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Carlone (Capitanerie di porto): "Msc nel rimorchio? Temiamo questo momento"

Roma - L' ingresso del gruppo Msc nel business del rimorchio portuale

(attraverso l' acquisizione del 100% di Rimorchiatori Mediterranei, dopo

essere già al 100% di Con.tug a Gioia Tauro) preoccupa l' autorità marittima.

Lo ha detto senza mezzi termini l' ammiraglio Nicola Carlone, comandante

generale del Corpo delle Capitaneria di Porto, intervenendo al convegno

intitolato 'I porti tra nuove identità e vecchi orizzonti' andato in scena nella

capitale. La progressiva integrazione verticale del primo armatore al mondo

nel settore container per capacità di stiva, quarto nelle crociere e fra i primi nel

Mediterraneo nei traghetti, non lascia dormire sonni tranquilli all' autorità

marittima se entra in gioco la safety, vale a dire la sicurezza della navigazione

garantita proprio dai servizi tecnico-nautici, fra cui i rimorchiatori. "In alcune

parti d' Europa - ha spiegato Carlone - vediamo il pilotaggio effettuato dal

terminalista (con conseguente scelta se utilizzare il pilotaggio o meno). C' è il

rischio che si approccino terminalisti e armatori al rimorchio e noi temiamo

questo momento. Dobbiamo avere la terzietà di questo servizio. A me

autorità marittima serve quel ruolo di governance nei confronti dei

rimorchiatori anche per gestire situazioni di sicurezza. Tantopiù con queste condizioni meteo sempre più estreme".

Secondo il comandante generale del Corpo delle Capitaneria di Porto evidentemente il passaggio nelle mani di un

vettore marittimo potrebbe mettere a rischio questo prerequisito di sicurezza a discapito di una maggiore attenzione

al profitto. Un punto di vista sposato anche da Roberto Bunicci, neopresidente di Fedepiloti, secondo il quale, alla

base dell' incaglio della portacontainer Ever Given nel canale di Suez, ci sono proprio scelte di sicurezza messe in

secondo piano rispetto alla ricerca di profitto. "L' incaglio della Ever Given, un incidente che ho avuto modo di

approfondire con cura e interesse, è avvenuto perché i piloti sono dipendenti di un ente economico che ottiene

profitto dal transito delle navi, invece che di un ente terzo addetto alla piena e totale sicurezza" ha sostenuto Bunicci.

Portando anche l' esempio invece di un comandante di una nave metaniera che, prevedendo vento forte al traverso,

preferì evitare il transito lungo il canale per scongiurare un incidente simile. "I piloti italiani dipendono dall' Autorità

marittima e dal Mit e così dev' essere per il ruolo che hanno anche in materia di security e safety" ha aggiunto il

presidente di Fedepiloti. Che ha infine ricordato come "spesso i piloti segnalano alla Capitaneria deficiency delle navi

che altrimenti il comandante non segnalerebbe per ragioni economiche e per evitare soste forzate della nave".

Pensiero condiviso anche da Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti, secondo cui "sicurezza e risparmio sono un

binomio impossibile anche solo da ascoltare". Non vede di buon occhio il crescente predominio di Msc, esteso ora

anche al rimorchio portuale, nemmeno il viceministro Edoardo Rixi: "Tengo al fatto - ha affermato - che ci sia

Shipping Italy
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una supervisione del pubblico non solo per la safety, perchè se uno facesse il monopolista nel rimorchio metterebbe

a rischio anche la libera circolazione delle merci". Dello stesso parere Zeno D' Agostino, presidente di Espo e della

port authority di Trieste e Monfalcone: "L' importanza di alcune parti del nostro territorio cresce sempre di più e non si

può pensare di lasciarle al potere di un imprenditore che, anche se illuminato, fa pur sempre i propri affari. Non vanno

lasciati snodi logistici strategici a interessi di gruppi imprenditoriali che perseguono risultati e priorità diversi da quello

dello Stato". D' Agostino ha poi aggiunto: "Più che le integrazioni verticali mi preoccupano le integrazioni orizzontali

replicate in vari scali. Se tutte le reti verticali nei vari porti italiani sono gestite da un qualcuno allora mi preoccupo". Ha

invitato a "tenere alta la guardia" Marco Odone, segretario nazionale della Uiltrasporti: "A noi preoccupa l' ultima

acquisizione di Rimorchiatori Mediterranei da parte di Msc" ha sottolineato, subito dopo aver richiamato il ricordo

della tragedia della torre piloti avvenuta a Genova. "Si rischia di rendere un aspetto commerciale attività delicate per la

sicurezza". A 'prendere le difese' di Msc è stata Stefania Visco, presidente di Federimorchiatori (l' associazione di

categoria che in futuro potrebbe accogliere la flotta e le società acquisite da Msc e oggi rappresentate da

Assorimorchiatori - Confitarma): "Noto che c' è confusione fra azionista e gestione del servizio di rimorchio" ha

esordito nel suo intervento, per poi domandare. "Chi è il rimorchiatorista che non è anche armatore in Italia? Da

sempre hanno navi bulk, traghetti, ecc. Chi è partito solo con i rimorchiatori poi si è comprato le navi" sono state le

parole di Stefania Visco per spiegare che il controllo di una società di rimorchio da parte di un armatore non è una

novità). "Esiste la regolazione del sistema in tutti i sensi, per questo non è mai stata creata sperequazione. In ogni

porto dalla Capitaneria viene fatta la commissione accosti con cui si stabiliscono la priorità degli approdi. La

regolamentazione viene data dalla Capitaneria. Il giorno prima si stabilisce chi fra le navi entra prima e chi entra dopo.

Si tratta di un sistema garantista per la perequazione del porto". Nessuna possibilità dunque, secondo Stefania Visco,

per Msc di adottare una disparità di trattamento a favore o in sfavore di alcune navi. Dello stesso avviso anche

Fabrizio Vettosi, direttore generale di Vsl Club, che ha infine ricordato come "il servizio di rimorchio sia gestito

attraverso una concessione a seguito di gara per il mercato (non nel mercato). Non c' è nessun rischio. Non c' è

possibilità di barare. Non si può applicare una tariffa diversa" da quella prevista dagli accordi con l' autorità marittima.

Pane per i denti dell' Autorità antitrust che sarà chiamata a dare il proprio via libera all' acquisizione di Rimorchiatori

Mediterranei da parte di Msc per circa 1 miliardo di euro.

Shipping Italy
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Ad Adriatica la 46ª edizione del Campionato Invernale organizzato da Il Portodimare a
Chioggia

Con le due prove disputate nella giornata odierna va in archivio la 46ª

edizione del Campionato Invernale d' altura - Trofeo Roberto Doria,

organizzato dall' associazione sportiva "Il Portodimare" di Padova con la

base logistica situata presso Darsena Le Saline. Ad aggiudicarsi la vittoria

Overall dopo le sei prove realizzate, forte anche dei due primi posti ottenuti

nella giornata odierna e grazie ad una buona regolarità di piazzamenti (2-2-1-

1-1-1), è stato Adriatica, il Melges 24 di Damiano Desirò (Il Portodimare) con

a bordo Marco Limoli, Quaglia Matteo, Camporese Alberto e Cavallarin

Nicolò. "Vincere questa regata per noi è una doppia soddisfazione: sportiva

ed affettiva, visto che è partecipiamo a questo evento fin da quando ci siamo

appassionati a questo sport" ha commentato l' armatore di Adriatica a

margine della cerimonia di premiazione. Seconda posizione per "Demon X", l'

X-35 di Nicola Borgatello e Daniele Lombardo (YC Vicenza), che ha avuto la

meglio per un solo punto sull' altro X-35 "Hector X" di Massimo Filippi (YC

Venezia). Le vittorie di classe sono andate rispettivamente a: "Fieramosca" di

Lucietto Chiara (YC Padova) nella classe dalla ORC A alla ORC B, all' X-35

"Hector X" di Massimo Filippi (YC Venezia) nella classe ORC C e ad "Adriatica" di Desirò Damiano (Il Portodimare)

nella classe ORC D. Ad aggiudicarsi la vittoria della classe ORC Crociera è stata invece "Amiral" di Pedron Enrico (Il

Portodimare). La 46ª edizione del Campionato Invernale d' altura - Trofeo Roberto Doria è organizzata da Il

Portodimare con il supporto logistico della Darsena Le Saline e dei partner: Velaveneta, Ingemar, Cantina San

Giuseppe, Bottaro, Birra MISTRON, Banca Patavina e Meteomed.

Il Nautilus

Venezia
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A Vado Gateway sbarcate auto nuove da una nave bulk carrier di Cosco

Nel porto di Vado Ligure (Savona), presso il terminal container Vado

Gateway, è andata in scena un' operazione particolarmente insolita. Dalla

bulk carrier Cosco Shipping Harmony sono state infatti sbarcate auto nuove

provenienti con ogni probabilità dalla Cina avendo la nave in questione

scalato porti cinesi (l' ultimo Taicang) prima di fare rotta dall' Estremo

Oriente verso il Mediterraneo. I veicoli erano imbarcati con un particolare

sistema di stivaggio (car flat da 48') che occupava per tutta la larghezza e

altezza una porzione della stiva. Il carico di auto nuove era stato

stabilizzato con full automated twist e con barre e catene da rizzaggio a

fondo stiva. Secondo quanto appreso da SHIPPING ITALY si è trattato

attualmente di un carico spot ma non è escluso che presso il terminal Vado

Gateway altri sbarchi di veicoli nuovi attraverso il metodo di sbarco lo-lo da

nave portarinfuse secche possa ripetersi in futuro. Tanto più considerando il

risultato positivo di questa sperimentazione. Questa innovativa soluzionee

di trasporto adottata da Cosco potrebbe essere il risultato (originale) della

carenza di stiva che in questi mesi sta affliggendo i traffici di auto nuove

alle prese con un' offerta di stiva su navi car carrier molto inferiore rispetto alla domanda. Il terminal full container

Vado Gateway di Vado Ligure è controllato al 50,1% da Apm Terminals e partecipato al 49,9% da Cosco e dal porto

di Qingdao.

Shipping Italy
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Diga di Genova, Filca Cisl: «Serve incontro con WeBuild per formare lavoratori che
mancano»

«Chiederemo a breve un incontro con il Consorzio che ha firmato il contratto

per la realizzazione della diga foranea di Genova : bisogna iniziare subito un

percorso per formare quelle figure professionali che mancano e sono invece

fondamentali per la realizzazione dell' opera». Lo dichiarano i segretari

generali della Filca Cisl nazionale, Enzo Pelle , e della Filca Liguria, Andrea

Tafaria «Insieme alla Scuola edile di Genova - spiegano i due sindacalisti della

Cisl si può avviare un cammino proficuo, e chiediamo che anche la Regione e

il Comune intervengano per aiutarci in questi corsi di formazione. Parliamo di

un' opera strategica, una delle opere pubbliche più imponenti del Paese,

fondamentale non solo per la città, ma per il sistema logistico di tutto il Paese.

Potenziare il porto di Genova, infatti, vuol dire investire su una delle porte del

Mediterraneo per l' Europa. Per realizzare la diga è stato stanziato un

investimento di un miliardo di euro, con una stima di oltre 1.000 lavoratori per

ognuno dei 5 anni necessari per realizzarla». «Ecco perché - sottolineano

Pelle e Tafaria è indispensabile lavorare tutti insieme per garantire un'

occupazione di qualità ai tanti lavoratori edili che saranno impegnati in quest'

opera: bisogna dare un' opportunità agli edili attualmente senza occupazione ma anche provvedere alla

riqualificazione di maestranze impegnate in altre grandi opere, come il nodo ferroviario di Genova e il Terzo Valico, e

di quelli che operano nei cantieri dei lavori legati al bonus 110. La priorità, però, resta il lavoro di qualità, a partire dalla

sicurezza: va in questa direzione l' accordo firmato con l' ex ministro dell' Interno Lamorgese, sul quale monitoreremo

per garantirne il rispetto e l' applicazione in tutti i cantieri». LASCIA UNA RISPOSTA

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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FERPI: Oscar di Bilancio 2022 vinto dai Ports of Genoa

(FERPRESS) Genova, 28 NOV I Ports of Genoa sono stati premiati con il

prestigioso Oscar di Sostenibilità con il quale l'associazione FERPI, in

collaborazione con Borsa Italiana e Università Bocconi, ha riconosciuto lo

sfidante percorso avviato dall'ente negli ultimi 2 anni. Il sistema portuale sta

vivendo una complessa fase che ha l'obiettivo di rinnovare e trasformare i

suoi quattro porti con interventi infrastrutturali e tecnologici e investimenti per

tre miliardi di euro mirati a coniugare competitività degli scali, sviluppo

economico, tutela dell'ambiente, vivibilità delle città: in sintesi un piano che

punta alla crescita sostenibile. Per rendere pubblico questo impegno e

misurare le sue performance secondo standard riconosciuti l'ADSP ha

intrapreso nel 2020 il percorso che è terminato nel mese di settembre con il

primo bilancio di sostenibilità. L'Autorità di Sistema Portuale ha ottenuto il

prestigioso riconoscimento nella 58esima edizione del OdB2022 come 1°

classificata tra gli Enti Pubblici e le Associazioni di rappresentanza tra le oltre

300 candidature divise in 12 categorie diverse che hanno visto impegnati 100

commissari e una giuria presieduta da Gianmario Verona, Rettore

dell'Università Bocconi, che ha scelto i vincitori nella rosa dei finalisti segnalati dalle commissioni di valutazione.
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Il 1° Classic Boat Show esordisce a Marina Genova il 19-21 maggio 2023

Dal 19 al 21 maggio 2023, a Marina Genova, porto turistico internazionale,

sarà inaugurato il 1° Classic Boat Show. L' evento si svolgerà in occasione di

Yacht & Garden, mostra-mercato dedicata al giardino mediterraneo, diventata

in quindici anni di attività tra le più importanti del settore in Italia. Al Classic

Boat Show, con accesso libero sia per il pubblico che per gli espositori,

potranno essere ospitati yacht a vela e a motore classici e d' epoca di

qualunque dimensione, in vendita o adibiti al noleggio. Le imbarcazioni minori,

come le derive a vela, i motoscafi storici e le lance a remi, potranno sostare

su carrello ed essere visionate da potenziali acquirenti. Spazi gratuiti saranno

a disposizione di associazioni, operatori, artisti, artigiani e rivenditori legati

alla nautica tradizionale. Attesi oltre 10.000 visitatori. NASCE A "MARINA

GENOVA" IL 1° CLASSIC BOAT SHOW Yacht & Garden e il 1° Classic Boat

Show. Dal 19 al 21 maggio 2023, presso il porto turistico Marina Genova, si

svolgeranno due eventi in uno. Nello stesso contesto di Yacht & Garden, la

mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo giunta alla

quindicesima edizione, dove lo scorso anno sono state ospitate per la prima

volta anche le vele d' epoca, Marina Genova inaugura il 1° Classic Boat Show, un vero e proprio Salone dedicato

esclusivamente alla nautica tradizionale. In quei tre giorni qualunque imbarcazione a vela o a motore d' epoca,

classica o che richiami progetti del passato, compresi gli scafi in vendita o adibiti al noleggio, previa accettazione da

parte del comitato organizzatore, potrà sostare gratuitamente all' ormeggio. I visitatori potranno valutarne estetica e

caratteristiche, salire a bordo e gestire autonomamente con comandanti e armatori eventuali trattative per l' acquisto

o il noleggio, senza commissioni a favore dell' organizzazione. Un' opportunità unica nel suo genere, che risulterà

vantaggiosa per tutti gli appassionati del settore perché effettuata a ridosso dell' estate. LE PICCOLE BARCHE

CLASSICHE IN ESPOSIZIONE GRATUITA SUL CARRELLO Anche le barche di piccole dimensioni, carrellabili o

trasportabili sul tetto della propria auto, potranno essere ospitate gratuitamente al Classic Boat Show. Tra queste le

derive a vela classiche e in legno, i motoscafi, i runabout storici, le canoe, le lance a remi, i gozzi a vela latina, gli skiff

da canottaggio. Una parte di questi scafi minori verranno esposti all' aperto lungo le ampie banchine di Marina

Genova. Questo consentirà di ammirare le barche da vicino favorendo l' incontro tra la domanda e l' offerta. Al

termine della manifestazione potrà anche capitare che una barca arrivata su carrello nel capoluogo ligure riparta verso

un' altra città al seguito di un nuovo proprietario. COME PARTECIPARE AL 1° CLASSIC BOAT SHOW Agli armatori

e agli equipaggi intervenuti al 1° Classic Boat Show l' organizzazione è lieta di offrire gratuitamente: l' ormeggio nei

giorni della manifestazione (19-20-21 maggio 2023), l' ormeggio a partire
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dal week-end del 13 e 14 maggio compreso il lunedì successivo alla chiusura dell' evento (22 maggio), una cena a

buffet dedicata alla cucina ligure con open bar e intrattenimento musicale, la partecipazione a tutti gli eventi collaterali.

