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Sottoscritto al Porto di Venezia l'Accordo volontario 'Venice Blue Flag 2021'

Il Comune di Venezia, l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico

Settentrionale, la Capitaneria di Porto di Venezia e le compagnie di

navigazione operanti in laguna, hanno sottoscritto questa mattina l'accordo

volontario 'Venice Blue Flag 2021'. L'Accordo è stato proposto per la prima

volta nel 2007, e ratificato nel 2008, 2009, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 e

2019. Venezia, 28 maggio - Alla firma erano presenti l'Assessore Comunale

all'Ambiente, Massimiliano De Martin, il Commissario Straordinario

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Cinzia

Zincone , l'Ammiraglio della Capitaneria di Porto, Piero Pellizzari , il direttore

Clia Ital ia, Francesco Galiett i  e i  rappresentanti delle compagnie

crocieristiche. Le navi passeggeri, operando per la maggior parte in

prossimità del centro storico della città di Venezia, contribuiscono allo stato

della qualità dell'aria. In base a tale accordo le compagnie di crociera si

impegnano a far funzionare i motori principali e ausiliari delle loro navi con

combustibile per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 % in

massa e questo non solo all'ormeggio, ma anche durante la navigazione

prima dell'ingresso in area VTS Venezia e durante tutte le fasi di manovra all'interno dell'area portuale di Venezia;

stesso impegno assunto, a partire dal 2018, anche per i rimorchiatori durante le operazioni legate al transito delle

navi. ' E' un segnale forte di ripartenza della città, con una forte valenza ambientale, che segna la ripresa di un settore

importante dal punto di vista turistico e produttivo ha dichiarato l'Assessore all'Ambiente Massimiliano De Martin -

L'accordo viene sottoscritto il giorno prima dell'inaugurazione del Salone Nautico di Venezia, che oltre a

rappresentare un volano per la cantieristica navale, sarà anche un'occasione per parlare di attività sostenibili in acqua

grazie al supporto della tecnologia e dell'innovazione'. Nel sottolineare come l'Amministrazione comunale abbia

puntato molto sulle fonti di energia alternative con il primo di distributore di idrogeno in terraferma e il sistema di

elettrificazione delle paline per le barche dei privati, e abbia chiesto al Governo il rifinanziamento della legge speciale

per 10 anni con un contributo di 150 milioni di euro, l'assessore ha aggiunto: 'Accordi come quello siglato oggi non si

possono avviare se dall'altra parte non ci sono partner sensibili che accettano in modo volontario di assumere

atteggiamenti di tutela della nostra città. Ringrazio il commissario Zincone e l'ammiraglio Pellizzari per il ruolo

fondamentale che svolgono all'interno della città e le 29 compagnie che hanno deciso di aderire a questo progetto. A

loro chiedo la sensibilità di trasmettere ai propri ospiti che stanno per sbarcare in una città fantastica, ma

estremamente fragile, che ha bisogno anche del loro contributo per essere tutelata'. ' Tra qualche giorno riprende a

Venezia il traffico crocieristico - commenta Cinzia Zincone, Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Una data dal valore simbolico, segno della ripartenza economica della città

e di tutta l'area metropolitana. Un evento che richiede a tutti noi, oltre che la conferma e l'implementazione delle buone

pratiche finora adottate insieme alle istituzioni oggi presenti e alla comunità portuale, l'elaborazione di una nuova

strategia pienamente informata alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica e l'adozione di soluzioni innovative

in grado di assicurare un futuro nel breve, medio e lungo periodo, al settore crocieristico. Ecco che la sigla

dell'accordo di oggi assume un significato diverso, rappresenta il primo passo verso la realizzazione di questo nuovo

approccio. In questo senso ben venga l'introduzione di una Classe Venezia che stabilisca parametri stringenti per

l'ingresso in laguna delle unità navali, proseguiamo lavorando alacremente alla realizzazione del nuovo Terminal in

