall 12, nel quale si è svolta
un' importante attività di promozione, networking e di business matching, a
sostegno del Made in Italy, con la partecipazione e il supporto dell' Ufficio
Studi di Confindustria Nautica e di esperti del settore. Secondo Anton
Francesco Albertoni (Veleria San Giorgio) "L' andamento della manifestazione
è positivo. La voglia di incontrarsi tra gli operatori dopo due anni è evidente e
l' andamento del mercato aiuta. I dati della Nautica in Cifre mostrano un
comparto in crescita e il settore componentistica e accessori lo segue di pari
passo." Confindustria Nautica, sponsor dei Boat Builder Awards 2022 per la
categoria "Designer of the Year", ha premiato Carrie Fodor e Kristin McGinnis
di Sea Ray e Tony Castro Yacht Design nell' ambito della serata dedicata alla
proclamazione dei vincitori presso l' Amsterdam' s historic Maritime Museum. Nel corso dell' evento, Amer Yachts,
rappresentato dal ceo Barbara Amerio, presidente dell' Assemblea Navi da diporto di Confindustria Nautica, ha
ricevuto la menzione d' onore per la collaborazione con Simrad Yachting nella realizzazione del sistema Green
Assistant system, nella categoria "Collaborative Solution between a Superyacht Builder and its Supply Chain Partner".
Nella categoria Eco-focused Boat of the Year il premio è andato a Northern Lights Composites per Ecoracer,
imbarcazione da regata in fibre riciclabili che aveva già conquistato il Design Innovation Awardper la categoria natanti
a vela nell' ambito del 61° Salone Nautico Internazionale di Genova. La partecipazione di Confindustria Nautica al
METS è stata strategica anche sul fronte del confronto internazionale a livello tecnico e regolamentare. Il trade show
di Amsterdam è, infatti, uno dei due principali momenti annuali di incontro associativo di ICOMIA (International Council
of Marine Industry Associations che riunisce 43 nazioni). Il METS ha ospitato le riunioni di numerosi working group
della federazione mondiale fra cui, in particolare, la Market Intelligence Task force, il Technical Committee e il
Sustainability Committee. A chiudere il programma è stata l' Assemblea Plenaria della federazione mondiale.
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Porti, sistemi "complessi"
ROMA Il presidente vicario di Uniport (l'Associazione che rappresenta le
imprese che operano in ambito portuale) Antonio D. Testi è intervenuto a
Roma all'evento 1942-2022 Gli ottant'anni del Codice della Navigazione:
passato, presente e futuro Giornata conclusiva Lineamenti di una possibile
revisione. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e
stakeholder del mondo marittimo.Testi nel suo intervento ha evidenziato
come: Sebbene siano trascorsi ottanta anni dalla sua istituzione, il Codice
della Navigazione non andrebbe rottamato, ma piuttosto attualizzato in un
corpus unitario di regole specifiche al passo con i tempi che tengano conto di
alcune evoluzioni fondamentali vissute dal settore portuale, quali: la
dimensione ormai globale delle attività marittime, che pone in concorrenza tra
loro aree regionali sovranazionali; la presenza di norme di livello
internazionale che hanno rideterminato la natura stessa delle regole sulle
attività della navigazione e del porto; il modello di amministrazione della quasi
totalità dei porti, diretto oggi dalle Autorità di Sistema Portuale; la nascita di
una nuova categoria di operatori (terminalisti e imprese portuali) pienamente
responsabili di tutti i fattori del ciclo delle operazioni portuali e dei servizi complementari. Testi ha poi proseguito
osservando come: Partendo da questi aspetti, i lineamenti essenziali di una nuova, aggiornata normativa organica in
tema di porti (all'interno di un nuovo Codice della Navigazione), dovrebbero ispirarsi ai principi di certezza, chiarezza,
semplificazione e omogeneità delle regole e della loro applicazione per i soggetti regolatori, per gli operatori e gli
investitori, tutti attori che giocano un ruolo strategico nello sviluppo sostenibile, economico e sociale dell'intero
Paese.Una regolamentazione che prenda atto che un porto non è più un ambito chiuso in sé stesso con regole
eccezionali, bensì un sistema complesso costituito dai molteplici soggetti, componente di un più complesso sistema
logistico, che necessita di regole specifiche in grado di coniugare operatività in cielo, mare e terra, su un bene
pubblico, ma anche su aree private. Un sistema ha concluso incentrato su attività regolate anche dalle leggi del
mercato.*Anche il viceministro Edoardo Rixi, nel corso dello stesso convegno sul Codice della Navigazione, è
intervenuto affermando che Dopo decenni si pongono solide basi per un aggiornamento del nostro Codice della
Navigazione e del suo regolamento di esecuzione. Una necessità dettata dal bisogno di procedure più flessibili e
meno burocratiche per rispondere alle esigenze degli operatori economici e in linea con la riforma della Pubblica
amministrazione contemplata anche nel Pnrr. Un codice adeguato ai tempi rappresenta un elemento di spinta per
l'intero comparto, un passo avanti per migliorare in modo costante i servizi rivolti ai cittadini.
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Federlogistica: "Attenzione ai cambiamenti del clima sui porti"
ROMA Ora che abbiamo anche in ministero del Mare che cosa si aspetta ad
attivare un piano di protezione delle coste e di monitoraggio degli effetti del
cambiamento climatico sui nostri mari?. Lo chiede Luigi Merlo, presidente
nazionale di Federlogistica-Conftrasporto, che afferma: Non si contano più le
segnalazioni che come la nostra Federazione ha fatto anche negli ultimi mesi
per mettere in evidenza ciò che gli studi ci dicono, ovvero che con il grande
caldo di quest'anno si sarebbero verificati gli eventi che si sono manifestati
oggi. Non risulta sia stato attivato un piano, eppure quella climatica è
un'emergenza prioritaria: gli episodi sono destinati a ripetersi e in maniera
sempre più violenta prosegue Merlo Migliaia di attività sulla costa rischiano di
scomparire, le attività di navigazione e portuali saranno più complesse,
mentre stanno già cambiando le condizioni di lavoro in sicurezza. È
necessario attivare immediatamente un piano straordinario che tenga conto di
tutti i fattori, a partire da sistemi di previsione più sofisticati e puntuali. Negli
enti di ricerca e in alcune università esistono già analisi e competenze che
consentirebbero di agire con tempestività. Rassegnarsi a contare i danni o a
proclamare lo stato di calamità non può essere una scelta politica, conclude il presidente di Federlogistica.