Saranno inoltre attive convenzioni con i bar e i ristoranti di Marina Genova e, su richiesta, la possibilità di anticipare o

prolungare l' ormeggio a condizioni agevolate. La partecipazione sarà vincolata allo stazionamento delle imbarcazioni

ospitate nel posto barca assegnato per l' intera durata della manifestazione, da venerdì 19 maggio dalle ore 8 a

domenica 21 maggio fino alle ore 19. Considerato il numero chiuso delle imbarcazioni ospitate, l' ammissione alla

manifestazione verrà preventivamente valutata dal comitato organizzatore, dopo avere inviato una comunicazione di

adesione a: cavallaro@marinagenova.it oppure murolo@marinagenova.it, indicando Classic Boat Show, il nome dell'

imbarcazione con almeno una foto e un contatto di riferimento. GLI STAND DELLA MARINERIA TRADIZIONALE

Classic Boat Show non significa solo barche all' ormeggio o in esposizione. Qualunque soggetto legato al mondo

della marineria tradizionale potrà inviare una mail di richiesta di partecipazione. E l' elenco potrebbe essere infinito:

dalle associazioni e sodalizi del settore barche d' epoca agli artisti autori di ship-portrait, dai maestri d' ascia e cantieri

navali specializzati nel restauro ai fornitori di attrezzature, dagli artigiani ai modellisti, dai musei del mare agli studi di

progettazione di barche in stile classico, dai velai esperti in tessuti per vele classiche ai collezionisti di libri di mare e di

documentazione storico-navale, dai rivenditori di arredamento e accessoristica vintage all' abbigliamento in stile

marinaresco. Il Classic Boat Show rappresenterà per tutti gli operatori e gli appassionati un' occasione imperdibile per

conoscere, informarsi, scambiarsi opinioni e magari scoprire aspetti nuovi o sconosciuti legati al mondo della nautica

d' epoca.
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Il 1° "Classic Boat Show" esordisce a Marina Genova

Dal 19 al 21 maggio 2023, a Marina Genova, porto turistico internazionale,

sarà inaugurato il 1° Classic Boat Show. L' evento si svolgerà in occasione di

Yacht & Garden, mostra-mercato dedicata al giardino mediterraneo, diventata

in quindici anni di attività tra le più importanti del settore in Italia. Al Classic

Boat Show, con accesso libero sia per il pubblico che per gli espositori,

potranno essere ospitati yacht a vela e a motore classici e d' epoca di

qualunque dimensione, in vendita o adibiti al noleggio Le imbarcazioni minori,

come le derive a vela, i motoscafi storici e le lance a remi, potranno sostare

su carrello ed essere visionate da potenziali acquirenti. Spazi gratuiti saranno

a disposizione di associazioni, operatori, artisti, artigiani e rivenditori legati

alla nautica tradizionale. Attesi oltre 10.000 visitatori NASCE A "MARINA

GENOVA" IL 1° CLASSIC BOAT SHOW Yacht & Garden e il 1° Classic Boat

Show. Dal 19 al 21 maggio 2023, presso il porto turistico Marina Genova, si

svolgeranno due eventi in uno. Nello stesso contesto di Yacht & Garden, la

mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo giunta alla

quindicesima edizione, dove lo scorso anno sono state ospitate per la prima

volta anche le vele d' epoca, Marina Genova inaugura il 1° Classic Boat Show, un vero e proprio Salone dedicato

esclusivamente alla nautica tradizionale. In quei tre giorni qualunque imbarcazione a vela o a motore d' epoca,

classica o che richiami progetti del passato, compresi gli scafi in vendita o adibiti al noleggio, previa accettazione da

parte del comitato organizzatore, potrà sostare gratuitamente all' ormeggio. I visitatori potranno valutarne estetica e

caratteristiche, salire a bordo e gestire autonomamente con comandanti e armatori eventuali trattative per l' acquisto

o il noleggio, senza commissioni a favore dell' organizzazione. Un' opportunità unica nel suo genere, che risulterà

vantaggiosa per tutti gli appassionati del settore perché effettuata a ridosso dell' estate. LE PICCOLE BARCHE

CLASSICHE IN ESPOSIZIONE GRATUITA SUL CARRELLO Anche le barche di piccole dimensioni, carrellabili o

trasportabili sul tetto della propria auto, potranno essere ospitate gratuitamente al Classic Boat Show. Tra queste le

derive a vela classiche e in legno, i motoscafi, i runabout storici, le canoe, le lance a remi, i gozzi a vela latina, gli skiff

da canottaggio. Una parte di questi scafi minori verranno esposti all' aperto lungo le ampie banchine di Marina

Genova. Questo consentirà di ammirare le barche da vicino favorendo l' incontro tra la domanda e l' offerta. Al

termine della manifestazione potrà anche capitare che una barca arrivata su carrello nel capoluogo ligure riparta verso

un' altra città al seguito di un nuovo proprietario. GLI STAND DELLA MARINERIA TRADIZIONALE Classic Boat

Show non significa solo barche all' ormeggio o in esposizione. Qualunque soggetto legato al mondo della marineria

tradizionale potrà inviare una mail di richiesta di partecipazione. E l' elenco
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potrebbe essere infinito: dalle associazioni e sodalizi del settore barche d' epoca agli artisti autori di ship-portrait,

dai maestri d' ascia e cantieri navali specializzati nel restauro ai fornitori di attrezzature, dagli artigiani ai modellisti, dai

musei del mare agli studi di progettazione di barche in stile classico, dai velai esperti in tessuti per vele classiche ai

collezionisti di libri di mare e di documentazione storico-navale, dai rivenditori di arredamento e accessoristica

vintage all' abbigliamento in stile marinaresco. Il Classic Boat Show rappresenterà per tutti gli operatori e gli

appassionati un' occasione imperdibile per conoscere, informarsi, scambiarsi opinioni e magari scoprire aspetti nuovi

o sconosciuti legati al mondo della nautica d' epoca. COME PARTECIPARE AL 1° CLASSIC BOAT SHOW Agli

armatori e agli equipaggi intervenuti al 1° Classic Boat Show l' organizzazione è lieta di offrire gratuitamente: l'

ormeggio nei giorni della manifestazione (19-20-21 maggio 2023), l' ormeggio a partire dal week-end del 13 e 14

maggio compreso il lunedì successivo alla chiusura dell' evento (22 maggio), una cena a buffet dedicata alla cucina

ligure con open bar e intrattenimento musicale, la partecipazione a tutti gli eventi collaterali. Saranno inoltre attive

convenzioni con i bar e i ristoranti di Marina Genova e, su richiesta, la possibilità di anticipare o prolungare l'

ormeggio a condizioni agevolate. La partecipazione sarà vincolata allo stazionamento delle imbarcazioni ospitate nel

posto barca assegnato per l' intera durata della manifestazione, da venerdì 19 maggio dalle ore 8 a domenica 21

maggio fino alle ore 19. Considerato il numero chiuso delle imbarcazioni ospitate, l' ammissione alla manifestazione

verrà preventivamente valutata dal comitato organizzatore, dopo avere inviato una comunicazione di adesione.
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Tunnel subportuale, Signorini: "Verifiche in corso su interferenze col porto"

Il presidente del porto di Genova spiega come si sta procedendo di Elisabetta

Biancalani GENOVA - Procede la strada, irta di ostacoli, per la realizzazione

del tunnel subportuale di Genova. Primocanale, con una lunga inchiesta (

GUARDA QUI ) ha evidenziato le interferenze innumerevoli con le opere

portuali in corso, dal nuovo nodo di San Benigno, al varco Etiopia in quota,

alle nuove opere viarie e ferroviarie dentro lo scalo, fino ai lavori della nuova

diga foranea LEGGI QUI ). Interferenze pesanti, che la stessa Regione ha

messo in evidenza nell dossier di scoping realizzato sul progetto preliminare

presentato questa estate da Autostrade, il proponente. Abbiamo chiesto al

presidente del porto di Genova Paolo Emilio Signorini, come si potranno

eliminare queste interferenze: "Per quanto riguarda il tunnel dobbiamo partire

dall' origine, chiederci perché il tunnel? È la stessa vicenda del ponte Morandi:

noi abbiamo la sopraelevata che è anche un' opera a cui molti genovesi sono

affezionati ma ha un problema di impatto. Ha ragione il sindaco Marco Bucci

a pensare intanto ad avere una nuova arteria, visto che la sopraelevata è l'

unico collegamento da est a ovest , eccetto l' autostrada. Il tunnel consentirà

di fare lavori di manutenzione sulla sopraelevata, che magari verrà anche rivista e in parte demolita, però è un'

esigenza che io capisco perfettamente. Le interferenze con il porto sono state diminuite nell' area delle riparazioni di

levante perché il tunnel in una prima versione, come ricorderete, sfioccava addirittura in ambito portuale, ora invece

riemergerà in Viale Brigate Partigiane, quindi da quel punto di vista abbiamo meno impatto ma ne abbiamo

comunque, di interferenze , alcune con le riparazioni rivali, ma ne abbiamo di significative a San Benigno . Direi che in

queste settimane Aspi e le imprese che stanno realizzando le opere del porto sono vicini a trovare un accordo , che

dovrebbe sistemare in parte, e forse anche accelerare, alcune alcune di queste attività. Stiamo chiudendo la vicenda,

vediamo come procederà".
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Terrazza incontra il Porto Antico: "Conti a posto e grandi prospettive"

di Matteo Cantile GENOVA - La storia dei trent' anni del Porto Antico nato nel

1992 in occasioni delle Colombiane per i 500 anni della scoperta dell' America

da parte del navigatore genovese Cristoforo Colombo. Il presidente del Porto

Antico Mauro Ferrando ospite di Terrazza Incontra ricorda la nascita dell' area

che si aprì così alla città. "I conti della Porto Antico vanno bene - spiega

Ferrando -. Siamo stati bravi e fortunati. Il Covid ci ha danneggiato ma dopo il

Covid c' è stata un' esplosione di voglia di respirare e passeggiare e abbiamo

fatto il pieno. I nostri soci sono Comune, Autorità portuale, Regione

attraverso Filse e Camera di commercio. L' attività congressuale sta andando

molto bene, tanto e vero che nel 2019 alla mia nomina avevo detto che

sarebbe stato necessario rilanciare il centro congressi che ora sta crescendo

moltissimo anche a carattere internazionale". "La linea che seguo sul Porto

Antico fin dal mio insediamento - spiega Ferrando intervistato dal presidente

di Terrazza Colombo Maurizio Rossi - è stato quello di renderlo un punto di

riferimento nazionale e internazionale. Con il sindaco di Genova Marco Bucci

ho un ottimo rapporto e ci sentiamo spesso: Porto Antico e Fiera sono due

punti nevralgici della città e avremo un ruolo importante anche nella Ocean Race". Rossi ricorda che a Terrazza

Colombo, che si chiama così proprio in ricordo delle Colombiane del 1992, era presente il plastico che mostrava

come sarebbe trasformata tutta l' area del nuovo Porto Antico. "Ricordo le immagini dell' Acquario che al tempo era

un rudere e oggi invece è un' eccellenza. Invece per quanto riguarda la Città dei bambini l' abbiamo chiusa con il

Covid, ora invece riapre cambiata e rinnovata. È stato necessario un investimento importante per adeguarla alle

esigenze dei bimbi di oggi, ho fatto un accordo con la società Costa Edutainment di Beppe Costa: in questo modo

rivitalizziamo la zona sottostante l' acquario in tutte le ore del giorno e creiamo una sinergia tra Acquario e città dei

bambini". Ferrando ricorda: "L' integrazione tra Porto Antico e Fiera non è stata facile ma era fondamentale. La Fiera

veniva da un periodo di crisi e conflittualità con l' associazione della nautica. Mi sono seduto al tavolo con il

presidente Saverio Cecchi, che come me non aveva vissuto il periodo conflittuale e abbiamo superato tutto

sottoscrivendo nuovi accordi che hanno reso il Salone Nautico bellissimo e di grande qualità. In questi ultimi mesi i

lavori del nuovo Waterfront di Levante disegnato da Renzo Piano daranno un nuovo volto alla Fiera. Proprio Rossi si

complimenta con il Porto Antico e i Saloni nautici per avere reso compatibile il Salone con i lavori del Waterfront in

corso. "E' importante aver dimostrato che è possibile fare andare avanti salone e fiera pur nella situazione complessa

del cantiere. "Porto antico storico e nuovo porto antico non sono in competizione, sono aree sinergiche - ricorda

Ferrando -. Al momento il problema è il collegamento fisico tra le due aree, ma è volontà nostra e dell'
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amministrazione di arrivare a realizzarla. Questa doppia area in sinergia è in grado di offrire tante cose a tutti". "Fu

Confindustria, per proteggere le Riparazioni navali, a negare a Renzo Piano il collegamento tra le parti (Porto antico e

Waterfront ndr). E' un bene che quel veto ora possa essere superato" spiega Rossi. A lavori finiti sarà il Porto Antico

a gestire la darsena del Waterfront. Sulla questione Riparazioni navali Ferrando aggiunge: "Sarebbe l' ideale poterle

spostare da altre parti ma non dimentichiamo l' importanza delle riparazioni navali per la nostra economia. Va fatta

una valutazione complessiva che l' amministrazione e l' autorità portuale che sta redigendo il nuovo piano regolatore

portuale certamente faranno". Tra le opere in progetto per la città c' è anche la questione del tunnel sub-portuale. "Se