Informatore Navale

Venezia
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sfida importante, investire in modo intelligente i fondi riconosciuti dal Governo per consentire a Venezia di essere

all'altezza del ruolo che per secoli ha rivestito a livello europeo: capire, accogliere e interpretare la modernità e

l'innovazione'. Le regole da seguire fino al 31 dicembre 2021, volte a individuare misure di mitigazione degli impatti

delle attività portuali, riguardano principalmente: utilizzo di combustibile per uso marittimo con tenore di zolfo non

superiore allo 0,1 % prima dell'ingresso in area VTS Venezia e durante tutte le fasi di manovra, oltre che nella fase di

ormeggio o, in alternativa, utilizzo di sistemi di lavaggio delle emissioni (c.d. 'scrubber') funzionanti ed approvati

dall'Amministrazione di bandiera della nave, eventualmente attraverso Organismi Riconosciuti all'uopo delegati o, in

alternativa, alimentazione della nave con GNL nel rispetto della normativa vigente di settore; attività di vigilanza: la

Capitaneria di porto di Venezia valuterà, nel corso dell'ordinaria attività di controllo circa la verifica sul contenuto del

tenore di zolfo nei combustibili utilizzati per uso marittimo ai sensi della vigente normativa, anche la rispondenza dei

dati/delle informazioni acquisite rispetto ai limiti maggiormente stringenti previsti dall'Accordo. le compagnie di

navigazione firmatarie accettano che sia comunicato periodicamente all'Autorità di Sistema portuale di Venezia la

conformità o meno dei controlli effettuati dalla Capitaneria di Porto di Venezia, ai fini della pubblicazione sul sito web

istituzionale. nuovo canale di informazione: le compagnie di navigazione si sono impegnate a divulgare nei propri

canali di comunicazione (es. maxi-schermo delle navi in arrivo), un filmato animato realizzato dall'Amministrazione

Comunale di Venezia e tratto dalla campagna di sensibilizzazione #EnjoyRespectVenezia, al fine di orientare i

visitatori verso l'adozione di comportamenti responsabili e rispettosi dell'ambiente e degli abitanti.

Informatore Navale

Venezia
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Porto di Venezia, sottoscritto l' accordo volontario "Venice Blue Flag 2021"

Venezia, 28 maggio- Il Comune di Venezia , l' Autorità di Sistema portuale del

Mare Adriatico Settentrionale, la Capitaneria di Porto di Venezia e le

compagnie di navigazione operanti in laguna, hanno sottoscritto questa

mattina l' accordo volontario " Venice Blue Flag 2021". L' Accordo è stato

Sea Reporter

Venezia

mattina l' accordo volontario " Venice Blue Flag 2021". L' Accordo è stato

proposto per la prima volta nel 2007, e ratificato nel 2008, 2009, 2013, 2015,

2016, 2017, 2018 e 2019. Alla firma erano presenti l' Assessore Comunale all'

Ambiente, Massimiliano De Martin, il Commissario Straordinario dell' Autorità

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Cinzia Zincone ,  l '

Ammiraglio della Capitaneria di Porto, Piero Pellizzari , il direttore Clia Italia,

Francesco Galietti e i rappresentanti delle compagnie crocieristiche. Le navi

passeggeri, operando per la maggior parte in prossimità del centro storico

della città di Venezia, contribuiscono allo stato della qualità dell' aria. In base a

tale accordo le compagnie di crociera si impegnano a far funzionare i motori

principali e ausiliari delle loro navi con combustibile per uso marittimo con

tenore di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa e questo non solo all'

ormeggio, ma anche durante la navigazione prima dell' ingresso in area VTS

Venezia e durante tutte le fasi di manovra all' interno dell' area portuale di Venezia; stesso impegno assunto, a partire

dal 2018, anche per i rimorchiatori durante le operazioni legate al transito delle navi. " E' un segnale forte di ripartenza

della città, con una forte valenza ambientale, che segna la ripresa di un settore importante dal punto di vista turistico e

produttivo - ha dichiarato l' Assessore all' Ambiente Massimiliano De Martin - L' accordo viene sottoscritto il giorno

prima dell' inaugurazione del Salone Nautico di Venezia, che oltre a rappresentare un volano per la cantieristica

navale, sarà anche un' occasione per parlare di attività sostenibili in acqua grazie al supporto della tecnologia e dell'

innovazione". Nel sottolineare come l' Amministrazione comunale abbia puntato molto sulle fonti di energia alternative

con il primo di distributore di idrogeno in terraferma e il sistema di elettrificazione delle paline per le barche dei privati,