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Fedespedi: terminal container italiani, +13% sul fatturato 2020
ROMA Viene pubblicata I Terminal container in Italia: un'analisi economicofinanziaria, elaborata (per il sesto anno consecutivo) dal Centro Studi
Fedespedi con lo scopo di analizzare le performance economicofinanziarie
delle società di gestione dei principali terminal italiani, settore che ha un ruolo
sempre più cruciale nel sistema portuale italiano e internazionale, oggetto di
grande interesse da parte delle compagnie marittime. L'analisi di quest'anno
fotografa l'andamento di 13* terminal italiani nell' anno 2021. Ancona (Adriatic
Container Terminal), Napoli (Co.Na.Te.Co), La Spezia (La Spezia Container
Terminal e Terminal del Golfo), Gioia Tauro (Medcenter Container Terminal),
Civitavecchia (Roma Terminal Container) Salerno (Salerno Container
Terminal), Ravenna (Terminal Container Ravenna), Genova (Terminal
Contenitori Porto di Genova e Voltri Terminal Europa), Livorno (Terminal
Darsena Toscana), Trieste (Trieste marine Terminal) e Venezia (Venezia
Container Terminal): questi i terminal che sono stati sotto la lente
d'ingrandimento dello studio. Pubblicata dal #CentroStudiFedespedi l'Analisi
economicofinanziaria dei terminal container 2022: nel 2021 i terminal italiani
registrano +1,3% di traffico e +13,1% fatturato rispetto al 2020.@CONFETRA https://t.co/IRYZtzEGD6 Fedespedi
(@fedespedi) November 22, 2022 Un documento che, per quanto riguarda le performance operative Teu movimentati
evidenza come nel 2021 i terminal analizzati hanno movimentato complessivamente 8,878 milioni di Teu quasi il 79%
del totale italiano (11,296 milioni di Teu) su una superficie totale di 5,121 milioni di metri quadrati e avvalendosi di 92
gru da banchina; rispetto al 2020, i terminal hanno registrato una crescita complessiva dell'1,3% in termini di Teu
movimentati. Le migliori performance, in termini percentuali, sono state realizzate dai terminal di La Spezia Terminal
del Golfo (+21,2%), e La Spezia Container Terminal (+16,9%) e dal Terminal Container di Ravenna (+11,9%).
Crescita più contenuta a Genova, primo porto container a livello nazionale, che registra +6,4% al Sech e +4,9% a
Voltri. In flessione, invece, le movimentazioni a Salerno (-18,3%), Venezia (-14,2%) e Civitavecchia (-10,3%). Per
quanto riguarda, invece, le performance economico-finanziarie, le società terminalistiche hanno giovato della ripresa
dell'economia e dei traffici registrati nel 2021: i terminal hanno realizzato nel complesso un fatturato di 768,3 milioni di
euro con un valore aggiunto di 430 milioni di euro e un risultato finale di 94,9 milioni di euro. Rispetto al 2020 (679,2
milioni di euro) il fatturato complessivo è aumentato del +13,1%. Tutte le società hanno chiuso positivamente il
bilancio con utili in calo solo ad Ancona Civitavecchia e Salerno (nel complessivo gli utili sono cresciuti del +70,9%). I
risultati migliori in termini fatturato seguono i risultati delle performance operative (Teu movimentati): La Spezia
registra al Terminal del Golfo +35,1% e a La Spezia Container Terminal +23,4%. Risultati negativi, invece, ad Ancona
(-5,2%) e Venezia (-7,7%). QUI SI PUO' CONSULTARE
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Espo: ok all’Ets ma ben progettato
BRUXELLES Espo, l'Organizzazione europea dei porti marittimi è pronta a
sostenere l'estensione del sistema di scambio di quote di emissione dell'Ue
(Ee Ets) al settore marittimo, riconoscendo che può essere un potente
meccanismo per accelerare la transizione verde del settore. A queste
premesse si aggiungono però delle considerazioni affinchè il meccanismo
possa funzionare. Tra le proposte Espo indica che si debba compiere ogni
sforzo per evitare la rilocalizzazione delle attività e delle emissioni di carbonio
verso i porti limitrofi e che i proventi dell'Ets del settore marittimo siano
utilizzati prevalentemente per finanziare investimenti a bordo delle navi e nei
porti per realizzare questa transizione verde. Sulla prima proposta il
Parlamento e il Consiglio europeo hanno già compiuto passi avanti
nell'affrontare la possibilità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio,
ma occorre compiere ulteriori progressi per garantire che i proventi dell'Ets
marittimo siano davvero utilizzati per rendere più ecologici il settore marittimo
e i porti. L'invito dell'associazione dei porti europei al Parlamento europeo e
al Consiglio è di garantire che ad esempio siano indirizzati alla diffusione e
all'uso di combustibili alternativi sostenibili, compresa l'elettrificazione delle navi e l'infrastruttura elettrica a terra nei
porti. A tal proposito Espo ha co-firmato una dichiarazione congiunta dell'industria marittima a sostegno di tali
investimenti chiedendo l'assegnazione delle entrate Ets nel testo finale. In linea con questa dichiarazione, si devono
prevedere bandi marittimi dedicati nell'ambito del Fondo per l'innovazione, che servirebbero ad accelerare la
decarbonizzazione del settore marittimo. L'obiettivo dell'Eu-Ets marittimo -dice Isabelle Ryckbost, segretario generale
di Espo- è rendere più ecologico il settore dei trasporti marittimi. Ciò implica importanti investimenti in nuove
tecnologie in tutta la rete, sia a bordo delle navi che a terra. Il successo della misura in gran parte dipende dall'utilizzo
delle entrate. Per essere in regola con il 2055, dobbiamo finanziare riduzioni delle emissioni del 55%. In questa fase
dei negoziati, non dovremmo rimanere bloccati sul nome o sulla struttura del fondo, ma sul modo in cui i fondi
vengono utilizzati. A tale riguardo, è importante capire che il finanziamento solo di progetti di prima qualità non porterà
ai progressi a cui miriamo. Il testo finale dovrebbe inoltre incoraggiare gli Stati membri a utilizzare i proventi generati
dalla vendita all'asta delle quote per investimenti nel settore marittimo e portuale e i porti europei restano impegnati a
contribuire a fornire un testo finale sull'Eu Ets che renda possibile la transizione verde del settore marittimo.