è stato fatto il tunnel sotto la Manica non vedo perché non possa essere realizzato qui. Vedo il tunnel complementare

alla Sopraelevata, sarà molto importante per la città". E sui tentativi precedenti di realizzare il tunnel Ferrando

aggiunge: "Ci hanno provato in tre ma Bucci è Bucci" precisa Ferrando. Il Porto Antico, festeggia i suoi primi trent'

anni: "Domani sera c' è l' incontro con Renzo Piano a Porta Siberia - ricorda Ferrando -. Mercoledì c' è la festa in

piazza condotta dall' amico Dado Tedeschi, poi Sabrina Salerno, Antonella Ruggero e Antonio Ornano e poi giovedì l'

evento alla Città dei bambini e infine il concerto del Carlo Felice con i canti di natale".
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Cma Cgm, risultati ancora da record: "Ma la crisi in Europa provoca incertezza"

La compagnia francese Cma Cgm archivia i profitti del terzo trimestre a 7

miliardi di dollari. Le prospettive però sono"fosche". Colpa delal crisi

economica prevista per l' Europa e della situaizone geopolitica. Genova - La

crisi determinata dalla pandemia e "i mutevoli modelli di spesa dei

consumatori che hanno guidato una forte domanda durante i lockdown, hanno

messo a dura prova le catene di approvvigionamento mondiali. Queste

tensioni tendono ad attenuarsi sulla scia dei recenti sviluppi del commercio

mondiale e riflettono un contesto economico molto più incerto, fortemente

condizionato dalle tensioni geopolitiche". Cma Cgm ha annunciato oggi i

risultati del terzo trimestre del 2022. Tutti gli indicatori sono positivi, ma le

prospettive, come si legge nella citazione qui sopra, sono meno ottimistiche. I

risultati Cma Cgm ha registrato un forte aumento del fatturato arrivato a

sfiorare i 20 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2022, in aumento del 30%

rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il forte risultato è stato trainato

principalmente dalle attività della compagnia di trasporto marittimo che

ammontano a 15,7 miliardi di dollari, in aumento del 25,8% su base annua, ma

in calo del 2% rispetto al trimestre precedente. Il colosso francese ha registrato un utile netto di 7 miliardi di dollari, in

crescita rispetto ai 5,6 miliardi di dollari dello stesso periodo dell' anno precedente. Inflazione e costi energetici Il

gruppo francese prevede che "i costi dell' energia rimangano elevati, pesando direttamente sui propri costi operativi e,

più in generale, sui consumi in particolare in Europa - scrive Cma Cgm nella nota. "Questo contesto inflazionistico,

unito alle politiche monetarie, sta rendendo più fosche le prospettive di crescita economica, nonostante le misure a

sostegno dei consumi, sempre in particolare in Europa". Calo dei noli nel quarto trimestre Il gruppo prevede pertanto

un ritorno più rapido "a tariffe di nolo più normali nel quarto trimestre e margini inferiori. Il gruppo segue quindi da

vicino gli sviluppi geopolitici e il loro potenziale impatto sulle prospettive economiche, ma rimane comunque fiducioso

nella propria solidità finanziaria e capacità di adattamento al contesto incerto".
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La riforma dei porti secondo Rixi: "Spa, autonomia finanziaria e federalismo"

Roma - Nel corso della legislatura appena iniziata a trazione Fratelli d' Italia -

Lega - Forza Italia appare probabile che un' altra riforma portuale possa

prendere forma. Lo ha annunciato e spiegato il viceministro alle Infrastrutture

e Trasporti, Edoardo Rixi, parlando a Roma in occasione del convegno

intitolato 'I porti tra nuove identità e vecchi orizzonti' organizzato anche per

celebrare il ricordo di Francesco Nerli. "Vogliamo provare a diventare il

secondo pilastro della logistica continentale o preferiamo continuare a farci la

guerra fra di noi?" ha detto l' esponente di Governo spiegando la sua idea di

riforma della legge portuale del '94 e del suo successivo aggiornamento.

"Dobbiamo chiederci se vogliamo giocare la partita da protagonisti o di

rimessa". In primis è un tema di federalismo: bisogna, secondo Rixi, "trovare

un sistema per cui la crescita di un sistema portuale lasci qualcosa sul

territorio. Perchè se in un porto storico arrivano 6 navi da crociera avrò un

problema con la popolazione. Se il traffico container di un porto passa da 4 a

7 milioni di Teu avrò un problema con la popolazione. Bisogna trovare un

sistema per cui il porto porti anche una riqualificazione". Federalismo che va a

braccetto con una maggiore autonomia finanziaria dei sistemi portuali: "Ogni bacino portuale dovrebbe avere un

polmone finanziario proprio". A proposito di Pnrr e della nuova diga di Genova ha aggiunto: "Un paese che impiega

oltre metà delle risorse per un' unica opera ha un problema". E i problemi sono molti negli scali italiani, secondo il

viceministro, a giudicare dal lungo elenco di citicità evidenziate. "L' Italia al mare dedica ancora troppo poca

attenzione. Un tema è quello a livello comunitario sulla doppia contabilità per le Autorità portuali, vorrei non far più

subìre a questo Paese le decisioni di altri. Non ci possiamo fare dettare le regole da altri: francesi, tedeschi e

olandesi". Il discorso non poteva ovviamente non arrivare al modello Società per azioni per le Autorità di sistema

portuale: "Non sono innamorato del modello Spa per la gestione dei porti ma se può servire a qualche scalo maggiore

per essere più competitivo ben vengao le Spa controllate dal pubblico. Il rischio è che la funzione pubblica passi in

secondo piano rispetto ad altri interessi. Altro rischio è che i soldi ce li mette il pubblico e il guadagno lo ottiene il

privato". Il convitato di pietra al convegno è stato il Gruppo Msc, in alcuni frangenti menzionato esplicitamente, in altri

sottinteso. "Rischiamo di avere i porti in mano a uno o due operatori. Il privato ha miliardi di euro da gestire, la

pressione non è gestibile. Il pubblico non può trovarsi ad affrontare sfide epocali con sudditanza rispetto al privato.

Poi se magari qualcuno che prima lavorava nel pubblico passa poi a a lavorare nel privato". Non è chiaro se il mirino

della critica fosse rivolto a Luigi Merlo in questo caso o anche ad altri. Quel che è apparso chiaramente è il timore di

un' eccessivo predomini del gruppo Msc nei porti italiani. "Sulle grandi
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concentrazioni sono contento che nel porto di Genova si sia trovata una sorta di equilibrio fra tre grandi operatori,

se ne fosse rimasto solo uno sarebbe stato peggio" ha affermato ancora il viceministro e in questo caso il riferimento

sembra essere al fatto che il 49% del Gruppo Spinelli sia stato acquistato da Hapag Lloyd e non dal global carrier

ginevrino fondato da Gianluigi Aponte. E ancora un' altra stoccata: "Tengo al fatto che ci sia una supervisione del

pubblico non solo per la safety perchè se uno facesse il monopolista nel rimorchio metterebbe a rischio anche la

libera circolazione delle merci". In conclusione, secondo Rixi, "lo Stato è rimasto fermo mentre il mondo è andato

avanti. O diamo maggiore flessibilità allo Stato o serve una riforma complessiva della macchina pubblica. Il problema

è capire come mai con le cose fatte in passato (e di authority ne abbiamo tante) certi processi non si riescono a

governare. E' un tema che ci dobbiamo porre. Aver rinforzato le agenzie a discapito dei ministeri ha depauperato la

macchina pubblica". In quest' ultime parole il mirino delle critiche era chiaramente rivolto all' Autorità Garante per la

Concorrenza e il Mercato e all' Autorità di Regolazione dei Trasporti.
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Manutenzione della Classicana in ambito portuale per un milione di euro

Il provvedimento approvato dalla giunta, metà finanziamento dall' Adsp

28 novembre 2022 - La Classicana è al centro di un progetto di manutenzione

straordinaria del valore di un milione di euro approvato dalla giunta. L'

intervento si inserisce nel generale programma di sviluppo e valorizzazione

della viabilità in ambito portuale. "Si tratta di un impegno - afferma l'

assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte - che rientra tra quelli

annualmente previsti, in collaborazione con l' Autorità portuale, per migliorare

l' accessibilità dell' area del nostro porto, che ci sta particolarmente a cuore

per le sempre più ampie prospettive di rilancio e affermazione di un ruolo

strategico in ambito nazionale e internazionale". La porzione di via Classicana

interessata coincide con il tratto compreso tra via Piomboni e l' inizio della

rampa in prossimità del ponte su via Darsena San Vitale. In questo tratto la

Classicana costituisce l' unica arteria di accesso all' area industriale - portuale

posta a sud del Candiano. Il tratto è lungo circa due chilometri: la prima parte

è a doppia corsia per senso di marcia mentre a partire dall' incrocio con via

Piomboni la strada si restringe a una corsia. L' intervento, complesso e

articolato, prevede la successione di più fasi lavorative tra cui fresature dei

conglomerati bituminosi, scavi di fondazione, movimentazioni, stese e compattazioni del materiale a più profondità e

livelli. La somma di un milione di euro è finanziata per il 50% della spesa complessiva dall' Autorità di sistema portuale

del mare Adriatico centro-settentrionale in base al sottoscritto Accordo di compartecipazione e quindi è a carico di

ognuno dei due enti la spesa di 500 mila euro. Per quanto riguarda la viabilità in ambito portuale, negli ultimi 10 anni

sono stati eseguiti diversi interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato anche gli strati di fondazione

del pacchetto stradale. Nel 2018 è stata ristrutturata per intero dal Comune via del Bragozzo, mentre, in

compartecipazione con Autorità portuale, sono stati eseguiti lavori lungo via Darsena San Vitale e innesti adiacenti;

nel 2020 lavori di rifacimento del pacchetto stradale in via della Battana e nelle fasce laterali; nei primi mesi del 2021

sono state ristrutturate via Paleocapa e via Orioli. © copyright la Cronaca di Ravenna.
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Rappresentanti di Consiglio comunale e Giunta in visita al porto

Illustrato lo stato di avanzamento dei lavori per l' hub portuale

28 novembre 2022 - Questa mattina si è svolta una visita lungo l' asta del

porto canale, organizzata dal presidente del Consiglio comunale, Massimo

Cameliani e dall' assessora al Porto, Annagiulia Randi, alla quale sono stati

invitati i Consiglieri comunali e la Giunta, che hanno potuto rendersi conto,

grazie all' illustrazione di rappresentanti dell' Autorità di sistema portuale del

Mare Adriatico centro-settentrionale, della Capitaneria di porto, di Sapir e Tcr,

dell' avanzamento dei lavori legati al progetto hub portuale, in particolare dell'

approfondimento dei fondali, e delle caratteristiche dei vari terminal del porto

di Ravenna. La visita, a bordo della motonave Stella Polare, ha raggiunto

Marina di Ravenna per poi fare ritorno in Darsena di città. "Desideriamo

ringraziare per la collaborazione e la disponibilità Autorità portuale,

Capitaneria e Sapir - affermano l' assessora Randi e il presidente Cameliani -.

Abbiamo ritenuto molto importante coinvolgere il Consiglio comunale in

riferimento ai lavori in corso che saranno determinanti per l' economia

ravennate e per le considerevoli prospettive di sviluppo per lo scalo portuale".

© copyright la Cronaca di Ravenna.
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Visita al porto di Ravenna di Giunta e rappresentanti del Consiglio Comunale

Questa mattina si è svolta una visita lungo l' asta del porto canale, organizzata

dal presidente del Consiglio comunale, Massimo Cameliani e dall' assessora

al Porto, Annagiulia Randi, alla quale sono stati invitati i Consiglieri comunali e

la Giunta, che hanno potuto rendersi conto, grazie all' illustrazione di

rappresentanti dell' Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-

settentrionale, della Capitaneria di porto, di Sapir e Tcr, dell' avanzamento dei

lavori legati al progetto hub portuale, in particolare dell' approfondimento dei

fondali, e delle caratteristiche dei vari terminal del porto di Ravenna. La visita,

a bordo della motonave Stella Polare, ha raggiunto Marina di Ravenna per poi

fare ritorno in Darsena di città. "Desideriamo ringraziare per la collaborazione

e la disponibilità Autorità portuale, Capitaneria e Sapir - affermano l'

assessora Randi e il presidente Cameliani -. Abbiamo ritenuto molto

importante coinvolgere il Consiglio comunale in riferimento ai lavori in corso

che saranno determinanti per l' economia ravennate e per le considerevoli

prospettive di sviluppo per lo scalo portuale".

Piu Notizie

Ravenna



 

lunedì 28 novembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 43

[ § 2 0 7 2 5 7 7 0 § ]

Un milione di euro per sistemare la Classicana e migliorare l' accessibilità dell' area
portuale

Il tratto è lungo circa due chilometri: la prima parte è a doppia corsia per

senso di marcia mentre a partire dall' incrocio con via Piomboni la strada si

restringe a una corsia La Classicana è al centro di un progetto di

manutenzione straordinaria del valore di un milione di euro approvato dalla

giunta. L' intervento si inserisce nel generale programma di sviluppo e

valorizzazione della viabilità in ambito portuale. "Si tratta di un impegno -

afferma l' assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte - che rientra tra

quelli annualmente previsti, in collaborazione con l' Autorità portuale, per

migliorare l' accessibilità dell' area del nostro porto, che ci sta particolarmente

a cuore per le sempre più ampie prospettive di rilancio e affermazione di un

ruolo strategico in ambito nazionale e internazionale". La porzione di via

Classicana interessata coincide con il tratto compreso tra via Piomboni e l'

inizio della rampa in prossimità del ponte su via Darsena San Vitale. In questo

tratto la Classicana costituisce l' unica arteria di accesso all' area industriale -

portuale posta a sud del Candiano. Il tratto è lungo circa due chilometri: la

prima parte è a doppia corsia per senso di marcia mentre a partire dall'

incrocio con via Piomboni la strada si restringe a una corsia. L' intervento, complesso e articolato, prevede la

successione di più fasi lavorative tra cui fresature dei conglomerati bituminosi, scavi di fondazione, movimentazioni,

stese e compattazioni del materiale a più profondità e livelli. La somma di un milione di euro è finanziata per il 50%

della spesa complessiva dall' Autorità d i  sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale in base al

sottoscritto Accordo di compartecipazione e quindi è a carico di ognuno dei due enti la spesa di 500 mila euro. Per

quanto riguarda la viabilità in ambito portuale, negli ultimi 10 anni sono stati eseguiti diversi interventi di manutenzione

straordinaria che hanno interessato anche gli strati di fondazione del pacchetto stradale. Nel 2018 è stata ristrutturata

per intero dal Comune via del Bragozzo, mentre in compartecipazione con Autorità portuale, sono stati eseguiti lavori

lungo via Darsena San Vitale e innesti adiacenti; nel 2020 lavori di rifacimento del pacchetto stradale in via della

Battana e nelle fasce laterali; nei primi mesi del 2021 sono state ristrutturate via Paleocapa e via Orioli.
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Consiglieri e assessori fanno visita al cantiere dell' hub portuale