e abbia chiesto al Governo il rifinanziamento della legge speciale per 10 anni con un contributo di 150 milioni di euro, l'

assessore ha aggiunto: "Accordi come quello siglato oggi non si possono avviare se dall' altra parte non ci sono

partner sensibili che accettano in modo volontario di assumere atteggiamenti di tutela della nostra città. Ringrazio il

commissario Zincone e l' ammiraglio Pellizzari per il ruolo fondamentale che svolgono all' interno della città e le 29

compagnie che hanno deciso di aderire a questo progetto. A loro chiedo la sensibilità di trasmettere ai propri ospiti

che stanno per sbarcare in una città fantastica, ma estremamente fragile, che ha bisogno anche del loro contributo per

essere tutelata". " Tra qualche giorno riprende a Venezia il traffico crocieristico - commenta Cinzia Zincone,

Commissario Straordinario dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Una data dal valore

simbolico, segno della ripartenza economica della città e di tutta l' area metropolitana. Un evento che richiede a tutti

noi, oltre che la conferma e l' implementazione delle buone pratiche finora adottate insieme alle istituzioni oggi

presenti e alla comunità portuale, l' elaborazione di una nuova strategia pienamente informata alla sostenibilità

ambientale, sociale ed economica e l' adozione di soluzioni innovative in grado di assicurare un futuro nel breve,

medio e lungo periodo, al settore crocieristico. Ecco che la sigla dell' accordo di oggi assume un significato diverso,

rappresenta il primo passo verso la realizzazione di questo nuovo approccio. In questo senso ben venga l'

introduzione di una Classe Venezia che stabilisca parametri stringenti per l' ingresso in laguna delle unità navali,

proseguiamo
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lavorando alacremente alla realizzazione del nuovo Terminal in canale Nord-Sponda Nord e alla raccolta delle idee

progettuali che emergeranno dal concorso internazionale in via di definizione. Nei prossimi anni ci aspetta una sfida

importante, investire in modo intelligente i fondi riconosciuti dal Governo per consentire a Venezia di essere all'

altezza del ruolo che per secoli ha rivestito a livello europeo: capire, accogliere e interpretare la modernità e l'

innovazione". Le regole da seguire fino al 31 dicembre 2021, volte a individuare misure di mitigazione degli impatti

delle attività portuali, riguardano principalmente: utilizzo di combustibile per uso marittimo con tenore di zolfo non

superiore allo 0,1 % prima dell' ingresso in area VTS Venezia e durante tutte le fasi di manovra, oltre che nella fase di

ormeggio o, in alternativa, utilizzo di sistemi di lavaggio delle emissioni (c.d. "scrubber") funzionanti ed approvati dall'

Amministrazione di bandiera della nave, eventualmente attraverso Organismi Riconosciuti all' uopo delegati o, in

alternativa, alimentazione della nave con GNL nel rispetto della normativa vigente di settore; attività di vigilanza: la

Capitaneria di porto di Venezia valuterà, nel corso dell' ordinaria attività di controllo circa la verifica sul contenuto del

tenore di zolfo nei combustibili utilizzati per uso marittimo ai sensi della vigente normativa, anche la rispondenza dei

dati/delle informazioni acquisite rispetto ai limiti maggiormente stringenti previsti dall' Accordo. le compagnie di

navigazione firmatarie accettano che sia comunicato periodicamente all' Autorità di Sistema portuale di Venezia la

conformità o meno dei controlli effettuati dalla Capitaneria di Porto di Venezia, ai fini della pubblicazione sul sito web

istituzionale. nuovo canale di informazione: le compagnie di navigazione si sono impegnate a divulgare nei propri

canali di comunicazione (es. maxi-schermo delle navi in arrivo), un filmato animato realizzato dall' Amministrazione

Comunale di Venezia e tratto dalla campagna di sensibilizzazione #EnjoyRespectVenezia, al fine di orientare i

visitatori verso l' adozione di comportamenti responsabili e rispettosi dell' ambiente e degli abitanti.