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A Bruxelles, Assarmatori partecipa alla tavola rotonda sui carburanti rinnovabili e a basse
emissioni
Redazione Seareporter.it
Roma, 22 novembre 2022 - Assarmatori ha partecipato oggi alla prima
riunione della tavola rotonda di esperti convocata a Bruxelles nell' ambito dell'
Alleanza industriale UE sui carburanti rinnovabili e a basse emissioni nei
trasporti, della quale è stata selezionata come membro. L' Alleanza, lanciata
nel mese di aprile dalla Commissaria UE ai Trasporti Adina Vlean, consiste in
un partenariato pubblico-privato volto ad allineare l' intera catena industriale,
contribuendo a rafforzare la produzione, la logistica, la distribuzione e l'
utilizzo di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nei trasporti.
L' obiettivo della tavola rotonda alla quale partecipa Assarmatori in
rappresentanza dell' armamento assieme ai principali stakeholder europei e
internazionali (Roundtable 3: Production pathways and Value chain in
waterborne transport) è quello di contribuire agli obiettivi dell' Alleanza
identificando i percorsi tecnologici pertinenti per la decarbonizzazione del
trasporto marittimo, nonché le condizioni necessarie e le misure di sostegno
per garantire l' incremento della produzione di combustibili rinnovabili e a
basse emissioni di carbonio. Particolare attenzione verrà rivolta dalla tavola
rotonda alle 'barriere' relative alla distribuzione e alla produzione di tali carburanti, una delle principali e più difficili sfide
nella strada verso il raggiungimento degli sfidanti obiettivi fissati. La riunione di oggi, a cui ha partecipato come
componente selezionato Enrico Allieri, Responsabile di Assarmatori per la tecnologia marittima, la sicurezza e l'
ambiente, ha nominato Alexander Feindt (MAN Energy Solutions) nel ruolo di Chairman della Roundtable e ha definito
il programma di lavoro per i prossimi mesi. 'Assicurare la disponibilità su larga scala e a costi accessibili dei nuovi
carburanti puliti per il trasporto marittimo, attraverso lo sviluppo della relativa catena produttiva, logistica e di
distribuzione e stoccaggio, al momento non esistente, rappresenta la più grande sfida e incognita a cui è chiamato
anche il nostro settore - commenta il Presidente di Assarmatori Stefano Messina - Siamo quindi onorati di essere
stati nominati membri della relativa Roundtable all' interno della nuova Alleanza. Nomina che conferma il rafforzato
profilo europeo della nostra rappresentanza come interlocutore affidabile ed esperto dei decisori pubblici'.
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Estate 2023: Record di 13 navi MSC Crociere in Mediterraneo e in autunno arriveranno a 15
Redazione Seareporter.it
Napoli, 22 novembre 2022 - MSC Crociere ha annunciato che in
Mediterraneo MSC Magnifica si aggiungerà alle altre 12 navi già previste.
Saranno quindi 13, su una flotta complessiva di 22 navi, le unità che da aprile
a novembre solcheranno il Mare Nostrum, con l' Italia e i suoi numerosi porti
che la faranno da protagonisti. Inoltre, in autunno si aggiungeranno anche
MSC Fantasia e MSC Poesia, con alcuni itinerari tra le 3 e le 11 notti,
portando così a 15 il numero complessivo delle navi in servizio in quel
periodo nel Mediterraneo. MSC Magnifica salperà per la prima crociera estiva
da Genova il 9 maggio alla volta di Civitavecchia/Roma, Livorno, Valencia,
Tarragona (Spagna) e Tolone (Francia) e per tutta l' estate ripeterà lo stesso
inedito itinerario per 25 settimane fino al 19 ottobre 2023. Per chi lo desiderà
sarà possibile iniziare e terminare la crociera da Civitavecchia o Livorno. ' La
decisione di aggiungere una nave in partenza dall' Italia è stata presa per far
fronte a un picco di domande che la Compagnia sta già registrando per le
crociere in Mediterraneo della prossima estate ' ha spiegato Leonardo
Massa, Managing Director di MSC Crociere. ' Siamo estremamente
soddisfatti per l' andamento delle prenotazioni di coloro che già stanno pianificando la vacanza per la prossima
estate. Si tratta di una domanda che sta ampiamente superando le nostre aspettative '. L' itinerario di MSC Magnifica,
che inizialmente la prossima estate era programmata ai Caraibi, è dedicato soprattutto a chi è alla ricerca di una
vacanza che inizi da vicino casa ma che, allo stesso tempo, offra alcune novità rispetto agli itinerari classici nel
Mediterraneo occidentale. In particolare Tarragona e Tolone sono due tappe che arricchiscono ulteriormente l'
itinerario grazie alla possibilità di vivere nuove esperienze. Durante la sosta a Tarragona si avrà, infatti, l' opportunità
di scoprire le rovine romane di cui l' antica città portuale spagnola è particolarmente ricca. E per le famiglie c' è anche
la possibilità di trascorrere una giornata nel PortAventura World, il parco di divertimenti più famoso della Spagna, oltre
ad essere l' unico in Europa ad avere al suo interno le emozionanti attrazioni firmate 'Ferrari'. Tolone, in Francia,
rappresenta al contempo il punto ideale per raggiungere alcune delle spiagge più pittoresche della Costa Azzurra e i
tipici villaggi provenzali con i loro splendidi paesaggi. 'L' itinerario di MSC Magnifica rappresenta la volontà della
Compagnia di rinforzare ulteriormente l' offerta crocieristica nel Mediterraneo inserendo nuove destinazioni ricche di
fascino e di storia, oltre a confermare ancora una volta la centralità dell' Italia nelle strategie di crescita di MSC
Crociere. Le 13 navi che per tutta la stagione estiva salperanno da 15 porti italiani generano un significativo impatto
economico e turistico che coinvolge non solo i territori coinvolti ma l' intera filiera nazionale ' ha concluso Massa.