La visita, a bordo della motonave Stella Polare, ha raggiunto Marina di

Ravenna per poi fare ritorno in Darsena di città Lunedì mattina si è svolta una

visita lungo l' asta del porto canale, organizzata dal presidente del Consiglio

comunale, Massimo Cameliani e dall' assessora al Porto, Annagiulia Randi,

alla quale sono stati invitati i Consiglieri comunali e la Giunta, che hanno

potuto rendersi conto - grazie all' illustrazione di rappresentanti dell' Autorità di

sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, della Capitaneria di

porto, di Sapir e Tcr - dell' avanzamento dei lavori legati al progetto hub

portuale, in particolare dell' approfondimento dei fondali, e delle caratteristiche

dei vari terminal del porto di Ravenna. La visita, a bordo della motonave

Stella Polare, ha raggiunto Marina di Ravenna per poi fare ritorno in Darsena

di città. "Desideriamo ringraziare per la collaborazione e la disponibilità

Autorità portuale, Capitaneria e Sapir - affermano l' assessora Randi e il

presidente Cameliani -. Abbiamo ritenuto molto importante coinvolgere il

Consiglio comunale in riferimento ai lavori in corso che saranno determinanti

per l' economia ravennate e per le considerevoli prospettive di sviluppo per lo

scalo portuale".
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Rappresentanti di Consiglio comunale e Giunta in visita al Porto di Ravenna

Visita lungo l' asta del porto canale organizzata dal presidente del Consiglio

comunale, Massimo Cameliani, e dall' assessora al Porto, Annagiulia Randi

Questa mattina, lunedì 28 novembre, si è svolta una visita lungo l' asta del

porto canale, organizzata dal presidente del Consiglio comunale, Massimo

Cameliani e dall' assessora al Porto, Annagiulia Randi, alla quale sono stati

invitati i Consiglieri comunali e la Giunta, che hanno potuto rendersi conto,

grazie all' illustrazione di rappresentanti dell' Autorità di sistema portuale del

Mare Adriatico centro-settentrionale, della Capitaneria di porto, di Sapir e Tcr,

dell' avanzamento dei lavori legati al progetto hub portuale, in particolare dell'

approfondimento dei fondali, e delle caratteristiche dei vari terminal del porto

di Ravenna. La visita, a bordo della motonave Stella Polare, ha raggiunto

Marina di Ravenna per poi fare ritorno in Darsena di città. "Desideriamo

ringraziare per la collaborazione e la disponibilità Autorità portuale,

Capitaneria e Sapir - affermano l' assessora Randi e il presidente Cameliani -.

Abbiamo ritenuto molto importante coinvolgere il Consiglio comunale in

riferimento ai lavori in corso che saranno determinanti per l' economia

ravennate e per le considerevoli prospettive di sviluppo per lo scalo portuale".
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Classicana in zona porto: in arrivo 1 milione di euro per riqualificare 2 km di strada

di Redazione - 28 Novembre 2022 - 11:25 Commenta Stampa Invia notizia 2

min Ascolta questo articolo ora... Ascolta questo articolo...Voice by

Classicana: approvati lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità in

ambito portuale per un milione di euro La Classicana è al centro di un progetto

di manutenzione straordinaria del valore di un milione di euro approvato dalla

giunta. L' intervento si inserisce nel generale programma di sviluppo e

valorizzazione della viabilità in ambito portuale. "Si tratta di un impegno -

afferma l' assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte - che rientra tra

quelli annualmente previsti, in collaborazione con l' Autorità portuale, per

migliorare l' accessibilità dell' area del nostro porto, che ci sta particolarmente

a cuore per le sempre più ampie prospettive di rilancio e affermazione di un

ruolo strategico in ambito nazionale e internazionale". La porzione di via

Classicana interessata coincide con il tratto compreso tra via Piomboni e l'

inizio della rampa in prossimità del ponte su via Darsena San Vitale. In questo

tratto la Classicana costituisce l' unica arteria di accesso all' area industriale -

portuale posta a sud del Candiano. Il tratto è lungo circa due chilometri : la

prima parte è a doppia corsia per senso di marcia mentre a partire dall' incrocio con via Piomboni la strada si

restringe a una corsia. L' intervento, complesso e articolato, prevede la successione di più fasi lavorative tra cui

fresature dei conglomerati bituminosi, scavi di fondazione, movimentazioni, stese e compattazioni del materiale a più

profondità e livelli. La somma di un milione di euro è finanziata per il 50% della spesa complessiva dall' Autorità di

sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale in base al sottoscritto Accordo di compartecipazione e

quindi è a carico di ognuno dei due enti la spesa di 500 mila euro. Per quanto riguarda la viabilità in ambito portuale,

negli ultimi 10 anni sono stati eseguiti diversi interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato anche gli

strati di fondazione del pacchetto stradale. Nel 2018 è stata ristrutturata per intero dal Comune via del Bragozzo,

mentre, in compartecipazione con Autorità portuale, sono stati eseguiti lavori lungo via Darsena San Vitale e innesti

adiacenti; nel 2020 lavori di rifacimento del pacchetto stradale in via della Battana e nelle fasce laterali; nei primi mesi

del 2021 sono state ristrutturate via Paleocapa e via Orioli.
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Avanzamento lavori Progetto hub portuale. Consiglio comunale e Giunta in visita al porto
di Ravenna

di Redazione - 28 Novembre 2022 - 18:05 Commenta Stampa Invia notizia 1

min Ascolta questo articolo ora... Ascolta questo articolo...Voice by Questa

mattina si è svolta una visita lungo l' asta del porto canale, organizzata dal

presidente del Consiglio comunale, Massimo Cameliani e dall' assessora al

Porto, Annagiulia Randi, alla quale sono stati invitati i Consiglieri comunali e la

Giunta, che hanno potuto rendersi conto, grazie all' il lustrazione di

rappresentanti dell' Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-

settentrionale, della Capitaneria di porto, di Sapir e Tcr, dell' avanzamento dei

lavori legati al progetto hub portuale, in particolare dell' approfondimento dei

fondali, e delle caratteristiche dei vari terminal del porto di Ravenna. La visita,

a bordo della motonave Stella Polare, ha raggiunto Marina di Ravenna per poi

fare ritorno in Darsena di città. "Desideriamo ringraziare per la collaborazione

e la disponibilità Autorità portuale, Capitaneria e Sapir - affermano l'

assessora Randi e il presidente Cameliani -. Abbiamo ritenuto molto

importante coinvolgere il Consiglio comunale in riferimento ai lavori in corso

che saranno determinanti per l' economia ravennate e per le considerevoli

prospettive di sviluppo per lo scalo portuale". visita al porto
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Classicana: approvati lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità in ambito
portuale per un milione di euro

La Classicana è al centro di un progetto di manutenzione straordinaria del

valore di un milione di euro approvato dalla giunta. L' intervento si inserisce

nel generale programma di sviluppo e valorizzazione della viabilità in ambito

portuale. "Si tratta di un impegno - afferma l' assessora ai Lavori pubblici

Federica Del Conte - che rientra tra quelli annualmente previsti, in

collaborazione con l' Autorità portuale, per migliorare l' accessibilità dell' area

del nostro porto, che ci sta particolarmente a cuore per le sempre più ampie

prospettive di rilancio e affermazione di un ruolo strategico in ambito

nazionale e internazionale". La porzione di via Classicana interessata

coincide con il tratto compreso tra via Piomboni e l' inizio della rampa in

prossimità del ponte su via Darsena San Vitale. In questo tratto la Classicana

costituisce l' unica arteria di accesso all' area industriale - portuale posta a sud

del Candiano. Il tratto è lungo circa due chilometri: la prima parte è a doppia

corsia per senso di marcia mentre a partire dall' incrocio con via Piomboni la

strada si restringe a una corsia. L' intervento, complesso e articolato, prevede

la successione di più fasi lavorative tra cui fresature dei conglomerati

bituminosi, scavi di fondazione, movimentazioni, stese e compattazioni del materiale a più profondità e livelli. La

somma di un milione di euro è finanziata per il 50% della spesa complessiva dall' Autorità di sistema portuale del

mare Adriatico centro-settentrionale in base al sottoscritto Accordo di compartecipazione e quindi è a carico di

ognuno dei due enti la spesa di 500 mila euro. Per quanto riguarda la viabilità in ambito portuale, negli ultimi 10 anni

sono stati eseguiti diversi interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato anche gli strati di fondazione

del pacchetto stradale. Nel 2018 è stata ristrutturata per intero dal Comune via del Bragozzo, mentre, in

compartecipazione con Autorità portuale, sono stati eseguiti lavori lungo via Darsena San Vitale e innesti adiacenti;

nel 2020 lavori di rifacimento del pacchetto stradale in via della Battana e nelle fasce laterali; nei primi mesi del 2021

sono state ristrutturate via Paleocapa e via Orioli.
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Rappresentanti di Consiglio comunale e Giunta in visita al porto

Questa mattina si è svolta una visita lungo l' asta del porto canale, organizzata

dal presidente del Consiglio comunale, Massimo Cameliani e dall' assessora

al Porto, Annagiulia Randi, alla quale sono stati invitati i Consiglieri comunali e

la Giunta, che hanno potuto rendersi conto, grazie all' illustrazione di

rappresentanti dell' Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-

settentrionale, della Capitaneria di porto, di Sapir e Tcr, dell' avanzamento dei

lavori legati al progetto hub portuale, in particolare dell' approfondimento dei

fondali, e delle caratteristiche dei vari terminal del porto di Ravenna. La visita,

a bordo della motonave Stella Polare, ha raggiunto Marina di Ravenna per poi

fare ritorno in Darsena di città. "Desideriamo ringraziare per la collaborazione

e la disponibilità Autorità portuale, Capitaneria e Sapir - affermano l'

assessora Randi e il presidente Cameliani -. Abbiamo ritenuto molto

importante coinvolgere il Consiglio comunale in riferimento ai lavori in corso

che saranno determinanti per l' economia ravennate e per le considerevoli

prospettive di sviluppo per lo scalo portuale".
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Classicana: approvati lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità in ambito
portuale per un milione di euro

La porzione di strada interessata coincide con il tratto, lungo circa due chilometri, compreso tra via Piomboni e l'
inizio della rampa in prossimità del ponte su via Darsena San Vitale

Redazione

(foto di repertorio) La Classicana è al centro di un progetto di manutenzione

straordinaria del valore di un milione di euro approvato dalla giunta. L'

intervento si inserisce nel generale programma di sviluppo e valorizzazione

della viabilità in ambito portuale. "Si tratta di un impegno che rientra tra quelli

annualmente previsti, in collaborazione con l' Autorità portuale, per migliorare

l' accessibilità dell' area del nostro porto - afferma l' assessora ai Lavori

pubblici Federica Del Conte - che ci sta particolarmente a cuore per le sempre

più ampie prospettive di rilancio e affermazione di un ruolo strategico in

ambito nazionale e internazionale". La porzione di via Classicana interessata

coincide con il tratto compreso tra via Piomboni e l' inizio della rampa in

prossimità del ponte su via Darsena San Vitale . In questo tratto la Classicana

costituisce l' unica arteria di accesso all' area industriale - portuale posta a sud

del Candiano. Il tratto è lungo circa due chilometri : la prima parte è a doppia

corsia per senso di marcia mentre a partire dall' incrocio con via Piomboni la

strada si restringe a una corsia. L' intervento, complesso e articolato, prevede

la successione di più fasi lavorative tra cui fresature dei conglomerati

bituminosi, scavi di fondazione, movimentazioni, stese e compattazioni del materiale a più profondità e livelli. La

somma di un milione di euro è finanziata per il 50% della spesa complessiva dall' Autorità di sistema portuale del

mare Adriatico centro-settentrionale in base al sottoscritto Accordo di compartecipazione e quindi è a carico di

ognuno dei due enti la spesa di 500 mila euro. Per quanto riguarda la viabilità in ambito portuale, negli ultimi 10 anni

sono stati eseguiti diversi interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato anche gli strati di fondazione

del pacchetto stradale. Nel 2018 è stata ristrutturata per intero dal Comune via del Bragozzo, mentre, in

compartecipazione con Autorità portuale, sono stati eseguiti lavori lungo via Darsena San Vitale e innesti adiacenti;

nel 2020 lavori di rifacimento del pacchetto stradale in via della Battana e nelle fasce laterali; nei primi mesi del 2021

sono state ristrutturate via Paleocapa e via Orioli.

Risveglio Duemila

Ravenna
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'Ancona non sarebbe Ancona senza il suo porto'

Ancona non sarebbe Ancona senza il suo porto Alla Mole Vanvitelliana un incontro organizzato dall'associazione
Uomini delle navi di MASSIMO CORTESE ANCONA

La conferenza organizzata dall'associazione Uomini delle Navi di Ancona

all'interno della mostra 'Il Porto di Ancona. Storia per immagini' ed aperta

dall'intervento dell'Assessore Marasca - è stata l'occasione per presentare i

risultati di un approfondimento sul rapporto fra la Città e il suo porto. Oltre al

professor Giulianelli, docente di Storia Economica presso l'Università

Politecnica delle Marche, sono intervenuti il Comandante Donato De Carolis,

Direttore Marittimo delle Marche e Comandante della Capitaneria di Porto di

Ancona; l'Ing. Gianfranco Pellegrini, Dirigente dell'Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico Centrale e l 'Ing. Rodolfo Giampieri, Presidente

dell'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti). Dopo un sintetico excursus di

carattere storico sul Porto, ad opera di Roberto Giulianelli, De Carolis si è

soffermato sulle opportunità offerte dall'attuale Normativa, chiamata in

qualche modo a gestire la globalizzazione nell'ambito portuale. Dal 2016 le

vecchie Autorità Portuali sono state sostituite dalle Autorità di Sistema, come

quella del Mare Adriatico Centrale, avente sede ad Ancona. La norma è la

risposta alle recenti difficoltà, incontrate dai singoli Porti, nella gestione

tradizionale dei singoli punti, così come avveniva un tempo. L'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale ha il

controllo di più porti, a partire da quello di Ancona, interagendo anche quelli di Fano, Pesaro, Falconara Marittima,

San Benedetto del Tronto, Pescara e Ortona. L'Ing. Gianluca Pellegrini, Dirigente dell'Autorità di Sistema Portuale del

Mare Adriatico Centrale, ha messo in evidenza gli sforzi di modernizzazione delle infrastrutture dei porti, che in molti

casi si sono rivelate obsolete e comunque non più in grado di gestire i cambiamenti in atto, ed in particolare ha

illustrato i piani di investimento in corso o pianificati per il Porto di Ancona. Infine Giampieri ha messo in evidenza

come l'attuale situazione internazionale abbia ridato enorme importanza al Mediterraneo che, nonostante rappresenti

appena l'1% del mare globale, vanta una mole di traffico pari al 20% a livello mondiale. Un tale contesto, offre enormi

potenzialità di sviluppo al nostro porto, che richiede scelte impegnative e responsabili, anche in relazione alla

sostenibilità ambientale. L'ultima parte della conferenza è stata dedicata alle domande, che in realtà erano veri e

propri interventi, a concreta dimostrazione dell'interesse che riveste il rapporto della città con il suo porto. A

coordinare interventi e domande è stato l'Ing. Pasquale Frascione dell'Associazione Uomini delle Navi, alla quale, fra

l'altro, va il merito di aver organizzato la bella mostra e la conferenza.