Sea Reporter

Venezia
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Porto di Genova, sequestrati 16 container di rifiuti diretti in Turchia

Sono state rilevate gravi irregolarità con compilati in maniera errata per mascherare i reali spostamenti dei rifiuti

I Carabinieri del Noe di Genova, con la collaborazione del Comando Provinciale

di Genova e di funzionari dell' Agenzia delle Dogane, in esecuzione di

provvedimento emesso dall' Autorità Giudiziaria genovese, hanno sottoposto a

sequestro 16 container di rifiuti diretti in Turchia per un peso totale di circa 350

tonnellate del valore indicativo di 85mila euro. Le principali anomalie riguardano

le movimentazioni dei rifiuti stessi che avrebbero dovuto raggiungere

inizialmente il sito bresciano, mentre in realtà non vi sono transitati e sono giunti

direttamente nel Porto di Genova. I documenti necessari per movimentare i

rifiuti, di conseguenza, sono stati compilati in maniera errata per mascherare i

reali spostamenti violando il generale principio di tracciabilità del rifiuto. La

Procura di Genova-Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo ha

ipotizzato il coinvolgimento di 4 persone per il reato di attività organizzata per il

traffico illecito di rifiuti proprio in riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, alla loro

classificazione e più in generale alla loro gestione.

Genova Today

Genova, Voltri
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Sicurezza delle merci e sviluppo dei traffici, ADM: «Scanner decisivo per l' efficienza dei
controlli»

Il direttore della Dogana di Ancona D' Arminio, ha sottolineato l' importanza delle nuove tecnologie applicate al
presidio dei traffici portuali per garantire la legalità e il controllo

Tecnologia, lotta agli illeciti e tutela della legalità, sviluppo dei traffici all' interno

dell' area portuale. Un trinomio che, negli ultimi tempi, sta andando di pari passo

e che ha portato nel le scorse sett imane al l '  importante operazione

anticontrabbando denominata "Sigar-Est", conclusasi con il sequestro

complessivo di 1 tonnellata e 320 chili di "bionde" di produzione estera e l'

arresto dei 4 componenti della banda. Presente in prima linea, in cooperazione

con il GICO della Guardia di Finanza, l' Ufficio delle Dogane di Ancona, che

attraverso il suo direttore Roberto d' Arminio ha parlato dell' operazione con

particolare riferimento al ruolo strategico delle nuove tecnologie. In primis quelle

radiogene utilizzate dall' apparecchiatura scanner, a disposizione per il controllo

di container e rotabili e fondamentale per consentire una strategia di controllo

basata su un' efficace analisi dei rischi. «Al di là del dettaglio delle attività svolte

e per quanto importanti i risultati conseguii, ciò che offre maggiori spunti di

analisi è soffermarsi sul rapporto tra tecnologia e strategia di controllo.

Disponiamo dello scanner da diversi anni e conseguito nel tempo diversi risultati

di rilievo, ma ciò va contestualizzarlo in una più ampia modalità di intendere le

procedure di presidio della legalità all' interno degli spazi doganali. Assegnare alla tecnologia dei compiti che prima

dovevano essere svolti dai funzionari ci consente di ricollocare le risorse su attività maggiormente a rischio, in cui è

determinante l' esperienza e la capacità di analisi dei fattori contingenti proprie del capitale umano. Tutto questo

rientra nell' attività dell' analisi di rischio che ci permette controlli selettivi e a più alta probabilità di successo, operati

verso soggetti e merci che possono presentare profili di pericolosità maggiori. In tal senso, fondamentale è tenere

conto che l' individuazione degli illeciti costituisce fatto strumentale rispetto alla mission delle dogane, che ha come

obbiettivo favorire lo sviluppo dei traffici internazionali rimuovendo le merci e gli operatori che non rispettano le

regole, a favore dei soggetti virtuosi». La lotta al contrabbando, in questo senso, pur essendo una delle attività più

note e rilevanti tra quelle dell' Agenzia Dogane e Monopoli, assume un' importanza strategica e grazie a quanto

anzidetto i benefici sono stati tangibili: «Quello del contrabbando di sigarette è un fenomeno endemico e in grado di

perdurare nel tempo, perché collegato ai diversi costi e regole di produzione e tassazione vigenti nei Paesi extra-UE,

che ne rendono conveniente l' importazione e commercializzazione illecita. È importante, come abbiamo fatto e

stiamo facendo, che i controlli siano sempre più puntuali e che diano risultati positivi così da far risultare meno