Leonardo Massa Chi vorrà trascorrere una vacanza in Mediterraneo, avrà quindi la possibilità di scegliere tra le
innumerevoli proposte di MSC
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Crociere: MSC World Europa è la nuova ammiraglia della flotta che, dopo una stagione invernale nel golfo persico,
a partire da aprile si sposterà in Mediterraneo facendo homeport a Genova (domenica) per salpare ogni settimana
verso Napoli, Messina, La Valletta (Malta), Barcellona (Spagna) e Marsiglia (Francia). È possibile anche scegliere di
iniziare e terminare la crociera da Napoli (il lunedì) o Messina (martedì) MSC Grandiosa da Palermo (venerdì), Napoli
(sabato) o Genova (domenica) alla scoperta di Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna) e Tunisi. Un itinerario che già
lo scorso anno si è dimostrato molto apprezzato e che quest' anno sta già raccogliendo un elevato numero di
prenotazioni MSC Seashore in partenza da Genova (Italia) il sabato farà tappa verso destinazioni come
Civitavecchia (Roma) e Palermo (Italia), Ibiza e Valencia (Spagna) e Marsiglia (Francia) MSC Seaview da Genova
partirà il lunedì per fare tappa a La Spezia e Civitavecchia, Cannes (Francia) e Palma di Maiorca e Barcellona
(Spagna). L' itinerario perfetto per gli amanti del sole e della tintarella. Possibilità di partire da La Spezia (martedì) o
Civitavecchia (mercoledì) MSC Orchestra a partire da giugno salperà per crociere di dieci notti in partenza da Genova
verso destinazioni come Marsiglia (Francia), Malaga, Cadice per Siviglia (Spagna), Lisbona (Portogallo)
Alicante/Costa Blanca e Minorca (Spagna), e Olbia MSC Divina salperà per un itinerario inedito da Civitavecchia ogni
venerdì e farà scalo verso destinazioni come Siracusa, Santorini e Mykonos (Grecia) MSC Lirica partirà da Venezia
ogni lunedì (o da Bari ogni domenica) e farà scalo nelle isole greche di Cefalonia/Argostoli, Santorini e Creta MSC
Opera partirà da Bari (sabato) o Monfalcone (domenica) alla volta della Grecia tra Cefalonia, Santorini e Creta MSC
Sinfonia in partenza la domenica da Venezia farà scalo verso destinazioni come Brindisi, l' isola greca di Mykonos e
la destinazione continentale greca del Pireo per Atene, così come Spalato o Zara (Croazia) MSC Armonia farà
homeport a Venezia da dove il sabato partirà verso destinazioni come Kotor (Montenegro), le famose isole greche di
Mykonos e Santorini (Grecia) e Ancona, Bari MSC Musica dal Pireo/Atene (Grecia) la domenica farà scalo verso
destinazioni come Santorini (Grecia), Kusadasi (Turchia), Haifa (Israele), le isole di Limassol (Cipro) e Mykonos
(Grecia) MSC Splendida da Trieste ogni sabato con un itinerario settimanale inedito. Scali verso Ancona, la
pittoresca città di Dubrovnik (Croazia), Bari, Corfù (Grecia) e Kotor (Montenegro) MSC Magnifica da Genova con un
itinerario inedito che prevede tappe a Civitavecchia/Roma, Livorno, Valencia, Tarragona (Spagna) e Tolone (Francia).
Chi preferisce può iniziare e terminare la crociera a Civitavecchia o Livorno.