altrogiornalemarche.it

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Frangiflutti, via ai lavori

L' opera rientra nel recente accordo siglato tra Pincio ed Authority Prosegue l'

intervento a protezione della Marina e del lungomare cittadino. Apre infatti il

cantiere per l' intervento denominato "Rifioritura della barriera soffolta I Fase-

1° stralcio - Lavori di messa in sicurezza della barriera frangiflutti a protezione

dell' anfiteatro della Marina-Lotto B". Un' opera importante e strategica,

inserita tra l' altro nell' ultimo accordo siglato da Autorità di sistema portuale e

Comune di Civitavecchia e che prevede, oltre alla riqualificazione di Varco

Fortezza in fase di ultimazione ormai, anche il consolidamento dell' asse

viario e di manutenzione straordinaria della bretella di collegamento porto-

interporto, la messa in sicurezza della barriera frangiflutti a protezione dell'

anfiteatro della Marina - progetto integrato con intervento di manutenzione

dell' adiacente tratto iniziale dell' Antemurale - e la progettazione definitiva ed

esecutiva dell' intervento di rifioritura della barriera soffolta e ripascimento

della spiaggia della Marina.L' Adsp, in questo senso, ha curato la

progettazione dell' opera e dato sostegno al Pincio per la conferenza dei

servizi. Si tratta della prima parte di un progetto più ampio di difesa del litorale

e conseguente sviluppo delle potenzialità turistico ricettive del lungomare cittadino che oggi deve fare i conti con i

danni che vengono lasciati dalle violente mareggiate che si abbattono sulla zona. Da un lato il ripristino e la messa in

sicurezza della barriera frangiflutti, dall' altro la futura ed auspicata costruzione di una barriera soffolta potranno

garantire una protezione maggiore per il litorale.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Frangiflutti, via ai lavori

L' opera rientra nel recente accordo siglato tra Pincio ed Authority Prosegue l'

intervento a protezione della Marina e del lungomare cittadino. Apre infatti il

cantiere per l' intervento denominato "Rifioritura della barriera soffolta I Fase-

1° stralcio - Lavori di messa in sicurezza della barriera frangiflutti a protezione

dell' anfiteatro della Marina-Lotto B". Un' opera importante e strategica,

inserita tra l' altro nell' ultimo accordo siglato da Autorità di sistema portuale e

Comune di Civitavecchia e che prevede, oltre alla riqualificazione di Varco

Fortezza in fase di ultimazione ormai, anche il consolidamento dell' asse

viario e di manutenzione straordinaria della bretella di collegamento porto-

interporto, la messa in sicurezza della barriera frangiflutti a protezione dell'

anfiteatro della Marina - progetto integrato con intervento di manutenzione

dell' adiacente tratto iniziale dell' Antemurale - e la progettazione definitiva ed

esecutiva dell' intervento di rifioritura della barriera soffolta e ripascimento

della spiaggia della Marina.L' Adsp, in questo senso, ha curato la

progettazione dell' opera e dato sostegno al Pincio per la conferenza dei

servizi. Si tratta della prima parte di un progetto più ampio di difesa del litorale

e conseguente sviluppo delle potenzialità turistico ricettive del lungomare cittadino che oggi deve fare i conti con i

danni che vengono lasciati dalle violente mareggiate che si abbattono sulla zona. Da un lato il ripristino e la messa in

sicurezza della barriera frangiflutti, dall' altro la futura ed auspicata costruzione di una barriera soffolta potranno

garantire una protezione maggiore per il litorale.

La Provincia di Civitavecchia

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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SNAV PER ISCHIA: REGOLARE IL SERVIZIO PER L' ISOLA, ARRIVI E PARTENZE
SPOSTATE AD ISCHIA PORTO

Napoli, 28 novembre 2022 - In relazione agli eventi che stanno interessando

in queste ore l' Isola di Ischia ed il Comune di Casamicciola in particolare,

SNAV comunica agli utenti che i servizi di collegamento marittimo veloce fra

Napoli e Ischia continuano regolarmente con la sola variazione del

temporaneo spostamento su Ischia Porto delle partenze e degli arrivi già

programmati su Casamicciola. Per ulteriori informazioni sul servizio verificare

gli orari di partenza sul sito web o contattando il call center della Compagnia

Informatore Navale

Napoli
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Snav ad Ischia, regolare il servizio per l' isola

A causa dell' emergenza, spostate partenze e arrivi per Casamicciola A causa

dell' emergenza che sta interessando in queste ore l' Isola di Ischia ed il

Comune di Casamicciola in particolare, Snav comunica agli utenti che i servizi

di collegamento marittimo veloce fra Napoli e Ischia continuano regolarmente

con la sola variazione del temporaneo spostamento su Ischia Porto delle

partenze e degli arrivi già programmati su Casamicciola. Condividi

Informazioni Marittime

Napoli
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A breve il nuovo fornitore di manodopera temporanea a Napoli

Comunque vada, non sarà una rivoluzione. Come era previsto fin dalle linee

guida approvate dall' Autorità di Sistema Portuale di Napoli la scorsa estate,

fra le previsioni del disciplinare di gara del bando emanato poche settimane fa

dall' ente per la ricerca dell' impresa da autorizzare alla fornitura di lavoro

portuale temporaneo nel porto del capoluogo campano c' è anche un' esplicita

"clausola sociale": "L' operatore economico che risulterà aggiudicatario della

presente procedura è tenuto ad assorbire nel proprio organico tutti il

personale, soci e dipendenti, quantitativamente e qualitativamente, già

operante alle dipendenze dell' impresa autorizzata per la fornitura di lavoro

portuale temporaneo uscente (la Culp - Compagnia Unica Lavoratori Portuali

di Napoli) e assicurare la continuità del rapporto di lavoro sotto il profilo

normativo e retributivo secondo il Ccnl porti". Il documento riporta anche l'

elenco dei 62 lavoratori oggi in forza alla Culp, precisa "che l' organico medio

annuo per lo svolgimento del servizio di fornitura di lavoro portuale

temporaneo nel Porto di Napoli dell' impresa esercente il lavoro portuale ex

art. 17 l.84/94 è pari a 54 unità" e ricorda che "l' AdSP sta valutando, nell'

ambito delle direttive ministeriali e compatibilmente con i principi comunitari, la rimodulazione dell' operatività dell' art.

17, co. 15 bis, L. 84/94 che potrebbe determinare una modificazione dell' organico predetto. Pertanto, l' Operatore

economico aggiudicatario del servizio potrebbe - ad esito favorevole della procedura - essere destinatario della

conseguente riduzione di personale". Del resto, si apprende ancora dal disciplinare, i turni sono passati dai 12.722 del

2019 ai 9.145 e 9.553. Ma resta da capire se col ritorno quest' anno ai valori prepandemici di traffico ci sia stato un

proporzionale riallineamento nell' utilizzo dell' articolo 17. In ogni caso "l' aggiudicatario della presente procedura sarà

tenuto ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui all' allegato Regolamento contenente Norme sull' impiego della

manodopera portuale". Come previsto il bando avrà una durata di 8 anni più due di possibile proroga, mentre da un

punto di vista economico il disciplinare dettaglia le condizioni già definite in estate, con la tariffa massima di

riferimento composta da "totale costo giornaliero" (169,12 euro oltre a incentivi e maggiorazioni differenziate a

seconda di terminal, merceologie), "costi di gestione" (fino al 15% della voce precedente), "utile di gestione" (fino a un

10% ulteriore della somma delle voci precedenti). Alla procedura potranno partecipare operatori economici "la cui

attività è esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l' esecuzione delle operazioni e dei servizi

portuali". Oltre alla dotazione di personale e risorse con specifica professionalità è previsto il divieto di partecipazione

a imprese portuali e terminalisti e a società che detengano quote anche di minoranza in tali imprese. Il termine per la

presentazione delle offerte scadrà il 5 dicembre.

Shipping Italy

Napoli
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A.M.

Shipping Italy

Napoli
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Porto di Bari e porto di Brindisi: La Puglia protagonista delle Autostrade del mare in Italia
ed in Europa

Martedì 6 dicembre a Bari e mercoledì 7 dicembre a Brindisi si terrà l'

iniziativa "La Puglia protagonista delle Autostrade del mare in Italia ed in

Europa", due grandi eventi organizzati per presentare i nuovi, rilevanti

investimenti che il Gruppo Grimaldi ha inteso effettuare nei porti dell' Adriatico

meridionale. Due significativi momenti, voluti dal Gruppo Grimaldi e dall'

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM),

dedicati a cluster marittimo, operatori, agenzie e a tutta la comunità portuale,

promossi con l' obiettivo di avviare un confronto finalizzato ad individuare

punti di forza, criticità, potenzialità e strategie per favorire e accrescere l'

attrattività e la competitività dei due scali, nel Bacino del Mediterraneo. BARI:

"La Puglia protagonista delle Autostrade del mare in Italia ed in Europa", alle

ore 18.00 nella sala Comitato dell' AdSPMAM, sede di Bari - p.le C. Colombo

1- si svolgerà una conferenza stampa, nel corso della quale il presidente dell'

AdSPMAM, Ugo Patroni Griffi, e Guido Grimaldi, Corporate Short Sea

Shipping Commercial Director Grimaldi Group- presidente Alis, presenteranno

il posizionamento di una quarta nave Ro-Ro sulla linea Venezia-Bari-Patrasso

che trasformerà la frequenza del collegamento da tre volte alla settimana a giornaliero. Alla conferenza stampa sono

stati invitati il sindaco di Bari, Antonio Decaro; il direttore della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata

jonica, ammiraglio Vincenzo Leone; il presidente di Confindustria Bari, Sergio Fontana; l' assessore regionale allo

Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci; l' assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia; il presidente della

Regione Puglia, Michele Emiliano, e il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, on. Edoardo Rixi. BRINDISI: "La

Puglia protagonista delle Autostrade del mare in Italia ed in Europa", alle ore 11.30, a bordo della nave Cruise Bonaria

del Gruppo Grimaldi, ormeggiata a Costa Morena, nel porto di Brindisi, si terrà una intensa giornata di incontri e di

confronti, nel corso della quale verrà presentato il nuovo traghetto che il Gruppo partenopeo immetterà sulla linea che

collega la Grecia. Si tratta dell' Europa Palace, una delle navi più capienti e più belle della flotta Grimaldi che si

aggiungerà all' Igoumenitsa e che, oltre a coprire la rotta Brindisi-Igoumenitsa, raggiungerà anche Patrasso. In

allegato, il programma dell' evento di mercoledì 7 dicembre e le locandine dell' iniziativa.

Il Nautilus

Bari
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Da Bari e Brindisi Grimaldi potenzia le linee adriatiche

La Venezia-Bari-Brindisi-Patrasso diventerà giornaliera con quattro navi e la

Brindisi-Igoumenitsa-Patrasso raddoppia con due navi. L' annuncio ufficiale il

Informazioni Marittime

Bari
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Brindisi-Igoumenitsa-Patrasso raddoppia con due navi. L' annuncio ufficiale il

6 e 7 dicembre in due eventi dedicati Il gruppo armatoriale napoletano

Grimaldi si appresta a potenziare le rotte marittime adriatiche inserendo

nuove navi in due servizi distinti in partenza nei porti italiani di Bari, Brindisi e

Venezia.  I l  serv iz io ro-ro Venezia-Bari-Patrasso diventerà giornaliero

(attualmente è trisettimanale) con l' inserimento di una quarta nave, e la linea

Brindisi-Igoumenitsa-Patrasso raddoppia con due navi. L' annuncio ufficiale

avverrà la settimana prossima in due eventi dedicati, il 6 dicembre a Bari con

una conferenza stampa con l' armatore e l' autorità portuale, e il giorno

successivo nel porto di Brindisi in un convegno a cui parteciperanno le

autorità locali, l' armatore, gli imprenditori e, tra gli altri, il viceministro alle

Infrastrutture, Edoardo Rixi. Il programma della conferenza stampa di Bari e

del convegno di Brindisi Bari La Puglia protagonista delle Autostrade del mare

in Italia ed in Europa, ore 18.00, sala Comitato dell' Autorità portuale.

Conferenza stampa con il presidente dell' autorità portuale, Ugo Patroni Griffi,

e Guido Grimaldi, corporate short sea shipping commercial director del gruppo Grimaldi. Sono previsti gli interventi

del sindaco di Bari, Antonio Decaro; del direttore marittimo della Puglia e della Basilicata jonica, Vincenzo Leone; del

presidente di Confindustria Bari, Sergio Fontana; dell' assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli

Noci; dell' assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia; del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano,

e del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, on. Edoardo Rixi. Brindisi La Puglia protagonista delle Autostrade del

mare in Italia ed in Europ a, a bordo della nave Cruise Bonaria del gruppo Grimaldi - 6 dicembre, ore 11.30. SALUTI -

Guido Grimaldi, corporate short sea shipping commercial director Grimaldi Group; presidente di ALIS; - Ugo Patroni

Griffi - presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. SALUTI ISTITUZIONALI: Riccardo

Rossi, sindaco di Brindisi Tony Matarrelli, presidente Provincia di Brindisi Michele Emiliano, presidente Regione

Puglia TALK "Strategicità e sviluppo del trasporto marittimi Italia-Grecia Moderano: Antonio Errigo e Maria Di Filippo

Intervengono: - GUIDO GRIMALDI, Corporate Short Sea Shipping Commercial Director - Presidente ALIS -

FABRIZIO COKE, Comandante Capitaneria di Porto di Brindisi - UGO PATRONI GRIFFI, Presidente Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - ATHANASIOS PORFYRIS, Presidente Autorità portuale di

Igoumenitsa - TSONIS PANAGIOTIS, Presidente Autorità Portuale di Patrasso - ALESSANDRO DELLI NOCI-

Assessore regionale Sviluppo Economico - MAURO D' ATTIS, Parlamentare - EDOARDO RIXI, Viceministro alle

Infrastrutture e trasporti Ore 12:45 TALK Aspetti commerciali del potenziamento, turismo e formazione giovanile

Moderano: Antonio
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Errigo e Maria Di Filippo Intervengono: - LUCAS SIGALAS, CEO Minoan Lines - FRANCESCA MARINO,

Dirigente Responsabile settore passeggeri Gruppo Grimaldi - NUNZIO SAVARESE, Responsabile operativo e

commerciale linee Grecia Grimaldi Group - ROBERTO COLICCHIO, Vice comandate di Armamento per navi RoPax

Gruppo Grimaldi - GABRIELE MENOTTI LIPPOLIS, Presidente Confindustria Brindisi - GIULIO AGNUSDEI,

Università del Salento - REMO LENTI, Istituto d' Istruzione Secondaria Superiore "L. Da Vinci" Martina Franca (TA)

Informazioni Marittime

Bari
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La Puglia protagonista delle Autostrade del mare in Italia ed in Europa