proficuo il le rotte del contrabbando che passano per il porto di Ancona. L' importanza strategica dello scanner

emerge dal fatto che questi tabacchi esteri lavorati, o TLE destinati già ad un traffico organizzato, sono sempre stati

sapientemente occultati (il carico di copertura era composto da 18 tonnellate di pellet in sacchi, ndr) prima di essere

individuati grazie alle tecnologie di cui disponiamo». Il lungo periodo di pandemia, anche nel primo lockdown, non ha

mai interrotto l' attività doganale che nelle difficoltà "sanitarie" in cui versava il paese è comunque riuscita a garantire

la propria funzione istituzionale: «Il lockdown ha segnato un momento importante nell' evoluzione dei traffici - ha

proseguito D' Arminio - La circolazione di mascherine, guanti e dispositivi di protezione individuale in generale si è

logicamente intensificata con la Dogana che si è trovata a garantire la conformità alle norme sanitarie e di vario tipo

Ancona Today

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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delle merce che circolava, evitando flussi speculativi in una fase delicata dell' emergenza. Non è stato facile,

soprattutto per la gestione del personale, ma la risposta che abbiamo dato è stata idonea al richiesto». Per il futuro

non mancano i propositi
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di accrescere ancor di più l' incisività dell' attività di controllo in ambito portuale. Un' attività di controllo, come viene

specificato, posta al fine non di ostacolare ma anzi di garantire un sempre maggior incremento e velocità negli scambi

commerciali delle merci conformi alle norme: «Parto con il dire che il rapporto tra tutte le istituzioni che svolgono i ruoli

di attori nel porto di Ancona è positivo come sempre e attendiamo l' operatività di nuove nomine importanti e che a

brevi diventeranno operative (Autorità di Sistema Portuale, ndr) per poterci confrontare e collaborare fattivamente tra

di noi. L' Agenzia Dogane e Monopoli ha come attività maggiormente visibile al pubblico quella del controllo, ma è un

controllo non fine a sé stesso ma che ha una funzione regolatrice degli scambi che produce un incremento

progressivo degli stessi. Scambi che, naturalmente, dovranno essere basati su un contenuto conforme alle leggi. Il

nostro compito è facilmente individuabile: siamo l' autorità di regolazione degli scambi internazionali, dobbiamo

consentire alle merci regolari la possibilità di stare sul mercato velocemente e con minori costi possibili, escludendo

nel contempo quelle irregolari e dannose ai consumatori ed alla leale concorrenza di mercato. In questo modo

contribuiremo al realizzarsi di un' economia del Paese sana sia in termini di prodotto, sia di rispondenza ad obblighi

fiscali e finanziari, oltre che a tutelare gli operatori commerciali corretti le cui merci rispettano le regole e i

consumatori».

Ancona Today

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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PORTO ORTONA, MARCOZZI: "URGENTE SPOSTARE L' ADSP A CIVITAVECCHIA E
RENDERE L' ABRUZZO PROTAGONISTA"

ORTONA - "L' allarme lanciato dalle imprese per la mancanza del dragaggio e

i ritardi dei lavori nel porto di Ortona, ci ricordano quanto sia penalizzante per

i porti abruzzesi restare sotto l' Autorità di Sistema Portuale di Ancona". Lo

scrive in una nota il capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi : "Il

fatto che non si conoscano ancora con chiarezza gli investimenti che stiamo

aspettando da troppo tempo è molto grave, e causa danni non indifferenti. Il

caso della nave arrivata ad Ortona e costretta ad aspettare in rada per sei

giorni parla chiaro. Le aziende, adesso, potrebbero guardare ad altri attracchi,

ed è un rischio che l '  intero sistema economico abruzzese non può

permettersi di correre, anche per la buona riuscita della Zes, legata a doppio

filo con le infrastrutture portuali di tutto il territorio regionale". "Sono anni che

ci sgoliamo in Consiglio regionale - prosegue - per il trasferimento dell'

Autorità di Sistema Portuale da Ancona a Civitavecchia in modo da diventare

lo sbocco naturale del Lazio sull' Adriatico. Questo passaggio può darci la

possibilità di diventare realmente protagonisti, evitando così di rimanere

ancora esclusi dai grandi investimenti costantemente dirottati su strutture di

altre regioni. Si tratta di un trasferimento che avrebbe anche ricadute positive per il riconoscimento a livello europeo

del Corridoio Trasversale Intermodale da Barcellona a Ploce, passando proprio per Civitavecchia e Ortona, con la

possibilità di attrarre investimenti e creare nuove infrastrutture, soprattutto nelle aree interne". "Il presidente Marco