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Report Centro Studi Fedespedi, crescono i terminal italiani (+ 1,3%)
A Genova aumentano i numeri di Sech (+6,4%) e PSA (+ 4,9%)
Milano - Il Centro Studi Fedesped i ha pubblicato "I Terminal container in Italia:
un' analisi economico-finanziaria", elaborata (per il sesto anno consecutivo)
con lo scopo di analizzare le performance economico-finanziarie delle società
di gestione dei principali terminal italiani. L' analisi di quest' anno fotografa l'
andamento di 13* terminal italiani nell' anno 2021. Per quanto riguarda le
performance operative - Teu movimentati - nel 2021 i 13 terminal analizzati
hanno movimentato complessivamente 8,878 milioni di Teu - quasi il 79% del
totale italiano (11,296 milioni di Teu) - su una superficie totale di 5,121milioni
di metri quadrati e avvalendosi di 92 gru da banchina; rispetto al 2020, i
terminal hanno registrato una crescita complessiva dell' 1,3% in termini di Teu
movimentati Le migliori performance , in termini percentuali, sono state
realizzate dai terminal di La Spezia - Terminal del Golfo (+21,2%) , e La
Spezia Container Terminal (+16,9%) - e dal Terminal Container di Ravenna
(+11,9%). Crescita più contenuta a Genova, primo porto container a livello
nazionale , che registra al Sech e al PSA a Voltri . In flessione, invece, le
movimentazioni a Salerno (-18,3%), Venezia (-14,2%) e Civitavecchia
(-10,3%). "Per quanto riguarda, invece, le performance economico-finanziarie , le società terminalistiche hanno
giovato della ripresa dell' economia e dei traffici registrati nel 2021: i terminal hanno realizzato nel complesso un
fatturato di 768,3 milioni di euro con un valore aggiunto di 430 milioni di euro e un risultato finale di 94,9 milioni di euro
Rispetto al 2020 (679,2 milioni di euro) il fatturato complessivo è aumentato del +13,1%. Tutte le società hanno
chiuso positivamente il bilancio con utili in calo solo ad Ancona, Civitavecchia e Salerno ( nel complessivo gli utili
sono cresciuti del +70,9%) . I risultati migliori in termini fatturato seguono i risultati delle performance operative (Teu
movimentati) La Spezia registra al Terminal del Golfo +35,1% e a La Spezia Container Terminal +23,4%. Risultati
negativi, invece, ad Ancona (-5,2%) e Venezia (-7,7%) ", si legge nella nota stampa.
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Record di 13 navi MSC Crociere in Mediterraneo e in autunno arriveranno a 15
"La decisione di aggiungere una nave in partenza dall' Italia è stata presa per far fronte a un picco di domande che la
compagnia sta già registrando"
Napoli - MSC Crociere ha annunciato che in Mediterraneo MSC Magnifica si
aggiungerà alle altre 12 navi già previste. Saranno quindi 13, su una flotta
complessiva di 22 navi, le unità che da aprile a novembre solcheranno il Mare
Nostrum, con l' Italia e i suoi numerosi porti che la faranno da protagonisti.
Inoltre, in autunno si aggiungeranno anche MSC Fantasia e MSC Poesia, con
alcuni itinerari tra le 3 e le 11 notti, portando così a 15 il numero complessivo
delle navi in servizio in quel periodo nel Mediterraneo. MSC Magnifica salperà
per la prima crociera estiva da Genova il 9 maggio alla volta di
Civitavecchia/Roma, Livorno, Valencia, Tarragona (Spagna) e Tolone
(Francia) e per tutta l' estate ripeterà lo stesso inedito itinerario per 25
settimane fino al 19 ottobre 2023. Per chi lo desidera sarà possibile iniziare e
terminare la crociera da Civitavecchia o Livorno. "La decisione di aggiungere
una nave in partenza dall' Italia è stata presa per far fronte a un picco di
domande che la Compagnia sta già registrando per le crociere in
Mediterraneo della prossima estate" ha spiegato Leonardo Massa, Managing
Director di MSC Crociere . "Siamo estremamente soddisfatti per l'
andamento delle prenotazioni di coloro che già stanno pianificando la vacanza per la prossima estate. Si tratta di una
domanda che sta ampiamente superando le nostre aspettative". "L' itinerario di MSC Magnifica, che inizialmente la
prossima estate era programmata ai Caraibi, è dedicato soprattutto a chi è alla ricerca di una vacanza che inizi da
vicino casa ma che, allo stesso tempo, offra alcune novità rispetto agli itinerari classici nel Mediterraneo occidentale.
In particolare Tarragona e Tolone sono due tappe che arricchiscono ulteriormente l' itinerario grazie alla possibilità di
vivere nuove esperienze. Durante la sosta a Tarragona si avrà, infatti, l' opportunità di scoprire le rovine romane di cui
l' antica città portuale spagnola è particolarmente ricca. E per le famiglie c' è anche la possibilità di trascorrere una
giornata nel PortAventura World, il parco di divertimenti più famoso della Spagna, oltre ad essere l' unico in Europa
ad avere al suo interno le emozionanti attrazioni firmate "Ferrari". Tolone, in Francia, rappresenta al contempo il punto
ideale per raggiungere alcune delle spiagge più pittoresche della Costa Azzurra e i tipici villaggi provenzali con i loro
splendidi paesaggi", si legge nella nota stampa della compagnia. "L' itinerario di MSC Magnifica rappresenta la
volontà della Compagnia di rinforzare ulteriormente l' offerta crocieristica nel Mediterraneo inserendo nuove
destinazioni ricche di fascino e di storia, oltre a confermare ancora una volta la centralità dell' Italia nelle strategie di
crescita di MSC Crociere. Le 13 navi che per tutta la stagione estiva salperanno da 15 porti italiani generano un
significativo impatto economico e turistico che coinvolge non solo i territori coinvolti ma l' intera filiera nazionale" ha
concluso Massa.