BARI Martedì 6 dicembre a Bari e mercoledì 7 dicembre a Brindisi si terrà

l'iniziativa La Puglia protagonista delle Autostrade del mare in Italia ed in

Europa, due grandi eventi organizzati per presentare i nuovi, rilevanti

investimenti che il Gruppo Grimaldi ha inteso effettuare nei porti dell'Adriatico

meridionale. Due significativi momenti, voluti dal Gruppo Grimaldi e

dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM),

dedicati a cluster marittimo, operatori, agenzie e a tutta la comunità portuale,

promossi con l'obiettivo di avviare un confronto finalizzato ad individuare

punti di forza, criticità, potenzialità e strategie per favorire e accrescere

l'attrattività e la competitività dei due scali, nel Bacino del Mediterraneo. BARI:

La Puglia protagonista delle Autostrade del mare in Italia ed in Europa, alle

ore 18 nella sala Comitato dell'AdSPMAM, sede di Bari p.le C. Colombo 1- si

svolgerà una conferenza stampa, nel corso della quale il presidente

dell'AdSPMAM, Ugo Patroni Griffi, e Guido Grimaldi, Corporate Short Sea

Shipping Commercial Director Grimaldi Group- presidente Alis, presenteranno

il posizionamento di una quarta nave Ro-Ro sulla linea VeneziaBari-Patrasso

che trasformerà la frequenza del collegamento da tre volte alla settimana a giornaliero. Alla conferenza stampa sono

stati invitati il sindaco di Bari, Antonio Decaro; il direttore della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata

jonica, ammiraglio Vincenzo Leone; il presidente di Confindustria Bari, Sergio Fontana; l'assessore regionale allo

Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci; l'assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia; il presidente della

Regione Puglia, Michele Emiliano, e il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, on. Edoardo Rixi. #portodiBari e

#portodiBrindisi: La #Puglia protagonista delle Autostrade del mare in #Italia ed in #Europa. Gruppo #Grimaldi

potenzia e arricchisce la sua offerta nei porti #adspmam Leggi la nota stampa sul nostro sito https://t.co/XesVJkV98n

AdSP Mare Adriatico Meridionale (@AdSPMAM) November 28, 2022 BRINDISI: La Puglia protagonista delle

Autostrade del mare in Italia ed in Europa, alle ore 11.30, a bordo della nave Cruise Bonaria del Gruppo Grimaldi,

ormeggiata a Costa Morena, nel porto di Brindisi, si terrà una intensa giornata di incontri e di confronti, nel corso della

quale verrà presentato il nuovo traghetto che il Gruppo partenopeo immetterà sulla linea che collega la Grecia. Si

tratta dell'Europa Palace, una delle navi più capienti e più belle della flotta Grimaldi che si aggiungerà all'Igoumenitsa e

che, oltre a coprire la rotta Brindisi-Igoumenitsa, raggiungerà anche Patrasso. QUI IL LINK al programma dell'evento

di mercoledì 7 dicembr

Messaggero Marittimo

Bari
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"La Puglia protagonista delle Autostrade del mare in Italia ed in Europa", nuovi
investimenti del Gruppo Grimaldi

In programma due iniziative, martedì 6 a Bari e mercoledì 7 dicembre a

Brindisi Bari - Martedì 6 dicembre a Bari e mercoledì 7 dicembre a Brindisi si

terrà l' iniziativa "La Puglia protagonista delle Autostrade del mare in Italia ed

in Europa", due grandi eventi organizzati per presentare i nuovi, rilevanti

investimenti che il Gruppo Grimaldi ha inteso effettuare nei porti dell' Adriatico

meridionale. Due significativi momenti, voluti dal Gruppo Grimaldi e dall'

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM),

dedicati a cluster marittimo, operatori, agenzie e a tutta la comunità portuale

,promossi con l' obiettivo di avviare un confronto finalizzato ad individuare

punti di forza, criticità, potenzialità e strategie per favorire e accrescere l'

attrattività e la competitività dei due scali, nel Bacino del Mediterraneo. BARI:

"La Puglia protagonista delle Autostrade del mare in Italia ed in Europa", alle

ore 18.00 nella sala Comitato dell' AdSPMAM, sede di Bari - p.le C. Colombo

1- si svolgerà una conferenza stampa, nel corso della quale il presidente dell'

AdSPMAM, Ugo Patroni Griffi, e Guido Grimaldi, Corporate Short Sea

Shipping Commercial  Director  Gr imaldi  Group- presidente Al is ,

presenterannoil posizionamento di una quarta nave Ro-Ro sulla linea Venezia-Bari-Patrassoche trasformeràla

frequenza del collegamento da tre volte alla settimana a giornaliero. Alla conferenza stampa sono stati invitati il

sindaco di Bari, Antonio Decaro; il direttore della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata jonica, ammiraglio

Vincenzo Leone;il presidente di Confindustria Bari, Sergio Fontana;l' assessore regionale allo Sviluppo economico,

Alessandro Delli Noci;l' assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia;il presidente della Regione Puglia,

Michele Emiliano,e il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, on. Edoardo Rixi. BRINDISI: "La Puglia protagonista

delle Autostrade del mare in Italia ed in Europa", alle ore 11.30, a bordo della nave Cruise Bonaria del Gruppo

Grimaldi, ormeggiata aCosta Morena, nel porto di Brindisi, si terrà una intensa giornata di incontri e di confronti, nel

corso della quale verrà presentatoil nuovo traghetto che il Gruppo partenopeo immetterà sulla linea checollega la

Grecia. Si tratta dell' Europa Palace, una delle navi più capienti e più belle della flotta Grimaldi che si aggiungerà all'

Igoumenitsa e che, oltre a coprire la rotta Brindisi-Igoumenitsa, raggiungerà anche Patrasso.

Ship Mag

Bari
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Produzione pale eoliche ecologiche nel porto, superati gli ostacoli burocratici

Lo rende noto il commissario regionale di Forza Italia, l' onorevole Mauro D'

Attis. Alla riunione convocata dal ministro Raffaele Fitto non ha preso parte il

Comune di Brindisi Ascolta questo articolo... Voice by BRINDISI - "Non

posso che esprimere la mia soddisfazione per la riunione di oggi, convocata

dal Ministro Fitto, per l' insediamento Act Blade a Brindisi: abbiamo superato

tutti gli ostacoli burocratici che frenavano un intervento che avrà riverberi

rilevantissimi per lo sviluppo economico ed occupazionale del nostro

territorio". Lo rende noto il commissario regionale di Forza Italia, l' onorevole

Mauro D' Attis. La società Act Blade srl vuole realizzare un centro ricerche e

stabilimento di produzione di pale eoliche innovative presso l' area portuale di

Sant' Apollinare. Nello specifico, le pale di Act Blade, possono essere fino al

32 per cento più leggere, produrre il 9 per cento in più di energia, e quindi

ridurre il costo di produzione dell' energia eolica fino al 7 per cento. Le pale

non saranno solo prodotte con costi complessivi inferiori, ma anche con

processi più ecosostenibili rispetto agli attuali metodi utilizzati; e saranno

completamente riciclabili, innescando un virtuoso processo di economia

circolare. "È una pagina che si chiude felicemente - continua D' Attis - ma sullo sfondo resta l' amarezza per l'

atteggiamento del Comune di Brindisi, che oggi non ha ritenuto di partecipare alla riunione. Ciò dimostra che,

evidentemente, i pareri (del Comune) che avevano determinato la chiusura negativa della conferenza di servizi non

erano fondati. Accanto a questo comportamento discutibile dell' amministrazione comunale, però, c' è l' impegno e la

tenacia di altre istituzioni, a partire dal governo, che stanno dando il massimo per il superamento della burocrazia,

dando a Brindisi un' opportunità strategica per oggi e per il futuro".

Brindisi Report

Brindisi
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CP MANFREDONIA - EVACUAZIONE MEDICA VIA MARE MARITTIMO COLTO DA MALORE
AD OPERA DELLA GUARDIA COSTIERA

Rapido intervento in mare da parte della Guardia Costiera di Manfredonia

sotto il coordinamento del 6° Maritime Rescue Sub Centre della Direzione

Marittima di Bari per il soccorso di un marittimo colpito da malore a bordo di

una nave da carico alla fonda nel Porto di Manfredonia . Non appena

acquisita la richiesta di soccorso via radio, la Sala Operativa della Guardia

Costiera attivava immediatamente il dispositivo emergenziale interessando,

per il supporto medico del caso, gli specialisti del C.I.R.M. - Centro

Internazionale Radio Medico di Roma e inviando sul posto la dipendente

motovedetta CP 717 Manfredonia, 28 novembre 2022 - Il marittimo

infortunato risultava essere lo stesso comandante della motonave, di anni 42

e di nazionalità turca, sofferente a causa di sospetta colica ureterale. I militari

della motovedetta, non appena ricevuto il nulla osta al trasbordo del

malcapitato da parte del C.I.R.M., ed in collaborazione con l' equipaggio della

nave, riuscivano rapidamente ad imbarcare il marittimo che, dopo pochi

minuti, veniva affidato alle cure del personale medico del 118 di Manfredonia,

nel mentre allertato e già in banchina al rientro della motovedetta. Il marittimo,

dopo qualche ora, veniva dimesso dall' ospedale di Manfredonia senza particolari conseguenze. Si ricorda che è

sempre attivo, 24 h su 24 h e 7 giorni su 7, il Numero Blu 1530 per le emergenze in mare

Informatore Navale

Manfredonia
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Porti: Autorità Gioia Tauro, ok a variazione bilancio 2022

Comitato dice sì a Piano operativo triennale 2022-2024 1 di 1 (ANSA) -

GIOIA TAURO, 28 NOV - Il Comitato di gestione dell' Autorità di Sistema

portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, guidato dal presidente Andrea

Agostinelli, ha approvato nel corso di una riunione in modalità virtuale, le

variazioni di Bilancio 2022 e il Piano operativo triennale delle opere 2022-

2024 "Le variazioni, portate alla discussione del Comitato - è detto in un

comunicato - sono state definite per dare giusta copertura economica ad una

serie di investimenti che definiscono la strategia adottata dall' Ente a

sostegno della crescita dei porti di competenza (Gioia Tauro - Crotone -

Taureana di Palmi - Corigliano Calabro e Vibo Valentia). Nello specifico, tra le

varie misure adottate, che hanno concorso a definire la complessiva

variazione del documento finanziario dell' Ente, è stata illustrata una

variazione di Bilancio di cinque milioni di euro necessari a finanziare l'

intervento relativo alla prosecuzione del Molo Foraneo del Porto Vecchio di

Crotone per migliorare i ridossi in condizioni meteo avverse". "Altra

variazione di Bilancio - riporta ancora i comunicato - è stata determinata dalla

necessità di avere copertura economica per la realizzazione della struttura polifunzionale di ispezione transfrontaliera

nel porto di Gioia Tauro per un valore di 2,3 milioni di euro. La crescita del porto di Gioia Tauro passa anche dalla

decisione strategica di ridurre le tasse d' ancoraggio, per cui è stata definita una specifica variazione del documento

finanziario dell' Ente pari a 1 milione di euro. L' obiettivo è quello di abbattere il differenziale di concorrenza con i porti

che operano nel circuito internazionale del Mediterraneo. Votata all' unanimità degli aventi diritto al voto nel Comitato

di gestione, con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, la variazione del Bilancio 2022 prevede un

valore di entrate pari a circa 137 milioni di euro e di spesa pari a euro 162 milioni circa, con un disavanzo di 25 milioni

di euro coperto mediante l' utilizzo di parte dell' avanzo di amministrazione pari a 133 milioni di euro". (ANSA).

Ansa

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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AdSP MTMI-Comitato di Gestione: approvati variazioni di Bilancio 2022 e Piano operativo
triennale delle opere 2022-2024

Si è riunito stamattina, in modalità virtuale, il Comitato di gestione dell'

Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, guidato dal

presidente Andrea Agostinelli. Tra i punti posti all' ordine del giorno la

variazione di Bilancio 2022, redatto dal dirigente Luigi Ventrici, e la collegata

variazione al Piano Operativo Triennale 2022-2024, relat ivo al la

programmazione infrastrutturale dell' Ente, redatta dal dirigente Maria Carmela

De Maria. Le variazioni, portate alla discussione del Comitato, sono state

definite per dare giusta copertura economica ad una serie di investimenti che

definiscono la strategia adottata dall' Ente a sostegno della crescita dei porti

di competenza (Gioia Tauro - Crotone - Taureana di Palmi - Corigliano

Calabro e Vibo Valentia). Nello specifico, tra le varie misure adottate, che

hanno concorso a definire la complessiva variazione del documento

finanziario dell' Ente, è stata illustrata una variazione di Bilancio di cinque

milioni di euro necessari a finanziare l' intervento relativo alla prosecuzione del

Molo Foraneo del Porto Vecchio di Crotone per migliorare i ridossi in

condizioni meteo avverse. Altra variazione di Bilancio è stata determinata

dalla necessità di avere copertura economica per la realizzazione della struttura polifunzionale di ispezione

transfrontaliera nel porto di Gioia Tauro per un valore di 2,3 milioni di euro. La crescita del porto di Gioia Tauro passa

anche dalla decisione strategica di ridurre le tasse d' ancoraggio, per cui è stata definita una specifica variazione del

documento finanziario dell' Ente pari a 1 milione di euro. L' obiettivo è quello di abbattere il differenziale di

concorrenza con i porti che operano nel circuito internazionale del Mediterraneo. Votata all' unanimità degli aventi

diritto al voto nel Comitato di Gestione, con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, la variazione del

Bilancio 2022 prevede un valore di entrate pari a circa 137 milioni di euro e di spesa pari a euro 162 milioni circa, con

un disavanzo di 25 milioni di euro coperto mediante l' utilizzo di parte dell' avanzo di amministrazione pari a 133

milioni di euro.

Il Nautilus

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Porto di Gioia Tauro, ok del Comitato di gestione all' abbattimento delle tasse d'
ancoraggio

Stanziate le risorse per la realizzazione della struttura polifunzionale di

ispezione transfrontaliera Stamani il Comitato di gestione dell' Autorità di

Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha approvato la

variazione di bilancio 2022 e la collegata variazione al Piano Operativo

Triennale 2022-2024. Tra le variazioni portate alla discussione del Comitato

figura l' abbattimento delle tasse d' ancoraggio nel porto di Gioia Tauro per cui

è stata definita una specifica variazione del documento finanziario dell' ente

pari ad un milione di euro. Altra variazione di bilancio è stata determinata dalla

necessità di avere copertura economica per la realizzazione della struttura

polifunzionale di ispezione transfrontaliera nel porto di Gioia Tauro per un

valore di 2,3 milioni di euro. Votata all' unanimità, con il parere favorevole del

Collegio dei revisori dei conti, la variazione del bilancio 2022 prevede un

valore di entrate pari a circa 137 milioni di euro e di spesa pari a euro 162

milioni circa, con un disavanzo di 25 milioni di euro coperto mediante l' utilizzo

di parte dell' avanzo di amministrazione pari a 133 milioni di euro.