Marsilio , per tutta la campagna elettorale e perfino nel suo discorso programmatico nel giorno dell' insediamento,

aveva annunciato di voler portare a termine il passaggio. Una promessa che non è stato in grado di mantenere, senza

una dare alcuna motivazione reale. Ma su questa battaglia non farò un passo indietro, nemmeno di fronte alla miopia

e mancanza di visione a lungo termine di Lega, Fratelli d' Italia e Forza Italia. Abbiamo già depositato la richiesta di

Consiglio regionale straordinario sul tema, e quanto sta accadendo col porto di Ortona è il segnale che si deve

intervenire subito. Mi auguro che il Consiglio straordinario venga convocato quanto prima. In ballo c' è il futuro dei

prossimi anni dell' Abruzzo, e non possiamo farci trovare impreparati. Marsilio metta da parte la propaganda una volta

per tutte", conclude.

Abruzzo Web

Ancona e porti dell'Adriatico centrale



 

sabato 29 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 26

[ § 1 7 6 5 1 0 4 9 § ]

Adsp, approvato il Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale

CIVITAVECCHIA - Si è tenuta ieri la seduta del Comitato di Gestione dell'

AdSP del Mare Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino.

Oltre al Presidente dell' AdSP e al Segretario Generale Paolo Risso, erano

presenti il Comandante della Capitaneria di porto di Civitavecchia e Direttore

marittimo del Lazio C.V. Francesco Tomas, il componente designato dal

Comune di Civitavecchia, Arch. Emiliano Scotti e il componente designato da

Cit tà Metropol i tana di Roma Capitale Pino Lotto. Tra i  numerosi

provvedimenti approvati tutti all ' unanimità spicca il Documento di

Pianificazione Energetica e Ambientale (DEASP), previsto dall' articolo 4-bis

della Legge 84/94. 'Si tratta - dichiara il presidente Musolino - di un

documento molto ben articolato e dall' elaborazione molto avanzata, con il

quale diamo 'corpo e gambe' alle politiche di sviluppo sostenibile, recependo

in pieno le linee guida europee per i 'Green port', con una definizione di

scenari a breve, medio e lungo periodo che fanno da cornice alla nostra

vision che coniuga la crescita economica e occupazionale alla tutela

ambientale'. In particolare, la road map per la decarbonizzazione del sistema

portuale nell' immediato punta sull' incremento dell' utilizzo di rinnovabili, ad esempio con la possibilità di dotare le

aree di sosta dello scalo di Civitavecchia di pensiline coperte da pannelli fotovoltaici, che ove possibile saranno

installati anche su tutti gli immobili non ancora interessati da questo tipo di interventi. Il DEASP sarà ora trasmesso

alla Regione Lazio e al Ministero della Transizione Ecologica per essere inserito nella missione Rivoluzione verde e

Transizione ecologia del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza). Sempre nell' ambito dell' attenzione all'

ambiente il Comitato di Gestione ha approvato un nuovo adeguamento del regolamento di gestione delle reti fognarie

portuali. Tra le altre delibere approvate figurano quella inerente la cessione del credito verso Tirrenia di Navigazione,

con la chiusura del procedimento, il rilascio di alcune concessioni demaniali o subingressi per alcune attività nei porti

di Civitavecchia e di Gaeta, il recepimento di un accordo sindacale di primo livello e la ratifica di alcune delibere del

Comitato.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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AdSP, resoconto della seduta del Comitato di Gestione