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Petrolio, la Russia ha perso oltre il 90% del mercato nel Nord Europa
Tre quarti del greggio caricato nei porti baltici della Russia è ora diretto in Asia: sono soprattutto le raffinerie indiane a
beneficiare dei bassi prezzi
Genova - La Russia ha perso oltre il 90% del suo mercato petrolifero nei
paesi del Nord Europa , a due settimane dall' entrata in vigore delle nuove
restrizioni decise da Bruxelles che includono il divieto di importazione di
petrolio via mare, nonché l' offerta di navi, finanziamenti e coperture
assicurative alle relative transazioni commerciali. Nelle ultime quattro
settimane, la Russia ha esportato solo 95.000 barili al giorno a Rotterdam ,
unica destinazione europea rimasta per le esportazioni via mare al di fuori dei
bacini del Mediterraneo e del Mar Nero, secondo un' analisi di Bloomberg. All'
inizio di febbraio, prima dell' invasione dell' Ucraina da parte della Russia, nei
porti del Nord Europa arrivavano più di 1,2 milioni di barili al giorno. Dopo l'
inizio della guerra, Paesi storicamente legati alla Russia come Lituania,
Francia e Germania hanno smesso di ricevere petrolio russo via mare, mentre
la Polonia ha seguito l' esempio a settembre. Tre quarti del greggio caricato
nei porti baltici della Russia è ora diretto in Asia: sono soprattutto le raffinerie
indiane a beneficiare dei bassi prezzi del petrolio, anche se il tempo stringe
per l' attuazione delle nuove misure. Mercoledì prossimo, i paesi del G7
dovrebbero annunciare l' introduzione di un tetto al prezzo dei carichi di greggio russo. I carichi acquistati a prezzi
superiori rispetto a questo livello perderanno l' accesso a navi, assicurazioni e altri servizi europei e britannici. Intanto,
il volume totale spedito dalla Russia è sceso al minimo da nove settimane di 2,67 milioni di barili al giorno nella
settimana chiusa il 18 novembre. Il continuo calo ha contribuito a spingere le entrate settimanali del commercio di
petrolio del Cremlino al livello più basso dall' inizio di gennaio. E' altresì vero che i volumi di greggio sulle navi dirette
in Cina, India e Turchia , i tre paesi che sono emersi come i maggiori acquirenti di petrolio russo, è salito a un record
di 2,45 milioni di barili al giorno nelle quattro settimane fino al 18 novembre. Come commenta Bloomberg , il
dirottamento delle esportazioni di greggio russo verso l' Asia sta cambiando radicalmente i flussi commerciali e
dando nuova vita a petroliere obsolete che altrimenti verrebbero demolite. Non solo: le petroliere che trasportano
greggio russo stanno diventando sempre più caute riguardo alle loro destinazioni finali. Sono in forte aumento le navi
che lasciano il Baltico con Port Said, l' Egitto o il Canale di Suez come destinazione successiva. Ma è probabile che
la maggior parte di queste navi avrà porti indiani come effettiva destinazione una volta entrate nel Mar Rosso.
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Dal più ricco al meno ricco: la classifica dei risultati dei terminal container italiani
Le aziende prese in esame dal Centro Studi Fedespedi hanno un fatturato di 768,3 milioni, un valore aggiunto di 430
milioni e un profitto cumulato di 94,9 milioni di euro (di cui due terzi fanno capo a Lsct e Psa Ge Pra')
di Redazione SHIPPING ITALY 22 Novembre 2022 Puntuale come ogni anno
il Centro Studi di Fedespedi (la federazione nazionale delle associazioni di
spedizionieri) ha pubblicato il , elaborata (per il sesto anno consecutivo) al
fine di analizzare le performance economico-finanziarie delle società di
gestione dei principali terminal italiani. L' analisi di quest' anno fotografa l'
andamento delle 13 maggiori società terminalistiche nell' esercizio 2021. Per
quanto riguarda le performance operative (Teu imbarcati e sbarcati), i terminal
analizzati hanno movimentato complessivamente 8,878 milioni di Teu, ovvero
quasi il 79% del totale italiano (11,296 milioni di Teu), su una superficie totale
di 5,121 milioni di metri quadrati e avvalendosi di 92 gru da banchina. Rispetto
al 2020 hanno dunque registrato una crescita complessiva dell' 1,3% in termini
di Teu movimentati. Le migliori performance, in termini percentuali , sono state
realizzate dal Terminal del Golfo di Spezia (+21,2%), dal La Spezia Container
Terminal (+16,9%) e dal Terminal Container di Ravenna (+11,9%). Crescita
più contenuta a Genova, primo porto container a livello nazionale, che registra
+6,4% al Sech e +4,9% a Pra'. In flessione, invece, le movimentazioni al
Salerno Container Terminal (-18,3%), al Psa Venice - Vecon di Venezia (-14,2%) e al Rona Terminal Container di
Civitavecchia (-10,3%). In valore assoluto , invece, a dominare sono sempre il Medcenter Container Terminal di Gioia
Tauro (con 3,14 milioni di Teu in transhipment), il Psa Genova Pra' (1,45 milioni di Teu), il La Spezia Container
Terminal (1,26 milioni di Teu) e il Trieste Marine Terminal (con oltre 652 mila Teu). Il Centro Studi Fedespedi ha poi
calcolato anche alcuni indicatori di efficienza dai quali emerge ad esempio che il miglior rapporto Teu/mq può vantarlo
il Conateco di Napoli (3,3), seguito dal Salerno Container Terminal (2,9), da Lsct di Spezia e Adriatic Container
Terminal di Ancona (2,8 rispettivamente). Fanalino di coda il Roma Terminal Container di Civitavecchia con 0,4 Teu
per metro quadro di concessione occupata. Il rapporto Teu/metri quadri di banchina è invece dominato da Lsct con
1.281, seguito a distanza dal Psa Ge Pra' (974), da Mct di Gioia Tauro (928) e dal Trieste Marine Terminal (847).
Guardando poi al rapporto tra valore aggiunto generato e fatturato il primo della classe è Lsct (66%), seguito da Psa
Venice Vecon (63%). Per ciò che riguarda le performance economico-finanziarie , le società terminalistiche italiane
nel 2021 hanno giovato della ripresa dell' economia e dei traffici realizzando nel complesso un fatturato di 768,3
milioni di euro, con un valore aggiunto di 430 milioni di euro e un risultato finale positivo di 94,9 milioni di euro.
Rispetto al 2020 (679,2 milioni di euro) il volume d' affari complessivo è aumentato del +13,1%; tutte le società hanno
chiuso positivamente
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il bilancio con utili in calo solo ad Ancona, Civitavecchia e Salerno (nel complessivo gli utili sono cresciuti del
+70,9%). I risultati migliori in termini di crescita percentuale del fatturato seguono i risultati delle performance
operative (ovvero dei Teu movimentati): La Spezia registra al Terminal del Golfo +35,1% e a La Spezia Container
Terminal +23,4%. Risultati negativi, invece, ad Ancona (-5,2%) e Venezia (-7,7%). In valore assoluto il Psa Genova
Pra' è al primo posto con 171,6 milioni di euro (e un utile netto di 23,2 milioni di euro), segue Lsct con un fatturato di
166,9 milioni (e un profitto di 40 milioni), mentre Mct (100% di Msc) ha fatto registrare 126,5 milioni di ricavi (e 9,3
milioni di risultato netto). Chiudono la classifica invece l' Adriatic Container Terminal (6,3 milioni di fatturato e 663 mila
euro di profitto) insieme al Roma Terminal Container (con rispettivamente 8,2 milioni e 220mila euro). Al vertice della
classifica dell' Ebitda c' è Lsct (72 milioni), a seguire Psa Ge Pra' (33 milioni), mentre gli altri hanno tutti margini
operativi al di sotto dei 15,5 milioni di euro. Al 31 dicembre scorso i dipendenti impiegati erano in totale 4.264 e hanno
generato un fatturato pro-capite di circa 180mila , con un costo del lavoro di 55mila euro. L' analisi elaborata dal
Centro Studi Fedespedi offre anche alcuni grafici dove vengono classificati dal più alto al più basso gli indici
economico-finanziari delle diverse società esaminate. Per ciò che riguarda l' indice Ros (return on sales) i top three
sono Lsct, Psa Vecon e Psa Genova Pra' mentre l' ultimo è Mct di Gioia tauro, preceduto da Psa Sech. Dal punto di
vista del Roi (return on investments) al primo posto c' è il Terminal Darsena Toscana di Livorno e a seguire Lsct e Psa
Vecon (Mct, Psa Sech e Rct gli ultimi tre). Guardando al Roe (return on equity) nuovamente Tdt guida la classifica,
seguito da Adriatic Container Terminal e Psa Ge Pra'. Interessante infine anche il grafico che mette a confronto i
ricavi delle prestazioni e il relativo utile per Teu movimentato : al La Spezia Container Terminal ogni container
imbarcato e sbarcato ha generato 128 euro di ricavo e 31,7 euro di profitto, mentre ad esempio per il Salerno
Container Terminal a fronte di entrate per Teu pari a 121,9 euro l' utile netto è stato di 3,8 euro. Alta redditività anche
per Vecon (93 euro di ricavo medio per Teu e 14,7 euro di profitto), Psa Genova Pra' (93 euro di ricavo e 16 euro di
utile in media per Teu) e Terminal Container Ravenna (97,8 euro e 16,9 euro rispettivamente). N.C.
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Msc aggiunge Fantasia alla flotta di 12 navi già programmate in Mediterraneo nel 2023
La compagnia ginevrina sarà dominatore assoluto in termini di capacità di posti letto offerti anche in Adriatico nel
mercato delle crociere
di Redazione SHIPPING ITALY 22 Novembre 2022 Nel 2023 Msc Crociere
sarà assolto dominatore del mercato nel Mediterraneo, quantomeno dal punto
di vista delle navi impiegate in itinerari con scali in Sud Europa, Nord Africa e
Vicino Oriente. L' ultima novità è rappresentata dal fatto che anche Msc
Magnifica si aggiungerà alle altre 12 navi già previste in questa regione, e
saranno quindi 13, su una flotta complessiva di 22 navi, le unità che da aprile
a novembre solcheranno il Mare Nostrum, con l' Italia e i suoi numerosi porti
che la faranno ovviamente da protagonisti. In autunno, poi, si aggiungeranno
anche Msc Fantasia e Msc Poesia, con alcuni itinerari tra le 3 e le 11 notti,
portando così a 15 il numero complessivo delle navi in servizio in quel
periodo nel Mediterraneo. Msc Magnifica, che inizialmente era stata
programmata per operare ai Caraibi il prossimo anno, salperà invece per la
prima crociera estiva da Genova il 9 maggio alla volta di Civitavecchia,
Livorno, Valencia, Tarragona (Spagna) e Tolone (Francia) e per tutta l' estate
ripeterà la stessa inedita rotazione per 25 settimane fino al 19 ottobre 2023.
"La decisione di aggiungere una nave in partenza dall' Italia è stata presa per
far fronte a un picco di domande che la compagnia sta già registrando per le crociere in Mediterraneo della prossima
estate" ha spiegato Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere. "Siamo estremamente soddisfatti per l'
andamento delle prenotazioni di coloro che già stanno pianificando la vacanza per la prossima estate. Si tratta di una
domanda che sta ampiamente superando le nostre aspettative". Qui di seguito, in dettaglio, la programmazione degli
scali previsti per ciascuna nave durante la stagione estiva. Msc World Europa, nuova ammiraglia della flotta, dopo
una stagione invernale nel Golfo Persico, a partire da aprile si sposterà in Mediterraneo facendo homeport a Genova
(domenica) per salpare ogni settimana verso Napoli, Messina, La Valletta (Malta), Barcellona (Spagna) e Marsiglia
(Francia). Msc Grandiosa da Palermo (venerdì), Napoli (sabato) o Genova (domenica) scalerà poi Marsiglia
(Francia), Barcellona (Spagna) e Tunisi. Msc Seashore in partenza da Genova (Italia) il sabato farà tappa poi verso
come Civitavecchia e Palermo (Italia), Ibiza e Valencia (Spagna) e Marsiglia (Francia). Msc Seaview, invece, da
Genova partirà il lunedì per fare tappa a La Spezia e Civitavecchia, Cannes (Francia) e Palma di Maiorca e
Barcellona (Spagna). Msc Orchestra a partire da giugno salperà per itinerari di dieci notti in partenza da Genova
verso destinazioni come Marsiglia (Francia), Malaga, Cadice per Siviglia (Spagna), Lisbona (Portogallo),
Alicante/Costa Blanca e Minorca (Spagna), e Olbia. Msc Divina offrirà un itinerario inedito da Civitavecchia ogni
venerdì e farà scalo verso destinazioni come Siracusa, Santorini e Mykonos (Grecia). Particolarmente significativa
anche la presenza della flotta di Msc Crociere nell' Adriatico. Msc Lirica partirà da
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Venezia ogni lunedì (o da Bari ogni domenica) e farà scalo nelle isole greche di Cefalonia/Argostoli, Santorini e
Creta. Msc Opera partirà da Bari (sabato) o Monfalcone (domenica) alla volta della Grecia tra Cefalonia, Santorini e
Creta. Msc Sinfonia salperà la domenica da Venezia facendo tappa in destinazioni come Brindisi, l' isola greca di
Mykonos e la destinazione continentale greca del Pireo per Atene, così come Spalato o Zara (Croazia). Msc Armonia
farà homeport a Venezia da dove il sabato partirà verso destinazioni come Kotor (Montenegro), le isole greche di
Mykonos e Santorini (Grecia), Ancona e Bari. Msc Musica, partendo dal Pireo/Atene (Grecia) la domenica, farà scalo
poi a Santorini (Grecia), Kusadasi (Turchia), Haifa (Israele), le isole di Limassol (Cipro) e Mykonos (Grecia). Msc
Splendida partirà da Trieste ogni sabato con un itinerario settimanale inedito che prevede scali verso Ancona,
Dubrovnik (Croazia), Bari, Corfù (Grecia) e Kotor (Montenegro). Infine, come detto, Msc Magnifica da Genova offrirà
un altro itinerario inedito con tappe a Civitavecchia, Livorno, Valencia, Tarragona (Spagna) e Tolone (Francia).