Informare

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio - Comitato di Gestione: approvati variazioni di
Bilancio 2022 e Piano operativo triennale delle opere 2022-2024

Si è ruinino stamattina, in modalità virtuale, il Comitato di gestione dell'

Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, guidato dal

presidente Andrea Agostinelli Tra i punti posti all' ordine del giorno la

variazione di Bilancio 2022, redatto dal dirigente Luigi Ventrici, e la collegata

variazione al Piano Operativo Triennale 2022-2024, relat ivo al la

programmazione infrastrutturale dell' Ente, redatta dal dirigente Maria Carmela

De Maria Le variazioni, portate alla discussione del Comitato, sono state

definite per dare giusta copertura economica ad una serie di investimenti che

definiscono la strategia adottata dall' Ente a sostegno della crescita dei porti

di competenza (Gioia Tauro - Crotone - Taureana di Palmi - Corigliano

Calabro e Vibo Valentia). Nello specifico, tra le varie misure adottate, che

hanno concorso a definire la complessiva variazione del documento

finanziario dell' Ente, è stata illustrata una variazione di Bilancio di cinque

milioni di euro necessari a finanziare l' intervento relativo alla prosecuzione del

Molo Foraneo del Porto Vecchio di Crotone per migliorare i ridossi in

condizioni meteo avverse. Altra variazione di Bilancio è stata determinata

dalla necessità di avere copertura economica per la realizzazione della struttura polifunzionale di ispezione

transfrontaliera nel porto di Gioia Tauro per un valore di 2,3 milioni di euro. La crescita del porto di Gioia Tauro passa

anche dalla decisione strategica di ridurre le tasse d' ancoraggio, per cui è stata definita una specifica variazione del

documento finanziario dell' Ente pari a 1 milione di euro. L' obiettivo è quello di abbattere il differenziale di

concorrenza con i porti che operano nel circuito internazionale del Mediterraneo. Votata all' unanimità degli aventi

diritto al voto nel Comitato di Gestione, con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, la variazione del

Bilancio 2022 prevede un valore di entrate pari a circa 137 milioni di euro e di spesa pari a euro 162 milioni circa, con

un disavanzo di 25 milioni di euro coperto mediante l' utilizzo di parte dell' avanzo di amministrazione pari a 133

milioni di euro.

Informatore Navale

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Moli e dogane, Adsp Gioia Tauro stanzia 7,3 milioni

5 milioni finanzieranno il rafforzamento del molo Foraneo di Crotone. 2,3

milioni copriranno la costruzione del centro di ispezione transfrontaliero di

Gioia Tauro Il porto di Gioia Tauro 7,3 milioni di euro per rafforzare il molo

Foraneo del porto d i  Crotone e real izzare un centro di  ispezione

transfrontaliero nello scalo di Gioia Tauro. Li stanzia l' Autorità di sistema

portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, guidata dal presidente Andrea

Agostinelli, che oggi ha approvato una variazione di bilancio dedicata. Di

questi 7,3 milioni, 5 milioni serviranno a finanziare la prosecuzione del molo

Foraneo del Porto Vecchio di Crotone per migliorare la resistenza dei ridossi.

2,3 milioni serviranno alla copertura economica per la realizzazione della

struttura polifunzionale di ispezione transfrontaliera nel porto di Gioia Tauro.

La crescita del porto di Gioia Tauro passa anche dalla decisione strategica di

ridurre le tasse d' ancoraggio, per cui è stata definita una specifica variazione

del documento finanziario dell' autorità portuale pari a un milione. L' obiettivo

è quello di abbattere il differenziale di concorrenza con i porti che operano nel

circuito internazionale del Mediterraneo. Votata all' unanimità dal Comitato di

gestione la variazione del bilancio 2022: entrate pari a circa 137 milioni e spesa per 162 milioni, con un disavanzo di

25 milioni coperto da un avanzo di amministrazione per 133 milioni. Condividi

Informazioni Marittime

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Ok alla variazione di bilancio per Gioia Tauro

GIOIA TAURO Tra i temi discussi stamani dal Comitato di gestione

dell'Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio, guidato

dal presidente Andrea Agostinelli, la variazione di Bilancio 2022. Redatto dal

dirigente Luigi Ventrici, è collegato alla variazione al Piano Operativo

Triennale 2022-2024, relativo alla programmazione infrastrutturale dell'Ente,

redatta dal dirigente Maria Carmela De Maria. Le variazioni di cui si è

discusso durante la riunione serviranno a dare giusta copertura economica ad

una serie di investimenti che definiscono la strategia adottata dall'Ente a

sostegno della crescita dei porti di competenza (Gioia Tauro, Crotone,

Taureana di Palmi, Corigliano Calabro e Vibo Valentia). Nello specifico, tra le

varie misure adottate, che hanno concorso a definire la complessiva

variazione del documento finanziario dell'Ente, è stata illustrata una variazione

di Bilancio di cinque milioni di euro necessari a finanziare l'intervento relativo

alla prosecuzione del Molo Foraneo del Porto Vecchio di Crotone per

migliorare i ridossi in condizioni meteo avverse. Altra variazione di Bilancio è

stata determinata dalla necessità di avere copertura economica per la

realizzazione della struttura polifunzionale di ispezione transfrontaliera nel porto di Gioia Tauro per un valore di 2,3

milioni di euro. La crescita del porto di Gioia Tauro passa anche dalla decisione strategica di ridurre le tasse

d'ancoraggio, per cui è stata definita una specifica variazione del documento finanziario dell'Ente pari a 1 milione di

euro. L'obiettivo è quello di abbattere il differenziale di concorrenza con i porti che operano nel circuito internazionale

del Mediterraneo. La variazione così definita, è stata votata all'unanimità degli aventi diritto al voto nel Comitato di

Gestione, con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, e prevede un valore di entrate pari a circa 137

milioni di euro e di spesa pari a euro 162 milioni circa, con un disavanzo di 25 milioni di euro coperto mediante

l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione pari a 133 milioni di euro.

Messaggero Marittimo

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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AdSP, Comitato di Gestione: variazione di Bilancio 2022 e variazione POT delle opere
2022-2024

Redazione Seareporter.it

Gioia Tauro, 28 novembre 2022 - Si è ruinino stamattina, in modalità virtuale,

il Comitato di gestione dell' Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno

Meridionale e Ionio, guidato dal presidente Andrea Agostinelli. Tra i punti posti

all' ordine del giorno la variazione di Bilancio 2022, redatto dal dirigente Luigi

Ventrici, e la collegata variazione al Piano Operativo Triennale 2022-2024,

relativo alla programmazione infrastrutturale dell' Ente, redatta dal dirigente

Maria Carmela De Maria. Le variazioni, portate alla discussione del Comitato,

sono state definite per dare giusta copertura economica ad una serie di

investimenti che definiscono la strategia adottata dall' Ente a sostegno della

crescita dei porti di competenza (Gioia Tauro - Crotone - Taureana di Palmi -

Corigliano Calabro e Vibo Valentia). Nello specifico, tra le varie misure

adottate, che hanno concorso a definire la complessiva variazione del

documento finanziario dell' Ente, è stata illustrata una variazione di Bilancio di

cinque milioni di euro necessari a finanziare l' intervento relativo alla

prosecuzione del Molo Foraneo del Porto Vecchio di Crotone per migliorare i

ridossi in condizioni meteo avverse. Altra variazione di Bilancio è stata

determinata dalla necessità di avere copertura economica per la realizzazione della struttura polifunzionale di

ispezione transfrontaliera nel porto di Gioia Tauro per un valore di 2,3 milioni di euro. La crescita del porto di Gioia

Tauro passa anche dalla decisione strategica di ridurre le tasse d' ancoraggio, per cui è stata definita una specifica

variazione del documento finanziario dell' Ente pari a 1 milione di euro. L' obiettivo è quello di abbattere il differenziale

di concorrenza con i porti che operano nel circuito internazionale del Mediterraneo. Votata all' unanimità degli aventi

diritto al voto nel Comitato di Gestione, con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, la variazione del

Bilancio 2022 prevede un valore di entrate pari a circa 137 milioni di euro e di spesa pari a euro 162 milioni circa, con

un disavanzo di 25 milioni di euro coperto mediante l' utilizzo di parte dell' avanzo di amministrazione pari a 133

milioni di euro.

Sea Reporter

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Marina: Pacioni alla guida del Comando marittimo a Cagliari

Arriva dalla Nato, "Sardegna strategica controllo Mediterraneo" (ANSA) -

CAGLIARI, 28 NOV - Passaggio di consegne alla base navale di Cagliari: al

Comando marittimo autonomo ovest - Marina ovest va via il capitano di

vascello Domenico Usai e arriva, a distanza di tre anni dall' ultimo incarico in

Sardegna, il contrammiraglio Enrico Pacioni. La cerimonia si è svolta a circa

tre mesi dal riassetto ordinamentale che ha portato a riconfigurare il Comando

supporto logistico Marina Militare di Cagliari in Comando marittimo autonomo

ovest. Presente a Cagliari anche la fanfara di presidio del Comando marittimo

nord di La Spezia, diretta dal maestro luogotenente Luciano Falcone. Pacioni

dal 25 ottobre 2017 è stato comandante del Comando Supporto Logistico

della Marina a Cagliari. L' ultimo incarico, dal 30 settembre 2019 è stato quello

di rappresentante nazionale militare al Comando Supremo delle Forze Alleate

in Europa (SHAPE). "Vi assicuro - ha detto Pacioni - che la Nato guarda alla

Sardegna con interesse, oltre che per le sue bellezze naturalistiche, anche per

la sua importanza strategica per il contro del Mediterraneo". Usai dal 6

settembre 2017 al 30 settembre 2019 è stato il comandante della Scuola

Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena e Comandante del Presidio Marina Militare. Poi l' approdo a

Cagliari. Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il presidente dell' Adsp Massimo Deiana è

una delegazione del team di Luna Rossa. (ANSA).

Ansa

Olbia Golfo Aranci
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Authority dello Stretto, affidamenti diretti quadruplicati: incarichi per 2 mln nel 2022

Rosaria Brancato

Da poco più di 500 mila euro d'incarichi sotto soglia (quindi in affidamento

diretto) nel 2021 ad oltre 2 milioni di euro nei nove mesi del 2022 (da gennaio

a fine settembre). Una cifra quadruplicata in meno di un anno per una serie di

incarichi che l' Autorità di sistema portuale dello Stretto ha conferito con

affidamento diretto ad imprese, liberi professionisti, società e studi

professionali in base alla normativa varata dal governo nazionale in periodo

d'emergenza Covid per i contratti pubblici sotto soglia. La norma è del

settembre 2020, in piena emergenza covid, l'aumento esponenziale degli

affidamenti diretti e dei relativi importi si è avuto a Messina nei primi nove

mesi del 2022. L'ultimo affidamento diretto di settembre è il 22 ed ha portato

la cifra complessiva a 2 milioni 184 mila euro rispetto ai 516.785 mila euro dei

12 mesi del 2021. La norma applicata dall'Authority è il decreto legge 76/2020

convertito in legge n° 120 dell'11 settembre 2020 e riguarda le procedure per

incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in

relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia. In particolare il

comma 1 lettera A prevede l'affidamento diretto per i lavori per lavori di

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i s ervizi di ingegneria e architettura e l'attività di

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro . In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto ,

anche senza consultazione di più operatori economici Ed è quello che l'Adsp dello Stretto ha fatto, nei due anni

successivi alla legge, con un trend in netto aumento nel 2022. La norma prevede per procedere con l'affidamento

diretto un tetto massimo di 150 mila euro per servizi e forniture e di 139 mila euro per i servizi d'ingegneria,

architettura e l'attività di progettazione. Nel 2021 gli incarichi complessivi sono stati 27, nel 2022 sono finora 44.

Andando a vedere gli incarichi con importi più alti ci sono i 136 mila euro per l'affidamento servizio di progettazione e

direzione lavori degli interventi di movimentazione dei sedimenti e livellamento manutentivo dei porti di RC, VSG e del

secondo pontile del porto di Milazzo, i 138.960 (appena sotto la soglia prevista) per Affidamento per la redazione di

uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo banchinamento nel porto di Villa San Giovanni e di due progetti

di fattibilità tecnico economica: la ristrutturazione dello scivolo zero nel porto di Villa San Giovanni e della banchina

Margottini nel porto di Reggio Calabria. I 138.600 (anche in questo caso poco sotto soglia) per Affidamento per la

redazione di uno studio di fattibilità ex art. 14 DPR 207/2010 e di un PFTE per la realizzazione degli interventi di

riqualificazione di aree ed infrastrutture presenti nel porto di Reggio Calabria, i 135 mila per Affidamento del servizio

di ingegneria specialistica integrata e multidisciplinare volto alla elaborazione del Documento di Programmazione

Strategica di Sistema (DPSS) dell'AdSP dello Stretto. Altri 135 mila per Affidamento del servizio
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di gestione della circolazione stradale finalizzata a garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio

dell'infrastruttura, nonché un livello adeguato di sicurezza mediante l'adozione di misure di prevenzione atte alla

riduzione di situazioni critiche che possano mettere in pericolo la vita umana. Altri 133 mila e 500 per Affidamento del

servizio di redazione elaborati di ATF, studi di fattibilità (ex art. 14 DPR 207/2010) e PFTE di due interventi di

potenziamento delle infrastrutture portuali di Messina (Banchina Peloro-Rizzo) e di Tremestieri, 118 mila per

affidamento per ripristino piano viabile corsie di ingresso/uscita porto di Tremestieri, e 110 mila per affidamento per i

servizi di ingegneria per la redazione di un progetto esecutivo (contenente gli elaborati del progetto definitivo) ed

esecuzione della Direzione dei Lavori dell'intervento denominato 'Lavori di riqualificazione con messa in sicurezza del

waterfront della città di Messina nelle aree libere della zona ex[1]Fiera per il collegamento con la 'Passeggiata a mare.

Stessa cifra per Affidamento per la redazione di uno studio di fattibilità e di un PFPT per la realizzazione di un edificio

uffici per l'AdSP dello Stretto. Tutti gli altri sono di importi inferiori, dagli 85 mila euro per la progettazione 'Stretto

Green' e i 64 mila per l'illuminazione integrata delle banchine del porto fino al più basso di 200 euro per un corso di

aggiornamento. Ad ottenere gli incarichi sono state imprese, singoli professionisti o studi di liberi professionisti e

società, quasi tutti noti ed esperti del settore. Oltre due milioni conferiti senza alcuna gara di evidenza pubblica, ma

con affidamento diretto, in base alla 120/2020. La norma aiuta la semplificazione e la rapidità d'intervento

aumentando la discrezionalità nella scelta degli incaricati e dei fornitori. L'accelerazione di affidamenti ha scandito il

2022 in modo esponenziale in quello che è l'inizio dell'ultima fase di mandato del presidente Mario Mega. Nel

frattempo il contesto complessivo attuale che ha causato non poche polemiche. La situazione della Cittadella fieristica

ad esempio dove l' ex teatro ha lasciato spazio a macerie e detriti che raccontano di un tempo che fu ma non

indicano la data del tempo che dovrà essere e neanche il come. Risale a giugno la revoca da parte di Mega della

procedura di gara dopo contenziosi e polemiche ma le macerie sono ancora lì. Al momento l'unico incarico che

guarda al futuro è quello di progettazione (110 mila euro) che prevede la liberazione dei detriti e la fruizione della parte

mare della Fiera, il prolungamento della passeggiata a mare. Il progetto dovrebbe andare a gara a fine 2022. Quanto

al tratto Boccetta-Annunziata il concorso per la progettazione dovrebbe essere avviato tra fine anno e gennaio 2023.