GAM EDITORI

30 maggio 2021 - Si è tenuta la seduta del Comitato di Gestione dell' AdSP

del Mare Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino. Tra i

numerosi provvedimenti approvati tutti all' unanimità spicca il Documento di

Pianificazione Energetica e Ambientale (DEASP), previsto dall' articolo 4-bis

della Legge 84/94. "Si tratta - dichiara il presidente Musolino -  d i  u n

documento molto ben articolato e dall' elaborazione molto avanzata, con il

quale diamo "corpo e gambe" alle politiche di sviluppo sostenibile, recependo

in pieno le linee guida europee per i "Green port", con una definizione di

scenari a breve, medio e lungo periodo che fanno da cornice alla nostra

vision che coniuga la crescita economica e occupazionale alla tutela

ambientale". In particolare, la road map per la decarbonizzazione del sistema

portuale nell' immediato punta sull' incremento dell' utilizzo di rinnovabili, ad

esempio con la possibil ità di dotare le aree di sosta dello scalo di

Civitavecchia di pensiline coperte da pannelli fotovoltaici, che ove possibile

saranno installati anche su tutti gli immobili non ancora interessati da questo

tipo di interventi. Il DEASP sarà ora trasmesso alla Regione Lazio e al

Ministero della Transizione Ecologica per essere inserito nella missione Rivoluzione verde e Transizione ecologia del

PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza). Sempre nell' ambito dell' attenzione all' ambiente il Comitato di

Gestione ha approvato un nuovo adeguamento del regolamento di gestione delle reti fognarie portuali. Tra le altre

delibere approvate figurano quella inerente la cessione del credito verso Tirrenia di Navigazione, con la chiusura del

procedimento, il rilascio di alcune concessioni demaniali o subingressi per alcune attività nei porti di Civitavecchia e di

Gaeta, il recepimento di un accordo sindacale di primo livello e la ratifica di alcune delibere del Comitato.

Primo Magazine

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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AdSP MTCS - Resoconto della seduta del Comitato di Gestione

Approvato il Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale (DEASP).

Il Presidente Musolino: "Un documento molto avanzato attraverso il quale

diamo corpo alle politiche di sviluppo sostenibile, recependo in pieno le linee

guida europee per i "Green port", e alla nostra vision che coniuga la crescita

economica e occupazionale alla tutela ambientale". Civitavecchia, 29 maggio

- Si è tenuta ieri la seduta del Comitato di Gestione dell' AdSP del Mare

Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino. Oltre al Presidente

dell ' AdSP e al Segretario Generale Paolo Risso, erano presenti i l

Comandante della Capitaneria di porto di Civitavecchia e Direttore marittimo

del Lazio C.V. Francesco Tomas, il componente designato dal Comune di

Civitavecchia, Arch. Emiliano Scotti e il componente designato da Città

Metropolitana di Roma Capitale Pino Lotto. Tra i numerosi provvedimenti

approvati tutti all' unanimità spicca il Documento di Pianificazione Energetica

e Ambientale (DEASP), previsto dall' articolo 4-bis della Legge 84/94. "Si

tratta - dichiara il presidente Musolino - di un documento molto ben articolato

e dall' elaborazione molto avanzata, con il quale diamo "corpo e gambe" alle

politiche di sviluppo sostenibile, recependo in pieno le linee guida europee per i "Green port", con una definizione di

scenari a breve, medio e lungo periodo che fanno da cornice alla nostra vision che coniuga la crescita economica e

occupazionale alla tutela ambientale". In particolare, la road map per la decarbonizzazione del sistema portuale nell'

immediato punta sull' incremento dell' utilizzo di rinnovabili, ad esempio con la possibilità di dotare le aree di sosta

dello scalo di Civitavecchia di pensiline coperte da pannelli fotovoltaici, che ove possibile saranno installati anche su

tutti gli immobili non ancora interessati da questo tipo di interventi. Il DEASP sarà ora trasmesso alla Regione Lazio e

al Ministero della Transizione Ecologica per essere inserito nella missione Rivoluzione verde e Transizione ecologia

del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza). Sempre nell' ambito dell' attenzione all' ambiente il Comitato di

Gestione ha approvato un nuovo adeguamento del regolamento di gestione delle reti fognarie portuali. Tra le altre

delibere approvate figurano quella inerente la cessione del credito verso Tirrenia di Navigazione, con la chiusura del

procedimento, il rilascio di alcune concessioni demaniali o subingressi per alcune attività nei porti di Civitavecchia e di

Gaeta, il recepimento di un accordo sindacale di primo livello e la ratifica di alcune delibere del Comitato.