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Assarmatori nella lobby industriale europea sui carburanti alternativi
La sigla armatoriale entra nell' associazione guidata da Man per indirizzare la Commissione sulla produzione di
combustibili rinnovabili
di Redazione SHIPPING ITALY 22 Novembre 2022 Assarmatori ha reso noto
di aver partecipato oggi alla prima riunione della tavola rotonda di esperti
convocata a Bruxelles nell' ambito dell' Alleanza industriale europea sui
carburanti rinnovabili e a basse emissioni nei trasporti, della quale è stata
selezionata come membro. "L' Alleanza, lanciata nel mese di aprile dalla
Commissaria Ue ai Trasporti Adina Vlean, consiste in un partenariato
pubblico-privato volto ad allineare l' intera catena industriale, contribuendo a
rafforzare la produzione, la logistica, la distribuzione e l' utilizzo di combustibili
rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nei trasporti" ha spiegato una nota.
"L' obiettivo della tavola rotonda alla quale partecipa Assarmatori in
rappresentanza dell' armamento assieme ai principali stakeholder europei e
internazionali (Roundtable 3: Production pathways and Value chain in
waterborne transport) è quello di contribuire agli obiettivi dell' Alleanza
identificando i percorsi tecnologici pertinenti per la decarbonizzazione del
trasporto marittimo, nonché le condizioni necessarie e le misure di sostegno
per garantire l' incremento della produzione di combustibili rinnovabili e a
basse emissioni di carbonio. Particolare attenzione verrà rivolta dalla tavola rotonda alle "barriere" relative alla
distribuzione e alla produzione di tali carburanti, una delle principali e più difficili sfide nella strada verso il
raggiungimento degli sfidanti obiettivi fissati. La riunione di oggi, a cui ha partecipato come componente selezionato
Enrico Allieri, Responsabile di Assarmatori per la tecnologia marittima, la sicurezza e l' ambiente, ha nominato
Alexander Feindt (MAN Energy Solutions) nel ruolo di Chairman della Roundtable e ha definito il programma di lavoro
per i prossimi mesi" ha aggiunto l' associazione. "Assicurare la disponibilità su larga scala e a costi accessibili dei
nuovi carburanti puliti per il trasporto marittimo, attraverso lo sviluppo della relativa catena produttiva, logistica e di
distribuzione e stoccaggio, al momento non esistente, rappresenta la più grande sfida e incognita a cui è chiamato
anche il nostro settore - ha commentato il presidente di Assarmatori Stefano Messina - Siamo quindi onorati di
essere stati nominati membri della relativa Roundtable all' interno della nuova Alleanza. Nomina che conferma il
rafforzato profilo europeo della nostra rappresentanza come interlocutore affidabile ed esperto dei decisori pubblici".
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Merlo (Federlogistica), appello al nuovo governo: "Serve un piano di difesa dei porti e
della costa dai cambiamenti climatici"
"Le attività di navigazione e portuali saranno sempre più complesse"
Genova - Un piano straordinario per la protezione delle coste e dei porti, alla
luce dei cambiamenti climatici che potrebbero avere effetti devastanti. Lo
chiede il presidente di Federlogistica-Conftrasporto Luigi Merlo. "Ora che
abbiamo anche il ministero del Mar e che cosa si aspetta ad attivare un piano
di protezione delle coste e di monitoraggio degli effetti del cambiamento
climatico sui nostri mari?" chiede Merlo che aveva già lanciato l' allarme. "Non
risulta sia stato attivato un piano - dice - eppure quella climatica è un'
emergenza prioritaria: gli episodi sono destinati a ripetersi e in maniera
sempre più violenta - prosegue Merlo -. Migliaia di attività sulla costa
rischiano di scomparire, le attività di navigazione e portuali saranno più
complesse, mentre stanno già cambiando le condizioni di lavoro in
sicurezza". La richiesta è quindi " attivare immediatamente un piano
straordinario che tenga conto di tutti i fattori, a partire da sistemi di previsione
più sofisticati e puntuali". "Negli enti di ricerca e in alcune università prosegue il presidente di Federlogistica - esistono già analisi e competenze
che consentirebbero di agire con tempestività. Rassegnarsi a contare i danni
o a proclamare lo stato di calamità non può essere una scelta politica".
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