Bloccato l'appalto per il restauro dei padiglioni fieristici. Congelato il futuro del terminal crociere perché il presidente

Mega ha annullato la gara in attesa di procedere con un bando che riguardi entrambe le sponde ( probabilmente

gennaio 2023). Sfumato il progetto per il deposito GNL a Pistunina, che comunque aveva già provocato aspre

proteste e una diffida, ma a chiudere la partita è stata Edison che ha ritirato l'interesse ( leggi qui) . Anche sulla zona

falcata i tempi sono al futuro ed anche in questo caso c'è un incarico per uno studio di progettazione per quello che

dovrebbe diventare il polo dell'Autorità portuale. Tempi lunghi e se il presidente dell'Autorità portuale Mega si dice

ottimista (qui) , un po' meno lo è il senatore Nino Germanà , vice capogruppo della Lega a Palazzo Madama
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e segretario della Commissione Trasporti che nel replicargli, tra le altre cose ha evidenziato che l 'aumento degli

incarichi in affidamento diretto, è avvenuto nel 2022 anno di tornate elettorali (amministrative, regionali e Politiche) (l

eggi qui )
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Dovrebbe diventare operativo entro la fine del 2023

Il gruppo chimico russo Uralchem, che è una delle principali aziende nazionali

nel settore dei fertilizzanti, sta costruendo un terminal portuale a Taman, in

Crimea, dedicato al traffico di ammoniaca. Lo ha reso noto Dmitry Mazepin,

presidente e maggiore azionista dell' azienda nonché consigliere dell' Unione

russa degli industriali e degli imprenditori (RSPP), di cui presiede la

Commissione per la produzione e il commercio di fertilizzanti, nel corso di un

incontro con il presidente russo Vladimir Putin tenutosi mercoledì scorso al

Cremlino. Mazepin ha spiegato che quest' anno l' azienda ha prodotto 42

milioni di tonnellate di fertilizzanti, di cui 12 milioni destinate al mercato

nazionale. Il presidente di Uralchem ha specificato che le esportazioni dell'

azienda sono state colpite dalla sanzioni per la guerra in Ucraina e

attualmente Uralchem ha 262mila tonnellate di fertilizzanti bloccate nei porti di

Estonia, Lettonia, Belgio e Olanda, e le filiali Acron ed EuroChem ne hanno

bloccate rispettivamente 52mila e quasi 100mila tonnellate. Mazepin ha

evidenziato che il blocco delle esportazioni rappresenta un problema grave,

così come risulta ostacolata l' attività dei terminal portuali dell' azienda a San

Pietroburgo, Ust-Luga e Riga. Relativamente alle attività portuali del gruppo, Mazepin ha riferito a Putin che Uralchem

ha provato a vendere il proprio terminal portuale di Riga ad un trader svizzero, cessione che - ha spiegato - è stata

ostacolata dalle autorità lettoni che hanno costretto alla fine la controparte elvetica a ritirarsi dall' accordo.

Relativamente alle iniziative per individuare percorsi alternativi per le esportazioni, Mazepin ha reso noto che lo

scorso anno Uralchem ha avviato un progetto per la realizzazione di un terminal a Taman con un investimento di 50

miliardi di rubli (825 milioni di dollari), scalo che l' azienda spera che diventi operativo entro la fine del prossimo anno.

Mazepin ha sottolineato che il nuovo porto cambierà radicalmente la situazione per le esportazioni di ammoniaca

dalla Federazione Russa, export che sinora è vincolato o dipendente da altre nazioni che dispongono delle

infrastrutture portuali idonee. In attesa dell' avvio dell' attività a Taman, Mazepin ha chiesto il sostegno di Putin

affinché il trasbordo di ammoniaca nel porto di Odessa venga incluso nell' accordo sul cosiddetto "corridoio del

grano" frutto dell' intesa fra Ucraina, Russia, Turchia e Nazioni Unite che consente l' esportazione di cereali attraverso

i porti della Grande Odessa.

Informare

Focus



 

lunedì 28 novembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 77

[ § 2 0 7 2 5 7 9 0 § ]

VARATO IL QUINTO PATTUGLIATORE POLIVALENTE D' ALTURA "MARCANTONIO
COLONNA"

Si è svolto presso lo stabilimento di Riva Trigoso (Genova) il varo del

Pattugliatore Polivalente d' Altura (PPA) "Marcantonio Colonna", quinta di

sette unità che saranno tutte costruite presso il Cantiere Integrato di Riva

Trigoso e Muggiano con consegne previste fino al 2026 I PPA rientrano nel

piano di rinnovamento delle linee operative delle unità navali della Marina

Militare, deciso dal Governo e dal Parlamento e avviato nel maggio 2015

sotto l' egida di OCCAR (Organizzazione per la cooperazione congiunta in

materia di armamenti) Trieste/Roma, 26 novembre 2022 - Erano presenti, tra

gli altri, il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, il

Presidente della Regione della Liguria, Giovanni Toti, il Capo di Stato

Maggiore della Marina, Amm. di Squadra Enrico Credendino, il Direttore di

OCCAR, Amm. Matteo Bisceglia, accolti dal Gen. Claudio Graziano e da

Pierroberto Folgiero, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato di

Fincantieri, oltre che dal Direttore generale della Divisione Navi Militari del

Gruppo Dario Deste. Marcantonio Colonna, vissuto tra il 1535 e il 1584, è

stato uno tra i più illustri Capitani di terra e di mare del XVI secolo,

protagonista anche della battaglia di Lepanto del 1571. La madrina del varo è stata Jeanne Colonna Pavoncelli,

discendente dell' insigne famiglia. Il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago ha dichiarato: "

È un giorno molto importante per questo straordinario territorio e per l' Italia, per l' industria nazionale e per le piccole

e medie imprese, sia in termini di occupazione che di investimenti. Grazie a Fincantieri e alle aziende collegate per il

grande valore tecnico e innovativo che oggi fanno compiere al sistema Difesa un ulteriore passo in avanti nel

processo di modernizzazione delle linee operative delle unità della Marina Militare ", ha proseguito il Sottosegretario,

che ha aggiunto: " Fare dei passi in avanti in dimensioni strategiche come questa per la difesa e la sicurezza

nazionale, significa fare dei passi in avanti per la nostra Patria e per i nostri cittadini ". Caratteristiche tecniche dell'

unità: PPA - Pattugliatori Polivalenti d' Altura Il pattugliatore polivalente d' altura rappresenta una tipologia di nave

altamente flessibile con capacità di assolvere a molteplici compiti che vanno dal pattugliamento con capacità di

soccorso in mare, alle operazioni di Protezione Civile, nonché, nella sua versione più equipaggiata, da nave

combattente di prima linea. Sono infatti previste differenti configurazioni di sistema di combattimento: a partire da una

"leggera", relativa al compito di pattugliamento, integrata di capacità di autodifesa, fino ad una "completa",

equipaggiata con il massimo della capacità di difesa. Inoltre l' unità è in grado di impiegare imbarcazioni veloci tipo

RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) sino a una lunghezza di oltre 11 metri tramite gru laterali o una rampa di alaggio

situata all' estrema poppa. 143 metri di lunghezza fuori tutto Velocità fino a 32 nodi in funzione della configurazione
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e dell' assetto operativo 135 persone di equipaggio e capacità alloggiative sino a 181 posti letto Impianto di

propulsione combinato diesel e turbina a gas, ovvero con motori elettrici per le basse andature Capacità di fornire a

terra acqua potabile e corrente elettrica e supporto sanitario
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Turci nel successo di Corsica Ferries contro l' Authority dei Trasporti

Come evidenziato da SHIPPING ITALY la scorsa settimana, la sentenza con

cui il Consiglio di Stato ha accolto l' appello proposto da Corsica Ferries

contro una sanzione inflittale dall' Autorità di Regolazione dei Trasporti è

destinata a segnare una tappa importante dei rapporti fra il garante e le

compagnie armatoriali. Questo il commento dello Studio Legale Turci di

Genova che ha assistito Forship - Corsica Ferris. Il 24.11.22 il Consiglio di

Stato ha depositato un' importante decisione (Sent. n. 10359/2022) sull'

applicazione delle regole del giusto processo al procedimento sanzionatorio

per violazioni del Regolamento (UE) 1177/2010 che tutela i diritti dei

passeggeri via mare. In particolare il Consiglio di Stato ha accolto la censura

del vettore (assistito dallo Studio Legale Turci) secondo la quale violerebbe il

diritto ad un "giusto procedimento" l' interpretazione del regolamento di ART

laddove non permettesse l' audizione nanti il Consiglio dell' Autorità, organo

che decide se irrogare o meno la sanzione, bensì solo di fronte all' Ufficio

Vigilanza, Ufficio che istruisce la pratica, con violazione del principio di

separazione tra funzione istruttoria e decisoria. Inoltre, i Giudici di Palazzo

Spada hanno rilevato come le conclusioni dell' Ufficio Vigilanza non fossero mai state previamente comunicate al

vettore, il quale quindi si è ritrovato privato della possibilità di chiarire gli elementi di fatto della vicenda allo stesso

organo giudicante e, quindi, potenzialmente di ottenere una decisione diversa e ad esso favorevole. Inoltre, tale

violazione del procedimento ha comportato che lo stesso Consiglio ART abbia avuto solo un quadro parziale dell'

evento, quello dell' Ufficio Vigilanza, senza un confronto con l' operatore economico, che avrebbe permesso di

chiarire gli elementi più complessi della vicenda. Pur essendo tale violazione già di per sé sufficiente a giustificare l'

annullamento della sanzione, il Consiglio di Stato ha nel merito prospettato la non infondatezza della tesi difensiva

secondo la quale, qualora le procedure di imbarco dei passeggeri siano già state ultimate, non sarebbe ragionevole

interpretare il diritto dei passeggeri ad avere il trasporto alternativo verso la destinazione finale e/o il rimborso del

biglietto nonché lo spuntino e bibita omaggio in caso di ritardo nella successiva partenza. In questo caso, infatti, il

passeggero è già a bordo, con la possibilità quindi di godere dell' assistenza del personale, passeggiare per la nave,

usare i servizi e poter acquistare tutto il necessario; mentre sarebbe ben più problematico consentire al passeggero

già imbarcato di scendere, col rischio di ritardare ulteriormente la partenza della nave. Il Consiglio di Stato sottolinea

infatti come le citate norme del Regolamento abbiano l' evidente fine di tutelare i passeggeri che si trovino sulla

banchina del porto (spesso prive di sufficienti servizi in caso di lunghe attese) in attesa dell' arrivo della nave, e come

la situazione del passeggero già imbarcato sulla nave il quale può usufruire di tutti i servizi offerti a bordo non
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possa essere equiparata a quello che attende in banchina. La tutela della libertà contrattuale e dell' integrità

psicofisica del singolo passeggero dev' essere bilanciata con la tutela delle libertà degli altri passeggeri, che una volta

imbarcati fanno affidamento su una prossima partenza della nave. Infine, lo stesso Reg. 1177/2010 per il ritardo all'

arrivo (solo eventuale, in caso di ritardata partenza) prevede una mera compensazione economica, che spetterà al

passeggero se la nave dovesse effettivamente raggiungere la destinazione oltre l' orario previsto. Parte ricorrente,

Forship S.p.A., società del gruppo Corsica Ferries, è stata assistita davanti al Consiglio di Stato dalla Partner

Antonella Turci, coadiuvata dagli associati Federico Remorino e Guglielmo Bonacchi.
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L' Art deve sentire il vettore prima di sanzionarlo

Lo scorso 24 novembre il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza (la

10359/2022) sull '  applicazione delle regole del giusto processo al

procedimento sanzionatorio per violazioni del Regolamento Ue 1177/2010

che tutela i diritti dei passeggeri via mare Genova - Lo scorso 24 novembre il

Consiglio di Stato ha emesso una sentenza (la 10359/2022) sull' applicazione

delle regole del giusto processo al procedimento sanzionatorio per violazioni

del Regolamento Ue 1177/2010 che tutela i diritti dei passeggeri via mare. In

particolare, il Consiglio di Stato ha accolto la censura della Forship (societòà

della compagnia di navigazione Corsica-Sardinia Ferries, assistita dallo

Studio Legale Turci di Genova) secondo la quale violerebbe il diritto ad un

"giusto procedimento" l' interpretazione del regolamento dell' Autorità di

Regolazione dei trasporti laddove non permettesse l' audizione davanti al il

Consiglio dell' Autorità, organo che decide se irrogare o meno la sanzione,

bensì solo di fronte all' Ufficio Vigilanza, ufficio che istruisce la pratica, con

violazione del principio di separazione tra funzione istruttoria e decisoria.

Inoltre, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato come le conclusioni dell'

Ufficio Vigilanza non fossero mai state previamente comunicate al vettore, che quindi si è ritrovato privato della

possibilità di chiarire gli elementi di fatto della vicenda allo stesso organo giudicante, e quindi potenzialmente di

ottenere una decisione diversa e ad esso favorevole. Questa violazione del procedimento ha comportato che lo

stesso Consiglio dell' Art abbia avuto solo un quadro parziale dell' evento, quello dell' Ufficio Vigilanza, senza un

confronto con l' operatore economico, che avrebbe permesso di chiarire gli elementi più complessi della vicenda. Pur

essendo, a parere dei legali dello Studio Turci, questa violazione già di per sé sufficiente a giustificare l' annullamento

della sanzione, il Consiglio di Stato ha nel merito prospettato la non infondatezza della tesi difensiva secondo la

quale, qualora le procedure di imbarco dei passeggeri siano già state ultimate, non sarebbe ragionevole interpretare il

diritto dei passeggeri ad avere il trasporto alternativo verso la destinazione finale o il rimborso del biglietto nonché lo

spuntino e bibita omaggio in caso di ritardo nella successiva partenza. In questo caso infatti il passeggero è già a

bordo, con la possibilità quindi di godere dell' assistenza del personale, passeggiare per la nave, usare i servizi e

poter acquistare tutto il necessario; mentre sarebbe ben più problematico consentire al passeggero già imbarcato di

scendere, col rischio di ritardare ulteriormente la partenza della nave. Il Consiglio di Stato sottolinea infatti come le

citate norme del Regolamento abbiano l' evidente fine di tutelare i passeggeri che si trovino sulla banchina del porto

(spesso prive di sufficienti servizi in caso di lunghe attese) in attesa dell' arrivo della nave, e come la situazione del

passeggero già imbarcato sulla nave il quale può usufruire di tutti i servizi offerti a bordo non possa essere
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equiparata a quello che attende in banchina. La tutela della libertà contrattuale e dell' integrità psicofisica del singolo

passeggero dev' essere bilanciata con la tutela delle libertà degli altri passeggeri, che una volta imbarcati fanno

affidamento su una prossima partenza della nave. Infine, lo stesso Regolamento 1177/2010 per il ritardo all' arrivo

(solo eventuale, in caso di ritardata partenza) prevede una mera compensazione economica, che spetterà al

passeggero se la nave dovesse effettivamente raggiungere la destinazione oltre l' orario previsto. La Forship è stata

assistita davanti al Consiglio di Stato dalla partner Antonella Turci, coadiuvata dagli associati Federico Remorino e

Guglielmo Bonacchi.
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