Sea Reporter

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta



 

sabato 29 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 29

[ § 1 7 6 5 1 0 5 1 § ]

Porto di Crotone, Barbuto (M5S): "Servono interventi urgenti, ho fatto precise richieste ad
Agostinelli"

La deputata accende i riflettori sullo scalo pitagorico durante l' audizione dell' ammiraglio in commissione
Trasporti:«Oltre a Gioia Tauro bisogna pensare anche a tutti gli altri»

Accende i riflettori sul porto di Crotone la deputata pentastellata Elisabetta

Barbuto , che fa sapere che ieri a Montecitorio, nell '  aula della IX

commissione Trasporti , si è svolta l' audizione dell' ammiraglio Andrea

Agostinelli , individuato dal ministro delle Infrastrutture quale prossimo

presidente dell' Autorità di sistema portuale di Gioia Tauro . «Sono stata

designata quale relatore della proposta di nomina - scrive la deputata in una

nota - e ho ritenuto di rivolgere all' ammiraglio Agostinelli, dopo la sua

relazione, delle precise richieste sulle prospettive per tutti i porti che ricadono

nella giurisdizione dell' Autorità Portuale di Gioia Tauro ». Barbuto sottolinea

di aver voluto «fortemente rendere partecipi i miei colleghi di Commissione

della situazione della portualità della mia terra che non può e non deve

identificarsi esclusivamente nella realtà di Gioia Tauro come spesso

erroneamente accade. Non solo Gioia Tauro, insomma, ma anche Vibo,

Taureana di Palmi, Corigliano-Rossano e Crotone ». Innegabili, afferma, i

risultati positivi raggiunti presso il primo scalo marittimo sotto il profilo

produttivo e occupazionale, mentre «altrettanto non può dirsi per quanto

riguarda le altre realtà calabresi ognuna delle quali è ancora alla ricerca delle proprie specifiche peculiarità

identificative nell' ambito del sistema portuale complessivo». In attesa di adeguamento tecnico La deputata si è

soffermata in particolare sulla situazione di Crotone , dove « il porto aspetta da tempo degli interventi sotto il profilo

amministrativo gestionale e strutturale ed è, altresì, parecchio tempo che si parla di variante al piano regolatore

portuale datato 1972 ed in quanto tale non più rispondente alle esigenze attuali». «In merito è notizia recente -

prosegue -, peraltro confermata dall' ammiraglio in sede di audizione, che il giorno 7 giugno prossimo, alla presenza

dei rappresentanti istituzionali e dei rappresentanti delle categorie interessate, l' Autorità Portuale presenterà un

adeguamento tecnico funzionale del porto sul quale ci si dovrà necessariamente confrontare e che potrebbe essere

necessariamente integrato e trasformato nell' auspicata variante, anche alla luce del definitivo accoglimento e del

finanziamento del progetto Kruise Hub nell' ambito del Pac Infrastrutture e Reti 2014/2020 - Asse C Proposte

progettuali accessibilità turistica, bandito dal Ministero delle Infrastrutture. Il progetto, lo ricordiamo, era stato

presentato dalla Cciia di Crotone». «Nella stessa sede la presidente della Commissione Trasporti ha proposto, nell'

alveo delle visite istituzionali programmate dalla stessa Commissione, di venire in visita ufficiale in Calabria e anche

Crotone, su mia specifica richiesta, sarà nell' itinerario», fa sapere Barbuto, che conclude: «Dopo la visita della

delegazione di senatori e deputati a 5 Stelle di due anni fa, insomma, ora arriverà ufficialmente la Commissione a

verificare la necessità di dare un impulso decisivo alla realtà portuale pitagorica».

LaC News 24

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Porto di Milazzo, Comune al lavoro per creare una società consortile

L' assessore Maurizio Capone ha convocato lunedì 31 maggio, alle 10,30,

nell' aula consiliare del Comune una riunione con tutti gli operatori del porto

per discutere della costituzione di una associazione consortile portuale che

giovi allo sviluppo del porto e all' ottenimento di un più proficuo ed adeguato

coordinamento dei vari servizi portuali in relazione anche alle sempre mutevoli

esigenze. All' incontro sono stati invitati una cinquantina di operatori tra

compagnie di navigazione, ormeggiatori, piloti, imprese e società che

svolgono attività all' interno dello scalo mamertino.

Oggi Milazzo

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni


