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Porti, D'Agostino: Solo in Italia la presenza dello Stato nelle società concessionarie è un
tabù

'Trasformare i porti in società per azioni controllate dal pubblico non significa automaticamente risolvere il problema

Redazione

Trieste 'L'Italia è rimasto l'unico Paese dove la presenza pubblica nelle

società concessionarie è diventato una sorta di tabù. L'interesse del sistema

Paese è tutelato invece in tutta Europa e nei grandi centri dello shipping

mondiale come Rotterdam, Amburgo e Anversa. Il ruolo dei porti, con una

forte integrazione fra le attività logistiche e industriali, impone che lo Stato

ritorni ad avere un ruolo di indirizzo nelle nostre infrastrutture portuali anche

per evitare eccessive concentrazioni di potere'. Lo ha detto al Piccolo il

presidente di Espo, Zeno D'Agostino , riprendendo il dibattito aperto dal

viceministro Edoardo Rixi in occasione dell' Osservatorio sulla Portualità

organizzato da ShipMag a Roma. 'Trasformare i porti in società per azioni

controllate dal pubblico non significa automaticamente risolvere il problema.

Utile invece sarebbe che lo Stato potesse partecipare ai servizi di interesse

economico generale, e avere proprie partecipazioni nei terminal. Non si può

delegare un ruolo di indirizzo strategico geopolitico a società totalmente

private'.

Ship Mag

Trieste
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Gronda di Genova, firmato protocollo tra ASPI e MIT

Tomasi (ASPI): "Motore dello sviluppo della mobilità nazionale, la Gronda rafforzerà la logistica territoriale con effetti
positivi per l' economia italiana"

Firmato il Protocollo d' Intesa tra Autostrade per l' Italia, MIT e le istituzioni del

territorio: al via i lavori per la Gronda di Genova Siglato oggi in Prefettura il

Protocollo d' intesa della Gronda di Genova, una delle più imponenti opere

ingegneristiche mai realizzate a livello europeo. L' intesa è stata firmata da

Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giovanni Toti,

Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, Sindaco della Città

Metropolitana di Genova, Paolo Emilio Signorini, Presidente dell' Autorità di

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Roberto Tomasi,

Amministratore delegato di Autostrade per l' Italia. Motore dello sviluppo del

sistema-Paese e della mobilità nazionale, l' infrastruttura rafforzerà la logistica

territoriale in risposta ai crescenti flussi di traffico sulla rete ligure, in

concomitanza con la realizzazione dell' imponente piano di ammodernamento

degli asset messo in campo da Autostrade per l' Italia. La Gronda di Genova

è destinata a rivoluzionare la viabilità regionale e nazionale e vedrà ogni

giorno transitare più di 40 mila veicoli, di cui più di 8 mila mezzi pesanti :

elemento principale del Piano Economico Finanziario di ASPI, per l' opera si

prevede un investimento complessivo stimato per oltre 4 miliardi di euro di lavori, importo interamente finanziato dalla

società concessionaria. L' opera vedrà impegnate 7000 maestranze all' anno per la realizzazione di 72 km di viabilità

autostradale, di cui 25 gallerie (per una lunghezza totale pari a 50 km) e 37 tra ponti e viadotti (di cui 16 nuovi e 21

esistenti). Un progetto pensato per fare da raccordo tra tutti i punti nevralgici del sistema di trasporto ligure, dall'

aeroporto al porto fino alle ferrovie. L' infrastruttura interessa tutta la viabilità ordinaria che corre da Ovest a Est del

territorio urbano. Il progetto di adeguamento del sistema A7-A10-A12 prevede la realizzazione di un nuovo tratto a

due corsie per senso di marcia, con il raddoppio dell' esistente A10 nel tratto di attraversamento del Comune di

Genova dalla Val Polcevera fino all' abitato di Vesima. Oltre all' alleggerimento del traffico cittadino, ottenuto

separando i flussi di traffico metropolitano e quelli di lunga percorrenza, sarà migliorata la connessione con i luoghi

nevralgici per l' economia del Nord-Ovest. Sul versante della sostenibilità, il progetto si caratterizza per una particolare

attenzione all' ambiente, oltre a portare beneficio per quanto riguarda la qualità dell' aria: le polveri sottili subiranno una

riduzione fino al 54%, così come la CO2 che, grazie agli interventi di riforestazione per 31 ettari di nuovi boschi, si

abbatterà di 655 tonnellate rispetto ad oggi. Quasi il 100% dei materiali di scavo delle gallerie non viaggeranno su

gomma, ma attraverso un apposito slurrydotto e verranno riutilizzati per la realizzazione della banchina dell'

aeroporto, che vedrà anche l' installazione di impianti fotovoltaici per 25 ettari. Il nuovo tratto

Affari Italiani

Genova, Voltri
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sarà autosufficiente dal punto di vista energetico: il fotovoltaico coprirà infatti il 100% del fabbisogno dell'

infrastruttura, mettendo a disposizione del territorio il restante 50% dell' energia prodotta. Roberto Tomasi,

Amministratore delegato del Gruppo ASPI, ha dichiarato: " Per Autostrade per l' Italia è motivo di profondo orgoglio

essere protagonista della più grande sfida ingegneristica in Europa. Si tratta di un' opera strategica per cui saranno

utilizzate tecniche realizzative e soluzioni ingegneristiche all' avanguardia, in un contesto unico in ambito nazionale e

internazionale. La Gronda è un' infrastruttura che sarà motore dello sviluppo del sistema-Paese e la mobilità

nazionale, rafforzando la logistica territoriale con effetti positivi per l' economia italiana ". "Abilitatore della mobilità

sostenibile, che attrae ricchezza e favorisce l' economia del territorio genovese e di tutta la Liguria, l' opera darà

benefici alla città di Genova grazie alla delocalizzazione del traffico cittadino, alimentando attrattività e sostenibilità.

Inoltre, darà nuovo slancio alla strategicità del Porto e agli scambi commerciali, agevolando i flussi dei mezzi pesanti

e di traffico in generale. Un ringraziamento doveroso va alle Istituzioni e a tutti coloro che non hanno mai smesso di

credere in questa grande sfida: noi ci abbiamo sempre creduto e siamo pronti ad affrontarla con le nostre

competenze di Gruppo ", conclude Tomasi. Per la realizzazione della Gronda di Genova, Autostrade per l' Italia

schiera l' intera compagine delle società controllate del Gruppo, in quanto operatore integrato della mobilità: Tecne

(terza società di ingegneria a livello nazionale con oltre 1000 dipendenti), Amplia (prima società di costruzioni a livello

nazionale per attività dirette), Movyon (terza società a livello europeo in ambito Intelligent Transport System), Elgea

(produzione energia da fotovoltaico sulla rete) e Free to X (mobilità sostenibile e miglioramento servizi all' utenza).

Iscriviti alla newsletter

Affari Italiani

Genova, Voltri
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Gronda Genova: firmato In Prefettura protocollo d' intesa

Al tavolo Salvini, Tomasi, Toti, Bucci e Signorini

(ANSA) - GENOVA, 04 DIC - È stato firmato oggi in Prefettura a Genova il

protocollo d' intesa sulla Gronda di Genova, definita "una delle più imponenti

opere ingegneristiche mai realizzate a livello europeo". L' intesa è stata

firmata da Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, sindaco della

Città Metropolitana di Genova, Paolo Emilio Signorini, presidente dell'

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Roberto Tomasi,

ad di Autostrade per l' Italia che finanzierà completamente l' opera. Presenti

alla cerimonia della firma, tra gli altri, il viceministro alle infrastrutture Edoardo

Rixi, il prefetto di Genova Renato Franceschelli, l' ad di Ferrovie Luigi Ferraris

oltre alle autorità civili e militari del territorio. (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Gronda, siglato in prefettura il protocollo d' intesa

Con la firma del protocollo viene riconosciuto l' alto valore strategico e

confermata l' urgenza rispetto ai tempi dell' esecuzione dell' opera, in quanto

azione di fondamentale interesse per lo sviluppo territoriale e nazionale da un

punto di vista economico-sociale. Motore dello sviluppo del sistema-Paese e

la mobilità nazionale, l' infrastruttura rafforzerà la logistica territoriale in

risposta ai crescenti flussi di traffico sulla rete ligure. Questa infrastruttura è

destinata a rivoluzionare la viabilità regionale e nazionale e vedrà ogni giorno

transitare più di 40mila veicoli, di cui più di 8mila mezzi pesanti: elemento

principale del Piano Economico Finanziario di Aspi, per l' opera si prevede un

investimento complessivo stimato per oltre 4 miliardi di euro di lavori, importo

interamente finanziato dalla società concessionaria. Sforzo cantieristico

senza eguali nell' attuale panorama ingegneristico e infrastrutturale

internazionale, l' opera vedrà impegnate settemila maestranze all' anno per la

realizzazione di 72 km di viabilità autostradale, di cui 25 gallerie (per una

lunghezza totale pari a 50 km), 37 tra ponti e viadotti (di cui 16 nuovi e 21

esistenti). Un progetto pensato per fare da raccordo tra tutti i punti nevralgici

del sistema di trasporto ligure, dall' aeroporto al porto fino alle ferrovie. L' infrastruttura interessa tutta la viabilità

ordinaria che corre da Ovest a Est del territorio urbano. Il progetto di adeguamento del sistema A7-A10-A12 prevede

la realizzazione di un nuovo tratto a due corsie per senso di marcia, con il raddoppio dell' esistente A10 nel tratto di

attraversamento del Comune di Genova dalla val Polcevera fino all' abitato di Vesima. Oltre all' alleggerimento del

traffico cittadino, ottenuto separando i flussi di traffico metropolitano e quelli di lunga percorrenza, sarà migliorata la

connessione con i luoghi nevralgici per l' economia del Nord-Ovest. Sul versante della sostenibilità, il progetto si

caratterizza per una particolare attenzione all' ambiente, oltre a portare beneficio per quanto riguarda la qualità dell'

aria: le polveri sottili subiranno una riduzione fino al 54%, come la CO2, che, grazie agli interventi di riforestazione per

31 ettari di nuovi boschi, si abbatterà di 655 tonnellate rispetto ad oggi. Quasi il 100% dei materiali di scavo delle

gallerie non viaggeranno su gomma, ma attraverso un apposito slurrydotto e verranno riutilizzati per la realizzazione

della banchina dell' aeroporto, che vedrà anche l' installazione di impianti fotovoltaici per 25 ettari. Il nuovo tratto sarà

autosufficiente dal punto di vista energetico: il fotovoltaico coprirà infatti il 100% del fabbisogno dell' infrastruttura,

mettendo a disposizione del territorio il restante 50% dell' energia prodotta. Per la realizzazione della Gronda di

Genova, Autostrade schiera l' intera compagine delle società controllate del Gruppo, in quanto operatore integrato

della mobilità: Tecne, Amplia, Movyon, Elgea e Free to X. "Genova è a un bivio fondamentale - dichiara il sindaco di

Genova Marco Bucci - per la costruzione del proprio

Genova Today

Genova, Voltri
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futuro. Sta finalmente per abbandonare l' isolamento infrastrutturale che negli ultimi 30 anni ne ha dimensionato le

aspettative e la crescita: con il Terzo Valico, il Nodo di Genova e la nuova Diga Foranea oggi riusciamo a parlare

concretamente anche di Gronda. Un impegno importante che il nuovo governo si è assunto e sul quale il Comune di

Genova si è preso impegni precisi per cercare di accelerare i cantieri e mitigare l' impatto che questi avranno su una

buona porzione della città. Stiamo disegnando la città dei nostri figli e dei figli dei nostri figli, un grande centro

logistico, turistico e dell' alta tecnologia nevralgico per l' Italia e per l' Europa".

Genova Today

Genova, Voltri



 

domenica 04 dicembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2022 Pagina 28

[ § 2 0 7 7 0 0 9 6 § ]

Genova, 83 nuovi terzi ufficiali dall' Accademia italiana della marina mercantile

Cerimonia di consegna dei diplomi per i giovani studenti che andranno a coprire un terzo della domanda italiana di
marineria

Torna il Graduation Day, la cerimonia di consegna degli attestati agli allievi

dell' Accademia Italiana Marina Mercantile che hanno terminato il proprio

percorso formativo. Con il patrocinio di Regione Liguria, Città Metropolitana

di Genova e Comune di Genova, la manifestazione si è svolta venerdì mattina

nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Per celebrare l'

occasione, cui hanno preso parte famiglie, istituzioni, Guardia Costiera, le

principali compagnie di navigazione italiane e gli esponenti del comparto

marittimo portuale, il contrammiraglio Sergio Liardo, direttore marittimo della

Liguria e comandante del porto di Genova, ha consegnato il diploma a 83

ufficiali di macchina e di coperta che sono diventati Terzi Ufficiali, andando a

coprire circa un terzo della richiesta annuale della marineria italiana. L' evento

è stato anche l' occasione per la consegna dei diplomi a 19 studenti del nuovo

percorso per "Tecnico Superiore per l' infomobilità e le infrastrutture

logistiche" (che ha registrato un' occupazione del cento per cento degli allievi)

e di 21 borse di studio per gli allievi e le allieve più meritevoli tra i corsisti di

tutti i percorsi ITS di Accademia e i diplomati di Coperta, Macchina e

Logistica, donate dalle compagnie di navigazione e aziende partner dell' iniziativa. «Dopo tre anni torniamo finalmente

a festeggiare i diplomati in presenza. Il Graduation Day è un momento fondamentale per l' Accademia, perché

rappresenta un rito di passaggio importante per tutti gli Allievi e le Allieve che sono il cuore pulsante della nostra

attività. Consegnare i diplomi e le borse di studio, generosamente promosse dalle tante aziende partner del nostro

istituto, ha anche il significato simbolico di dare il giusto riconoscimento a questi giovani professionisti del mare»,

sottolinea Eugenio Massolo, presidente dell' Accademia. «Sicurezza e incremento delle attività marittime sono

fondamentali per lo sviluppo dell' economia della città e del nostro Paese. Basti pensare che l' 80% delle merci

viaggiano via mare. Sono onorato di consegnare oggi i diplomi a questi ragazzi che rappresentano il futuro ma anche

il presente di un settore in continua espansione. Formazione di qualità significa garantire personale sempre efficiente

e qualificato», commenta il Contrammiraglio Sergio Liardo. Sono 2,224 i giovani professionisti del mare, 1,317 allievi

ufficiali di Coperta e 907 di Macchina che dal 2005 ad oggi hanno completato o stanno frequentando il percorso

triennale formativo, prendendo parte ai 70 corsi avviati negli anni. Più del 90 per cento di loro ha trovato lavoro grazie

alla stretta collaborazione tra l' accademia e l' armamento. Sono infatti oltre 30 le compagnie di navigazione italiane

che negli anni hanno imbarcato i giovani cadetti. Un traguardo importante per l' Accademia Italiana della Marina

Mercantile che oggi è un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per l' istruzione e l' addestramento

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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degli allievi ufficiali di Coperta e Macchina, dei quadri direttivi del personale di bordo e di molte altre figure

appartenenti al cluster marittimo, nonché, dal 2008, la sede di IMSSEA, una delle tre agenzie formative dell'

International Maritime Organization. L' Accademia Italiana della Marina Mercantile nata nel 2005 e riconosciuta come

Fondazione ITS nel 2011 con la denominazione di "Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile -

Settori trasporti marittimi e pesca", è un' istituzione che rilascia titoli del Ministero dell' Istruzione nell' ambito dell'

Istruzione terziaria non universitaria. La "mission" dell' Accademia consiste nell' erogare una formazione specialistica

mirata verso occupazioni ad alto contenuto professionale e tecnologico, sulla base dei fabbisogni delle imprese dei

settori interessati e in particolare nelle aree strategiche del marittimo e della logistica. I destinatari sono il personale

marittimo di bordo e di terra, gli operatori a livello manageriale e operativo nell' ambito del settore marittimo. L'

accesso avviene attraverso selezione pubblica e i cadetti alternano periodi in classe, periodi a bordo per complessivi

12 mesi e periodi di riposo, per un totale di due anni di percorso formativo. La formazione continua, la progettazione

e l' adeguamento alle discipline marittime di titoli di studio non nautici completano l' offerta formativa dell' Accademia

che negli anni si è diversificata con l' aggiunta di corsi per i livelli direttivi, di corsi di allineamento. Nel 2016 è stata

aperta la sede operativa di Arenzano (Genova) che ospita prevalentemente i corsi dedicati all' hôtellerie di bordo. Qui

trovano spazio i percorsi formativi per i tecnici superiori che si occuperanno delle attività di cucina e di accoglienza

nel contesto delle navi da trasporto passeggeri, traghetti e crociere, ma non solo. Adult Animator, Pasticceri di Bordo,

Entertainment Technician, Commissari di Bordo e molte altre figure professionali, che sono cruciali per l' esperienza

generale degli ospiti delle navi passeggeri. A giugno 2025 è prevista l' apertura della nuova sede al Palazzo Tabarca,

nella zona della darsena, a Genova. Negli ultimi anni, in accordo con le aziende, Accademia ha ampliato il suo raggio

d' intervento dedicando una particolare attenzione alla mobilità sostenibile e al mondo della logistica nel suo

complesso, con l' avvio dei percorsi ITS di "Tecnico Superiore per la gestione dell' automazione in ambito portuale",

"Tecnico Superiore per la gestione e la conduzione dei mezzi ferroviari", "Tecnico Superiore per la gestione delle

commesse - Ship Manager" e "Tecnico Superiore per l' infomobilità e le infrastrutture logistiche". Per gli ambiti di

Logistica, Ferroviario e Portualità, l' Accademia ha formato circa 140 Tecnici, mentre per l' ambito della cantieristica

navale sono 64 i Tecnici specializzati che hanno terminato o stanno terminando il proprio percorso formativo.

Condividi

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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Pensione anticipata per 9 portuali di Genova e Savona

Isosospensione finanziata dall' autorità portuale con 1,8 milioni di euro a sostegno delle imprese portuali

Venerdì il Comitato di gestione dell' autorità portuale di Genova e Savona ha

espresso parere favorevole all' attuazione della misura di "isopensione" (ai

sensi del comma 15bis dell' art. 17 della legge 84/94) per 9 soci lavoratori, 3

per la CULMV di Genova e 6 per la CULP di Savona, aventi diritto al

pensionamento anticipato per la "finestra" di uscita relativa al 2022. L'

isospensione è l' anticipazione della pensione pagata dall' azienda (in questo

caso tramite un sostegno dell' Autorità di sistema portuale della Liguria

Occidentale alle imprese portuali) in attesa della maturazione del diritto alla

pensione. Il valore complessivo è di 1,57 milioni di euro per il periodo 2023-

2029. A marzo scorso il Comitato aveva già approvato la misura, il cui

finanziamento è stato successivamente approvato il 25 ottobre scorso, per un

valore complessivo 1.8 milioni di euro, mandando in prepensionamento 27

soci lavoratori attraverso il contratto di espansione. Con la delibera odierna si

conclude la prima fase del piano di incentivazione per i 36 lavoratori che

hanno maturano i requisiti nel 2022. Per quanto concerne l' accordo di

programma sottoscritto tra autorità portuale, Comune di Vado Ligure,

Provincia di Savona e Regione Liguria con lo scopo di assicurare adeguati interventi di riqualificazione al territorio

interessato dalle nuove opere portuali e dagli effetti generati dal relativo traffico, il board ha approvato la modifica

della convenzione attuativa che consente di destinare le risorse di cui all' art. 6 dell' accordo di programma per

interventi ludico sportivi in area diversa dall' ex Vado Marine originariamente prevista. Infine, il Comitaot di gestione ha

approvato anche una serie di provvedimenti relativi al rilascio, il rinnovo, sospensione parziale e temporanea di

concessioni pluriennali, titoli demaniali e autorizzazioni ex art. 24, ex art. 45 bis., 46, 55 ed ex art. 68 del regolamento

del Codice della navigazione.

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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Firmato il protocollo d' intesa sulla Gronda di Genova

GENOVA (ITALPRESS) - E' stato siglato in Prefettura il Protocollo d' intesa

della Gronda di Genova. L' intesa è stata firmata da Matteo Salvini, Ministro

delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giovanni Toti, Presidente della Regione

Liguria, Marco Bucci, Sindaco della Città Metropolitana di Genova, Paolo

Emilio Signorini, Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale e Roberto Tomasi, Amministratore delegato di Autostrade per l'

Italia S.p.A. "Con la firma del Protocollo viene riconosciuto l' alto valore

strategico e confermata l' urgenza rispetto ai tempi dell' esecuzione dell'

opera, in quanto azione di fondamentale interesse per lo sviluppo territoriale e

nazionale da un punto di vista economico-sociale - spiega in una nota

Autostrade per l' Italia -. Motore dello sviluppo del sistema-Paese e la mobilità

nazionale, l' infrastruttura rafforzerà la logistica territoriale in risposta ai

crescenti flussi di traffico sulla rete ligure, in concomitanza con la

realizzazione dell' imponente piano di ammodernamento degli asset messo in

campo da Autostrade per l' Italia". "Questa infrastruttura è destinata a

rivoluzionare la viabilità regionale e nazionale e vedrà ogni giorno transitare

più di 40mila veicoli, di cui più di 8mila mezzi pesanti: elemento principale del Piano Economico Finanziario di Aspi,

per l' opera si prevede un investimento complessivo stimato per oltre 4 miliardi di euro di lavori, importo interamente

finanziato dalla società concessionaria - prosegue Aspi -. Sforzo cantieristico senza eguali nell' attuale panorama

ingegneristico e infrastrutturale internazionale, l' opera vedrà impegnate 7000 maestranze all' anno per la realizzazione

di 72 km di viabilità autostradale, di cui 25 gallerie (per una lunghezza totale pari a 50 km), 37 tra ponti e viadotti (di cui

16 nuovi e 21 esistenti). Un progetto pensato per fare da raccordo tra tutti i punti nevralgici del sistema di trasporto

ligure, dall' aeroporto al porto fino alle ferrovie. L' infrastruttura interessa tutta la viabilità ordinaria che corre da Ovest

a Est del territorio urbano". Il progetto di adeguamento del sistema A7-A10-A12 prevede la realizzazione di un nuovo

tratto a due corsie per senso di marcia, con il raddoppio dell' esistente A10 nel tratto di attraversamento del Comune

di Genova dalla Val Polcevera fino all' abitato di Vesima. Oltre all' alleggerimento del traffico cittadino, ottenuto

separando i flussi di traffico metropolitano e quelli di lunga percorrenza, sarà migliorata la connessione con i luoghi

nevralgici per l' economia del Nord-Ovest. "Sul versante della sostenibilità, il progetto si caratterizza per una

particolare attenzione all' ambiente, oltre a portare beneficio per quanto riguarda la qualità dell' aria - evidenzia

Autostrade per l' Italia -: le polveri sottili subiranno una riduzione fino al 54%, come la CO2 che, grazie agli interventi di

riforestazione per 31 ettari di nuovi boschi, si abbatterà di 655 tonnellate rispetto ad oggi. Quasi il 100% dei materiali

Italpress

Genova, Voltri
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di scavo delle gallerie non viaggeranno su gomma, ma attraverso un apposito slurrydotto e verranno riutilizzati per

la realizzazione della banchina dell' aeroporto, che vedrà anche l' installazione di impianti fotovoltaici per 25 ettari. Il

nuovo tratto sarà autosufficiente dal punto di vista energetico: il fotovoltaico coprirà infatti il 100% del fabbisogno dell'

infrastruttura, mettendo a disposizione del territorio il restante 50% dell' energia prodotta". Per la realizzazione della

Gronda di Genova, Autostrade per l' Italia schiera l' intera compagine delle società controllate del Gruppo, in quanto

operatore integrato della mobilità: Tecne (3ª società di ingegneria a livello nazionale con oltre 1000 dipendenti),

Amplia (1ª società di costruzioni a livello nazionale per attività dirette), Movyon (3ª società a livello europeo in ambito

Intelligent Transport System), Elgea (produzione energia da fotovoltaico sulla rete) e Free to X (mobilità sostenibile e

miglioramento servizi all' utenza). "Per Autostrade per l' Italia è motivo di profondo orgoglio essere protagonista della

più grande sfida ingegneristica in Europa - afferma Roberto Tomasi, Amministratore delegato del Gruppo Aspi -. Si

tratta di un' opera strategica per cui saranno utilizzate tecniche realizzative e soluzioni ingegneristiche all' avanguardia,

in un contesto unico in ambito nazionale e internazionale. La Gronda è un' infrastruttura che sarà motore dello sviluppo

del sistema-Paese e la mobilità nazionale, rafforzando la logistica territoriale con effetti positivi per l' economia

italiana. Abilitatore della mobilità sostenibile, che attrae ricchezza e favorisce l' economia del territorio genovese e di

tutta la Liguria, l' opera darà benefici alla città di Genova grazie alla delocalizzazione del traffico cittadino, alimentando

attrattività e sostenibilità. Inoltre, darà nuovo slancio alla strategicità del Porto e agli scambi commerciali, agevolando

i flussi dei mezzi pesanti e di traffico in generale. Un ringraziamento doveroso va alle Istituzioni e a tutti coloro che

non hanno mai smesso di credere in questa grande sfida: noi ci abbiamo sempre creduto e siamo pronti ad

affrontarla con le nostre competenze di Gruppo". - foto ufficio stampa Autostrade per l' Italia - (ITALPRESS). Vuoi

pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle

testate nostre partner? Contattaci all' indirizzo info@italpress.com

Italpress

Genova, Voltri
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Firmato il protocollo di intesa per la Gronda di Genova. Ma per realizzarla occorreranno
almeno 10 anni

Tommy Periglioso

Genova È stato firmato oggi in Prefettura a Genova il protocollo d'intesa sulla

Gronda di Genova, definita una delle più imponenti opere ingegneristiche mai

realizzate a livello europeo. Per realizzarla, però, ha chiarito l'amministratore

delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tommasi , occorreranno almeno

10 anni. E' un'opera ha spiegato che per dimensione e pressione di scavo e

per complessità non ha paragoni a livello internazionale. L'intesa è stata

firmata da Matteo Salvini , ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,

Giovanni Toti , presidente della Regione Liguria, Marco Bucci , sindaco della

Città Metropolitana di Genova, Paolo Emilio Signorini , presidente

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e da Tomasi, ad

di Aspi che finanzierà completamente l'opera. Presenti alla cerimonia della

firma, tra gli altri, il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi , il prefetto di

Genova Renato Franceschelli e l'ad di Ferrovie Luigi Ferraris . Nel progetto

della Gronda ha detto ancora Tommasi abbiamo già investito 200 milioni di

euro e nei prossimi mesi investiremo ulteriori 100 milioni per l'allestimento dei

primi cantieri. I tempi di costruzione dell'opera sono di 10 anni, come ho

detto, ma riusciremo ad anticipare il fine lavori del lotto di Levante di 3 anni.

Ship Mag

Genova, Voltri
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Salvini: "Chiederò alla Commissione UE più contributi per le infrastrutture"

Così il Ministro a Genova: "I cantieri corrono ma vanno adeguati i prezzi"

Genova - "I cantieri corrono ma sicuramente vanno adeguati i prezzi, i costi.

Domani pomeriggio a Bruxelles siccome si parlerà di reti Ten-t, collegamenti

alta velicità, metterò l' Italia al centro, l' Italia che è una grande piattaforma

logistica e commerciale e chiederò maggiori contributi economici da parte

della Commissione europea per mantenere tutti gli impegni". Lo ha detto il

ministro Matteo Salvini oggi a Genova per la firma del protocollo d' Intesa

sulla Gronda autostradale genovese

Ship Mag

Genova, Voltri
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Nuovi dossi rallentatori in prossimità dell' area d' imbarco del traghetto a Marina di
Ravenna e Porto Corsini

Lavori di posa al via lunedì 5 dicembre

Lunedì 5 dicembre inizieranno i lavori di posa dei dossi rallentatori, e della

relativa segnaletica di avvertimento, in prossimità dell' area d' imbarco del

traghetto, sia a Marina di Ravenna che a Porto Corsini. La durata dei lavori è

stimata al massimo in sei giorni (tre per ognuno dei due imbarchi), a seconda

anche delle condizioni meteo. La posa di dossi rallentatori in prossimità degli

imbarchi è stata decisa da Ravenna Holding, in accordo con il Comune di

Ravenna e l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro

Settentrionale, per aumentare ulteriormente la visibilità e la sicurezza degli

imbarchi, cogliendo anche la sensibilizzazione giunta in tal senso da parte

della Prefettura di Ravenna a seguito di un evento accaduto nei mesi scorsi,

quando un automobilista cadde nel canale con la propria autovettura

imboccando erroneamente la rampa del traghetto e fu salvato grazie al

tempestivo intervento di alcuni pescatori e delle Forze dell' Ordine subito

sopraggiunte. Ravenna Holding informa che i lavori di installazione dei dossi

in prossimità degli imbarchi prevedono un restringimento di carreggiata, senza

compromettere l' attività di imbarco del traghetto.

Ravenna24Ore.it

Ravenna
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FONDAZIONE GRIMALDI LANCIA UNA DISTRIBUZIONE NATALIZIA DI BUONI SPESA PER
200.000 IN FAVORE DEI PROFUGHI UCRAINI A NAPOLI E PROVINCIA

Il progetto #Grimaldi4Ukraine è parte di un' azione più ampia del valore di 500.000 destinato all' emergenza dei
profughi ucraini

NAPOLI, 3 DICEMBRE 2022: Alla luce del protrarsi del conflitto armato in

Ucraina, e dato il numero significativo di profughi ucraini presenti in Campania

e specialmente a Napoli, la Fondazione Grimaldi Onlus ha destinato 200.000

euro per dare un ulteriore aiuto a 1.000 famiglie ucraine fuggite dalla guerra

che dopo mesi continuano a vivere una situazione d' emergenza. I numeri

aggiornati pubblicati dalla Protezione Civile, circa le richieste della protezione

temporanea, mostrano che la Campania è la terza regione italiana con l'

accoglienza di un totale di 17.155 profughi, di cui 6.816 minori e che Napoli è

la seconda provincia a livello nazionale con 8.762 profughi di cui 3.502 minori.

Si tratta di migliaia di persone che non ricevono più aiuti statali ma che hanno

bisogno di risposte concrete. Nello specifico, per Natale, la Fondazione

donerà ad ognuna delle 1.000 famiglie un buono spesa del valore di 200 euro,

spendibili presso i punti vendita convenzionati di Edenred, partner della

Fondazione in questo progetto solidale. Per gestire al meglio l' azione di

sostegno, la Fondazione ha creato sinergie con le associazioni di aiuto agli

ucraini del territorio già impegnate nell' emergenza profughi e con cui negli

ultimi mesi ha collaborato direttamente e indirettamente. Attraverso l' intermediazione e l' esperienza delle

associazioni "Dateci Le Ali" e "S.O.S. Vesuviana", sono state individuate le famiglie beneficiarie in base a criteri di

vulnerabilità quali la situazione abitativa, disabilità, numerosità familiare e malattie. La nuova iniziativa si aggiunge a

quelle già intraprese negli scorsi mesi in favore dei rifugiati Ucraini, per le quali la Fondazione ha impegnato circa

290.000, contribuendo alla creazione di case famiglia, all' inclusione di profughi in progetti di accoglienza familiare,

alla distribuzione di vestiario e alimenti, all' invio di materiale medico in Ucraina, al trasporto gratuito di rifugiati e di

aiuti via navi del Gruppo Grimaldi, e non ultimo ospitando 4 nuclei familiari all' interno della propria sede di Napoli, nell'

ambito del progetto "Scuola della Famiglia". La distribuzione dei buoni spesa è iniziata il 3 Dicembre 2022 presso la

Scuola della Famiglia della Fondazione Grimaldi, in Piazza Montesanto 25, con un evento di solidarietà alla presenza

di 100 famiglie ucraine e delle associazioni partner di progetto. Un ulteriore evento per bambini ucraini si terrà nella

stessa sede il 15 Dicembre. #Grimaldi4Ukraine, finora la più grande iniziativa di distribuzione buoni spesa in Italia in

favore dei profughi ucraini, vuole donare un Natale di solidarietà e speranza a migliaia di ucraini.

Informatore Navale

Napoli
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Fondazione Grimaldi dona 200 mila euro a mille famiglie ucraine

Un buono spesa di 200 euro ai profughi residenti a Napoli, seconda provincia in Italia per numero di esuli dalla
guerra

Con il significativo di profughi ucraini presenti in Campania e specialmente a

Napoli, la Fondazione Grimaldi Onlus ha destinato 200 mila euro in aiuto a

mille famiglie ucraine fuggite dalla guerra. Lo annuncia la fondazione di

beneficenza del gruppo armatoriale napoletano. Secondo i dati della

Protezione civile la Campania è la terza regione italiana di accoglienza con

17,155 profughi, di cui 6,816 minori. Napoli è la seconda provincia a livello

nazionale con 8,762 profughi, di cui 3,502 minori. Per Natale la Fondazione

donerà ad ognuna delle mille famiglie un buono spesa di 200 euro, spendibili

presso i punti vendita convenzionati di Edenred, partner della Fondazione in

questo progetto solidale. Per gestire al meglio l' azione di sostegno, la

Fondazione ha creato sinergie con le associazioni di aiuto agli ucraini del

territorio impegnate nell' emergenza profughi e con cui negli ultimi mesi ha

collaborato direttamente e indirettamente. Attraverso l' intermediazione e l'

esperienza delle associazioni "Dateci Le Ali" e "S.O.S. Vesuviana" sono state

individuate le famiglie beneficiarie in base a criteri di vulnerabilità quali la

situazione abitativa, la disabilità, la numerosità familiare e la presenza di

malattie. La nuova iniziativa si aggiunge a quelle già intraprese negli scorsi mesi in favore dei rifugiati ucraini, per le

quali la Fondazione ha impegnato circa 290 mila euro, contribuendo alla creazione di case famiglia, all' inclusione di

profughi in progetti di accoglienza familiare, alla distribuzione di vestiario e alimenti, all' invio di materiale medico in

Ucraina, al trasporto gratuito di rifugiati e di aiuti via navi del gruppo Grimaldi, e non ultimo ospitando quattro nuclei

familiari all' interno della propria sede di Napoli, nell' ambito del progetto "Scuola della Famiglia". La distribuzione dei

buoni spesa è iniziata il 3 dicembre presso la Scuola della Famiglia della Fondazione Grimaldi, in Piazza Montesanto

25, con un evento di solidarietà alla presenza di cento famiglie ucraine e delle associazioni partner di progetto. Un

ulteriore evento per bambini ucraini si terrà nella stessa sede il 15 Dicembre. Condividi

Informazioni Marittime

Napoli
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Guardia Costiera di Manfredonia Sequestro di prodotto ittico, sanzionati due pescherecci

Nella mattinata di ieri, venerdì 2 dicembre 2022, è stata eseguita dalla

Guardia Costiera di Manfredonia, coadiuvata dai militari della Guardia

Costiera di Barletta, una complessa operazione di controllo pesca che ha

permesso di individuare, nelle acque prospicienti il litorale del Comune di

Zapponeta, due unità del tipo "draghe idrauliche", dedite principalmente alla

cattura di molluschi bivalvi, intente in attività "sottocosta" Manfredonia,  3

dicembre 2022 - L' intervento, svoltosi sotto il coordinamento del 6° Centro

Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari con l' impiego della

Motovedetta CP 720 del Comando di Barletta e di dipendenti pattuglie

terrestri, è stato mirato alla verifica del rispetto delle normative di settore che

prevedono, per la pesca con tali tipologia di unità, l' obbligo di operare

esclusivamente oltre la distanza consentita di 0.3 miglia (560 metri circa) dalla

costa. Ai comandanti dei due pescherecci, in seguito scortati nel porto d i

Manfredonia per i  control l i  di  r i to, sono state contestate violazioni

amministrative per un totale di 4.000,00; trattandosi di "infrazione grave" ai

sensi della vigente normativa, si è provveduto altresì ad applicare 7 punti di

penalità sia alle licenze di pesca che agli stessi comandanti. I due attrezzi ed il pescato sono stati posti sotto

sequestro amministrativo cautelare; quest' ultimo, consistente in 89 chilogrammi di "cuori" di mare, ancora in stato

vivo e vitale, è stato successivamente rigettato in mare e restituito all' habitat naturale a seguito di indicazioni del

Servizio Veterinario della locale A.S.L., prontamente intervenuto. Resta alta l' attenzione da parte dei militari della

Guardia Costiera di Manfredonia nella tutela dell' ambiente marino e nel contrasto della pesca illegale, nel rispetto

delle normative comunitarie e nazionali volte a tutelare la risorsa ittica ed il consumatore.

Informatore Navale

Manfredonia
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La Direzione marittima di Olbia celebra Santa Barbara

OLBIA. Venerdì mattina 2 dicembre, a Olbia, nell' ambito della cornice della

Basilica di San Simplicio, è stata officiata la Santa Messa per la festività di

Santa Barbara, Patrona della Marina Militare, e dei Vigili del Fuoco, dal

Parroco Don Antonio Tamponi. A testimoniare l ' ormai consolidata

collaborazione tra la Capitaneria di porto ed i Vigili del Fuoco, anche quest'

anno le celebrazioni sono state svolte congiuntamente. "Sottolineo l'

importanza dello spirito di sacrificio, che accompagna il personale della

Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco nell' adempimento dei propri compiti

istituzionali, rivolto per entrambi, al servizio della salvaguardia dell' altrui

incolumità" ha detto il Direttore Marittimo della Sardegna Settentrionale,

Capitano di Vascello Giorgio Castronuovo, ringraziando le Autorità e i gentili

Ospiti che hanno voluto, in un numero così elevato, condividere la

celebrazione di una festa per noi fortemente sentita". Per il Corpo dei Vigili

del Fuoco era presente la massima autorità, il Direttore Regionale della

Sardegna, Gen. Gianfrancesco Monopoli, unitamente ad una nutrita

rappresentanza. Sono intervenuti alla cerimonia, il Vice Sindaco di Olbia, e le

massime Autorità civili e militari della città di Olbia e della Regione Sardegna, oltre una nutrita rappresentanza del

personale della Marina in congedo, dell' Associazione marinai d' Italia. Brevi Cenni sulla Storia di Santa Barbara: Si

narra che Barbara di Nicomedia in Bitinia fu rinchiusa in una torre e poi condotta al martirio per la sua indomata fede

cristiana osteggiata dal padre pagano Dioscoro, che "al quattro del mese di dicembre, regnante Massimiano

imperatore, ed essendo preside Marziano" (circa nel 288 d.C.), fu incenerito da una fulmine celeste, simbolo della

morte immediata senza la possibilità di redimersi. Ella fu prescelta perché rappresenta la serenità del sacrificio di

fronte al pericolo senza possibilità di evitarlo, e fu eletta a patrona "di coloro che si trovano in pericolo di morte

improvvisa". Infatti, la martire, nell' imminenza del supremo sacrificio, pregò Gesù: " tu che tendesti i cieli e fondasti la

terra e rinchiudesti gli abissi, il quale comandasti ai nuvoli che piovessero sovra i buoni e sovra i rei, andasti sopra il

mare e riprendesti il tempestoso vento, al quale tutte le cose obbediscono, esaudisci per la tua misericordia infinita la

orazione della tua ancilla Pregoti Signore mio Gesù, se alcuna persona a tua laude farà memoria di me e del mio

martirio, mandali grazia per tua misericordia" La compenetrazione leggenda/momenti di vita mistica spiega le ragioni

per cui subito dopo l' invenzione della polvere da sparo ciascun magazzino di munizioni, in particolare sulle navi da

guerra, per devozione alla vergine di Nicomedia, da sempre ha attaccato sulle pareti un' immagine della santa "perché

Olbia Notizie
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guerra, per devozione alla vergine di Nicomedia, da sempre ha attaccato sulle pareti un' immagine della santa "perché

siano preservati dal fuoco e dai fulmini celesti i depositi delle polveri che si chiamano appunto Santebarbare". (Fonte

www.marina.difesa.it)
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Milazzo: Allerta tsunami, petroliere in rada

Si tratta di una misura cautelativa nell' eventualità possano verificarsi altre

onde anomale In seguito all' onda di tsunami registrata alle 16.20 di domenica

4 dicembre, le navi e le petroliere del porto di Milazzo sono state poste

precauzionalmente in rada. Si tratta di una misura cautelativa nell' eventualità

possano verificarsi altre onde anomale . L' attività di Stromboli al momento

prosegue e il tremore vulcanico si mantiene su livelli alti. Ad aver generato la

piccola onda di tsunami è stato un imponente crollo lungo la Sciara del Fuoco.

Rai News

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Bandiere, corre la Liberia: +11,9%. L' Italia perde 30 navi e l' 11,4% del tonnellaggio / Grafici

Il registro italiano in termini di tonnellaggio ha perso l' 11,4% anno su anno. Sono 1.266 le navi con bandiera italiana.
Erano 1.296 nel 2021

Genova - Al 1° gennaio 2022, in termini di stazza lorda e valore commerciale,

le prime tre bandiere di registrazione sono state quelle di Panama, Liberia e

Isole Marshall . Fra i registri principali, il Vietnam ha registrato gli aumenti più

elevati per dead weight tonnage : ottima anche la performance della Liberia

(+11,9%). La bandiera liberiana ha registrato anche l' aumento più elevato

della quota di valore della flotta (+2,2%), mentre la bandiera di Bahamas ha

registrato il calo maggiore , pari a 1,5 punti percentuali. Iran, Israele e Madeira

hanno registrato l' aumento più elevato in percentuale del valore della flotta

globale tra il 2019 e il 2022. Il registro italiano in termini di tonnellaggio ha

perso l' 11,4% anno su anno. Sono 1.266 le navi con bandiera italiana. Erano

1.296 nel 2021. La classifica Tra i primi sei registri, l' età media più alta della

flotta totale era quella delle navi registrate a Panama, seguita dalla Cina. Il

valore più basso era quello delle Isole Marshall, seguite da Singapore . "Le

differenze di età riflettono le differenze nelle politiche dei registri, nella

struttura dei prezzi e nella specializzazione nei diversi tipi di navi", sottolinea l'

UNCTAD nel suo report annuale.
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Armatori, la Grecia è sempre sul tetto del mondo. Cina in crescita, Msc traina la Svizzera

Nel periodo 2014-2022, i 12 paesi con le flotte più grandi sono rimasti gli stessi, anche se la Grecia è ulteriormente
avanzata, mentre la Cina ha superato il Giappone

Genova - La Grecia è sempre in testa alla graduatoria mondiale degli armatori

, seguita dalla Cina e dal Giappone al terzo posto, secondo quanto scrive la

Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) nel

suo rapporto annuale sul trasporto marittimo. La Grecia, con 4.870 navi e con

una capacità di trasporto totale di 384.430.215 tonnellate di stazza lorda,

mantiene la leadership mondiale con una quota della flotta globale al 17,63%.

Nel periodo 2014-2022, i 12 paesi con le flotte più grandi sono rimasti gli

stessi, anche se la Grecia è ulteriormente avanzata, mentre la Cina ha

superato il Giappone , sottolinea il rapporto. È curioso che la Grecia nel 2014

avesse una quota del 14,8% nella flotta mondiale e nel 2022 fosse al 17,63%,

mentre nello stesso periodo il Giappone da quasi il 14% è sceso al 10,85%.

La Cina invece ha migliorato la sua posizione dal 9% del 2014 al 12,74% nel

2022. Da gennaio 2021 a gennaio 2022, tra i primi 25 Paesi la Svizzera ha

registrato il maggior incremento della capacità di carico della sua flotta (17%)

grazie agli acquisti e alla costruzione di navi portacontainer da parte di Msc

(250 navi aggiunte alla sua flotta), seguita dalla Cina con il 13%. D' altra parte,

la Cina ha registrato l' incremento di quota maggiore, 1,09% punti percentuali, seguita da Svizzera, Hong Kong e

Repubblica di Corea , le cui flotte hanno una quota molto elevata di navi portacontainer. Il rapporto copre l' intero

spettro del trasporto marittimo e si compone di sette capitoli che trattano il quadro della flotta globale, il commercio

marittimo, lo stato dei porti e delle infrastrutture per il commercio marittimo, le tariffe di nolo e i costi di trasporto, le

acquisizioni e le fusioni e il gigantismo nel trasporto marittimo di linea e questioni legali e ambientali. Per quanto

riguarda l' ambiente, il rapporto sottolinea la necessità di un quadro normativo globale prevedibile per facilitare gli

investimenti nella decarbonizzazione. Sottolinea inoltre l' urgente necessità di adeguare i porti alle conseguenze del

cambiamento climatico, soprattutto nei paesi più vulnerabili. Il rapporto afferma che il commercio marittimo

internazionale è rimbalzato nel 2021 con una crescita fissata al 3,2% dopo un calo del 3,8% nel . Nel 2022, questa

ripresa si è dissipata, principalmente a causa del rallentamento dell' economia globale, delle nuove ondate dell'

epidemia di Covid-19 che hanno portato alla chiusura di fabbriche in Cina e delle tensioni geopolitiche globali. La

crescita dovrebbe rimanere moderata quest' anno, fino a +1,4%. Per il periodo 2023-2027, il commercio marittimo

globale dovrebbe crescere a un tasso annuo del 2,1%, che è più lento della media dei tre decenni precedenti (3,3%).

Infine, negli ultimi due anni, il settore dei trasporti marittimi ha subito un enorme sconvolgimento. Il Covid-19, la guerra

in Ucraina, il cambiamento climatico e geopolitico hanno causato la chiusura di porti e rotte marittime
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e fatto impennare i prezzi dei noli, secondo il rapporto Unctad
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La prima nave ucraina carica di grano è arrivata in Etiopia

Il presidente Zelensky su Twitter: "Stiamo inviando cibo. Stiamo inviando speranza". Dal quando è entrato il vigore l'
accordo tra Kiev e Mosca sono stati trasferiti 12 milioni di tonnellate di grano

AGI - La prima nave con 25mila tonnellate di grano nell' ambito del

programma alimentare umanitario Grain from Ukraine è arrivata in Etiopia , è

arrivata in Etiopia. Lo ha reso noto su Telegram il capo dell' ufficio del

presidente dell' Ucraina Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak. Lo ha

confermato lo stesso Zelensky, su Twitter: "Stiamo inviando cibo. Stiamo

inviando speranza". Il governo di Kiev prevede di inviare, nell' ambito del

programma umanitario, almeno 60 navi che salperanno dai porti entro la fine

della prossima primavera, dunque una media di dieci al mese, dirette verso

Paesi che sono a rischio carestia e siccità: Etiopia, Sudan, Sud Sudan,

Somalia, Yemen, Congo, Kenya, Nigeria. On November 15, we launched

humanitarian program #GrainFromUkraine to help people who are most

vulnerable to acute food crisis. Today, the first vessel arrived to Doraleh Port

carrying a humanitarian cargo of 25 thousand tons of wheat for Ethiopia. We

ship food. We ship hope. pic.twitter.com/LO8lcp5z7E - (@ZelenskyyUa)

December 3, 2022 Secondo Kiev, l' iniziativa umanitaria Grain From Ukraine

insieme ai corridoi per il grano nel Mar Nero sono la risposta al tentativo della

Russia di "usare il cibo come arma". Mosca invece replica che, dalle spedizioni della comunità internazionale, i Paesi

più poveri hanno ricevuto solo il 3% di tutto il grano inviato dall' Ucraina. Secondo il governo di Ankara, sono stati

oltre 12 milioni le tonnellate di grano esportate dal 1 agosto , quando è entrato in vigore l' accordo tra Kiev e Mosca

per sbloccare i porti ucraini sul Mar Nero e creare un corridoio di cereali. L' accordo, il cui obiettivo è alleviare la crisi

alimentare causata dall' invasione russa dell' Ucraina, durerà fino a metà marzo, perché Russia e Ucraina hanno

concordato il 17 novembre, due giorni prima della scadenza prevista, di prorogare l' intesa di quattro mesi. AGI TEST
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