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Draghi: "Lo stop alle navi da crociera a Venezia sia seguito da altri governi"

Redazione

"La transizione ambientale e il ruolo della cultura per la ripresa dopo la

pandemia sono centrali nella nostra agenda multilaterale" Roma - "Poche città

al mondo sono tanto ricche di cultura come lo è Venezia, e allo stesso tempo

così vulnerabili. Nel luglio scorso, il nostro Governo ha deciso di limitare

severamente l' accesso delle grandi navi da crociera nella laguna veneziana.

Vogliamo promuovere un paradigma di sempre maggiore sostenibilità per la

nostra industria turistica e siamo pronti a sostenere cittadini e imprese in

questa impegnativa e costosa transizione". L o ha scritto il presidente del

Consiglio, Mario Draghi, in un messaggio indirizzato alla seconda Soft power

conference, organizzata da Francesco Rutelli a Venezia dal 30 al 31 agosto

presso la Fondazione Cini e l' Università Ca' Foscari. "Gli occhi del mondo -

ricorda il premier- sono su Venezia, lo sono sempre stati. Crediamo che questa

decisione possa servire da modello per altri Governi, nel loro impegno a

promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e a proteggere il

patrimonio culturale. Non credo ci sia modo migliore per esercitare il nostro

soft power". "La Soft power conference di quest' anno aggiunge Draghi - si

svolge durante la presidenza italiana del G20. I temi centrali della conferenza - la transizione ambientale e il ruolo della

cultura per la ripresa dopo la pandemia - sono centrali nella nostra agenda multilaterale. Sono particolarmente felice

che l' evento si svolga a Venezia".

Ship Mag

Venezia
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Porti di Genova e Savona, la Banca europea esamina finanziamento da 300mln

di R.P. luned 30 agosto 2021 GENOVA - Un finanziamento da 300 milioni a

sostegno del nuovo piano di investimenti nei porti di Genova e Savona è sotto

esame alla Banca europea degli investimenti (Bei) . Il progetto ha un valore

complessivo di circa 789 milioni di euro e prevede diverse interventi, tra cui

opere di infrastrutturazione terrestre che consentiranno al traffico da e per il

porto di Genova di scorrere meglio verso il nodo autostradale genovese e

verso la ferrovia e la realizzazione della nuova diga foranea di Genova. La

nuova diga foranea permetterà al porto di Genova di aumentare la portata delle

navi che potranno attraccare nel bacino del porto storico e di sampierdarena. L'

infrastruttura, che andrà a sostituire l' attuale diga foranea, un' opera ormai

centenaria voluta da Raffaele De Ferrari, sarà completata in lotti. Il progetto

definitivo della diga è stato approvato attraverso il debat public, il primo nel suo

genere realizzato in Italia, ed è stato fortemente voluto dall' autorità di sistema

portuale guidata da Paolo Emilio Signorini. Ecco le tre soluzioni per la nuova

diga di Genova: aperto il 'debat public'-LEGGI QUI Nell ' ambito dei

finanziamenti previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza legati alla

transizione ecologica, inoltre, è prevista anche la copertura dei bacini di carenaggio delle riparazioni navali. Un tema

molto caro ai comitati dei cittadini che da anni segnalano l' incompatibilità di quell' insediamento industriale con la

salute pubblica. Nuova diga di Genova, la Regione stanzia 57 milioni per la copertura finanziaria Inoltre, il nuovo piano

di investimenti nei porti di Genova e Savona prevede la realizzazione di collegamenti elettrici nave-terra, tramite il

"cold ironing", che permette alle navi ormeggiate di alimentarsi con la corrente da terra riducendo i consumi di

carburante e le emissioni. Il finanziamento di altre componenti dell' area portuale, ha spiegato la Bei, può essere

incluso nel prestito quadro in fase di istruttoria o successivamente, in fase di assegnazione dei fondi.

Approfondimenti Diga foranea, chiuso il dibattito pubblico: relazione consegnata a Signorini Terrazza Incontra

Signorini: "Nuova diga foranea rappresenta la salute principale della citt" Diga foranea, progettazione affidata a Rina

Consulting.

PrimoCanale.it

Genova, Voltri
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Adeguamento infrastrutture di security del porto di Genova

Redazione

GENOVA Si è conclusa nei tempi previsti la gara dell'appalto relativa al

progetto di adeguamento delle infrastrutture di security del porto di Genova,

aggiudicato a R.T.I. Infratech Consorzio Stabile. Un intervento, come indicato

nel decreto pubblicato dall'AdSp del mar Ligure occidentale, che riguarda circa

4 chilometri di recinzioni portuali e 14 accessi, con l'obiettivo di rafforzare la

security portuale sia da un punto di vista fisico, che tecnologico e

organizzativo. Ad essere ridisegnato sarà il sistema degli accessi, così da

potenziare le performance dei controlli dei transiti, sia per i deflussi veicolari

che pedonali, e garantendo gli standard prefissati dalla Commissione europea

su tematiche connesse alla security portuale.

Messaggero Marittimo

Genova, Voltri
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Genova, Spinelli e Aponte alleati sul terminal Bettolo?

Redazione

Continuano le grandi manovre nel principale scalo italiano. In campo tutti i big

del settore Genova - Il gruppo Spinelli Spinelli potrebbe entrare con una quota

nel nuovo terminal container Bettolo di Genova , in mano a MSC . Ad

anticiparlo è Il Secolo XIX in edicola oggi. "La strategia - scrive il quotidiano

genovese - serve a rafforzare il polo dei contenitori nell' area portuale della

Lanterna, oltre che a ridisegnare buona parte di quei moli. La strategia

comprende anche il terminal Rinfuse perché con la specializzazione degli scali

e il piano, ancora abbozzato, dello spostamento della maggior parte delle

rinfuse a Savona, con questa nuova alleanza si potrebbe compiere un ulteriore

passo verso il 'porto in linea', verso la creazione cioè di una mega banchina in

grado di diventare una delle principali del Mediterraneo ".

Ship Mag

Genova, Voltri
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Da Msc e Cma Cgm nuovi rincari per i trasporti dai porti italiani verso le Americhe

Settembre porterà con sé una nuova tornata di rincari dei noli marittimi per il

trasporto di container, che non risparmierà anche le tratte che hanno come

punto di partenza diversi scali italiani. Tra gli ultimi in ordine di tempo ad avere

annunciato aumenti di prezzo ci sono Msc e Cma Cgm. La compagnia

ginevrina ha comunicato che introdurrà dal prossimo 26 settembre un

sovrapprezzo di tipo Fak (Freight All Kind) per carichi in partenza dai porti di

Genova e La Spezia (nonché da quelli di Anversa e Bremerhaven) verso

diverse destinazioni dell' America settentrionale e centrale. Più nel dettaglio,

saranno interessate dall' aumento le tratte Genova - Montreal, La Spezia -

Vancouver, La Spezia - Veracruz, La Spezia - Ensenada, Genova - New York,

La Spezia - Long Beach e La Spezia - Caucedo. Per dare un' idea dell' entità

dei rincari, il costo dell' invio di un container da 40 DV-HC da Genova a

Montreal passerà da 6.100 a 7.100 dollari. Identici sovrapprezzi (+1.000 dollari)

per box di questo tipo si avranno sulla tratta La Spezia - Vancouver, dove una

spedizione arriverà a costare 9.750 dollari, così come sulle altre considerate,

con prezzi finali a 7.800 dollari per la La Spezia - Veracruz, a 9.800 dollari per

la La Spezia - Ensenada, a 7.500 dollari per la Genova - New York, a 10.500 per la La Spezia - Long Beach e a 5.000

dollari per la tratta la Spezia - Caucedo. Riguarderanno invece gli invii in Guyana, Suriname e Brasile settentrionale i

nuovi surcharge decisi da Cma Cgm e pure relativi alle spedizioni in partenza dagli scali italiani. Per le prime due aree

di destinazione i rincari scatteranno dal 1 settembre (data di caricamento dal porto d' origine) e ammonteranno

rispettivamente a 500 e 1000 dollari per container, dry o reefer, da 20 o 40. Aumenti identici saranno applicati alle

spedizioni dirette verso porti del Brasile settentrionale, a far data dal prossimo 23 settembre. ISCRIVITI ALLA

NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Genova, ritardi mostruosi per la nave diretta a Tangeri: passeggeri protestano

GENOVA - Tensione in porto a Genova dove alcuni passeggeri della nave

Fantastic diretta a Tangeri hanno protestato per i ritardi. La nave doveva infatti

arrivare alle 23.30 ma al momento l' attracco è previsto intorno alle 4 del

mattino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di frontiera per

tranquillizzare gli animi L' arrivo in ritardo comporterà anche la partenza in

ritardo. Lo scorso 18 agosto era rimasta ferma in porto per oltre un giorno la

Excellent diretta a Palermo, stop che era legato a problemi tecnici che sono poi

stati risolti dai tecnici della compagnia.

PrimoCanale.it

Genova, Voltri
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Container, con l' Asia centrale oltre un quarto dell' interscambio

Oltre il 19 per cento don il Nord America. Emilia Romagna e Lombardia le regioni del mercato interno da dove e in
cui arriva il maggior numero di contenitori.

REDAZIONE

La Spezia - Il continente asiatico, poi le Americhe, quindi Europa, Africa e

Oceania. Questi in ordine di peso percentuale, per quanto riguarda l'

interscambio di container, i mercati esteri serviti dal porto della Spezia, come

illustrato nel Piano triennale delle opere 2022-24 recentemente approvato dall'

Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale. In particolare, si rileva un

26 per cento di interscambio con l' Asia centrale, un 13 per cento con quella

meridionale e del Sudest, un 7.8 con il Medioriente; e ancora, 19.3 per cento

con l' America settentrionale, 5.7 con quella centrale, 1.3 con il continente

sudamericano; 6.5 per cento per l' interscambio con l' Europa del Sud, 4.1 con

quella del Nord; il 9.3 per cento dell' interscambio riguarda poi il Nord Africa,

infine il 2.3 l' Oceania (più un 4.7 alla voce altro). Nel documento si illustra

anche a quali aree italiane è diretto l' import dello scalo spezzino. Il 27.8 per

cento dei container prende la via dell' Emilia Romagna, il 27.7 quella della

Lombardia; segue la Toscana con il 13.8; 11 per cento per il Veneto, 10 per la

Liguria. Infine il 2 per cento del Piemonte (più altri al 7.7 per cento). E da quali

regioni invece arrivano i contenitori destinati a prendere il mare dal porto della

Spezia? Guida l' Emilia Romagna (30 per cento), seguono Lombardia (17), Veneto (16.7), Toscana (13.4), Liguria

(12), Piemonte (4.1), altri (6.8). Lunedì 30 agosto 2021 alle 14:48:11 REDAZIONE redazione@cittadellaspezia.com.

Citta della Spezia

La Spezia
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L' ipotesi: "Rilancio di Svar per governance retroporto"

Dall' Adsp la richiesta di inserimento del terminal intermodale santostefanese nella rete Core Ten-T.

Sarzana - Val di Magra - Una nuova configurazione della società Svar (Società

valorizzazione aree retroportuali), "che, grazie all' impulso dell' AdSP (Autorità

di sistema portuale, ndr) potrebbe essere rilanciata ad assumere un ruolo di

'governance' complessiva dell' area in raccordo con le istanze territoriali

rappresentate dal Comune di Santo Stefano di Magra, dallo snodo ferroviario,

rappresentato da Rfi e da Mercitalia Logistics, nonché dalle rappresentanze

degli operatori privati insediati nell' area". Questa un' ipotesi di lavoro per il

retroporto santostefanese illustrata nel 'Piano operativo triennale 2022-24'

approvato le scorse settimane dall' Autorità di sistema portuale del Mar ligure

orientale. L' AdSP ha chiesto l' inserimento quale nodo della rete centrale del

Corridoio Ten-T del terminal intermodale retroportuale, che si estende su

300mila metri quadrati, con un' area d' interscambio ferro-gomma di 8.200 mq,

6.500 mq di parcheggio per mezzi pesanti, 8.700 mq di parte ferroviaria dotata

di 16 binari. "L' inserimento del terminal di Santo Stefano di Magra nella rete

Core TEN-T - si legge nel Piano - permetterebbe di accedere ad una serie di

finanziamenti comunitari che potrebbero essere utilizzati per l' implementazione

delle infrastrutture ferroviarie. In riferimento a quest' ultimo punto, su proposta dell' AdSP è stato istituito un gruppo di

lavoro che, partendo dal lavoro già svolto nell' ambito del protocollo d' intesa sottoscritto tra Comune di Santo

Stefano di Magra, C.I.E.L.I. (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture dell' Università

di Genova) e AdSP, intende coinvolgere tutti gli attori interessati allo sviluppo della piattaforma intermodale, tra cui,

oltre ai già citati, RFI, Mercitalia Logistics, Mercitalia Shunting & Terminals". Nel documento si spiega che "obbiettivo

del gruppo di lavoro è quello di definire una strategia di sviluppo per la piattaforma intermodale anche attraverso l'

utilizzo della progettazione comunitaria. In primis, l' obiettivo principale dell' AdSP è la definizione di un soggetto che

mettendo assieme attori pubblici e privati, eserciti la governance dell' insieme delle aree retroportuali al fine di rendere

più efficienti tutti i servizi che vengono in esse svolti". Di qui la menzionata ipotesi sul ruolo di Svar. Il tema di un

soggetto che eserciti una governance complessiva "dovrà essere perseguito con determinazione, nel corso del primo

periodo di vigenza del presente POT (il Piano delle opere triennale, ndr) in quanto, è del tutto evidente, la dicotomia

fra l' esigenza che l' AdSP effettui investimenti nelle infrastrutture e nei servizi, svolga un ruolo attivo di regolazione e

nella rappresentanza, anche a livello comunitario, ed il ruolo marginale della stessa Adsp nella gestione complessiva

della struttura". Lunedì 30 agosto 2021 alle 18:07:13 N. R. re@cittadellaspezia.com.

Citta della Spezia

La Spezia
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Vela d' epoca, a La Spezia tornano a sfidarsi le barche nel trofeo Mariperman e nel
Seafuture

E. B.

Il Golfo dei Poeti ospiterà una serie di regate aperte anche alle imbarcazioni d'

epoca e classiche. Gli scafi che parteciperanno saranno ormeggiati (sino ad

esaurimento posti) presso i moli di Assonautica La Spezia e creeranno un

museo galleggiante della vela La barca dinanzi alle 5 Terre (AGR) Due nuovi

appuntamenti vedranno coinvolte le vele d' epoca alla Spezia in un finale di

stagione che promette di regalare grandi emozioni. In occasione della 33esima

edizione del Trofeo Mariperman, dal 24 al 26 settembre 2021, e nel corso della

settima edizione di Seafuture, la convention internazionale dedicata alle

tecnologie marittime ed all' economia del mare , in programma dal 28

settembre all' 1 ottobre, Il Golfo dei Poeti ospiterà una serie di regate aperte

anche alle imbarcazioni d' epoca e classiche. Gli scafi che parteciperanno

saranno ormeggiati (sino ad esaurimento posti) presso i moli di Assonautica La

Spezia e creeranno un museo galleggiante della storia della vela. Coinvolta nell'

organizzazione l' AIVE, Associazione Italiana Vele d' Epoca, in partnership con

Assonautica La Spezia e l' Associazione Vele Storiche Viareggio. Dopo il

successo di 'Le Vele d' Epoca nel Golfo', organizzato annualmente a giugno

presso il borgo spezzino delle Grazie, l' AIVE, Associazione Italiana Vele d' Epoca, si rende nuovamente protagonista

di due eventi nel Golfo della Spezia dedicati alle barche storiche. Il primo appuntamento si terrà dal 24 al 26 settembre

2021 in occasione del 33° Trofeo Mariperman, manifestazione che nel corso delle varie edizioni ha sviluppato uno

stretto legame tra il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale (CSSN) della Marina Militare, organizzatore della

kermesse spezzina, e il Comitato dei Circoli velici del Golfo della Spezia. Le vele d' epoca regateranno nelle giornate

di sabato 25 e domenica 26 settembre. In occasione dei due appuntamenti le imbarcazioni partecipanti potranno

sostare, fino ad esaurimento posti, presso il Porticciolo De Benedetti dell' Assonautica della Spezia da lunedì 20

settembre fino alle ore 12:00 di martedì 28 settembre oppure fino alle ore 12:00 di martedì 5 ottobre se iscritti alla

Veleggiata Seafuture. I moli sono adiacenti alla Passeggiata Costantino Morin, di fronte al centro cittadino. Un'

occasione unica per i visitatori che vorranno conoscere da vicino la storia e le caratteristiche di alcune tra le più belle

imbarcazioni d' epoca ancora naviganti. Le attività in mare e tutti gli eventi a terra si svolgeranno tenendo conto del

'Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19',

approvato dal CONI e dall' Ufficio Sport dell' ex Ministero delle politiche giovanili e dello Sport. DOPPIA REGATA

STORICA AL 33° MARIPERMAN, IL PROGRAMMA Il Trofeo Mariperman è nato nel 1988 per commemorare il

centenario dell' omonimo Ente della Marina Militare. Col passare degli anni ha acquisito grande importanza fino a

diventare una manifestazione sportiva e di interscambio per Enti di ricerca, Università, Istituzioni ed Industrie. L'

Autorità Organizzatrice è la FIV, Federazione Italiana Vela, che ne demanda l' organizzazione all' Affiliato Circolo

Velico La Spezia, con la collaborazione, tra gli altri, dell' Associazione Italiana Vele d' Epoca, Assonautica La Spezia

e Associazione Vele Storiche Viareggio. Alle regate di barche d' epoca, che nelle giornate di sabato 25 e domenica

26 settembre si contenderanno l' ottava edizione del Trofeo CSSN AdSP, saranno ammessi gli yachts in possesso di

certificato di stazza C.I.M. 2021, gli Spirit of Tradition muniti di certificato IRC e le Vele Storiche giudicate ammissibili

da una commissione fiduciaria del C.I.M. Il trofeo sarà assegnato all' imbarcazione d' Epoca o Classica che avrà

AGR Agenzia Giornalistica Radiotelevisiva

La Spezia
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categoria. Ecco il programma delle giornate: Venerdì 24 settembre 2021 Ore 18:30 - Concerto Fanfara di Presidio -

Lerici, Piazza Garibaldi Sabato 25 settembre 2021 Mattina - 8 Trofeo CSSN - ADSP, Vele d' Epoca e storiche



 

lunedì 30 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 32

[ § 1 8 0 9 3 3 9 2 § ]

prova 1 Ore 20:00 - Cena del nostromo - estrazione premi a sorteggio Domenica 26 settembre 2021 Mattina - 8

Trofeo CSSN - ADSP, Vele d' Epoca e storiche prova 2 (con partenza e arrivo da Molo Italia della Spezia). Sorvolo

Ultraleggeri LA VELEGGIATA AL SEAFUTURE 2021 Sette edizioni, 200 espositori e oltre 9.000 partecipanti. Questi i

numeri di Seafuture 2021, la business convention delle tecnologie marittime e dual use organizzata da IBG (Italian

Blue Growth, società formata dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, Consorzio Tecnomar Liguria e EIEAD)

presso l' Arsenale della Marina Militare della Spezia dal 28 settembre all' 1 ottobre. A conclusione dell' evento, nella

giornata di sabato 2 ottobre, si svolgerà la seconda edizione della veleggiata, perché Seafuture è mare a 360°,

denominata 'Seafuture - 5 Terre National Park Sailing Day - Inclusivity, Sustainability, Blue Innovation', aperta a tutte le

barche e multiscafi, cabinati e aperti, senza limitazione di età, senza utilizzo di certificati di stazza a partire da 6 metri

di lunghezza fuori tutto in su. Le vele d' Epoca, Classiche, Spirit of Tradition e Tradizionali avranno una classifica a

loro dedicata (iscrizioni online entro il 23 settembre al sito www.trofeomariperman.it). Di seguito il programma della

giornata: Sabato 2 ottobre 2021 Ore 09:00 - c/o Assonautica Briefing di Veleggiata/Regata Ore 12:00 -

Veleggiata/Regata Portovenere - 5 Terre Ore 18:00 - c/o Assonautica Premiazione Photo gallery.

AGR Agenzia Giornalistica Radiotelevisiva

La Spezia



 

lunedì 30 agosto 2021
[ § 1 8 0 9 3 3 8 1 § ]

Le vele d' epoca al Mariperman e Seafuture 2021

REDAZIONE

La Spezia - Due nuovi appuntamenti vedranno coinvolte le vele d' epoca alla

Spezia in un finale di stagione che promette di regalare grandi emozioni. In

occasione della 33esima edizione del Trofeo Mariperman, dal 24 al 26

settembre, e nel corso della settima edizione di Seafuture, la convention

internazionale dedicata alle tecnologie marittime ed all' economia del mare, in

programma dal 28 settembre all' 1 ottobre, il Golfo dei Poeti ospiterà una serie

di regate aperte anche alle imbarcazioni d' epoca e classiche. Gli scafi che

parteciperanno saranno ormeggiati (sino ad esaurimento posti) presso i moli di

Assonautica e creeranno un museo galleggiante della storia della vela.

Coinvolta nell' organizzazione l' AIVE, Associazione Italiana Vele d' Epoca, in

partnership con Assonautica della Spezia e l' Associazione Vele Storiche

Viareggio. Dopo il successo di "Le Vele d' Epoca nel Golfo", organizzato

annualmente a giugno presso il borgo spezzino delle Grazie, l' AIVE,

Associazione Italiana Vele d' Epoca, si rende nuovamente protagonista di due

eventi nel Golfo della Spezia dedicati alle barche storiche. Il primo

appuntamento si terrà dal 24 al 26 settembre 2021 in occasione del 33° Trofeo

Mariperman, manifestazione che nel corso delle varie edizioni ha sviluppato uno stretto legame tra il Centro di

Supporto e Sperimentazione Navale (CSSN) della Marina Militare, organizzatore della kermesse spezzina, e il

Comitato dei Circoli velici del Golfo della Spezia. Le vele d' epoca regateranno nelle giornate di sabato 25 e

domenica 26 settembre. Una settimana dopo, esattamente sabato 2 ottobre, a conclusione della manifestazione

Seafuture 2021, si svolgerà una veleggiata organizzata dalla Scuola di Mare Santa Teresa di Lerici in collaborazione

con il Parco Nazionale delle 5 Terre e Assonautica denominata "5 Terre National Park Sailing Day". Potranno

partecipare le imbarcazioni da diporto con lunghezza superiore a sei metri e le vele d' epoca avranno una classifica

dedicata. In occasione dei due appuntamenti le imbarcazioni partecipanti potranno sostare, fino ad esaurimento posti,

presso il Porticciolo De Benedetti dell' Assonautica della Spezia da lunedì 20 settembre fino alle 12 di martedì 28

settembre oppure fino alle 12 di martedì 5 ottobre se iscritti alla Veleggiata Seafuture. I moli sono adiacenti alla

Passeggiata Costantino Morin, di fronte al centro cittadino. Un' occasione unica per i visitatori che vorranno

conoscere da vicino la storia e le caratteristiche di alcune tra le più belle imbarcazioni d' epoca ancora naviganti. Le

attività in mare e tutti gli eventi a terra si svolgeranno tenendo conto del "Protocollo di regolamentazione delle misure

per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19", approvato dal CONI e dall' Ufficio Sport dell' ex

Ministero delle politiche giovanili e dello Sport. Ecco il programma delle giornate: Venerdì 24 settembre 2021 Ore

18:30 - Concerto Fanfara di Presidio - Lerici, Piazza Garibaldi Sabato 25 settembre 2021 Mattina - 8° Trofeo CSSN -

ADSP, Vele d' Epoca e storiche prova 1 Ore 20 - Cena del nostromo - estrazione premi a sorteggio Domenica 26

settembre 2021 Mattina - 8° Trofeo CSSN - ADSP, Vele d' Epoca e storiche prova 2 (con partenza e arrivo da Molo

Italia della Spezia). Sorvolo Ultraleggeri Sette edizioni, 200 espositori e oltre 9.000 partecipanti. Questi i numeri di

Seafuture 2021, la business convention delle tecnologie marittime e dual use organizzata da IBG (Italian Blue Growth,

società formata dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, Consorzio Tecnomar Liguria e EIEAD) presso l'

Arsenale della Marina Militare della Spezia dal 28 settembre all' 1 ottobre. A conclusione dell' evento, nella giornata di

Citta della Spezia
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sabato 2 ottobre, si svolgerà la seconda edizione della veleggiata, perché Seafuture è mare a 360°, denominata

"Seafuture - 5 Terre National Park Sailing Day - Inclusivity, Sustainability, Blue Innovation", aperta a tutte le barche e

multiscafi, cabinati e aperti, senza limitazione di età, senza utilizzo di certificati di stazza a partire da 6 metri di

lunghezza fuori tutto in su. Le vele d' Epoca, Classiche,
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Spirit of Tradition e Tradizionali avranno una classifica a loro dedicata (iscrizioni online entro il 23 settembre al sito

www.trofeomariperman.it). Di seguito il programma della giornata: Sabato 2 ottobre 2021 Ore 09 - c/o Assonautica

Briefing di Veleggiata/Regata Ore 12 - Veleggiata/Regata Portovenere - 5 Terre Ore 18 - c/o Assonautica

Premiazione Lunedì 30 agosto 2021 alle 13:17:19 REDAZIONE.

Citta della Spezia

La Spezia
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La Spezia: le vele d' epoca al Mariperman e Seafuture 2021

Due nuovi appuntamenti vedranno coinvolte le vele d' epoca alla Spezia in un

finale di stagione che promette di regalare grandi emozioni. In occasione della

33esima edizione del Trofeo Mariperman, dal 24 al 26 settembre 2021, e nel

corso della settima edizione di Seafuture, la convention internazionale dedicata

alle tecnologie marittime ed all' economia del mare, in programma dal 28

settembre all' 1 ottobre, Il Golfo dei Poeti ospiterà una serie di regate aperte

anche alle imbarcazioni d' epoca e classiche. Gli scafi che parteciperanno

saranno ormeggiati (sino ad esaurimento posti) presso i moli di Assonautica La

Spezia e creeranno un museo galleggiante della storia della vela. Coinvolta nell'

organizzazione l' AIVE, Associazione Italiana Vele d' Epoca, in partnership con

Assonautica La Spezia e l' Associazione Vele Storiche Viareggio. IL FINALE

DI STAGIONE DELLE VELE D' EPOCA Dopo il successo di 'Le Vele d' Epoca

nel Golfo', organizzato annualmente a giugno presso il borgo spezzino delle

Grazie, l' AIVE, Associazione Italiana Vele d' Epoca, si rende nuovamente

protagonista di due eventi nel Golfo della Spezia dedicati alle barche storiche. Il

primo appuntamento si terrà dal 24 al 26 settembre 2021 in occasione del 33°

Trofeo Mariperman, manifestazione che nel corso delle varie edizioni ha sviluppato uno stretto legame tra il Centro di

Supporto e Sperimentazione Navale (CSSN) della Marina Militare, organizzatore della kermesse spezzina, e il

Comitato dei Circoli velici del Golfo della Spezia. Le vele d' epoca regateranno nelle giornate di sabato 25 e

domenica 26 settembre. Una settimana dopo, esattamente sabato 2 ottobre, a conclusione della manifestazione

Seafuture 2021, si svolgerà una veleggiata organizzata dalla Scuola di Mare Santa Teresa di Lerici in collaborazione

con il Parco Nazionale delle 5 Terre e Assonautica denominata '5 Terre National Park Sailing Day'. Potranno

partecipare le imbarcazioni da diporto con lunghezza superiore a 6 metri e le vele d' epoca avranno una classifica

dedicata. In occasione dei due appuntamenti le imbarcazioni partecipanti potranno sostare, fino ad esaurimento posti,

presso il Porticciolo De Benedetti dell' Assonautica della Spezia da lunedì 20 settembre fino alle ore 12:00 di martedì

28 settembre oppure fino alle ore 12:00 di martedì 5 ottobre se iscritti alla Veleggiata Seafuture. I moli sono adiacenti

alla Passeggiata Costantino Morin, di fronte al centro cittadino. Un' occasione unica per i visitatori che vorranno

conoscere da vicino la storia e le caratteristiche di alcune tra le più belle imbarcazioni d' epoca ancora naviganti. Le

attività in mare e tutti gli eventi a terra si svolgeranno tenendo conto del 'Protocollo di regolamentazione delle misure

per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19', approvato dal CONI e dall' Ufficio Sport dell' ex

Ministero delle politiche giovanili e dello Sport. DOPPIA REGATA STORICA AL 33° MARIPERMAN, IL

PROGRAMMA Il Trofeo Mariperman è nato nel 1988 per commemorare il centenario dell' omonimo Ente della Marina

Militare. Col passare degli anni ha acquisito grande importanza fino a diventare una manifestazione sportiva e di

interscambio per Enti di ricerca, Università, Istituzioni ed Industrie. L' Autorità Organizzatrice è la FIV, Federazione

Italiana Vela, che ne demanda l' organizzazione all' Affiliato Circolo Velico La Spezia, con la collaborazione, tra gli

altri, dell' Associazione Italiana Vele d' Epoca, Assonautica La Spezia e Associazione Vele Storiche Viareggio. Alle

regate di barche d' epoca, che nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre si contenderanno l' ottava

edizione del Trofeo CSSN AdSP, saranno ammessi gli yachts in possesso di certificato di stazza C.I.M. 2021, gli

Spirit of Tradition muniti di certificato IRC e le Vele Storiche giudicate ammissibili da una commissione fiduciaria del

C.I.M. Il trofeo sarà assegnato all' imbarcazione d' Epoca o Classica che avrà ottenuto la miglior somma dei tempi

Il Nautilus
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Ecco il programma delle giornate: Venerdì 24 settembre 2021 Ore 18:30 - Concerto Fanfara di Presidio - Lerici,

Piazza Garibaldi Sabato 25 settembre 2021 Mattina - 8 Trofeo CSSN - ADSP, Vele d' Epoca e storiche prova 1 Ore

20:00 - Cena del nostromo - estrazione premi a sorteggio Domenica 26 settembre 2021 Mattina - 8 Trofeo CSSN -

ADSP, Vele d' Epoca e storiche prova 2 (con partenza e arrivo da Molo Italia della Spezia). Sorvolo Ultraleggeri LA

VELEGGIATA AL SEAFUTURE 2021 Sette edizioni, 200 espositori e oltre 9.000 partecipanti. Questi i numeri di

Seafuture 2021, la business convention delle tecnologie marittime e dual use organizzata da IBG (Italian Blue Growth,

società formata dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, Consorzio Tecnomar Liguria e EIEAD) presso l'

Arsenale della Marina Militare della Spezia dal 28 settembre all' 1 ottobre. A conclusione dell' evento, nella giornata di

sabato 2 ottobre, si svolgerà la seconda edizione della veleggiata, perché Seafuture è mare a 360°, denominata

'Seafuture - 5 Terre National Park Sailing Day - Inclusivity, Sustainability, Blue Innovation', aperta a tutte le barche e

multiscafi, cabinati e aperti, senza limitazione di età, senza utilizzo di certificati di stazza a partire da 6 metri di

lunghezza fuori tutto in su. Le vele d' Epoca, Classiche, Spirit of Tradition e Tradizionali avranno una classifica a loro

dedicata (iscrizioni online entro il 23 settembre al sito www.trofeomariperman.it ). Di seguito il programma della

giornata: Sabato 2 ottobre 2021 Ore 09:00 - c/o Assonautica Briefing di Veleggiata/Regata Ore 12:00 -

Veleggiata/Regata Portovenere - 5 Terre Ore 18:00 - c/o Assonautica Premiazione INFORMAZIONI, ISCRIZIONI E

BANDI DI REGATA www.trofeomariperman.it E-mail: regate@trofeomariperman.it - aive.yacht@gmail.com Roberta

Talamoni cell. 347 4336750 Attilio Cozzani cell. 335 6961043.

Il Nautilus
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La nuova edizione di "Itinera" si tinge di azzurro con un percorso fra mare, valli e porto

Visite guidate, performance di danza e trebbi di mare per raccontare il rapporto fra Ravenna e l' Adriatico

L' edizione 2021 di ItineRa, la Festa del cammino consapevole, organizzata da

Trail Romagna con la compartecipazione degli assessorati Cultura, Ambiente,

Sport e Turismo del Comune di Ravenna allarga i suoi orizzonti occupandosi di

altri sistemi di mobilità sostenibile come il cicloturismo e la navigazione, ma

soprattutto indagando sull' identità culturale marinara del territorio in cui vive,

Ravenna. Ravenna città di mare? Una domanda che vorrebbe diventare un'

affermazione, sarà il titolo della quinta edizione. Il tema Ravenna città di mare?

E' questa la domanda di tutti coloro che hanno a cuore passato, presente e

futuro della città nel suo storico rapporto con l' Adriatico, porta acquea per

relazioni mediterranee e oceaniche. Sì, perché l' Adriatico è sempre stata la

principale highway ravennate, nei suoi antichi rapporti con Bisanzio e in quelli

altrettanto floridi con l' Oriente. Ma la domanda ha anche una connotazione più

legata al quotidiano, al buon vivere che l' Adriatico offre. Su queste due rotte è

stato costruito un programma che si articola in due momenti: 1-5 settembre e

1-3 ottobre. "ItineRA 2021 sarà un' occasione straordinaria per la città per

riflettere su questa relazione con il mare, da scoprire e riscoprire, da costruire e

ricostruire - affermano gli organizzatori. Gli eventi in programma non dimenticano il cammino, principale mission dell'

associazione organizzatrice ma partono dalle nostre rive come occasione di cammino per raccontare il mare del

lavoro, quello umile dei pescatori che ancora oggi regalano alla città prodotti d' eccellenza e quello mercantile,

indispensabile per fare di Ravenna una rete per potenziare, valorizzare, "aprire" il porto. Cultura e ambiente, da

sempre ingredienti delle manifestazioni targate Trail Romagna, devono tornare ad essere propellenti di una green

economy adriatica. Percorriamo in lungo e in largo la nostra amata Ravenna come caso paradigmatico di una nuova

relazione da ri-costruire tra la città e il mare, una via obbligatoria per tornare allo splendore del passato, consapevoli

che non possono esserci waterfront riusciti senza un watersoul di chi li abita e ci lavora. Presentando questo

programma che si avvale di decine di collaborazioni, se non una risposta, abbiamo però una speranza: Ravenna città

di mare". Il programma Si parte il 1° settembre con un evento estremamente simbolico, Venezia-Ravenna, l' ultimo

cammino di Dante che rende omaggio al Poeta aprendo un nuova via dalle notevoli valenze turistiche. Un' edizione

zero di un cammino che per la bellezza dei territori attraversati, per la ricchezza degli ambienti e delle emergenze

artistiche e per la bassa difficoltà tecnica sarà di grande appeal per cicloturisti e camminatori. Ma Venezia-Ravenna o

Ravenna-Venezia, l' itinerario è bidirezionale, mette in dialogo due città nate sull' acqua, concepite per essere

raggiunte dall' acqua, due storie profondamente segnate proprio dal rapporto con valli, lagune e mare. Nell' ultima

tappa del percorso i pionieri dell' ultimo cammino di Dante intercetteranno al Capanno Quattrocchi i pellegrini della Via

Sancti Romualdi che il 5 settembre raggiungeranno la Città partendo da San Romualdo non lontano dall' Isola del

Pereo, primo rifugio del santo ravennate. In un luogo storico dove il mare incontra la terra, la piallassa baiona (pia e

lassa), Trail Romagna incontra Cantieri Danza per una performance di danza che sabato 4 settembre animerà l' Isola

degli Spinaroni con Totemica, liturgia della dispersione. ItineRA e Ammutinamenti presentano questa coreografia di

Manfredi Perego in cui Chiara Montalbani si muoverà tra sacro e naturale in un' interpretazione dalla spiritualità

ancestrale concepita proprio per questo luogo. Per legare arte, benessere e territorio, prima dell' evento sarà

possibile passeggiare tra la valle e il mare e dopo, grazie alla collaborazione di Slow Food Ravenna, assaporare il

Ravenna Today
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del mondo rurale romagnolo a Marina di Ravenna, prima al Mercato del pesce poi al Circolo Velico Ravennate. Le

vicende dei paescatori - i contadini del mare - si uniranno a quelle dello sport e alle tante storie che il mare sa

regalare. Come ogni trebbo che si rispetti, sempre grazie a Slow Food, al termine dei racconti si potrà scegliere tra un

aperitivo sulle barche ormeggiate o una cena vista mare allietata dai canti di Eleonora Mazzotti accompagnata per l'

occasione da Riccardo Roncagli alle tastiere. Densa di appuntamenti la giornata del 2 ottobre. Si inzia la mattina all'

Almagià con le Green Talks, un convegno dinamico che vuole essere il punto di incontro tra i rappresentanti della

Ravenna marittima e i cittadini, per approfondire temi quali la rigenerazione del rapporto tra la città e il suo porto, e lo

sviluppo sostenibile dell' ecosistema marittimo e portuale. Nel pomeriggio dalla Darsena di Città alle 15.30 partiranno i

camminatori per Attraversamenti, un percorso che si incunea all' interno del Porto sin dove possibile per poi

imbarcare i partecipanti sulla Stella Polare e raggiungere via Candiano la SAPIR. Uno stimolo per conoscere meglio il

nostro porto, alla stregua di una nuova meta turistica. La giornata si concluderà alle 21 al Mercato Coperto, un luogo

storico legato alla Casa Matha, la più antica cooperativa di pescatori, per parlare dell' Adriatico mare d' Europa con

due voci di assoluto valore: Egidio Ivetic, scrittore, navigante e professore di Storia del Mediterraneo all' Università di

Padova e Fabio Fiori, marinaio, scrittore e profondo conoscitare del nostro mare. ItineRA 2021 si conclude domenica

3 ottobre all' Autorità Portuale dove, alle ore 9.30 partirà il ciclotour guidato di 30 km alla scoperta della storia dei porti

di Ravenna: Il Fronte dei Porti, la replica di un fortunato evento che Trail Romagna realizzò insieme a Ravenna

Festival nel 2014. Si tratta di un percorso stratigrafico che toccherà il Porto Coriandro, il Porto Pamphilio, l' Antico

Porto di Classe, la Torraccia e il nuovo Candiano arricchito dalle guide di Massimiliano Casavecchia, Osiride Guerrini,

Giovanna Montevecchi e Paola Novara. Il tour si concluderà con un momento conviviale presso la Darsena PopUp.

Come partecipare Gli eventi sono aperti a tutti ma, per ragioni di sicurezza, con prenotazione obbligatoria sul form nel

sito di Trail Romagna. La modalità di partecipazione prevede il rispetto dei protocolli anticontagio Covid-19 e il

numero chiuso per ogni manifestazione. Per prenotazioni e informazioni dal 27 settembre al 2 ottobre sarà attivo un

Info point presso lo IAT di Piazza San Francesco disponibile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Ravenna Today

Ravenna
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L' 1 settembre al via la nuova edizione di ItineRA, festa del cammino consapevole

Prende il via l' 1 settembre con la riproposizione del cammino di Dante da

Venezia a Ravenna l' edizione 2021 di ItineRA, la festa del cammino

consapevole organizzata da Trail Romagna con la compartecipazione degli

assessorati Cultura, Ambiente, Sport e Turismo del Comune di Ravenna.

'Ravenna città di mare ?!' il titolo che caratterizzerà gli eventi di quest' anno

ravennawebtv.it

Ravenna
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patrocinati dall' Autorità Portuale e sostenuti da Sapir e dal Consorzio di

Bonifica della Romagna. Cammini, danza, trebbi, convegni, ciclotour saranno

gli appuntamenti di quest' anno. Sabato 2 ottobre l' attraversamento del porto

dalla Darsena alla Sapir.
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Questi gli interventi previsti nel Porto di Marina di Carrara nel triennio 2022 - 2024

Ufficio stampa

contenuti nel Pot, Piano Operativo Triennale con richiamo al PNRR. di Mario

Sommariva Il PNRR rappresenta una spinta propulsiva di significativa

importanza per il porto di Marina di Carrara, soprattutto in considerazione dei

futuri investimenti, in particolar modo per quanto riguarda l' intervento di

miglioramento del Waterfront, inserito tra gli interventi finanziati nel Piano

nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) approvato con l'

art.1 del D.L. 59/2021. a) Lavori di dragaggio del porto di Marina di Carrara Il

progetto di dragaggio si propone di effettuare una manutenzione dei fondali del

porto di Marina di Carrara per portare le batimetriche del canale di accesso al

porto ad una profondità di -12,00 slmm e quelle del bacino interno alla

batimetrica di -11,00 slmm. Da una stima di massima il quantitativo di sedimenti

da dragare ammonta complessivamente a circa m³ 500.000. I lavori prevedono

il dragaggio dei sedimenti e la successiva ricollocazione del materiale dragato

in base alla sua caratterizzazione ambientale (il materiale idoneo sarà destinato

al ripascimento del litorale a sud del porto, mentre quello non idoneo al

ripascimento ma comunque, ambientalmente compatibile, sarà immerso ai

sensi del decreto 173/2016 in mare ad una distanza superiore alle tre miglia nautiche. La finalità dell' intervento in

progetto si pone l' obiettivo di migliorare la navigabilità del canale di accesso e l' evoluzione delle navi all' interno del

bacino del porto di Marina di Carrara, consentendo il massimo utilizzo delle sue banchine. Inoltre, uniformare il

fondale interno del porto alla batimetrica di - 11,00 diminuisce notevolmente la mobilità dei sedimenti interni al bacino

dovuta alla manovra delle navi, consentendo quindi un migliore gestione degli accosti. È in corso la caratterizzazione

dei sedimenti, al termine della quale, entro l' anno corrente, verrà dato incarico per la progettazione esecutiva dell'

intervento con inizio dell' iter amministrativo approvativo per giungere all' affidamento dei lavori di che trattasi entro il

2022. L' importo ipotizzato presunto è pari a 5.000.000,00 e al momento è previsto il finanziamento con fondi propri e

del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. b) Riprofilatura della testata del Molo di Sottoflutto del

porto di Marina di Carrara In esito alle simulazioni di manovra eseguite dalla Società CETENA S.p.A., è emerso che l'

intervento di riprofilatura verticale della testata del Molo di Sottoflutto del porto di Marina di Carrara consentirà di

eseguire la manovra di ingresso della nave con un maggiore margine di sicurezza della manovra stessa. Di

conseguenza, l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha proceduto con le attività necessarie per la

progettazione dell' intervento. L' importo complessivo stimato del quadro economico dell' intervento derivante dal

progetto esecutivo è di 4.200.000,00 euro. È stata acquisita la progettazione esecutiva, è in corso la verifica del

progetto ed è prossimo l' avvio della conferenza di servizi di cui alla L. 241/1990 al fine di acquisire i pareri, i titoli

edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e regionali vigenti in modo da poter avviare entro la fine

del 2021 la procedura per l' affidamento dei lavori. c) Prolungamento della banchina Taliercio del porto di Marina di

Carrara In piena coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici e di pianificazione, in continuità con gli indirizzi

strategici del DPSS del Mar Ligure Orientale approvato e del futuro Piano Regolatore Portuale del porto di Marina di

Carrara, l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale intende realizzare l' intervento di adeguamento

infrastrutturale finalizzato ad una maggiore fruibilità del porto, migliorandone la sicurezza e l' efficienza secondo

Port Logistic Press

Marina di Carrara
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standard di qualità moderni, proseguendo sul percorso già in tal senso avviato dall' Autorità di Sistema Portuale del

Mar Ligure Orientale negli ultimi periodi. L'



 

lunedì 30 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 41

[ § 1 8 0 9 3 3 8 2 § ]

intervento proposto non traguarda alcun incremento dei transiti navali e del traffico veicolare indotto, ma mira a

perseguire gli obiettivi connessi al miglioramento dell' efficienza e delle condizioni di sicurezza essenziali allo

svolgimento delle varie attività portuali attualmente in essere. La configurazione dell' intervento prevede il

prolungamento, in senso longitudinale, della banchina Taliercio per una lunghezza di 55 m rispetto a quanto già

previsto dal vigente P.R.P. del 1981 (il P.R.P. del 1981 prevede per la banchina Taliercio una lunghezza di 460 m; allo

stato attuale la lunghezza della banchina è di 435 m), in modo da ottenere un fronte di banchina continuo e più esteso

avente una lunghezza complessiva di 515 m. Il prolungamento della Banchina Taliercio è finalizzato a garantire

sufficiente fronte di accosto e adeguati spazi di retropiazzale, atti a migliorare le condizioni di sicurezza essenziali

allo svolgimento delle varie attività portuali attualmente in essere connesse alla contemporanea presenza di navi di

nuova generazione alla stessa banchina. In un' ottica programmatica, l' implementazione della soluzione individuata è

coerente con gli obiettivi e gli indirizzi del DPSS del Mar Ligure Orientale, anticipando i contenuti del futuro Piano

Regolatore Portuale del porto di Marina di Carrara. L' intervento è, ad ogni modo, necessario affinché l' AdSP del

Mar Ligure Orientale possa disporre in tempi brevi di un' infrastruttura tecnicamente adeguata ad accogliere traffici

imminenti e diversificati garantendo, nel contempo, adeguate condizioni di sicurezza e di qualità. Sono già state

eseguite simulazioni di manovra, all' esito delle quali è stata rilevata l' idoneità e l' adeguatezza del prolungamento

della banchina Taliercio in termini di sicurezza della navigazione e di manovrabilità. A tal fine, con delibera del

Comitato di Gestione n. 6 del 29/06/2021 è stata adottata la proposta di adeguamento tecnico-funzionale del Piano

Regolatore Portuale vigente del porto di Marina di Carrara finalizzato al prolungamento della banchina Taliercio.

Trattandosi di intervento posto all' interno delle aree portuali in senso stretto, così come perimetrate dal vigente DPSS

del Mar Ligure Orientale, ai sensi dell' art. 5, comma 5, della L. 84/1994, non è necessaria l' acquisizione della

dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del Comune di Carrara. La suddetta

proposta di ATF è stata trasmessa a mezzo PEC, con nota n. 14087 del 30/06/2021, al Consiglio Superiore dei

Lavori Pubblici ai fini dell' acquisizione del parere di competenza, ai sensi dell' art. 5, comma 5, della L. 84/1984, da

rendersi entro 45 giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale

termine, il parere si intende espresso positivamente. L' importo complessivo stimato del quadro economico dell'

intervento è di 5.500.000,00 euro. Ad oggi è stato acquisito il progetto di fattibilità tecnica - economica ed è prossimo

l' affidamento della progettazione esecutiva in modo da poter avviare nel 2022 la procedura per l' affidamento dei

lavori. (20 - continua)
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Massimo Provinciali dopo 10 anni lascia AdSp Mts

Il segretario generale della AdSp Mts il 1° Settembre torna al ministero dei Trasporti (ora Mims)

Vezio Benetti

LIVORNO Massimo Provinciali, dopo dieci anni lascia la carica di segretario

generale della AdSp del mar Tirreno settentrionale. Dovevo restare quattro

ann i ,  po i  sono  s ta to  con fe rmato  a l t r i  due  ann i  per  l ' avvenu to

commissariamento dell'Authority e poi altri quattro perchè Corsini mi ha voluto

al suo fianco. Queste le prime parole ad una intervista video al segretario che

torna alla..casa madre, al ministero delle Infrastrutture e Trasporti ora Mims,

all'ufficio Affari Generali e Personale. Una carica di alto livello come si addice

ad un personaggio che lascia Livorno dopo aver ricevuto un grazie da parte

del presidente attuale, Luciano Guerrieri, ma sopratutto dal personale della

struttura. Nell'intervista che potere ascoltare, Massimo Provinciali ha tracciato

in grandi linee il suo percorso, non breve, né facile, ma sempre affrontato con

determinazione e con professionalità. Alla domanda, quale progetto realizzato

gli ha dato più soddisfazione e quale invece avrebbe voluto che avesse

risvolti diversi, Provinciali ha citato nel primo caso il successo dell'Art.17 sul

lavoro portuale e il recupero dell'Interporto Vespucci, struttura a quattro

chilometri dalle banchine livornesi che stava franando. Avrebbe voluto una

conclusione migliore per la Livorno Porto 2000, ma a causa anche del Covid una soluzione diversa di quella attuale

non è stata ancora trovata. Il segretario il 1° Settembre lascia Livorno portandosi nel cuore, come ha voluto

sottolineare, un po' di Livorno ringraziando dipendenti, imprenditori, autorità locali e anche il nostro quotidiano.

Messaggero Marittimo

Livorno
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Mediterraneo da remare #PlasticFree fa tappa nelle Marche a Grottammare

Audiopress

ROMA ( ITALPRESS ) - Mediterraneo da remare #PlasticFree, la campagna

nazionale itinerante promossa dalla Fondazione UniVerde, in collaborazione

con Marevivo e con l' adesione del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia

Costiera fa tappa nelle Marche a Grottammare (AP), presso lo Chalet NOA

(Lungomare Alcide De Gasperi, 3), giovedì 2 settembre, alle ore 16:00. L'

obiettivo dell' iniziativa è quello di promuovere la transizione dai vecchi modelli

turistici a un turismo sostenibile e responsabile sui litorali marini, fluviali e

lacustri; disincentivando l' uso di imbarcazioni a motore a favore di quelle a

remi e a vela e contrastando l' inquinamento da plastiche nei mari, fiumi e laghi,

con il focus #PlasticFree. "Non inquinare il mare - afferma il presidente di

Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio - è un dovere civico. Cittadini,

imprese e associazionismo uniti per la tutela del mare e delle Aree marine

protette con la campagna Mediterraneo da remare. Servono impegno nella

promozione dei sistemi di mobilità dolce e promuovere azioni per arrestare l'

inquinamento da plastiche monouso e altre forme di marine litter". La tappa

marchigiana della campagna Mediterraneo da remare, che vede rinnovata la

Main partnership con Castalia, è promossa in partnership con: Federazione Italiana Canoa e Kayak, Marnavi e Chalet

Noa. Parners tecnici: Lega Navale Italiana - Sezione di Ancona, Lega Navale Italiana - Sezione San Benedetto del

Tronto, Kayak Picenum, Circolo Velico "Le Grotte" Grottammare, Adriatic Sea Kayak. Media partner: Agenzia di

Stampa Italpress, Opera2030, Adriaeco, SOS Terra Onlus. Dopo i saluti di benvenuto di Enrico Piergallini (Sindaco di

Grottammare) e di Adriano Maroni (Amministratore Chalet NOA e imprenditore ecologista), interverranno: Alfonso

Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Rosalba Giugni (Presidente Marevivo), Federico Pedini Amati

(Segretario di Stato - Ministro - per il Turismo, Repubblica di San Marino), C.V. Andrea Vitali (Comandante in

seconda, Direzione Marittima delle Marche), Amm. I.C. Giovanni Pettorino (Commissario straordinario, Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale), Gianluca Carrabs (Amministratore Unico SVIM), Angelo Mattioli

(Presidente Circolo Velico "Le Grotte"). Nell' ambito dell' incontro, si terrà una remata simbolica con canoisti e

canottieri per promuovere l' uso di canoe e barche a vela e sensibilizzare al contrasto dell' inquinamento da plastica

nei mari. La campagna nazionale itinerante Mediterraneo da remare è nata da un' idea del Presidente della

Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, che da Ministro dell' Ambiente cambiò la denominazione del

dicastero aggiungendovi la "tutela del Mare" ed è supportata da atleti del canottaggio e della canoa olimpionici e

mondiali. Ha l' obiettivo di sensibilizzare la collettività alla tutela del Mare Nostrum e del suo delicato ecosistema e

sostenere, al tempo stesso, le strutture turistiche operanti sui litorali marini, lacustri e fluviali che scelgono di mettere a

disposizione dei propri clienti canoe e altre imbarcazioni ecologiche, promuovendo così un turismo sostenibile e

amico del Mediterraneo. (ITALPRESS).

AudioPress

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Fiumicino, rimossi 6 quintali di pesci morti dalla darsena

FIUMICINO - Continua la moria di pesci nel Tevere che da giorni si stanno

riversando a mare e nelle spiagge di Fiumicino. E così, nella giornata di ieri, in

una operazione congiunta di Polizia locale, autorità portuale, Capitaneria e

Comune, sono stati rimossi circa 6 quintali di pesci morti che si erano

concentrati nel tratto della darsena. "Ad eseguire la rimozione delle migliaia di

pesci morti, la ditta Cogea - ha spiegato l' assessore ai diritti degli animali e ai

servizi sociali, Alessandra Colonna - coadiuvata dal prezioso lavoro della

Protezione civile che ha provveduto a insacchettare tutto. Sarà la stessa

Cogea a provvedere allo smaltimento come previsto dalle normative. Alcuni

sacchetti di pesce rinvenuto sulla spiaggia sono stati prelevati anche a

Focene". "Insieme all' assessore all' Ambiente Cini stiamo valutando alcun

proposte da lanciare per risolvere o, quanto meno, mitigare il problema dell'

accumulo in darsena di tutto ciò che arriva dal Tevere e dall' Aniene e rende

complicatissimo mantenere pulito lo specchio d' acqua", ha concluso Colonna.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Invasione di pesci avvelenati, la darsena è pulita ma lungo la ciclabile c' è odore di morte

Dalla foce recuperate 6 quintali di carcasse ma a Parco Leonardo resta un

macabro spettacolo Condividi FIUMICINO - Dopo l' invasione delle carcasse

dei pesci, morti avvelenati, durata diversi giorni, la darsena di Fiumicino e la

foce del Tevere sono torati puliti.Durante il weekend, infatti, «con un'

operazione gestita di concerto dalla nostra Polizia Locale, dall' autorità portuale

e dalla Capitaneria di porto, sono stati rimossi circa 6 quintali di pesce morto

che si era concentrato sullo specchio d' acqua della darsena». Ad annunciarlo,

sui canali social del Comune di Fiumicino, è stata Alessandra Colonna,

assessora ai Diritti degli animali e ai Servizi sociali delega che include le

competenze sull' igiene pubblica.«Ad eseguire la rimozione delle migliaia di

pesci morti la ditta Cogea, coadiuvata dal prezioso lavoro della Protezione

civile che ha provveduto a insacchettare tutto - sottolinea Colonna -. Sarà la

stessa Cogea a provvedere allo smaltimento come previsto dalle normative.

Alcuni sacchetti di pesce rinvenuto sulla spiaggia sono stati prelevati anche a

Focene». «Insieme all' assessore all' Ambiente Cini stiamo valutando alcun

proposte da lanciare per risolvere o, quanto meno, mitigare il problema dell'

accumulo in darsena di tutto ciò che arriva dal Tevere e dall' Aniene - conclude l' assessore Colonna - e rende

complicatissimo mantenere pulito lo specchio d' acqua». Certo, quello che si è visto alla foce del Tevere, sulle

spiagge di Focene e nello specchio d' acqua della darsena di Fiumicino la settimana scorsa è stato devastante.

Eppure la lunga scia di morte è ben lungi dall' essere eliminata. Basta infatti percorrere la pista ciclabile che va verso

Parco Leonardo, scorrendo tra la Portuense e il Tevere, per accorgersi dell' orrore ancora nascosto alla vista. Migliaia

di pesci morti, a formare un vero e proprio tappeto che sostituisce i ciottoli sulla riva del fiume. Un' emergenza nell'

emergenza, perché al problema di capire cosa abbia potuto avvelenare l' ecosistema, si aggiunge adesso il rischio

igienico sanitario, con le carcasse in putrefazione che rilasciano odori nauseabondi e richiamano altri animali. Bene la

pulizia della darsena di Fiumicino, dunque, ma c' è ancora moltissimo da fare.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Invasione di pesci avvelenati, la darsena è pulita ma lungo la ciclabile c' è odore di morte

Dalla foce recuperate 6 quintali di carcasse ma a Parco Leonardo resta un

macabro spettacolo FIUMICINO - Dopo l' invasione delle carcasse dei pesci,

morti avvelenati, durata diversi giorni, la darsena di Fiumicino e la foce del

Tevere sono torati puliti.Durante il weekend, infatti, «con un' operazione gestita

di concerto dalla nostra Polizia Locale, dall' autorità portuale e dalla Capitaneria

di porto, sono stati rimossi circa 6 quintali di pesce morto che si era

concentrato sullo specchio d' acqua della darsena». Ad annunciarlo, sui canali

social del Comune di Fiumicino, è stata Alessandra Colonna, assessora ai

Diritti degli animali e ai Servizi sociali delega che include le competenze sull'

igiene pubblica.«Ad eseguire la rimozione delle migliaia di pesci morti la ditta

Cogea, coadiuvata dal prezioso lavoro della Protezione civile che ha

provveduto a insacchettare tutto - sottolinea Colonna -. Sarà la stessa Cogea a

provvedere allo smaltimento come previsto dalle normative. Alcuni sacchetti di

pesce rinvenuto sulla spiaggia sono stati prelevati anche a Focene». «Insieme

all' assessore all' Ambiente Cini stiamo valutando alcun proposte da lanciare

per risolvere o, quanto meno, mitigare il problema dell' accumulo in darsena di

tutto ciò che arriva dal Tevere e dall' Aniene - conclude l' assessore Colonna - e rende complicatissimo mantenere

pulito lo specchio d' acqua». Certo, quello che si è visto alla foce del Tevere, sulle spiagge di Focene e nello specchio

d' acqua della darsena di Fiumicino la settimana scorsa è stato devastante. Eppure la lunga scia di morte è ben lungi

dall' essere eliminata. Basta infatti percorrere la pista ciclabile che va verso Parco Leonardo, scorrendo tra la

Portuense e il Tevere, per accorgersi dell' orrore ancora nascosto alla vista. Migliaia di pesci morti, a formare un vero

e proprio tappeto che sostituisce i ciottoli sulla riva del fiume. Un' emergenza nell' emergenza, perché al problema di

capire cosa abbia potuto avvelenare l' ecosistema, si aggiunge adesso il rischio igienico sanitario, con le carcasse in

putrefazione che rilasciano odori nauseabondi e richiamano altri animali. Bene la pulizia della darsena di Fiumicino,

dunque, ma c' è ancora moltissimo da fare.

La Provincia di Civitavecchia

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta



 

lunedì 30 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 47

[ § 1 8 0 9 3 3 7 2 § ]

Il 'Nastro Rosa Tour' da oggi a mercoledì fa tappa a Civitavecchia

30 Aug, 2021 Edizione 2021 del Marina Militare Nastro Rosa Tour, evento

organizzato da Marina Militare, Ssi Events e Difesa Servizi. - La flotta del giro

d' Italia a vela sarà da oggi a mercoledì a Civitavecchia con le regate Offshore,

Inshore e Boards nelle acque antistanti il porto e la Marina. CIVITAVECCHIA -

Sono attese oggi pomeriggio a Civitavecchia le barche del 'Nastro Rosa Tour',

regata lungo le coste italiane del progetto 'Valore Paese Italia' nata per

promuove le bellezze balneari della Penisola e il turismo active. Il Tour si svolge

lungo un percorso di otto tappe in cui team di fama internazionale si sfideranno

nelle tre discipline veliche: Offshore, Inshore e Boards . Per le regate d' altura

partecipano i dieci velocissimi Beneteau Figaro 3 (con foil) e con a bordo gli

equipaggi uomo/donna del campionato Europeo Double Mixed Offshore, in

ambito costiero i Diam 24, trimarani velocissimi di oltre 7 metri (in tre a bordo)

e tra le boe i boards kite foil, la nuova classe olimpica che debutterà ai Giochi

di Parigi 2024. La carovana velica, salpata il 28 agosto dal Porto Antico di

Genova, ha doppiato i fari di Formica Grande Grosseto, Capel Rosso e

Fenaio Isola del Giglio, ed è diretta a Civitavecchia, dove farà tappa fino a

mercoledi, per la tre giorni di regate nelle acque antistanti il porto e la Marina e, dove l a Nave Scuola Amerigo

Vespucci attende di salutare le barche e i team . I l tour proseguirà poi per Gaeta (il 2 e 3 settembre) Napoli, Brindisi,

Bari, Marina di Ravenna, con arrivo previsto all' Arsenale di Venezia dal 24 al 26 settembre. L 'Autorità di Sistema

Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha collaborato con l' organizzazione della manifestazione mettendo a

disposizione buona parte del porto storico e del futuro Marina Yachting, dove saranno ormeggiate le venti

imbarcazioni che parteciperanno alle regate, e la Amerigo Vespucci, che attraccherà alla banchina 8 dove sarà

allestito anche il 'quartier generale' dell' iniziativa. ' Siamo lieti - commenta il presidente dell' Adsp Pino Musolino - di

offrire in termini logistici e organizzativi il nostro contributo alla riuscita di questo prestigioso evento, che dopo

Civitavecchia toccherà anche il porto di Gaeta. Iniziative come questa valorizzano l' immagine del porto e della città,

su cui per tre giorni saranno accesi i riflettori della nautica nazionale e internazionale e dove arriveranno tante persone

che usufruiranno dei servizi di accoglienza cittadini'. Grande partecipazione da parte della Marina Militare, come ha

spiegato l' ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto , capo ufficio Affari Generali: "Essere parte integrante del

Marina Militare Nastro Rosa Tour - ha detto - vuol dire dare continuità ad un legame indissolubile tra la Marina Militare

e la vela. È il momento in cui si incrociano passato, presente e futuro: tradizione marinaresca, equipaggi d' élite,

imbarcazioni all' avanguardia. Profondere la cultura della navigazione a vela è da sempre uno dei pilastri fondamentali

della nostra Forza Armata". I TEAM: Offshore: Team U-Earth, con Syianda Vato / Michaela Robinson; Team Belgio,

Jonas Gerckens / Sophie Faguet; Team Softway, Caroline Flatscher / Christian Jenner; Team Uk, Gavin Howe /

Maggie Adamson; Team Enit (Ita), Alberto Bona / Cecilia Zorzi; Team Usa, Barbara Kampiska / Ethand Jhonson;

Team Marina Militare (Ita), Andrea Pendibene / Giovanna Valsecchi; Team Spain, Guillelmo Altadill / I.Bezzi; Team

Usa 2, Laurent Givry / Erica Lush; Team Martin Ollson Foundation, Martin Stromberg; Team Poland, Barbara

Kampiska / Kutosky. Inshore : - Team Luna Rosa con skipper Maelle Frascari (campionessa del mondo di Nacra 17),

Team Oman, Team Guardia di Finanza, Team Normway, Team Marina Militare, Team U-Earth e Team France.

Corriere Marittimo

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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AdSP Tirreno centro settentrionale: Nastro Rosa Tour a Civitavecchia. Musolino, evento
che valorizza l' immagine del porto

(FERPRESS) Civitavecchia, 30 AGO Da lunedì a mercoledì farà tappa nel

porto di Civitavecchia il primo Nastro Rosa Tour, evento organizzato dalla

Marina Militare Italiana per promuovere i propri valori fondativi e celebrare le

bellezze dei nostri mari.L'Adsp ha collaborato con l'organizzazione della

manifestazione mettendo a disposizione buona parte del porto storico e del

futuro Marina Yachting, dove saranno ormeggiate le venti imbarcazioni che

parteciperanno alle regate, e la Amerigo Vespucci, che attraccherà alla

banchina 8 dove sarà allestito anche il quartier generale dell'iniziativa.Siamo

lieti commenta il presidente dell'Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale

Pino Musolino di offrire in termini logistici e organizzativi il nostro contributo

alla riuscita di questo prestigioso evento, che dopo Civitavecchia toccherà

anche il porto di Gaeta. Iniziative come questa valorizzano l'immagine del porto

e della città, su cui per tre giorni saranno accesi i riflettori della nautica

nazionale e internazionale e dove arriveranno tante persone che usufruiranno

dei servizi di accoglienza cittadini.Si tratta di un giro d'Italia a vela patrocinato

dal Coni e con il supporto di Federazione Italiana Vela e Gazzetta dello Sport e

ideato da Difesa Servizi in partnership con la SSI Events che unirà simbolicamente tutti i mari della Penisola, dal

Tirreno all'Adriatico. Partito da Genova il 26 agosto, dopo Civitavecchia farà tappa a Gaeta (2-3 settembre), Napoli,

Brindisi, Bari, Marina di Ravenna, per concludersi all'Arsenale di Venezia dal 24 al 26 settembre. In ogni tappa si

sfideranno team italiani e internazionali nelle tre discipline veliche, Offshore, Inshore e Boards.La tappa

civitavecchiese avrà la presenza in porto della nave scuola Amerigo Vespucci, il veliero della Marina Militare, uno dei

più anziani al mondo, simbolo delle nostre virtù marinare. Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti il porto e la

Marina.

FerPress

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Adsp Mar Tirreno Centro Settentrionale - Il Nastro Rosa Tour fa tappa a Civitavecchia

Musolino: "Un evento prestigioso che valorizza l' immagine del porto e della

città" Civitavecchia, 28 agosto - Da lunedì a mercoledì farà tappa nel porto di

Civitavecchia il primo "Nastro Rosa Tour", evento organizzato dalla Marina

Militare Italiana per promuovere i propri valori fondativi e celebrare le bellezze

dei nostr i  mari.  L'  Adsp ha col laborato con l '  organizzazione della

manifestazione mettendo a disposizione buona parte del porto storico e del

futuro Marina Yachting, dove saranno ormeggiate le venti imbarcazioni che

parteciperanno alle regate, e la Amerigo Vespucci, che attraccherà alla

banchina 8 dove sarà allestito anche il "quartier generale" dell' iniziativa. "Siamo

lieti - commenta il presidente dell' Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale

Pino Musolino - di offrire in termini logistici e organizzativi il nostro contributo

alla riuscita di questo prestigioso evento, che dopo Civitavecchia toccherà

anche il porto di Gaeta. Iniziative come questa valorizzano l' immagine del

porto e della città, su cui per tre giorni saranno accesi i riflettori della nautica

nazionale e internazionale e dove arriveranno tante persone che usufruiranno

dei servizi di accoglienza cittadini". Si tratta di un giro d' Italia a vela -

patrocinato dal Coni e con il supporto di Federazione Italiana Vela e Gazzetta dello Sport e ideato da Difesa Servizi

in partnership con la SSI Events - che unirà simbolicamente tutti i mari della Penisola, dal Tirreno all' Adriatico. Partito

da Genova il 26 agosto, dopo Civitavecchia farà tappa a Gaeta (2-3 settembre), Napoli, Brindisi, Bari, Marina di

Ravenna, per concludersi all' Arsenale di Venezia dal 24 al 26 settembre. In ogni tappa si sfideranno team italiani e

internazionali nelle tre discipline veliche, Offshore, Inshore e Boards. La tappa civitavecchiese avrà la presenza in

porto della nave scuola Amerigo Vespucci, il veliero della Marina Militare, uno dei più "anziani" al mondo, simbolo

delle nostre virtù marinare. Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti il porto e la Marina.

Informatore Navale

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta



 

lunedì 30 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 50

[ § 1 8 0 9 3 4 0 1 § ]

Il 'Nastro Rosa Tour arriva a Civitavecchia

Un evento della Marina militare, un giro d'Italia a vela

Redazione

CIVITAVECCHIA Farà tappa da oggi a mercoledì nel porto di Civitavecchia il

primo Nastro Rosa Tour, l'evento organizzato dalla Marina Militare italiana per

promuovere i propri valori fondativi e celebrare le bellezze dei nostri mari.

All'organizzazione della manifestazione ha collaborato anche l'AdSp del mar

Tirreno centro settentrionale mettendo a disposizione buona parte del porto

storico e del futuro Marina Yachting, dove saranno ormeggiate le venti

imbarcazioni che parteciperanno alle regate, e la Amerigo Vespucci, che

attraccherà alla banchina 8 dove sarà allestito anche il quartier generale

dell'iniziativa. Siamo lieti di offrire in termini logistici e organizzativi il nostro

contributo alla riuscita di questo prestigioso evento, che dopo Civitavecchia

toccherà anche il porto di Gaeta commenta il presidente dell'AdSp Pino

Musolino. Iniziative come questa -aggiunge- valorizzano l'immagine del porto

e della città, su cui per tre giorni saranno accesi i riflettori della nautica

nazionale e internazionale e dove arriveranno tante persone che usufruiranno

dei servizi di accoglienza cittadini. L'evento prevede un giro d'Italia a vela

patrocinato dal Coni e con il supporto di Federazione Italiana Vela e Gazzetta

dello Sport e ideato da Difesa Servizi in partnership con la SSI Events, che unirà simbolicamente tutti i mari della

penisola, dal Tirreno all'Adriatico. La partenza lo scorso 26 Agosto da Genova, per giungere a Civitavecchia e

proseguire per Gaeta, Napoli, Brindisi, Bari, Marina di Ravenna, per concludersi all'Arsenale di Venezia dal 24 al 26

Settembre. Ad ogni tappa una sfida tra team italiani e internazionali nelle tre discipline veliche, Offshore, Inshore e

Boards.

Messaggero Marittimo

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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AUTORITÀ PORTUALE. ANNUNZIATA: 'PER L' ESTATE 2021 FLUSSI TURISTICI
CONSISTENTI'

' C' è piena soddisfazione per quanto riguarda i flussi turistici da e per le isole.

Numeri rilevanti che ci danno un senso di ripresa economica'. Lo dice Andrea

Annunziata, presidente dell' Autorità d i  sistema portuale del mar Tirreno

centrale, aggiungendo che, 'presso tutti gli imbarchi sono stati garantiti gli

standard di sicurezza legati alla pandemia'. L' obiettivo, in vista anche di

Procida 2022, è garantire agl i  utenti  maggiori  servizi e sicurezza.

'Dialogheremo con tutte le istituzioni locali interessate al trasporto marittimo -

continua Annunziata - per fornire a cittadini e turisti tutto il supporto possibile.

Per questo aspettiamo anche il risultato delle elezioni amministrative

napoletane per avviare subito un dialogo costruttivo con la nuova giunta di

Palazzo San Giacomo'. L' attenzione è posta anche sui lavori per realizzare la

nuova stazione marittima al Molo Beverello dopo il blocco dei lavori a causa

del ritrovamento di un antico molo borbonico. 'L' obiettivo - chiude il presidente

dell' Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale - è terminare le

operazioni entro 24 mesi. Siamo in contatto con la Soprintendenza poiché

dopo il ritrovamento dell' antico molo è stata necessaria una revisione del

progetto esecutivo per la realizzazione della nuova stazione marittima al molo Beverello'.

Tele Ischia

Napoli
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Castello Svevo aperto per le "nozze d' oro" tra la fanteria di marina e Brindisi

La brigata marina San Marco celebra il 50esimo anniversario dell' insediamento con cinque giorni di sport, mostre e
manifestazioni. E la notte bianca

BRINDISI - Apertura del Castello Svevo, sport e mostre: la brigata marina San

Marco celebra il 50esimo anniversario dell' insediamento della Fanteria di

Marina nella città di Brindisi. Giovedì 02 settembre alle 10.30, presso la Sala

Federico II del Castello Svevo, si svolgerà la conferenza stampa di

presentazione degli eventi riguardanti il cinquantesimo anniversario dell'

insediamento della Fanteria di Marina nella città di Brindisi. La storia dei fucilieri

di marina e delle loro famiglie si è intrecciata in modo indissolubile con quella

del capoluogo pugliese e, per sottolineare l' importanza di questo storico

evento e suggellare l' importante legame tra il San Marco e la comunità

brindisina, la brigata marina San Marco ha organizzato una serie di eventi di

carattere culturale, sociale e sportivo, nonché attività dimostrative sulle

capacità anfibie della marina militare e delle sue peculiarità. Venerdì 3

settembre Dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 ci sarà l' apertura del

Castello Svevo e la mostra fotografica "50 anni del San Marco a Brindisi".

I n f o r m a z i o n i  e  p r e n o t a z i o n i :  a s s o c i a z i o n e  L e  C o l o n n e  -

segreterialecolonne@gmail.com - tel/whatsapp: 379 2653244. E' necessario

esibire la certificazione verde (green pass). Alle 18, sempre al Castello Svevo, presso la sala Federico II, si svolgerà

la presentazione del libro "Noi siamo la Marina" a cura di Anita Fiaschetti. Informazioni e prenotazioni: associazione

Le Colonne - segreterialecolonne@gmail.com - tel/whatsapp: 379 2653244 E' necessario esibire la certificazione

verde (green pass). Domenica 5 settembre Dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 ci sarà l' apertura del

Castello Svevo e la mostra fotografica "50 anni del San Marco a Brindisi". Informazioni e prenotazioni: associazione

Le Colonne - segreterialecolonne@gmail.com - tel/whatsapp: 379 2653244. E' necessario esibire la certificazione

verde (green pass). Poi la domenica sarà nel segno dello sport, con le gare podistiche a cura della Asd Amatori

Brindisi. Partenza ore 9. Due specialità 5mila e 10mila metri, non competitiva. Partenza da viale Regina Margherita

(piazzale antistante la sede della Capitaneria di porto) con transito dalla stazione navale. Iscrizioni presso "Cisalfa

Sport", centro commerciale BrinPark nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 20.00; parco

Cesare Braico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 (info tel. 320-7641898 - tel. 328-

6323866). Lunedì 6 settembre Dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 ci sarà l' apertura del Castello Svevo e la

mostra fotografica "50 anni del San Marco a Brindisi". Informazioni e prenotazioni: associazione Le Colonne -

segreterialecolonne@gmail.com - tel/whatsapp: 379 2653244. E' necessario esibire la certificazione verde (green

pass). Dalle 10 alle 17 si svolgerà la prima edizione del trofeo "San Marco e città di Brindisi"; regata svolta dal Circolo

della vela di Brindisi (imbarcazioni d' altura). Partenza a nord della diga di Punta Riso (direzione Punta Penne).

Iscrizioni - https://www.circolovelabrindisi.it - info@circolovelabrindisi.it - telefoni: 329 625 6611 - 388 344 7687 - 335

664 0018. Presso il porto di Brindisi, dalle 11 alle 12.30, si svolgerà la prima edizione del trofeo "San Marco e città di

Brindisi", veleggiata svolta dalla Lega Navale Italiana a favore dei ragazzi (optimist, laser). Sempre presso il porto di

Brindisi, dalle 16 alle 18, si svolgerà la prima edizione del trofeo "San Marco e città di Brindisi", gara di canottaggio

svolta dalla Lega Navale Italiana. Martedì 7 settembre Nel piazzale Lenio Flacco, dalle 10 alle 22, si terrà la mostra

statica diffusa sugli equipaggiamenti, mezzi e materiali della brigata marina San Marco. E' necessario esibire la

Brindisi Report

Brindisi
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certificazione verde (green pass). Sempre dalle 10 alle 22, presso la stazione marittima, ci sarà il Port day a cura dell'

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Dalle 18 alle 19, presso il porto di Brindisi, dimostrazione

anfibia con impiego
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reale degli assetti anfibi della marina militare (unità di superficie, elicotteri, mezzi d' assalto anfibi). Mercoledì 8

settembre Nel piazzale Lenio Flacco, dalle 10 alle 22, si terrà la mostra statica diffusa sugli equipaggiamenti, mezzi e

materiali della brigata marina San Marco. E' necessario esibire la certificazione verde (green pass). Sempre nel

piazzale Lenio Flacco, dalle 16.30 alle 18.30, si svolgerà la cerimonia di consegna del basco al corso di abilitazione

anfibia, rinnovo del drappo della Bandiera Di Guerra del I reggimento San Marco e dimostrazione del Silent Drill

Platoon del San Marco. Ingresso con invito - E' necessario esibire la certificazione verde (green pass). Infine, notte

bianca città di Brindisi con apertura notturna attività commerciali e musei.

Brindisi Report

Brindisi
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Bando sui Green Ports, Deiana: "Stiamo lavorando per ottenere 28 milioni"

Emmanuele Gerboni

Il numero uno dei porti della Sardegna ancora in pressing sul Pnrr: "Ora

bisogna sburocratizzare" Genova - 'Il PNRR? Continuo a credere che il

problema non stia tanto nell' entità dei finanziamenti disponibili, ma nella

tempestività e agilità con la quale questi possano essere spesi', spiega a

Shipmag Massimo Deiana, Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del

Mare di Sardegna, analizzando l' allegato al DEF: 'Fermo restando che la

nostra AdSP è pronta a cogliere questa formidabile opportunità, continuano a

persistere troppi vincoli che viaggiano in senso contrario rispetto alla volontà di

ripartenza e resilienza. Pertanto, come più volte ribadito, ritengo indispensabile

riportare in primo piano la necessaria ed improrogabile semplificazione dei

processi autorizzativi che da anni tengono in ostaggio lo svecchiamento e l'

adeguamento delle nostre infrastrutture portuali', continua ancora il presidente

dei porti della Sardegna che poi commenta anche il bando sui Green Ports

relativamente al finanziamento di 270 milioni di euro da ripartire tra nove AdSP

italiane: ' Stiamo lavorando ai progetti da proporre per l' ottenimento della

quota di nostra competenza, pari a 28 milioni di euro ', conclude Deiana.

Ship Mag

Cagliari
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Green pass: cartelli in porti sardi per obbligo su traghetti

Dall'1 settembre gli avvisi ai passeggeri dell'Authority

Dall'1 settembre l'accesso a bordo dei soli traghetti interregionali in partenza

anche dalla Sardegna sarà consentito esclusivamente ai passeggeri provvisti

di certificazione verde Covid-19. Al fine di evitare rallentamenti nelle

operazioni di imbarco in questa delicata fase di controesodo, l'Autorità di

sistema portuale, pur non avendo competenza diretta in materia di controllo e

verifica del Green pass, che spetterà invece alle compagnie di navigazione,

predisporrà all'accesso degli scali apposita cartellonistica per invitare tutti i

passeggeri al rispetto della vigente norma. Le persone sprovviste della

documentazione, e pertanto non ammesse a bordo delle navi in partenza, non

potranno sostare nell'area portuale ad accesso ristretto.

Ansa

Cagliari
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Dal 1° settembre green pass obbligatorio sui traghetti intraregionali dalla Sardegna

30 Aug, 2021 CAGLIARI - Dal 1° settembre l' accesso a bordo dei soli traghetti

che effettuano collegamenti interregionali, ovvero tra le diverse regioni, in

partenza dalla Sardegna sarà consentito esclusivamente ai passeggeri

provvisti di certificazione verde covid-19 (green pass). Lo fa sapere l' Autorità

di Sistema del Mare di Sardegna, facendo chiarezza su una questione che nelle

ultime settimane ha creato non pochi interrogativi . Pertanto sulle linee

marittime interregionali, ovvero che collegano i porti della Sardegna tra loro,

non sarà richiesto il green pass. L' interrogativo non banale che si apre adesso

è quello di capire come le compagnie di navigazione riusciranno a gestire il

controllo della certificazione verde dei passeggeri in tempi congrui, tali da non

ritardare la partenza dei traghetti e da evitare la congestione dei mezzi e delle

persone all' accesso dei porti. Su questo aspetto l' AdSP del Mar di Sardegna

specifica: "Al fine di evitare rallentamenti nelle operazioni di imbarco in questa

delicata fase di controesodo, l' AdSP, pur non avendo competenza diretta in

materia di controllo e verifica del suddetto documento (che spetterà, invece,

alle compagnie di navigazione), predisporrà, all' accesso degli scali portuali,

apposita cartellonistica (si allega copia) per invitare tutti i passeggeri al rispetto della vigente norma ". L' Authority

specifica inoltre che i passeggeri sprovvisti di tale documentazione, e pertanto non ammessi a bordo delle navi in

partenza, non potranno sostare nell' area portuale ad accesso ristretto".

Corriere Marittimo

Cagliari
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Sardegna, in nave a bordo solo col green pass

Da martedì primo settembre arriva l' obbligo del certificato verde per chi sale a bordo di traghetti e bus interregionali,
sui treni a lunga percorrenza e su tutti gli aerei

L' Autorità di sistema portuale della Sardegna informa che, così come stabilito

dall' articolo 9 del decreto legge del 6 agosto scorso, dal primo settembre l'

accesso a bordo dei traghetti interregionali in partenza dall' isola sarà

consentito esclusivamente ai passeggeri provvisti di certificazione verde covid-

19, cioè il green pass . La misura vale in tutta Italia, per tutti i passeggeri che

viaggiano in nave e autobus su tratte interregionali, su treni a lunga

percorrenza, e su voli sia nazionali che internazionali. Sono esenti i trasporti

locali, quindi, per esempio, oltre a metro e bus cittadini, gli spostamenti sullo

Stretto di Messina o gli aliscafi per Capri, Ischia e Procida. «Al fine di evitare

rallentamenti nelle operazioni di imbarco in questa delicata fase di controesodo

- si legge in una nota dell' autorità portuale della Sardegna - pur non avendo

competenza diretta in materia di controllo e verifica del suddetto documento,

che spetterà invece alle compagnie di navigazione, l' autorità portuale

predisporrà all' accesso degli scali portuali apposita cartellonistica per invitare

tutti i passeggeri al rispetto della vigente norma». - credito immagine in alto.

Informazioni Marittime

Cagliari
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Green pass per imbarcarsi in Sardegna

Redazione

CAGLIARI Green pass necessario per imbarcarsi sui traghetti interregionali in

partenza dalla Sardegna a partire da mercoledì primo Settembre. L'Autorità di

Sistema portuale del Mare di Sardegna informa che, così come stabilito

dall'art. 9 del DL del 6 Agosto scorso, dal 1° Settembre l'accesso a bordo dei

soli traghetti interregionali in partenza dalla Sardegna sarà consentito

esclusivamente ai passeggeri provvisti di certificazione verde covid-19 (green

pass). Al fine di evitare rallentamenti nelle operazioni di imbarco in questa

delicata fase di controesodo, l'AdSp, pur non avendo competenza diretta in

materia di controllo e verifica del suddetto documento (che spetterà, invece,

alle compagnie di navigazione), predisporrà, all'accesso degli scali portuali,

apposita cartellonistica (nella foto) per invitare tutti i passeggeri al rispetto

della vigente norma. Gli imbarcanti sprovvisti di tale documentazione, e

pertanto non ammessi a bordo delle navi in partenza, non potranno sostare

Messaggero Marittimo

Cagliari
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Dal 1°settembre vietato salire a bordo dei traghetti senza green pass

Redazione

OLBIA. L' Autorità di Sistema Portuale della Sardegna informa che, così come

stabilito dall' art. 9 del DL del 6 agosto scorso, dal 1° settembre l' accesso a

bordo dei soli traghetti interregionali in partenza dalla Sardegna sarà consentito

esclusivamente ai passeggeri provvisti di certificazione verde covid-19 (green

pass). Al fine di evitare rallentamenti nelle operazioni di imbarco in questa

delicata fase di controesodo, l' AdSP, pur non avendo competenza diretta in

materia di controllo e verifica del suddetto documento (che spetterà, invece,

alle compagnie di navigazione), predisporrà, all' accesso degli scali portuali,

apposita cartellonistica (si allega copia) per invitare tutti i passeggeri al rispetto

della vigente norma. © Riproduzione non consentita senza l' autorizzazione

della redazione.

Olbia Notizie

Cagliari
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Covid, sui traghetti solo col Green pass: predisposti i cartelloni per i viaggiatori

Dall' 1 settembre l' accesso a bordo dei soli traghetti interregionali in partenza

anche dalla Sardegna sarà consentito esclusivamente ai passeggeri provvisti di

certificazione verde Covid-19. Al fine di evitare rallentamenti nelle operazioni di

imbarco in questa delicata fase di controesodo, l' Autorità di sistema portuale ,

pur non avendo competenza diretta in materia di controllo e verifica del Green

pass, che spetterà invece alle compagnie di navigazione, predisporrà all'

accesso degli scali apposita cartellonistica per invitare tutti i passeggeri al

rispetto della vigente norma. Le persone sprovviste della documentazione, e

pertanto non ammesse a bordo delle navi in partenza, non potranno sostare

nell' area portuale ad accesso ristretto.

Sardinia Post

Cagliari
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Porti: assegnati 112,2 milioni di euro per interventi di rafforzamento

Le risorse si affiancano a quelle del Pnrr. Il Mims continua l'assegnazione di

risorse alle Autorità portuali per consentire gli interventi di rafforzamento

infrastrutturale dei porti, per aumentarne la capacità e la resilienza ai

cambiamenti climatici. Il Ministro Enrico Giovannini ha firmato il decreto che

attribuisce e rende utilizzabili per interventi prioritari sui porti, già individuati

ma fino ad ora non finanziati, 112,2 milioni di euro per gli anni dal 2021 al

2026 del Fondo Investimenti presso il Mims. Questa ripartizione di risorse

disponibili nel bilancio del Mims si affianca alle risorse per i porti previste nel

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) di cui sono già stati approvati

e assegnati 2,8 miliardi di euro del Fondo complementare. Il rafforzamento

dei porti, l'ampliamento della loro operatività e la maggiore resilienza ai

cambiamenti climatici sono priorità nell'ottica dello sviluppo sostenibile del

Paese che ci vedono fortemente impegnati ha affermato il Ministro Giovannini

sottolineando come la ripartizione delle ingenti risorse per il settore sia

avvenuta in stretto raccordo con i presidenti delle Autorità portuali che ora

dovranno impegnarsi ad avviare i progetti previsti. Nel dettaglio, il decreto

firmato dal Ministro Giovannini assegna 59,9 milioni di euro all'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico

Meridionale per interventi nel porto di Baretta (19,9 milioni) e sulla strada di collegamento tra l'Autostrada A14 e il

porto di Bari (Porta del Levante'), 32,2 milioni all'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale per

interventi al porto di Trieste mentre 20,1 milioni sono attribuiti all'Autorità di Sistema portuale del Mare Tirreno

Centrale per interventi di riqualificazione dell'area monumentale del porto di Napoli.

Transportonline
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Impianti portuali per la raccolta dei rifiuti delle navi: l' Italia recepisce le norme Ue

Abele Carruezzo

Roma . Il Consiglio dei Ministri, prima delle ferie agostane (del 5 agosto), ha

approvato, in esame preliminare, dodici decreti legislativi di attuazione di

norme europee. Fra i decreti approvati, troviamo l' importante il recepimento

della direttiva (UE) 201,9/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17

aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti

delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva

2000/59/CE (Ministero della Transizione Ecologica). Il provvedimento disciplina

gli impianti portuali di raccolta, adeguando le attuali previsioni contenute nel

decreto legislativo n.182 del 2003 alle previsioni della direttiva. In particolare, si

prevede che i porti siano dotati di impianti portuali adeguati a rispondere alle

esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo. Inoltre, si prevede che i

rifiuti di cucina e ristorazione derivanti da trasporti internazionali rispettino le

disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e quelle sanitarie, laddove

applicabili. Si disciplinano gli strumenti del Piano di raccolta e di gestione dei

rifiuti, che deve essere predisposto, approvato e reso operativo da parte delle

Autorità competenti entro 12 mesi dall' entrata in vigore del decreto. Ai fini della

predisposizione del Piano è prevista la necessaria consultazione dei diversi operatori interessati. Si regolano, inoltre,

la notifica anticipata dei rifiuti, il conferimento degli stessi, i sistemi di recupero dei costi, le esenzioni, le ispezioni e gli

impegni di ispezione, il sistema informativo e comunicazione e scambio di informazioni, la registrazione delle

ispezioni, la formazione del personale e le sanzioni. Sul sito del Dipartimento delle Politiche Europee, sez. Euro-Lex,

è possibile scaricare la direttiva il questione (la 2019/883 e i relativi allegati.

Il Nautilus
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Confetra, Nicolini: PNRR "Così non va, primo bando su green ports appreso dai media"

30 Aug, 2021 Il presidente di Confetra, Guido Nicolini, chiede con forza al

Governo la massima collaborazione sul PNRR, lamentando la mancanza di un

Tavolo condiviso con Assoporti e di avere appreso solo dalla stampa del primo

bando sui Green Ports del ministero della Transizione Ecologica. ROMA -

"Così non va" ha commentato il presidente di Confetra Guido Nicolini: "il MiTE

ha stanziato 280 milioni di euro di incentivi per gli investimenti privati dei

concessionari portuali, prevedendo un contributo fino al 40% per il rinnovo dell'

equipment di piazzali, magazzini e terminal all' insegna di mezzi più sostenibili e

meno impattanti dal punto di vista ambientale. Ottima l' intenzione, ma non si

capisce perché questi contributi debbano essere intermediati dalle AdSP. La

notizia del primo bando sui Green Ports da parte del ministero della

Transizione Ecologica (MiTE) appresa soltanto dai giornali, lamenta il

presidente Nicol ini ,  auspicando da parte del governo la massima

collaborazione sul PNRR. A nticipato da Corriere marittimo , una settimana fa, i

l presidente dell' AdSP Mar Tirreno Settentrionale, Luciano Guerrieri, aveva

annunciato " La nostra AdSP è stata destinataria di circa 77 milioni di euro per

organizzare questo metodo" - riferendosi al progetto dell' elettrificazione delle banchine nei porti di Livorno, Piombino

e Portoferraio . " Abbiamo avuto notizia pochi giorni fa di questo finanziamento che derivava da azioni da noi attivate

dal territorio '. "Tra l' altro Assoporti non ci ha convocato ad alcun tavolo" - è la denuncia del presidente di Confetra -

"non esiste una ricognizione condivisa del fabbisogno di innovazione tecnologica in banchina, non c' è una mappatura

degli investimenti privati già in corso , e manca anche un orientamento nazionale sui possibili nuovi layout portuali

tech&green da sostenere eventualmente con policy di incentivi e agevolazioni". Ha concluso il presidente Nicolini "

entro 45 giorni si dovrebbero presentare piani di investimenti , cosa impossibile se ci si aspetta proposte serie, con

un bando tra l' altro pubblicato a ridosso di Ferragosto . Rivolgo un appello, al ministro Cingolani in questo caso

specifico, ma al Governo tutto in generale: se vogliamo che davvero il Paese sfrutti tutte le risorse del PNRR, e che

esse generino anche investimenti privati complementari e aggiuntivi, occorre lavorare insieme, con metodo e per

tempo ".

Corriere Marittimo
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Confetra manifesta disapprovazione per la modalità di attuazione del PNRR

Nicolini: occorre lavorare insieme, con metodo e per tempo Confetra esorta il

governo alla massima collaborazione nell' attuazione del Piano Nazionale di

Ripresa e Resil ienza. «Per ora - ha denunciato i l  presidente della

Confederazione del settore dei trasporti e della logistica, Guido Nicolini - il

primo bando sui Green Ports lo abbiamo appreso dai giornali» ( del 27 agosto

2021). «Così - ha lamentato Nicolini - non va. Il Ministero della Transizione

Ecologica - ha aggiunto - ha stanziato 280 milioni di euro di incentivi per gli

investimenti privati dei concessionari portuali, prevedendo un contributo fino al

40% per il rinnovo del l' equipment di piazzali, magazzini e terminal all' insegna

di mezzi più sostenibili e meno impattanti dal punto di vista ambientale. Ottima

l' intenzione, ma non si capisce perché questi contributi debbano essere

intermediati dalle Autorità di Sistema Portuale». «Tra l' altro - ha rilevato inoltre

il presidente di Confetra - Assoporti non ci ha convocato ad alcun tavolo, non

esiste una ricognizione condivisa del fabbisogno di innovazione tecnologica in

banchina, non c' è una mappatura degli investimenti privati già in corso, e

manca anche un orientamento nazionale sui possibili nuovi layout portuali

tech&green da sostenere eventualmente con policy di incentivi e agevolazioni». «Entro 45 giorni - ha proseguito

Nicolini - si dovrebbero presentare piani di investimenti, cosa impossibile se ci si aspetta proposte serie, con un

bando tra l' altro pubblicato a ridosso di Ferragosto. Rivolgo un appello, al ministro Cingolani in questo caso

specifico, ma al governo tutto in generale: se vogliamo che davvero il Paese sfrutti tutte le risorse del PNRR, e che

esse generino anche investimenti privati complementari e aggiuntivi - ha concluso il presidente di Confetra - occorre

lavorare insieme, con metodo e per tempo».

Informare
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Fondi green ports, Confetra: "Non c' è coordinamento"

Secondo l' associazione del Cnel i 280 milioni sono senza una mappatura degli investimenti e non dovrebbero
essere intermediati dalle autorità portuali

Per il presidente di Confetra, Guido Nicolini, i 270 milioni di euro erogati dal

governo e destinati a una ventina di porti per progetti logistici sostenibili non

sono stati erogati nel modo giusto: senza coordinamento, ponendo le autorità

portuali come intermediari e senza coinvolgere la sua associazione,

accreditata al Cnel. Per la precisione sono quasi 280 milioni, erogati dal

ministero della Transizione ecologica e destinati agli investimenti privati dei

concessionari portuali. Prevedono un contributo fino al 40 per cento per il

rinnovo dell' equipment di piazzali, magazzini e terminal all' insegna di mezzi più

sostenibili e meno impattanti dal punto di vista ambientale. «Ottima l'

intenzione, ma non si capisce perché questi contributi debbano essere

intermediati dalle autorità di sistema portuale», secondo Nicolini. «Tra l' altro

Assoporti non ci ha convocato ad alcun tavolo, non esiste una ricognizione

condivisa del fabbisogno di innovazione tecnologica in banchina, non c' è una

mappatura degli investimenti privati già in corso, e manca anche un

orientamento nazionale sui possibili nuovi layout portuali tech&green da

sostenere eventualmente con policy di incentivi e agevolazioni. Entro 45 giorni

si dovrebbero presentare piani di investimenti, cosa impossibile se ci si aspetta proposte serie, con un bando tra l'

altro pubblicato a ridosso di Ferragosto. Rivolgo un appello al ministro Cingolani e al governo: se vogliamo che

davvero il Paese sfrutti tutte le risorse del PNRR, e che esse generino anche investimenti privati complementari e

aggiuntivi, occorre lavorare insieme, con metodo e per tempo».

Informazioni Marittime
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"Così non va". Nicolini sul primo bando Green ports

Redazione

ROMA C'è una punta di rammarico nel commento del presidente di Confetra

Guido Nicolini sullo stanziamento da 280 milioni di euro del ministero della

Transizione Ecologica, incentivi per gli investimenti privati dei concessionari

portuali, che prevedono un contributo fino al 40% per il rinnovo del l'equipment

di piazzali, magazzini e terminal all'insegna di mezzi più sostenibili e meno

impattanti dal punto di vista ambientale. Così non va -dice Nicolini- è ottima

l'intenzione, ma non si capisce perché questi contributi debbano essere

intermediati dalle Autorità di Sistema portuali. La critica del presidente di

Confetra è anche ad Assoporti che, dice, non ci ha convocato ad alcun

tavolo, non esiste una ricognizione condivisa del fabbisogno di innovazione

tecnologica in banchina, non c'è una mappatura degli investimenti privati già in

corso, e manca anche un orientamento nazionale sui possibili nuovi layout

portuali tech&green da sostenere eventualmente con policy di incentivi e

agevolazioni. Entro 45 giorni si dovrebbero presentare piani di investimenti,

cosa impossibile se ci si aspetta proposte serie, con un bando tra l'altro

pubblicato a ridosso di Ferragosto. Nicolini conclude il suo intervento con un

appello al ministro Cingolani in questo caso specifico, ma al Governo tutto in generale: Se vogliamo che davvero il

Paese sfrutti tutte le risorse del Pnrr, e che esse generino anche investimenti privati complementari e aggiuntivi,

occorre lavorare insieme, con metodo e per tempo.

Messaggero Marittimo
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Confetra boccia il primo bando sui Green Ports: "Così non va"

Redazione

Il presidente Nicolini: "Nessuno ci ha convocato, notizia appresa dai giornali. E

poi non si capisce perché questi contributi debbano essere intermediati dalle

AdSP". Roma - "Così non va". Con queste parole, il presidente di Confetra

Guido Nicolini boccia il primo bando sui Green Ports, anticipato da ShipMag .

"Il MITE ha stanziato 280 milioni di euro di incentivi per gli investimenti privati

dei concessionari portuali, prevedendo un contributo fino al 40% per il rinnovo

del l' equipment di piazzali, magazzini e terminal all' insegna di mezzi più

sostenibili e meno impattanti dal punto di vista ambientale. Ottima l' intenzione,

ma non si capisce perché questi contributi debbano essere intermediati dalle

AdSP", denuncia Nicolini . "Tra l' altro Assoporti non ci ha convocato ad alcun

tavolo, non esiste una ricognizione condivisa del fabbisogno di innovazione

tecnologica in banchina, non c' è una mappatura degli investimenti privati già in

corso, e manca anche un orientamento nazionale sui possibili nuovi layout

portuali tech&green da sostenere eventualmente con policy di incentivi e

agevolazioni", rincara la dose Nicolini. Il presidente di Confetra conclude:

"Entro 45 giorni si dovrebbero presentare piani di investimenti, cosa

impossibile se ci si aspetta proposte serie, con un bando tra l' altro pubblicato a ridosso di Ferragosto. Rivolgo un

appello, al ministro Cingolani in questo caso specifico, ma al governo tutto in generale: se vogliamo che davvero il

Paese sfrutti tutte le risorse del PNRR, e che esse generino anche investimenti privati complementari e aggiuntivi,

occorre lavorare insieme, con metodo e per tempo".

Ship Mag

Focus



 

lunedì 30 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 68

[ § 1 8 0 9 3 3 6 7 § ]

Confetra: sui Green Ports sbagliato attribuire il ruolo di 'intermediario' alle AdSP

Ottime le intenzioni, decisamente meno buoni invece modalità, tempistiche e

metodi. È questo il giudizio di Confetra sul bando emanato dal Mite per i

cosiddetti Green Ports ovvero per gli investimenti in "interventi di energia

rinnovabile ed efficienza energetica nei porti", 270 milioni afferenti al Pnrr e

destinati in particolare alle AdSP del nord Italia settentrione (Genova, La

Spezia, Livorno, Civitavecchia, Cagliari, Ancona, Ravenna, Venezia e Trieste).

In una nota, oltre a evidenziare di avere appreso della pubblicazione del bando

dai giornali, la Confederazione contesta in particolare il ruolo assegnato dal

Ministero alle authority come 'intermediarie' dei contributi. "Il Mite ha stanziato

280 (sic) milioni di euro di incentivi per gli investimenti privati dei concessionari

portuali prevedendo un contributo fino al 40% per il rinnovo dell' equipment di

piazzali, magazzini e terminal all' insegna di mezzi più sostenibili e meno

impattanti dal punto di vista ambientale " riporta il testo. Più precisamente,

come riportato da SHIPPING ITALY, il bando, del valore di 270 milioni, copre 7

categorie di interventi (produzione di energia da fonti rinnovabili, efficienza

energetica degli edifici portuali, efficienza energetica dei sistemi di

illuminazione, interventi sulle infrastrutture energetiche portuali non efficienti, realizzazione di infrastrutture per l' utilizzo

dell' elettricità in porto, metodi di riduzione delle emissioni e infine l' elettrificazione dei mezzi esistenti operanti nel

porto). In particolare all' ultimo punto sono destinati 62 milioni, di cui 17 riservati alle stesse AdSP e gli altri 45 a

finanziare proposte avanzate da terminalisti e concessionari privati per la riduzione delle emissioni causate dai mezzi

di loro proprietà. È quindi più precisamente alla gestione di questa quota di finanziamenti, pure mediata dalle authority,

che pare rivolta la critica di Confetra. Relativamente al metodo, la Confederazione presieduta da Guido Nicolini

lamenta anche di non essere stata convocata ad alcun tavolo da Assoporti, nonché il fatto che "non esiste una

ricognizione condivisa del fabbisogno di innovazione tecnologica in banchina, non c' è una mappatura degli

investimenti privati già in corso, e manca anche un orientamento nazionale sui possibili nuovi layout portuali

tech&green da sostenere eventualmente con policy di incentivi e agevolazioni". Ultimo punto oggetto di critica è quello

dei tempi previsti dal bando, che prevede la presentazione delle proposte entro 45 giorni dalla sua pubblicazione.

"Cosa impossibile se ci si aspetta proposte serie, con un bando tra l' altro pubblicato a ridosso di Ferragosto" ha

commentato Nicolini, che ha concluso il suo intervento rivolgendo un appello al ministro della Transizione Ecologica

Roberto Cingolani e al Governo in generale: "Se vogliamo che davvero il Paese sfrutti tutte le risorse del PNRR, e

che esse generino anche investimenti privati complementari e aggiuntivi, occorre lavorare insieme, con metodo e per

tempo". ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.

Shipping Italy
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Nicolini, CONFETRA: ''Auspichiamo massima collaborazione nell'attuazione del PNRR''

Occorre lavorare insieme, con metodo e per tempo. ROMA - "Così non va"

ha commentato il Presidente di Confetra Guido Nicolini: "il MITE ha stanziato

280 milioni di euro di incentivi per gli investimenti privati dei concessionari

portuali, prevedendo un contributo fino al 40% per il rinnovo del l'equipment di

piazzali, magazzini e terminal all'insegna di mezzi più sostenibili e meno

impattanti dal punto di vista ambientale. Ottima l'intenzione, ma non si capisce

perché questi contributi debbano essere intermediati dalle AdSP. Tra l'altro

Assoporti non ci ha convocato ad alcun tavolo, non esiste una ricognizione

condivisa del fabbisogno di innovazione tecnologica in banchina, non c'è una

mappatura degli investimenti privati già in corso, e manca anche un

orientamento nazionale sui possibili nuovi layout portuali tech&green da

sostenere eventualmente con policy di incentivi e agevolazioni". Ha concluso

il Presidente Nicolini "entro 45 giorni si dovrebbero presentare piani di

investimenti, cosa impossibile se ci si aspetta proposte serie, con un bando

tra l'altro pubblicato a ridosso di Ferragosto. Rivolgo un appello, al Ministro

Cingolani in questo caso specifico, ma al Governo tutto in generale: se

vogliamo che davvero il Paese sfrutti tutte le risorse del PNRR, e che esse generino anche investimenti privati

complementari e aggiuntivi, occorre lavorare insieme, con metodo e per tempo".
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Focus atti parlamentari

GAZZETTA UFFICIALE

ITALIA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE

ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILEDELIBERA 29 aprile 2021

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del

Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (Delibera n. 3/2021).

Pubblicato nella GU Serie Generale n.185 del 04-08-2021

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno

2021, n. 115 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il

regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Pubblicato nella GU Serie Generale n.191 del 11-08-2021

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEDECRETO 4 maggio

2021 Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di

cui alla legge n. 183/1987 per il progetto di interesse comune nel settore delle Reti dei Trasporti Transeuropee (TEN-

T) «PASS4CORE-ITA - Parking Areas implementing Safety and Security FOR (4) CORE network corridors in ITALY»

- Action No: 2019-IT-TM-0337-W, nell'ambito della programmazione finanziaria del Connecting Europe Facility

Transport (CEF Transport), di cui al regolamento UE n. 1316/2013. (Decreto n. 21/2021).

Pubblicato nella GU Serie Generale n.192 del 12-08-2021

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILIDECRETO 30 luglio 2021 Modalita' di

accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni relative alle violazioni previste dall'articolo 16 del decreto

legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Pubblicato nella GU Serie Generale n.202 del 24-08-2021

EUROPA REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1308 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2021 che modifica

gli allegati I e II della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la modifica

dell'elenco delle vie navigabili interne dell'Unione e i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali

Pubblicato nella GU L284 del 9-08-2021

Diritti d'uso dell'infrastruttura portuale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 maggio 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento

europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire agli enti di gestione o alle

autorità competenti di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura

portuale nel contesto della pandemia di COVID-19 (COM(2020)0177 C9-0123/2020 2020/0067(COD))

Pubblicato nella GU C323 dell'11-08-2021

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul documento di lavoro dei servizi della Commissione

Valutazione del Libro bianco «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti Per una politica dei

trasporti competitiva e sostenibile»

Pubblicato nella GU C341 del 24-08-2021
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GOVERNO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

Raccolta di manifestazioni d'interesse per Autorità di sistema portuale Mare di Sicilia Orientale

Gli interessati
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possono presentare le proprie candidature entro il 20 settembre

Nei prossimi mesi occorrerà procedere al rinnovo degli organi di vertice dell'Autorità di sistema portuale del Mare di

Sicilia Orientale L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo

4 agosto 2016, n. 169, stabilisce che il Presidente di ciascuna delle Autorità di sistema portuale sia nominato dal

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Presidente della regione o i Presidenti delle

regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari. La norma in parola, al comma 1, prevede che Il Presidente è

scelto fra cittadini dei paesi membri dell'Unione europea, aventi comprovata esperienza e qualificazione

professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Per questo, il Ministro intende procedere

all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di coloro che fossero interessati a ricoprire il ruolo di

Presidente della predetta Autorità di sistema portuale. Gli interessati possono presentare la manifestazione

d'interesse tramite l'invio del proprio curriculum vitae, specificando le esperienze e qualificazioni professionali

conseguite nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Il curriculum vitae deve essere redatto, in ogni suo

campo, in lingua italiana secondo il modello di CV europeo e deve essere inviato, esclusivamente mediante posta

elettronica certificata, entro le ore 12,00 del 20 settembre 2021 all'indirizzo ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it Il presente

avviso non ha natura concorsuale ed è pubblicato al solo fine di raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse. Al

riguardo, si precisa che non è prevista alcuna procedura selettiva, non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria,

né sarà reso pubblico l'elenco di coloro che avranno presentato il proprio curriculum vitae. I curricula verranno trattati

nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. Maggiori

informazioni sono disponibili qui.

Porti: assegnati 112,2 milioni di euro per interventi di rafforzamento. Le risorse si affiancano a quelle del Pnrr

Il Ministro Giovannini: Lavoriamo in stretto raccordo con i presidenti delle Autorità portuali

17 agosto - Il Mims continua l'assegnazione di risorse alle Autorità portuali per consentire gli interventi di

rafforzamento infrastrutturale dei porti, per aumentarne la capacità e la resilienza ai cambiamenti climatici. Il Ministro

Enrico Giovannini ha firmato il decreto che attribuisce e rende utilizzabili per interventi prioritari sui porti, già individuati

ma fino ad ora non finanziati, 112,2 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 del Fondo Investimenti presso il Mims.

Questa ripartizione di risorse disponibili nel bilancio del Mims si affianca alle risorse per i porti previste nel Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) di cui sono già stati approvati e assegnati 2,8 miliardi di euro del Fondo

complementare. Il rafforzamento dei porti, l'ampliamento della loro operatività e la maggiore resilienza ai cambiamenti

climatici sono priorità nell'ottica dello sviluppo sostenibile del Paese che ci vedono fortemente impegnati ha affermato

il Ministro Giovannini sottolineando come la ripartizione delle ingenti risorse per il settore sia avvenuta in stretto

raccordo con i presidenti delle Autorità portuali che ora dovranno impegnarsi ad avviare i progetti previsti. Nel

dettaglio, il decreto firmato dal Ministro Giovannini assegna 59,9 milioni di euro all'Autorità di Sistema portuale del

Mare Adriatico Meridionale per interventi nel porto di Baretta (19,9 milioni) e sulla strada di collegamento tra

l'Autostrada A14 e il porto di Bari (Porta del Levante'), 32,2 milioni all'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico

Orientale per interventi al porto di Trieste mentre 20,1 milioni sono attribuiti all'Autorità di Sistema portuale del Mare

Tirreno Centrale per interventi di riqualificazione dell'area monumentale del porto di Napoli. Leggi qui il decreto.

Infrastrutture: pubblicato l'Allegato infrastrutture al Def 2021

Disponibile online sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze

11 agosto - Da oggi è disponibile online sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'Allegato infrastrutture al

Documento di economia e finanza (DEF) 2021. L'Allegato, approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del
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Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, lo scorso 29 luglio introduce un modello di

sviluppo sostenibile per pianificare, programmare, progettare e realizzare un Paese più moderno, equo e resiliente, in

linea con i principi dell'Agenda 2030 dell'Onu e del Green Deal europeo e in coerenza con i piani nazionali generali e

settoriali di riferimento. Il documento programmatico, che descrive
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le scelte del Governo in materia di infrastrutture e mobilita, introduce una serie di innovazioni rispetto al passato.

Oltre a riportare un'analisi di contesto e definire le opere prioritarie per lo sviluppo del Paese, anche anticipando la

strategia di lungo periodo del Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e del Documento pluriennale di

pianificazione (DPP), per la prima volta alimenta un processo di pianificazione integrata delle infrastrutture e della

mobilita basato su riforme, connessione, sicurezza, equità e sostenibilità, anche in considerazione degli investimenti e

delle riforme previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Per visualizzare l'Allegato Infrastrutture "Dieci

anni per trasformare l'Italia" clicca qui

Per visualizzare la news dell'approvazione dell'Allegato da parte del Consiglio dei Ministri clicca qui

Giovannini: "Al Sud una rete di grandi opere"

Intervista del Ministro Giovannini rilasciata a Il Mattino

8 agosto - Si riporta il testo dell'intervista che il Ministro Enrico Giovannini ha rilasciato a Il Mattino, dal titolo:

Giovannini: "Al Sud una rete di grandi opere" di Nando Santonastaso. Per approfondimenti clicca qui

Infrastrutture: firmati Dpcm per 45 opere con la nomina di 20 commissari straordinari In totale da aprile sono state

commissariate 102 opere per un valore complessivo di 96 miliardi, di cui oltre il 40% al Sud

Il Ministro, Enrico Giovannini: In questi mesi abbiamo lavorato intensamente per avviare opere importanti per il futuro

del Paese ferme da troppo tempo. I commissari straordinari dovranno lavorare intensamente per rispettare i

cronoprogrammi e il Ministero sarà al loro fianco per rendere le nuove infrastrutture più sostenibili e far sì che i

cantieri vengano organizzati in modo da massimizzare la sicurezza dei lavoratori 6 agosto Con la firma da parte del

Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dei Dpcm relativi a

45 opere e con la nomina di 20 Commissari straordinari, salgono in totale a 102 le opere finora commissariate per un

valore complessivo di 96 miliardi di euro. In particolare, delle 45 opere oggetto dei Dpcm firmati ieri, 18 riguardano

interventi relativi alle infrastrutture stradali per un valore 4,2 miliardi di euro, 15 infrastrutture ferroviarie per 6,9 miliardi

di euro, 2 interventi per il trasporto rapido di massa per 1,8 miliardi di euro e 10 presidi di pubblica sicurezza per un

valore di 0,596 miliardi di euro). Dal punto di vista dell'area territoriale su cui incidono le opere, le risorse sono così

ripartite: Strade Nord: 1,6 mld di euro; Centro: 0,45 mld di euro; Sud: 2,2 mld di euro. Ferrovie: - Nord: 5,4 mld di

euro; Centro: 1,1 mld di euro; Sud: 0,45 mld di euro. Trasporto rapido di massa Centro: 0,71 mld di euro; Sud 1,1 mld

di euro. Presidi di pubblica sicurezza Nord: 0,07 mld di euro; centro 0,15 mld di euro; Sud 0,37 mld di euro. Le opere

commissariate sono caratterizzate da particolare complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, da

complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero esse hanno un forte impatto sul tessuto socioeconomico

a livello nazionale, regionale o locale. Per la loro realizzazione o il completamento si rende quindi necessaria la

nomina di uno o più Commissari straordinari, figure di alta professionalità tecnico- amministrativa, dotati di poteri

derogatori al Codice degli appalti, ma sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela dell'ambiente e del

paesaggio. Si tratta di opere importanti per il futuro del Paese e dei suoi territori, opere ferme da troppo tempo per la

cui realizzazione occorre procedere rapidamente. Sono certo che i Commissari straordinari si impegneranno al

massimo per realizzare le opere nei tempi previsti dai cronoprogrammi, ponendo particolare attenzione

all'innovazione, alla sostenibilità ambientale, al dialogo con i territori e alla sicurezza dei lavoratori, sottolinea il

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. Nell'espletamento delle loro funzioni, i

commissari possono contare sul supporto dell'unità di contatto già creata al Ministero. La nomina dei 20 Commissari

si inquadra nell'impegno del Ministero per accelerare l'iter realizzativo di opere ferme da tempo e fortemente attese

dai territori. Sommando le 57 opere già commissariate con i Dpcm del 16 aprile scorso, gli interventi per i quali si è
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ritenuto di nominare i Commissari sono in totale 102, per un valore di investimento complessivo di circa 96 miliardi di

euro. L'impegno per il recupero delle disuguaglianze territoriali a favore del Mezzogiorno, che ha caratterizzato le

scelte poste alla base del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Fondo complementare (con una quota del

56% degli investimenti di competenza del Ministero a favore del Sud e delle Isole) appare estremamente
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evidente anche in questo caso aggiunge il Ministro Giovannini. Complessivamente, gli investimenti oggetto dei

diversi commissariamenti approvati quest'anno sono così distribuiti per area territoriale: al Nord 28 opere per 28,7

miliardi di euro (30% del totale), al Centro 29 opere per 27,1 miliardi di euro (28%), al Sud 45 opere per 40,3 miliardi

di euro (42%).

Grandi Navi: soddisfazione del Ministro Giovannini per approvazione decreto

"Passo molto importante per salvaguardia patrimonio di Venezia e della sua Laguna"

5 agosto - L'approvazione da parte del Senato del Decreto Grandi Navi è un passo molto importante per la

salvaguardia del patrimonio di Venezia e della sua laguna, dichiara il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Enrico Giovannini esprimendo soddisfazione per il provvedimento adottato dal Senato in prima lettura. È

stata condotta un'operazione coordinata e sistemica per rendere sostenibile tutta l'area, escludendo le grandi navi dal

Canale della Giudecca, ma non solo. A favore di Venezia in questi mesi sono state messe a disposizione ingenti

risorse economiche - ricorda Giovannini - e non solo per tutelare gli aspetti economici e ambientali. Dal

completamento del Mose alle opere paesaggistiche collegate e i progetti per l'area di Venezia previsti nel Pnrr, tra cui

gli interventi per aumentare la capacità portuale e la resilienza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici. Inoltre,

importanti investimenti sono stati destinati al trasporto pubblico locale marittimo e lagunare, per l'acquisto di nuove

navi e per la ristrutturazione delle banchine. Si tratta di un'operazione complessiva che denota una fortissima

attenzione del Governo e in particolare del Ministero per proteggere il valore culturale, artistico e paesaggistico della

città di Venezia, ma anche per sostenere lo sviluppo della città e del suo territorio.

Venezia, prima riunione del Tavolo Tecnico

Convocato con l'obiettivo di impostare un confronto partecipato e condiviso tra tutte le parti interessate per la

definizione di una roadmap e di un lavoro istruttorio in vista della riunione del prossimo Comitatone

5 agosto Si è tenuta oggi la prima riunione del Tavolo Tecnico per Venezia convocato dal Ministro delle Infrastrutture

e delle Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini e affidato alla gestione del Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le

politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, Ilaria Bramezza. Il Tavolo Tecnico

è stato convocato con l'obiettivo di impostare un confronto partecipato e condiviso tra tutte le parti interessate per la

definizione di una roadmap e di un lavoro istruttorio in vista della riunione del prossimo Comitatone. Al fine di rendere

il lavoro subito operativo, il Tavolo Tecnico ha convenuto di dividersi in tre Gruppi Tematici, il primo riguardante

l'operatività quotidiana del Sistema MOSE, il secondo sulle questioni più a lungo termine che riguardano lo stesso

MOSE, e il terzo sulle opere necessarie all'applicazione del Decreto-legge Grandi Navi. Sfide fondamentali che

impatteranno sul futuro dell'intera laguna e della sua comunità portuale, e che vedono il Governo pronto a intervenire

con un importante piano di investimenti a breve, medio e lungo termine proveniente dal PNRR così come da altri

stanziamenti da valorizzare al meglio. Dopo questo Kick-Off Meeting, i Gruppi Tematici seguiteranno invece a riunirsi

autonomamente per svolgere il proprio lavoro istruttorio, e potranno includere anche altri soggetti ritenuti determinanti

ai fini della soluzione dei problemi. Il Tavolo Tecnico si riunirà invece ufficialmente in plenaria in altre due occasioni,

per un Mid-Term Meeting a metà settembre e un Final Meeting ad ottobre, quando sarà presentato il lavoro finale.

Hanno partecipato alla riunione di oggi i rappresentati tecnici designati dalle seguenti istituzioni e associazioni: il

Commissario Straordinario per il MOSE, la Prefettura di Venezia, il Provveditorato Interregionale alle Opere

Pubbliche di Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, la Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Venezia,

la Regione del Veneto, la Città Metropolitana di Venezia e Comune di Venezia, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Settentrionale, i comuni di Chioggia e Cavallino Treporti, la Venezia Port Community e il Consorzio Venezia
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Nuova. Per visualizzare video clicca qui

Pnrr: ripartiti 7,5 miliardi per le ferrovie regionali, i porti e la riqualificazione delle case popolari

La Conferenza Unificata ha dato il via libera ai decreti del Mims sulla ripartizione di risorse del Piano complementare

e del Pnrr

Il Ministro, Enrico Giovannini: E' un giorno importante, in cui ingenti risorse vengono impegnate per migliorare la

mobilità e la qualità della vita delle persone, in particolare dei pendolari, di chi opera nei porti e di chi necessita di

migliori condizioni abitative. Con Il Pnrr non si finanzia solo l'alta velocità o grandi opere infrastrutturali, ma si

potenziano le interconnessioni ferroviarie per aumentare la qualità

https://www.youtube.com/watch?v=GQwbb541zt0
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dei servizi e la competitività del Paese nel rispetto dell'ambiente, con un'attenzione particolare al Mezzogiorno,

destinatario di ingenti risorse per tutti gli interventi. 4 agosto Ripartite tra le Regioni risorse per oltre 7,5 miliardi di

euro: 2 miliardi da destinare al potenziamento delle linee ferroviarie regionali e all'acquisto di nuovi treni più moderni e

tecnologici, elettrici e a idrogeno (di cui 500 milioni per il rinnovo del materiale rotabile), 3,4 miliardi per

l'ammodernamento e l'efficientamento dei porti e 2 miliardi per la riqualificazione delle case popolari. La Conferenza

Unificata ha dato il via libera a cinque schemi di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,

Enrico Giovannini. Il primo, utilizzando le disponibilità finanziarie del Fondo complementare (risorse nazionali) destina

1,55 miliardi di euro per la messa in sicurezza e il potenziamento delle ferrovie gestite dalle Regioni e per il rinnovo

dei treni che viaggiano su quelle linee. Il secondo schema di decreto ripartisce tra le Regioni e le Province autonome

di Trento e Bolzano 500 milioni del Next Generation Eu per gli anni dal 2021 al 2026, in modo da renderli

immediatamente utilizzabili, per acquistare nuovo materiale rotabile elettrico o a idrogeno, anche in questo caso per i

servizi regionali. Continua così l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dopo il via

libera ai 600 milioni di euro per l'acquisto di autobus ecologici per il trasporto extraurbano e suburbano. Dei 1,55

miliardi di euro per le ferrovie gestite dalle Regioni, ben l'81% pari a oltre 1,25 miliardi è destinato al Sud e il restante

19% (poco meno di 300 milioni di euro) al resto d'Italia. Dei 500 milioni per l'acquisto di nuovi treni, al Mezzogiorno

andrà il 50%. La necessità di ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse regioni è stata la priorità che ha guidato le

scelte sulla ripartizione delle risorse, insieme alla domanda di mobilità sostenibile e alla tempistica per la realizzazione

delle opere proposte, commenta il Ministro Giovannini. Intendiamo realizzare i progetti del Pnrr quanto prima, per

cambiare volto al Paese, renderlo più resiliente, migliorare concretamente la qualità della vita delle persone a

aumentare la competitività della nostra economia, spiega il Ministro. I servizi che offrono le linee ferroviarie regionali

si rivolgono essenzialmente ai pendolari, che prendono il treno quotidianamente per andare a lavorare o per motivi di

studio. Lo sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente, che vogliamo perseguire anche attraverso la cura del ferro'

non punta soltanto sull'alta velocità sottolinea Giovannini - ma considera parimenti importanti per lo sviluppo

territoriale e l'inclusione sociale le linee a carattere regionale, che collegano città vicine, i centri urbani maggiori con le

periferie, i Comuni più grandi e le aree interne. Le risorse per 1,55 miliardi del Fondo complementare andranno a

interventi di messa in sicurezza e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie che in alcuni casi comprendono anche

l'acquisto di treni a idrogeno che viaggiano sulle stesse linee. I nuovi treni elettrici o a idrogeno che saranno acquistati

con i 500 milioni del Next Generation Eu andranno direttamente alle Regioni o alle imprese affidatarie dei servizi

ferroviari regionali e dovranno obbligatoriamente essere dotati di climatizzazione, rete WiFi utilizzabile dai

passeggeri, prese per la ricarica delle biciclette elettriche, sistemi per la rilevazione del numero dei passeggeri a

bordo, dispositivi per la localizzazione dei rotabili e di allarme al personale con citofonia, videosorveglianza interna ed

esterna attraverso telecamere e monitor. Per quanto riguarda i porti, la Conferenza Unificata Stato-Regioni-

Autonomie locali ha approvato due schemi di decreto che contengono il programma degli interventi infrastrutturali dei

porti e la relativa ripartizione delle risorse. Previsti nel Pnrr (Fondo Complementare), si tratta di un importo

complessivo di 2,8 miliardi di euro dal 2021 al 2026 di cui alle regioni del Sud viene destinato il 43%. Nel dettaglio, il

pacchetto di risorse è così ripartito: gli interventi per lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle

infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici ammontano a 1,47 miliardi, quelli per l'aumento selettivo della capacità

portuale sono pari a 390 milioni, quelli per l'ultimo/penultimo miglio ferroviario o stradale ammontano a 250 milioni, gli

interventi per l'ammodernamento energetico a 50 milioni. Particolarmente importanti per la riduzione delle emissioni

inquinanti e per la sostenibilità ambientale sono i progetti per l'elettrificazione delle banchine (cold ironing) per i quali è

previsto uno stanziamento di 700 milioni. A queste ripartizioni si aggiungono 112 milioni a valere sul Fondo
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Investimenti per interventi inseriti nell'allegato 3 del DM 13 agosto 2020 n.353 per i quali lo scorso anno non erano

disponibili risorse e che sono state recuperate nel bilancio del Ministero. Inoltre, altri 41 milioni andranno a finanziare

ulteriori interventi nei porti di Ortona e dello Stretto di Messina,
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mentre in via prioritaria, a valere sulla prima fonte di finanziamento utile, verranno finanziati ulteriori interventi nel

porto di Ortona e nel porto di Termoli. "L'investimento senza precedenti sui porti - puntualizza il Ministro - sostiene la

politica di potenziamento e ammodernamento della portualità nazionale che il Ministero sta conducendo in stretto

raccordo con la Conferenza dei Presidenti della Autorità Portuali, alla quale ho voluto dare un forte impulso con

riunioni mensili e la creazione di gruppi di riflessione sulle soluzioni da dare ai numerosi problemi che hanno per

troppo tempo rallentato lo sviluppo del sistema portuale nazionale". Raggiunta l'intesa anche sulla ripartizione di due

miliardi di euro del programma Sicuro verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica per migliorare

l'efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza sismica, nonché la condizione sociale nei tessuti residenziali

pubblici. Una casa sicura è un elemento indispensabile per la vita delle persone e migliorare la qualità delle abitazioni

è un obiettivo primario per il Ministero, rileva il Ministro. Il programma di riqualificazione avrà un impatto decisivo per

le famiglie e le comunità che sempre di più vivono gli spazi urbani nelle loro dimensioni di lavoro, incontro e di svago.

Siamo particolarmente contenti di vedere ripartite risorse così ingenti per progetti che andranno a risanare l'edilizia

pubblica residenziale. Entro il 31 dicembre 2021 sarà disponibile l'elenco di 6mila palazzine in tutta Italia che

beneficeranno degli interventi. Inoltre, sono stati anche previsti l'acquisto e la locazione da destinare alla sistemazione

temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto di riqualificazione. Alle regioni del

Mezzogiorno è stato assegnato il 40% delle risorse stanziate, sono state definite le modalità di erogazione dei

finanziamenti e individuate le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.

Per approfondimenti clicca qui

Attraversamento dello Stretto di Messina, audizione del Ministro presso le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti

della Camera dei Deputati

Il Ministro Giovannini: La prima fase del progetto di fattibilità si concluderà entro la primavera del 2022

4 agosto - "Un approccio serio, basato su dati scientifici disponibili, ma anche una valutazione attenta sui trasporti e

sulla necessità di arrivare ad una decisione informata. E' per questi motivi che la Commissione ha ritenuto di redigere

uno studio di fattibilità tecnico-economico che possa indicarci quale sia la soluzione più adeguata per giungere nei

tempi indicati a prendere una decisione definitiva: se quella del ponte a una o più campate e per la quale verranno

impiegati 50mln già individuati con la Legge di Bilancio 2021" - ha detto in audizione il ministro delle infrastrutture e

mobilità sostenibili Enrico Giovannini. "Lo Studio ha messo in evidenza che i numeri rappresentativi del traffico sullo

Stretto di Messina sono rilevanti su scala nazionale: 11 mln di passeggeri/anno, quanto gli aeroporti siciliani, 0,8 mln

veicoli pesanti/anno come il traforo del Frejus e più del Monte Bianco, 1,8 mln veicoli leggeri/anno, più del Monte

Bianco. Non a caso, - ha puntualizzato il Ministro - dalle analisi condotte, il Gruppo di lavoro ha stabilito che

sussistono 'profonde motivazioni' per realizzare l' attraversamento stabile dello Stretto di Messina, a completamento

del potenziamento e riqualificazione dei collegamenti marittimi. Il Ministro Giovannini ha fatto inoltre presente che la

prima fase del progetto di fattibilità dovrà concludersi entro la primavera del 2022. A questa seguirà una seconda fase

nella quale dovrà aver luogo il dibattito pubblico per arrivare ad una scelta davvero condivisa con i diversi portatori di

interesse coinvolti. "Nel breve periodo - ha detto in conclusione il Ministro - istituiremo un nuovo gruppo di lavoro

permanente, che veda convolti tutti gli attori pubblici e privati e la società civile per la gestione delle proposte

progettuali individuate e per una maggiore condivisione delle scelte. Attualmente sono già in corso colloqui per

stabilire una governance integrata con i presidenti della Regione Sicilia e della Regione Calabria".

Per visualizzare l'audizione del Ministro Giovannini clicca qui

Per visualizzare le repliche del Ministro Giovannini clicca qui
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Porti: sottoscritto patto per la Parità di Genere Women in Transport

Il Ministro Giovannini: Un passo importante per rendere il settore più equo e inclusivo. Auspico che l'approccio sia

adottato da tutte le società e gli enti che operano con il Ministero"

2 agosto - "Sono particolarmente contento di questa iniziativa promossa da Assoporti per ribadire l'impegno nella

lotta contro le disuguaglianze di genere, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con i principi

europei e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha dichiarato il Ministro, Enrico Giovannini. Si tratta
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di un passo importante, che risponde all'esigenza di rendere il settore portuale più equo e inclusivo in un'ottica di

genere, che denota la sensibilità di Assoporti verso il cambiamento di un settore in cui prevale la componente

maschile." Lo scopo del progetto Women in Transport the challenge for Italian Ports è quello di migliorare le

condizioni di lavoro delle donne, di valorizzare le loro attività e di definire politiche aziendali che le coinvolgano a tutti i

livelli dell'organizzazione. Proprio lo stesso Ministro, in occasione della scorsa giornata internazionale dei diritti della

donna, aveva auspicato l'avvio di un percorso dedicato al lavoro femminile in tutti i settori, compreso quello portuale.

"Colgo l'occasione per rinnovare il mio impegno personale, affinché questo approccio venga al più presto adottato da

tutte le società e gli enti che operano con il Ministero", ha concluso il Ministro Giovannini. Il Patto sarà esteso alle

imprese e ai concessionari con la presentazione nelle opportune sedi di incontro anche con le parti sociali.
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Nulla da segnalare

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Nulla da segnalare

MINISTERO DELLA DIFESA

Nulla da segnalare

AGENZIE E AUTORITA'

AGCM

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

16 agosto - A487B - COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE-TRASPORTO MARITTIMO DELLE MERCI

DA/PER LA SARDEGNA - RIDETERMINAZIONE SANZIONE

Provvedimento n. 29792

Pubblicato nel Bollettino 33/2021 del 16/08/2021

ART

Nulla da segnalare

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Riparte la stagione crocieristica ad Olbia

4 agosto - L'Aidastella riapre ufficialmente la stagione delle crociere nel porto di Olbia. Mercoledì 4 agosto, la nave

della compagnia tedesca Aida (gruppo Costa Crociere), 253 metri di lunghezza, è approdata alle 8.00 all'Isola Bianca

con oltre 800 passeggeri a bordo. Quinta tappa del primo tour nel Mediterraneo della compagnia in questa fase di

graduale ripresa del settore. Partita da Malta il 29 luglio, la nave ha effettuato il primo scalo, sabato scorso, a Cagliari,

confermando, così, la valenza della scommessa dell'AdSP sulla strategia del multiscalo nei porti di sistema. Timido

Notiziario Assoporti

Focus

confermando, così, la valenza della scommessa dell'AdSP sulla strategia del multiscalo nei porti di sistema. Timido

segnale di ripresa, quello odierno, che arriva dopo un anno e mezzo di paralisi del settore che, nel solo porto olbiese,

ha determinato la cancellazione di tutti e gli 60 scali programmati da aprile a dicembre 2020. Elevate le misure di

sicurezza sanitaria adottate per il personale operativo della nave, per quello a terra dedicato all'accoglienza, ai servizi

di escursione, e per i passeggeri. Così come sono stati pianificati a prova di contagio i diversi tour in Gallura proposti

agli ospiti della nave: Costa Smeralda, tenute vinicole e spiagge. Lo scalo dell'Aidastella, salvo future limitazioni

derivanti dalle disposizioni ministeriali per il contenimento della pandemia, sarà il primo di una breve stagione

crocieristica che, ad Olbia, andrà avanti fino al mese di novembre, con altre 3 toccate della stessa nave (10 agosto,

https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2021/33-21.pdf
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11 settembre e 23 ottobre) ed una, a chiusura, dell'Aidamira (6 novembre). Seppur il primo dopo un anno e mezzo di

stop spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna lo scalo odierno dell'Aidastella è un'ottima

notizia per il settore crocieristico del versante nord dell'Isola che riprende timidamente a dare segnali di vitalità, con la

pianificazione graduale di toccate nave fino a novembre. Un risultato positivo, frutto di un lavoro incessante e

sottotraccia dell'Ente che, nonostante le forti limitazioni, ha continuato a premere l'acceleratore sulla promozione per

incentivare le compagnie crocieristiche ad inserire gli scali del Sistema Sardegna nei nuovi tour del Mediterraneo. Non

a caso, quello della Aidastella è il primo caso di multiscalo 2021 nell'Isola. Strategia che, già in passato, ha dato ottimi

riscontri e che conferma l'enorme potenziale di offerta infrastrutturale dei nostri porti e la varietà escursionistica dei

differenti territori.

Inaugurato il Parco del Nervi

30 luglio - Un'area verde attrezzata sul lungomare, con percorsi pedonali, ciclabili e naturalistici che racchiude un

esempio unico di archeologia industriale dell'area portuale di Cagliari. Con il taglio del nastro di oggi pomeriggio, il

Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, insieme al Sindaco Paolo Truzzu, ha inaugurato il

nuovo parco che circonda il Capannone Nervi. Un'opera di radicale riqualificazione, quella alla quale è stato

sottoposto l'intero compendio di due ettari realizzato negli anni 50, su progetto attribuito all'ingegnere Pierluigi Nervi,

per lo stoccaggio del sale. Diversi gli interventi realizzati, per un importo complessivo di poco superiore a 5 milioni di

euro: il consolidamento statico dell'ex deposito e della banchina che si affaccia sul primo tratto del canale San

Bartolomeo (commissionati all'impresa di Costruzioni Mentucci Aldo di Senigallia), il recupero del corpo scala e della

struttura in ferro del carroponte (Impresa Imprendo Italia di Roma),
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la manutenzione della gru (Impresa Nuova Icom di Assemini), la realizzazione della passeggiata lungo banchina e di

parte delle opere a verde (Impresa Aurelio Porcu di Cagliari), dei sottoservizi (Impresa Diva Srl di Caltanissetta) e la

riqualificazione ambientale ed urbana dell'intera area circostante (Consorzio Stabile Marr di Napoli) con il

completamento del verde, la piantumazione di specie autoctone e manto erboso, la creazione di percorsi ciclo-

pedonali, l'installazione dell'impianto di illuminazione ed il posizionamento di opere di arredo urbano. Una complessa

trasformazione che, oltre a rendere fruibile un'area abbandonata fin dalla sua dismissione a metà degli anni 80,

impreziosisce il già riqualificato tratto di lungomare cagliaritano con nuovi spazi per il tempo libero, lo sport e, non

ultimo, per percorsi naturalistici e didattici che, dalla banchina appena risistemata che diventerà un nuovo punto di

approdo per piccole imbarcazioni a impatto zero attraversano tutto il canale San Bartolomeo (del quale, la prossima

settimana, inizieranno i lavori di approfondimento) fino alle saline di Molentargius. Dopo decenni di abbandono, un

intenso lavoro da parte del nostro ufficio tecnico e consistenti interventi di radicale riqualificazione e recupero

dell'intero compendio, restituiamo alla libera fruizione un bene di altissimo valore storico, culturale e paesaggistico

dice Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna Il Parco del Nervi, esempio unico di archeologia

industriale dell'area portuale cagliaritana, diventerà un nuovo riferimento per il tempo libero, per lo sport, per la cultura,

ma anche punto di partenza per le escursioni alla scoperta, attraverso il canale navigabile San Bartolomeo, dell'oasi

naturalistica di Molentargius, della storia delle saline e delle attività industriali e commerciali connesse. Un gioiello

dall'elevato valore storico ed ambientale, per la cui tutela e cura abbiamo previsto appositi servizi di pulizia,

manutenzione del verde, videosorveglianza e vigilanza 24 ore su 24. Primo passo, quello odierno, che apre la strada

ad una più ampia complessa strategia di valorizzazione dell'intero plesso industriale. L'obiettivo dell'AdSP, di

concerto con il Comune di Cagliari, è quello di definire delle condizioni di utilizzo future della struttura e di tutta l'area

circostante, affidando ad una gara internazionale l'individuazione di un gestore continua Deiana . Nel frattempo, con il

via libera del Comitato di Gestione del 28 luglio scorso, indiremo a breve una procedura ad evidenza pubblica per

l'assentimento in concessione di una struttura ubicata all'interno del parco da adibire a punto di ristoro. Un'importante

attività commerciale che riporta nuova vitalità sociale ed imprenditoriale ad un'area per troppo tempo abbandonata e

alla quale, oggi, restituiamo il giusto valore.

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale

Nulla da segnalare

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale

È nata la West Sicily Gate

30 luglio - Monti (AdSP): Per tempi di realizzazione e risultati siamo di fronte a un miracolo all'italiana che nasce dal

Sud e si propone ai mercati internazionali Vago (MSC): Gli scali della Sicilia occidentale sono destinati a diventare

uno degli hub principali di MSC in Mediterraneo. L'anno prossimo prevediamo di toccare Palermo con le nostre navi

più moderne e avanzate dal punto di vista tecnologico e ambientale Maltese (Costa): Nel 2022 abbiamo già in

programma a Palermo circa 90 scali con le navi più innovative della nostra flotta E' stata presentata oggi a Palermo la

West Sicily Gate, la newco composta dalle società MSC Cruise S.A e Costa Crociere s.p.a., affidatarie della

concessione demaniale marittima per la gestione dei terminal passeggeri nei quattro porti dell'Autorità di Sistema

portuale del Mare di Sicilia occidentale (Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle). Nella sede

dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale erano presenti Pasqualino Monti, presidente AdSP del

Mare di Sicilia occidentale, Beniamino Maltese, consigliere del CdA West Sicily Gate srl, Executive Vice President e

C.F.O. di Costa Crociere, Luigi Merlo, Consigliere del CdA West Sicily Gate srl e responsabile Relazioni istituzionali
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Gruppo MSC. L'ITER Nel 2019 le società MSC CRUISES S.A e COSTA CROCIERE s.p.a hanno richiesto all'AdSP

la concessione demaniale marittima, della durata di 30 anni, di aree demaniali destinate all'ormeggio delle unità da

crociera, all'accoglienza dei relativi passeggeri e allo svolgimento delle attività terminalistiche per i crocieristi in

imbarco, sbarco e transito nei porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle, e l'autorizzazione a

costituire una società di progetto, con quote paritarie, in forma di società a responsabilità limitata, per la gestione

della concessione. L'istanza è stata pubblicata e, successivamente, una commissione istruttoria ha svolto le

operazioni di comparazione e valutazione tra le richieste pervenute: quella presentata da MSC CRUISES S.A e

COSTA CROCIERE s.p.a. è risultata
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la più aderente all'interesse pubblico perseguito. Dopo le verifiche di legge, la concessione è stata affidata alle

società MSC CRUISES S.A e COSTA CROCIERE s.p.a, costituite nella West Sicily Gate s.r.l. La sottoscrizione del

titolo concessorio costituisce l'ultimo atto di un procedimento amministrativo complesso, che punta a implementare il

traffico croceristico nei porti del network della Sicilia occidentale. Alla nuova società, l'AdSP ha concesso: nel porto di

Palermo, in uso esclusivo, la banchina Crispi, il molo Vittorio Veneto e la banchina Sammuzzo, le aree adiacenti e le

pertinenze appartenenti al demanio marittimo; nel porto di Trapani, in uso non esclusivo, la banchina Garibaldi, le aree

adiacenti e i locali della stazione marittima appartenenti al demanio marittimo, l'uso non esclusivo permarrà fino a

quando non verrà realizzato dalla AdSP il molo a T che sarà destinato all'accosto esclusivo da parte del

concessionario; nel porto di Termini Imerese, in uso non esclusivo, la banchina Veniero e le aree adiacenti

appartenenti al demanio marittimo; nel porto di Porto Empedocle, in uso non esclusivo, la banchina Todaro e le aree

adiacenti appartenenti al demanio marittimo. La nascita della nuova società, la West Sicily Gate - ha spiegato Monti è

il coronamento di un grande lavoro svolto dalla nostra Authority con fatica, dedizione, tenacia e passione. E' come se

oggi prendesse il via un nuovo corso, un atteso new deal. Accogliere a Palermo le grandi navi di ultima generazione in

un porto riqualificato e dragato, quindi con fondali adeguati, e dotato di strutture ricettive appropriate alle nostre

ambizioni, era impensabile fino a qualche anno fa: è davvero difficile, guardando finalmente le opere realizzate,

immaginare com'erano i nostri porti solo tre anni fa. Per tempi di realizzazione e risultati siamo di fronte a un miracolo

all'italiana che nasce dal sud e si propone ai mercati internazionali come un progetto vincente. La bontà

dell'operazione è dimostrata dalle cifre: nonostante il Covid, dal primo gennaio 2022, avremo numeri in crescita: ben

176 saranno gli attracchi previsti di Costa e Msc su un totale di 226 toccate, comprensive anche delle altre compagnie

che finalmente si riaffacceranno nel Mediterraneo. L'obiettivo è quello di triplicare nei prossimi anni il numero dei

crocieristi rispetto al 2018, anno in cui abbiamo sfiorato le 600 mila unità, facendo dei nostri scali un mix di modernità

nell'erogazione dei servizi ed eccellenza nell'ambito dell'accoglienza. E lavorando affinché la West Sicily Gate possa

realizzare gli ambiziosi progetti che si è prefissata e che riguardano non solo l'incremento dei passeggeri ma anche

l'impegno perché i nostri porti diventino degli home port, creando quell'ulteriore indotto costituito da passeggeri che

raggiungono la città in aereo e che qui trascorrono qualche giorno prima di imbarcarsi per l'inizio della crociera.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman MSC Cruises, ha dichiarato: La Sicilia e i suoi porti rappresentano un hub

turistico-crocieristico di primaria importanza e in forte crescita a livello Mediterraneo. Per questo siamo

particolarmente lieti di partecipare ad un'iniziativa altamente strategica come questa, che doterà la città di Palermo di

un terminal crociere ristrutturato, innovativo e funzionale, grazie al significativo intervento operato dall'Autorità di

Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, guidata dal Presidente Monti, che desidero ringraziare sentitamente.

Il nuovo terminal favorirà un ulteriore incremento del numero di turisti che giungono nel capoluogo siciliano, città nella

quale il Gruppo MSC opera ormai da oltre 20 anni, anche nel settore del cargo e dei traghetti, e rappresenta il primo

player nel settore dello shipping. Grazie a questa nuova iniziativa, Palermo e gli scali ad essa collegati come Trapani

e Porto Empedocle, sono destinati a diventare uno degli hub principali di MSC in Mediterraneo, anche in vista delle

nuove navi del segmento crociere di lusso con il brand Explora Journeys, creato per la nuova e più esigente

generazione di viaggiatori di lusso la cui prima unità prenderà servizio nel 2023. L'anno prossimo prevediamo di

toccare Palermo con le nostre navi più moderne e avanzate dal punto di vista tecnologico e ambientale, in linea con il

nostro impegno a favore dell'ambiente e delle comunità portuali e costiere visitate da nostri ospiti. Nonostante le

crociere siano state uno dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza Covid ha commentato Maltese - le

compagnie hanno confermato come strategico l'investimento sul sistema portuale della Sicilia occidentale. E' un

investimento che si colloca in un quadro più ampio di ripresa del turismo, che dovrà essere trainante per la crescita
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del PIL nazionale. Per quanto riguarda Costa, nel 2022 abbiamo già in programma a Palermo circa 90 scali, con le

navi più innovative della nostra flotta. Faremo del nostro meglio per supportare la nuova società West Sicily Gate,

con l'obiettivo di farla diventare la porta di accesso alla Sicilia per il settore crociere.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale

30 luglio
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- PORTO DI TRIESTE, TRAFFICI PRIMO SEMESTRE: TRENI (+19,47%), RO-RO (+38,87%), TEU (-2,29%)

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

Certificazione Sistema di Gestione Ambientale dell'AdSP del Mar Ionio

30 luglio - In data 7 e 8 giugno 2021, l'AdSP del Mar Ionio ha svolto la prevista attività di audit annuale, con l'ente

accreditato Certiquality, al fine di ottenere la ricertificazione del proprio sistema di gestione ambientale ai sensi della

ISO 14001:2015 implementato dall'Ente dal 2012. Tale riconoscimento ottenuto è un attestato concreto che certifica

l'impegno dell'Ente per il rispetto dell'ambiente. Il Sistema di Gestione Ambientale dell'Ente è l'insieme dei processi,

dei procedimenti, degli strumenti, dei modelli posti in essere dall'Ente al fine di rispondere ai requisiti richiesti dalle

norme di riferimento (ISO 14001 ed EMAS). Sono strumenti utili per lo sviluppo sostenibile, incentivare il riciclaggio e

le buone pratiche ambientali. Impegno principale dell'Ente infatti è la politica ambientale. Link: Certificato Sistema di

Gestione Ambientale

Politica Ambientale dell'AdSP del Mar Ionio

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Infrastrutture di security del Porto di Genova: appalto aggiudicato

27 agosto - Si è conclusa, nei tempi previsti, la gara dell'appalto relativa al progetto di adeguamento delle

infrastrutture di security del Porto di Genova, aggiudicato a R.T.I. Infratech Consorzio Stabile L'intervento interessa

circa 4 km di recinzioni portuali e 14 accessi, e ha l'obiettivo di rafforzare la security portuale sia da un punto di vista

fisico, che tecnologico e organizzativo. Ridisegnando il sistema degli accessi potenzia le performance dei controlli

dei transiti, sia per i deflussi veicolari che pedonali, e garantire gli standard prefissati dalla Commissione Europea su

tematiche connesse alla security portuale.

Signorini al convegno Recovery & Next Generation

25 agosto - Recovery Plan e Next Generation EU', questo il tema del convegno che si è tenuto il 24 agosto

nell'ambito del Meeting di Rimini. Durante l'incontro, al quale è intervenuto il Presidente Signorini, si è evidenziato

come questo momento rappresenti un'opportunità storica di investimento sul futuro dell'Europa e degli Stati membri

per ripartire dopo l'emergenza Covid-19, nonché unica per risorse impegnate e sforzi necessari ad avviare una

trasformazione vera del sistema paese. Il piano con cui l'Italia si appresta a rispondere a questa sfida, il PNRR, ha

l'ambizione di compiere le riforme di cui si parla da decenni ed in particolare riguarderà assi strategici dentro i quali

infrastrutture e mobilità hanno ruoli rilevanti, ovvero la transizione ecologica, la digitalizzazione e l'innovazione. Il

dibattito ha rappresentato una interessante occasione per fare il punto sulla messa a punto del PNRR italiano e capire

con alcuni degli attori principali come ci si stia muovendo per non perdere questa opportunità. Il Presidente Signorini

ha portato il punto di vista della AdSP rimarcando che Si tratta di un'occasione irrepetibile per il sistema portuale del

Mar Ligure Occidentale che ci permetterà di muoverci su tre fronti: accessibilità marittima e terrestre, transizione

ecologica e digitalizzazione.' Al dibattito hanno preso parte anche Carlo Tamburi, Direttore Italia Enel, Riccardo Toto,

Direttore Generale Renexia e Marco Piuri, Direttore Generale FNM e Amministratore Delegato Trenord.

Programma straordinario: aggiudicazioni per 80 milioni

24 agosto - Affidato a Rina Consulting il project management della nuova Diga foranea. Aggiudicate nell'ultima

settimana 4 gare del Programma straordinario, altre 3 nei prossimi giorni per un impegno complessivo di circa 80

milioni di euro Nell'ultima settimana sono stati aggiudicati tre appalti integrati complessi relativi ad altrettante opere del

Programma straordinario degli interventi per la ripresa del porto ed è stato affidato a RINA Consulting l'incarico di
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coordinamento progettuale, controllo qualità, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e supporto tecnico

all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (PMC) per la realizzazione della nuova Diga foranea di

Genova. Inoltre, entro la fine di agosto, sono predisposte le aggiudicazioni di ulteriori tre opere per un impegno

complessivo di circa 80 milioni di euro. Al riguardo, il Presidente Paolo Emilio Signorini dichiara: Il servizio del Project

Management Consultant (PMC) consente all'Ente di disporre di un efficace supporto tecnico, amministrativo e

gestionale dedicato ad un'opera così rilevante. Nella prima fase Rina Consulting Spa affiancherà ADSP durante i

complessi iter approvativi presso il Consiglio Superiore del Lavori Pubblici ed il Ministero della Transizione Ecologica.

In parallelo saranno avviate sin da subito le attività di ottimizzazione dell'intero
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iter procedurale e quelle di predisposizione dei documenti per l'avvio entro l'anno in corso della gara di appalto di

progettazione ed esecuzione dei lavori. La collaborazione sinergica tra le attività dell'Ente e quelle del PMC

costituisce un presupposto fondamentale per realizzare un'opera così complessa, unica nel panorama italiano degli

ultimi 50 anni, finalizzata a garantire il necessario sviluppo infrastrutturale ed economico al primo porto Italiano

Roberto Carpaneto, Amministratore Delegato di RINA Consulting: Siamo orgogliosi di partire con le attività di project

management per un'opera così importante per il porto di Genova, per la nostra Regione e per il Paese intero. La

nuova diga sarà fondamentale per l'evoluzione dell'economia del mare italiana e dello sviluppo dei commerci

dell'Europa meridionale oltre che essere un'opera marittima di protezione tra le più grandi e profonde mai realizzata al

mondo. Le nostre esperienze, raccolte in anni di progetti seguiti in Italia e nel mondo, insieme con le capacità

dell'Autorità di Sistema Portuale di Genova e Savona, saranno di grande utilità in questo ruolo di Project Manager che

sempre più si sta dimostrando essere decisivo nello sviluppo di progetti complessi. Un esempio recente è stato la

realizzazione del Ponte San Giorgio qui a Genova, per il quale abbiamo svolto lo stesso ruolo. Le altre

aggiudicazioni, già in essere, riguardano la progettazione definitiva ed esecutiva, e l'esecuzione dei lavori di

ampliamento di Ponte dei Mille Levante, nel terminal crociere del porto di Genova, affidati al R.T.I. Fincosit; di

dragaggio del bacino portuale di Sampierdarena e del porto passeggeri assegnati al R.T.I. R.C.M. Costruzioni e infine

degli interventi di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra' lato sud aggiudicati al R.T.I.

Consorzio Stabile 3Emme Difesa e Territorio. Entro la fine del mese saranno aggiudicati ulteriori tre appalti relativi

all'adeguamento delle infrastrutture di security portuale per ottimizzare i controlli e aumentare la sicurezza del Porto; al

consolidamento di ponte San Giorgio banchina di levante uno dei quattro interventi finalizzati al consolidamento

statico e potenziamento delle dotazioni di banchina del porto storico e terminal passeggeri e all'ammodernamento e

prolungamento del nuovo parco ferroviario Rugna che sarà dotato di nove binari a servizio dei terminal Bettolo e PSA

SECH. L'iter procedurale non è stato rallentato dalle ferie estive consentendo un significativo passo avanti

nell'attuazione degli interventi previsti dal Programma straordinario.

Scarica il comunicato stampa (pdf) >

Crescono i traffici nel mese di luglio

23 agosto - Segnali positivi per il traffico commerciale dei Ports of Genoa che, con una movimentazione complessiva

pari a 5.586.405 tonnellate, registra un incremento del 22,4% rispetto a luglio 2020 Con quasi 244 mila TEU

movimentati nel solo mese di luglio si conferma, per il settore contenitori, la tendenza già vista nell'ultimo periodo.

L'andamento dei primi 7 mesi vede una crescita del 18,7% rispetto allo stesso periodo del 2020, ed un aumento del

4,2% nel confronto con i primi 7 mesi del 2019. Per quanto riguarda il traffico convenzionale, che include il traffico

rotabile e quello specializzato, nel mese di luglio sono state movimentate 1.427.523 tonnellate di merci con una

crescita del 13,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Dati particolarmente interessanti arrivano poi dallo

scalo di Genova dove i prodotti metallici e siderurgici, dopo il brusco calo registrato a maggio, hanno avuto una

crescita mensile del 153,5% rispetto allo scorso anno. Sempre a Genova un risultato simile a quello dei prodotti

metallici è stato registrato dai prodotti forestali con un incremento del 130,2% rispetto allo stesso mese del 2020.

Buoni risultati arrivano inoltre dal traffico rotabile che sembra essere tornato sui livelli pre-pandemia registrando,

rispetto al 2019, dei numeri sostanzialmente in linea sia nello scalo di Genova che in quello di Savona-Vado Ligure.

Dopo un primo trimestre decisamente negativo per gli olii minerali, a partire dal mese di aprile gli scali dei Ports of

Genoa hanno registrato un risultato in controtendenza confermato anche durante il mese di luglio (+44,1%). Nella

stessa direzione, seppur con risultati più contenuti, anche i prodotti chimici, che hanno chiuso luglio poco oltre le
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40.000 tonnellate movimentate (+1,4%), e i traffici di olii e rinfuse liquide alimentari che registrano un incremento del

7,5% chiudendo il mese a quasi 38.000 tonnellate movimentate. Positiva inoltre la performance del settore industriale

che registra una crescita del 86,4% rispetto a luglio 2020. Il comparto dei passeggeri infine registra 458.941

passeggeri, mostrando una crescita in termini percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno del 57,8%,

indice di una graduale ripresa del settore, sebbene sia ancora ben lontano dai volumi degli anni pre-Covid-19. Il

traffico da funzione crocieristica ha registrato una movimentazione di oltre
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66.000 passeggeri durante il mese di luglio. Un risultato sicuramente confortante rispetto allo scorso anno, in cui il

mercato crocieristico era bloccato dalle restrizioni in atto per combattere la pandemia, ma ancora lontano dai 185.000

passeggeri registrati nel luglio del 2019. Il traffico passeggeri da funzione traghetto ha registrato invece un deciso

incremento rispetto al mese di luglio del 2020 (+35,1%) chiudendo il mese con 392.685 passeggeri trasportati. In

termini di risultato progressivo i primi sette mesi del 2021 si chiudono con un volume complessivo di 745.642

passeggeri trasportati su navi traghetto, pari al 40,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2020 ed a un calo del

38,0% se confrontato col 2019. Per approfondimenti clicca qui

Programma straordinario: aggiudicati tre appalti

23 agosto - Nell'ultima settimana sono stati aggiudicati tre appalti integrati complessi relativi ad altrettante opere del

Programma straordinario degli interventi, per un importo complessivo di oltre 38 milioni di euro Le aggiudicazioni

riguardano la progettazione definitiva ed esecutiva, e l'esecuzione dei lavori di ampliamento di Ponte dei Mille

Levante, nel terminal crociere del porto di Genova, affidati al R.T.I. Fincosit; di dragaggio del bacino portuale di

Sampierdarena e del porto passeggeri assegnati al R.T.I. R.C.M. Costruzioni e infine degli interventi di mitigazione e

completamento della passeggiata del canale di Pra' lato sud aggiudicati al R.T.I. Consorzio Stabile 3Emme Difesa e

Territorio. L'iter procedurale non è stato rallentato dalle ferie estive consentendo un significativo passo avanti

nell'attuazione degli interventi previsti dal Programma straordinario. I decreti di aggiudicazione sono disponibili nella

sezione Atti Amministrativi.

Aggiudicato PMC Nuova Diga foranea

20 agosto - Pubblicato il decreto n.865/2021 di aggiudicazione a Rina Consulting SpA dell'appalto relativo all'incarico

di coordinamento progettuale, controllo qualità, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e supporto tecnico

all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (PMC) nell'ambito della realizzazione della nuova Diga

foranea di Genova (P.3062). Per approfondimenti: www.commissario.digaforanea.genova.it

Completato il pennello alla foce del Leira a Voltri

13 agosto - Completato il pennello alla foce del Leira a Voltri Sono stati completati i lavori di realizzazione del

pennello in sponda destra alla foce del torrente Leira a Voltri, in anticipo rispetto alla scadenza del termine concesso

per l'esecuzione dei lavori, fissato al 22 settembre, per consentire l'accesso alla spiaggia già nel weekend di

Ferragosto. Infatti, le aree interessate dai lavori, sia a terra che a mare, sono state completamente sgombrate

lasciando libera e fruibile la spiaggia alla collettività. Nell'ambito dei lavori è stata anche ripristinata l'armatura di foce

in sponda destra, danneggiata negli anni dalle mareggiate. Seguendo il suggerimento del Municipio VII, una antica

mola in pietra, proveniente dalle vicine fabbriche e abbandonata da tempo sugli scogli, è stata ricollocata nel molo

vecchio per essere utilizzata come panchina. La mola era utilizzata per lo spappolamento della carta da macero nelle

cartiere di Voltri che dal 1500 esportavano in tutta Europa grazie al pregio della carta prodotta, idonea a conservare

nel tempo la documentazione. La buona riuscita del lavoro in tempi rapidi è stata possibile grazie alla sinergie tra

AdSP, Comune di Genova e i diversi soggetti sul territorio a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'opera.

Genova Sampierdarena: il porto investe sulla ferrovia

11 agosto - Nell'ambito del Programma Straordinario degli Interventi, sono stati avviati a metà luglio i cantieri della

Galleria di Molo Nuovo e alla fine del 2022 dovrebbe essere completato il potenziamento della ferrovia merci che

consentirà ai terminal del porto di Sampierdarena un migliore e più efficiente collegamento con il Terzo Valico. Lo

scopo è raggiungere nuovi mercati e consolidare la posizione del porto di Genova su quelli esistenti.
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Guarda il video realizzato da The Medi Telegraph in collaborazione con Autorità di Sistema Portuale.

Il PNRR diventa Legge

11 agosto - Il Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021 (Decreto Semplificazioni), recante "Governance del Piano

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e

snellimento delle procedure" è stato convertito con modificazioni nella Legge n.108 del 29 luglio 2021. Per

approfondire visita il sito www.commissario.digaforanea.genova.it

La compagnia Akkon sbarca a Genova

10 agosto - Il porto di Genova è stato scelto dalla giovane compagnia armatoriale turca Akkon Lines per

https://video.themeditelegraph.com/transport/genova-sampierdarena-il-porto-investe-sulla-ferrovia/56370/56350
www.commissario.digaforanea.genova.it
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il nuovo servizio dedicato ai traffici container intra-Med. Il terminal IMT-Intermodal Marine Terminal, che fa capo alla

Ignazio Messina & C., sarà la base della nuova linea dedicata ai collegamenti nel Mediterraneo Occidentale. La prima

nave che ha tenuto a battesimo questa nuova collaborazione con il terminal genovese è la "Max", che ha scalato il

Terminal IMT nei giorni scorsi. Il servizio sul porto di Genova sarà settimanale e, oltre al capoluogo ligure, le navi della

Akkon Lines nella loro rotazione in Mediterraneo scaleranno Spagna, Algeria, Tunisia, Libia e Turchia. Il servizio

porterà al terminal genovese un traffico di circa 10 mila container l'anno.

Nuova viabilità Molo 8.44 a Vado Ligure: al via il bando di gara

9 agosto - Pubblicato il bando per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi alla nuova

viabilità comunale in fregio al centro commerciale Molo 8.44 e alle aree S16 (P.708) a Vado Ligure.

Vai al bando di gara >

Il progetto, che rientra nel Programma ordinario degli interventi, prevede il potenziamento dell'infrastruttura urbana

adiacente al Molo 8.44 per migliorare la viabilità e bypassare il passaggio a livello. L'intervento è volto a disegnare un

nuovo tracciato stradale che supererà il raccordo ferroviario per poi reinnestarsi in via Trieste in prossimità del nuovo

Port Gate.

Per approfondire, visita la scheda di progetto >

Genova, arrivata in porto la MSC Seashore

8 agosto - È salpata da Genova la MSC Seashore, nuova ammiraglia e 19^ unità della flotta di MSC Crociere, la

nave più grande e tecnologicamente avanzata mai costruita in Italia anche sotto il profilo ambientale. Costruita da

Fincantieri e varata lo scorso 26 luglio presso i cantieri di Monfalcone, MSC Seashore ha richiesto un investimento di

1 miliardo di euro che ha generato, solo in fase di costruzione, una ricaduta sull'economia italiana superiore a 4

miliardi, oltre a un significativo impatto turistico-economico derivante dall'operatività della nave nei territori visitati dai

suoi ospiti e dagli equipaggi. Il capoluogo ligure è stato nominato home port della MSC Seashore che partirà ogni

domenica fino al 31 ottobre 2021, con crociere settimanali nel Mediterraneo occidentale. Tecnologia all'avanguardia,

MSC è impegnata a costruire navi da crociera innovative, una caratteristica che si applica anche allo sviluppo delle

prestazioni ambientali di prossima generazione. MSC Seashore è quindi dotata di tecnologie e impianti in grado di

ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Ciò comprende sistemi ibridi di lavaggio dei gas di scarico (EGCS) e sistemi

selettivi di riduzione catalitica (SCR) all'avanguardia, ottenendo una riduzione del 98% delle emissioni di ossido di

zolfo (SOx) e riducendo le emissioni di ossido di azoto (NOx) del 90%. Il sistema di trattamento delle acque reflue è

stato progettato in linea con la recente risoluzione dell'Organizzazione Marittima Internazionale e raggiunge standard

di purificazione più elevati rispetto alla maggior parte degli impianti di trattamento delle acque reflue presenti a terra.

Inoltre è stato implementato un innovativo sistema di sanificazione dell'aria di nuova generazione denominato "Safe

Air", che migliorerà ulteriormente in modo significativo la qualità e la pulizia dell'aria a bordo delle navi da crociera,

con l'utilizzo di filtri con tecnologia UV-C in grado di uccidere il 99,97% dei microbi. Nell'ambito del suo impegno per la

salute e la sicurezza dei suoi ospiti e dell'equipaggio, MSC Crociere continua ad applicare a bordo della sue navi il

rigoroso Protocollo, messo a punto dalla compagnia, per garantire la ripartenza delle crociere in piena sicurezza. Con

l'arrivo della nuova ammiraglia salgono a tre le navi di MSC Crociere che quest'anno hanno già scalato regolarmente

Genova, il cui porto si conferma così il principale hub della compagnia a livello globale. Nel 2021 MSC Crociere

effettuerà a Genova circa 130 scali, movimentando quasi 400 mila passeggeri, e stimando di arrivare a circa 700 mila

nel 2022. Dopo l'estate, è destinato a salire a 11 il numero di unità che quest'anno faranno scalo sotto la Lanterna, con

un record di 30 toccate previste nel solo mese di ottobre.
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Torrente Segno: conclusi i lavori di manutenzione idraulica

6 agosto Sono stati completati i lavori di disalveo del torrente Segno in corrispondenza del passante ferroviario di

collegamento tra parco Doria e il porto di Vado Ligure. L'intervento, realizzato dall'Impresa Tecnotatti e approvato

dalla Regione Liguria Settore difesa del suolo Savona, consentirà di garantire il deflusso in sicurezza delle piene in

alveo. La conclusione dei lavori è propedeutico all'avvio dell'iter autorizzativo per il progetto complessivo Lavori di

messa in sicurezza del torrente Segno, previsto nell'Accordo di Programma sottoscritto fra
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AdSP e gli enti territoriali a corredo della realizzazione della piattaforma contenitori, e inserito nel Masterplan

presentato il 30 luglio scorso dalle amministrazioni locali savonesi. Il progetto prevede la manutenzione del tratto

terminale del corso d'acqua e ha lo scopo di ridurre il rischio di esondazione per il centro abitato di Vado Ligure in

occasione dei fenomeni di piena. L'opera per cui l'Autorità di Sistema Portuale ha stanziato 15 milioni di euro

interessa la demolizione delle opere interferenti con il flusso della corrente, la realizzazione di nuovi muri d'argine su

entrambe le sponde e la riprofilatura del letto fluviale.

Comitato di Gestione: indennizzi per oltre un milione alle Compagnie Portuali

5 agosto - Comitato di Gestione: deliberati indennizzi per oltre un milione e duecento mila euro alle Compagnie

Portuali di Genova e Savona. Nel Distretto Industriale delle Riparazioni Navali del Porto di Genova concessione

demaniale di dieci anni alla Savi S.r.l. Il Comitato di Gestione riunito nel pomeriggio di oggi per l'ultima seduta prima

della pausa estiva, ha dato il via libera in merito al pagamento degli indennizzi a favore delle Compagnie Portuali di

Genova e Savona e ha espresso parere favorevole ad una serie di provvedimenti concessori demaniali. Per quanto

concerne gli indennizzi alle compagnie portuali, nello specifico, è stato approvato un contributo in favore della

Compagnia CULMV Paride Batini di Genova, ai sensi dell' articolo 199 comma 1 D.L. 34/2020, convertito in L.77 e

s.m.i. pari a euro 340mila per i mesi di gennaio-marzo 2021 relativo alle minori giornate di lavoro rispetto all'anno

2019 e riconducibili alle mutate condizioni economiche del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza

COVID-19; deliberato anche un contributo di euro 882 mila, secondo quanto previsto dall'art 17 comma 15 bis L.

84/94 relativo al reimpiego in altre mansioni del personale non idoneo allo svolgimento delle operazioni e servizi

portuali per il periodo gennaio-dicembre 2020, a titolo di conguaglio, e per il periodo gennaio-marzo 2021. A favore

della Compagnia portuale CULP Pippo Rebagliati di Savona, invece, sono stati riconosciuti un contributo pari a euro

170mila ai sensi dell'art. 9-ter della legge 130/18, per quanto concerne i minori avviamenti al lavoro registrati nel primo

trimestre 2020 rispetto all'anno 2017, riconducibili alle mutate condizioni logistiche del sistema portuale del Mar Ligure

Occidentale conseguenti al crollo del Ponte Morandi. Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti le concessioni

demaniali, il Comitato di Gestione si è espresso positivamente, tra l'altro, al rilascio della concessione pluriennale alla

società Savi s.r.l., concessa per un periodo di 10 anni, relativa ad un'area demaniale marittima di mq. 1.555

complessivi in via al molo Vecchio/calata Gadda e via al varco Quadrio, presso il Distretto Industriale delle

Riparazioni Navali del porto di Genova. L'area sarà utilizzata per le attività di riparazione, manutenzione ed

allestimento navale e comprenderà un'officina, un magazzino, uffici, spogliatoi, servizi e mensa. Via libera anche

all'ampliamento del compendio demaniale in concessione a Nuovo Borgo Terminal Containers S.r.l. riguardante 5.000

mq che la società ha richiesto con la previsione di un aumento dei traffici e per poter attuare un nuovo piano di

sviluppo aziendale unitamente ad un miglior efficientamento delle attività di deposito, movimentazione, trasporto e

riparazione container, parcheggio presso le aree scoperte. Nella riunione odierna i membri del Comitato hanno

approvato rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della prossima edizione del Salone Nautico

Internazionale, in programma a settembre nelle aree del comparto fieristico.

Scarica il comunicato stampa >>

Dato positivo a giugno per il traffico commerciale

5 agosto - Segnali positivi per il traffico commerciale nei porti di Genova- Savona - Vado Ligure: i volumi di merce

complessivamente movimentati nel mese di giugno hanno registrato una variazione positiva del 22%. Il buon

andamento del periodo marzo-giugno ha portato ad una crescita complessiva del 10,4% nel semestre rispetto al

2020, chiudendo a 31.896.001 tonnellate. I contenitori sono in crescita del 5,8% sul dato pre pandemia. Il trimestre
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aprile e giugno 2021 per il traffico containerizzato dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale si è

chiuso con una crescita del 37,9% rispetto al 2020. Più importante risulta il confronto con il 2019: rispetto allo stesso

periodo di quell'anno, infatti, il secondo trimestre ha segnato una crescita del 6,3%, chiudendo a 757.972 TEU, che

rappresenta la migliore performance nella serie storica del sistema portuale. Nel corso del periodo preso in

considerazione si sono inoltre registrate il primo, il terzo e il quarto miglior risultato mensile di sempre, rispettivamente

nei mesi di maggio, giugno e aprile. Se ad inizio della pandemia le previsioni fissavano un ritorno
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dei traffici ai livelli precovid nel 2024, i Porti di Genova e Savona mostrano con i dati di essere già in fase di pieno

recupero. Nei primi sei mesi dell'anno si è quindi registrato un volume di movimentazione pari a 1.434.114 TEU, in

crescita del 18,2% rispetto al 2020 e del 5,8% se confrontato con il 2019. Il traffico rotabile ha mostrato buone

performance nel periodo preso in esame. I traffici di rotabili ed auto nuove nel porto di Genova ha segnato, durante il

secondo trimestre del 2021 un incremento del 32,9% rispetto allo stesso periodo del 2020, con un incremento di circa

565 mila tonnellate movimentate, ed una performance complessiva per i primi 6 mesi dell'anno del 17,9%. Il primo

semestre dell'anno per i prodotti forestali si è chiuso nel porto di Genova con un incremento del 7,3% rispetto al 2020,

mentre lo scalo savonese mostra una chiusura sostanzialmente sugli stessi livelli dell'anno precedente (-1,4%). Le

rinfuse solide movimentate nel primo semestre 2021 a livello di sistema registrano circa 1,2 milioni di tonnellate

(+17,4%) mostrando un buon risultato rispetto alla performance del 2020. Il comparto industriale evidenzia nel mese

di giugno una notevole crescita, + 240,6%. Tale risultato contribuisce a far registrare un +40,6% nel semestre. Il

traffico passeggeri rappresenta ancora la componente che ha maggiormente risentito della pandemia di Covid-19 e

rimane lontano dai volumi del 2019. Il traffico crocieristi ha fatto segnare un complessivo di 75.043 passeggeri. A

Genova nei primi sei mesi dell'anno si sono registrati 55.622 crocieristi, in transito e in imbarco/sbarco, mentre a

Savona, dove l'attività è ripresa solo nel mese di maggio, si sono contati 19.422 passeggeri. A giugno le due

compagnie che hanno i loro homeport negli scali dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale hanno movimentato 25.388

passeggeri. Il traffico passeggeri traghetti ha registrato una variazione percentuale del +96,3% (rispetto al mese di

giugno 2020), con 185.949 passeggeri.

Per approfondimenti clicca qui

Nuova ordinanza sul ciclo documentale PCS - Porto di Genova

04 agosto - Firmata oggi dal Presidente Paolo Emilio Signorini, l'ordinanza che disciplina le modalità di invio e

ricezione della documentazione e delle comunicazioni in formato digitale che fanno capo agli operatori coinvolti nel

processo logistico portuale di importazione ed esportazione. Le disposizioni si applicano al solo traffico merci che

transita nei bacini di Sampierdarena e di Prà Voltri - attualmente gestito tramite il PCS - avente origine, destinazione e

classificazione extra UE. A valle del proficuo confronto e dell'attività svolta dal Tavolo digitalizzazione, coordinato da

AdSP e alla presenza dei rappresentanti delle associazioni dell'Autotrasporto, di Assagenti, Spediporto e

Confindustria Genova - sezione Terminal Operator, è stato deliberato che ciascun operatore, sulla base delle

rispettive competenze e responsabilità, provveda all'invio e alla ricezione della documentazione e delle comunicazioni,

utilizzando le componenti del PCS dedicate alla riorganizzazione del ciclo informativo e organizzativo. Evidenziando

la necessità di intervenire sul processo di digitalizzazione e di semplificazione delle procedure documentali e

operative, nel documento si precisano gli adempimenti a carico delle diverse categorie (spedizionieri, agenti marittimi,

autotrasportatori, operatori di varco, terminalisti), così da rendere omogenea per tutti gli operatori portuali l'interfaccia

telematica del PCS E-port e allo stesso tempo assicurare la sicurezza degli interscambi tra le parti. A partire da oggi e

fino al 30 settembre 2021 l'ordinanza individua un periodo transitorio di adeguamento alle disposizioni emanate,

mentre a partire dal 1° ottobre 2021 determina l'obbligo da parte di tutti gli operatori di adeguarsi al nuovo documento.

Scarica l'ordinanza >>

Sottoscritto il masterplan del sistema portuale savonese

30 luglio - E' stato sottoscritto oggi presso la Sala Consiliare della Provincia di Savona il Masterplan del Sistema

Portuale Savonese per la realizzazione di opere infrastrutturali ed accessorie ritenute fondamentali per lo sviluppo del

sistema portuale, dello sviluppo urbano, portuale ed in generale dello sviluppo economico del territorio savonese con
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riferimento all'economia portuale, logistica e dei servizi connessi. Il Masterplan è stato firmato dal Presidente di

Regione Liguria Giovanni Toti, dal Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, dal Presidente

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini e dai Sindaci dei Comuni firmatari:

Bergeggi, Vado Ligure, Quiliano, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore. Hanno anche partecipato alla

cerimonia i rappresentati delle Associazioni del Cluster Marittimo-Portuale Savona-Vado Ligure (Associazioni di

Categoria delle attività portuali, Autorità marittima, Servizi Portuali). A fronte
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di confronti e tavoli di lavoro è stato elaborato un documento per opere infrastrutturali che si ritengono di particolare

rilievo per lo sviluppo dell'intero sistema portuale tenendo anche conto della ricaduta in termini di sviluppo economico

generale della provincia. Grazie al Masterplan del Sistema Portuale Savonese spiega il presidente di Regione Liguria

Giovanni Toti frutto della collaborazione tra tutti gli Enti, sarà possibile realizzare opere fondamentali per il territorio.

Ci diamo una traccia su cui bisogna correre per far crescere questa provincia. Ci sono tanti temi ambiziosi, dalla

risistemazione del Waterfront di Levante, dagli scali merci e le infrastrutture. Questo è un atto di indirizzo per un nuovo

modello di sviluppo che ci consentirà di far ripartire l'economia e oggi siamo qui per impegnarci a realizzare questi

progetti nei prossimi anni. Le attività di fondazione del Masterplan saranno coordinate da un tavolo regionale

presieduto dal Presidente della Giunta Regionale e da un tavolo territoriale con funzioni di segreteria tecnica

presieduto dal Presidente della Provincia di Savona e sarà successivamente sviluppato attraverso uno o più accordi

di programma al verificarsi di determinate condizioni che rendano attuabili gli strumenti di pianificazione. Quello

formalizzato oggi è un documento molto importante per la sua portata, per tutto il nostro territorio ha spiegato il

Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e per il comprensorio dell'area portuale e retro-portuale, risultato di un

progetto di concertazione tra tutti gli Enti coinvolti e che evidenzia ancora una volta, se ce ne fosse necessità, il ruolo

fondamentale di coordinamento e sintesi dell'Ente Provincia nel territorio e per il territorio Savonese. Non si tratta di

un traguardo finale ma di un passaggio molto importante al quale bisognerà, e abbiamo tutta l'intenzione, di dare

immediato seguito per la messa a terra delle opere fondamentali per la nostra Comunità. Oggi firmiamo un

masterplan ha dichiarato il Presidente dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini che chiude una

lunga e fruttuosa fase di pianificazione strategica delle aree logistico-portuali e retroportuali del sistema portuale da

parte di tutte le amministrazioni locali, regionali e dell'AdSP. Adesso parte la fase di realizzazione degli interventi di

accessibilità marittima, stradale e ferroviaria, di riqualificazione del waterfront nonché della messa in sicurezza

idrogeologica del territorio. Per fare tutto questo beneficeremo delle risorse finanziarie del PNRR messe a

disposizione dall'Europa. Nelle tabelle e nelle tavole di raccordo allegate al Masterplan sono elencati e rappresentati

gli interventi infrastrutturali previsti in programmazione/pianificazione atti e che potranno essere declinati o

implementati successivamente: Ultimo Miglio, per il rafforzamento dei collegamenti porto-città, le reti ferroviarie, e le

connessioni con reti autostradali (parco intermodale di Vado Ligure, viabilità industriale, nuovo svincolo autostradale e

casello di Vado Ligure, completamento dell'Aurelia bis, individuazione aree di sosta e aree retro portuali per

automezzi in accesso ai bacini portuali); Completamento degli interventi previsti dall'Accordo di programma di Vado

Ligure (28/09/2018) Attivazione della Zona Logistica semplificata di Vado Ligure nell'ambito della ZLS

Ambientalizzazione degli ambiti portuali in conformità alle normative europee e nazionali nonché alla pianificazione

prevista dal Documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale (DEASP) anche attraverso

progetti proposti al MiTE (opere di protezione degli arenili, interventi di mitigazione del rischio idraulico,

riqualificazione e completamento impianto funiviario tra porto e comune di Cairo M.tte, realizzazione impianto

fotovoltaico su copertura capannone porto di Savona, acquisto di mezzi operativi elettrici, acquisto gru,

riqualificazioni energetiche); Ridisegno e riqualificazione del Waterfront degli ambiti costieri dei Comuni con

riferimento alle aree esterne ai bacini portuali; Pianificazione e programmazione degli interventi in ambito portuale

(nuova diga di Vado Ligure, elettrificazione banchine, adeguamento banchine alti fondali).

Guarda il video dell'intervento del Presidente >>

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

Nulla da segnalare
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Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

Nulla da segnalare

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale

Il Nastro Rosa Tour fa tappa a Civitavecchia

Musolino: Un evento prestigioso che valorizza l'immagine del porto e della città

28 agosto - Da lunedì a mercoledì farà tappa nel porto di Civitavecchia il primo Nastro Rosa Tour, evento organizzato

dalla Marina Militare Italiana per promuovere i propri valori fondativi e celebrare le bellezze dei nostri mari. L'Adsp ha

collaborato con l'organizzazione della manifestazione mettendo a disposizione buona parte del porto storico e del

futuro Marina Yachting, dove saranno ormeggiate le venti imbarcazioni che parteciperanno alle regate, e la Amerigo

Vespucci,
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che attraccherà alla banchina 8 dove sarà allestito anche il quartier generale dell'iniziativa. Siamo lieti - commenta il

presidente dell'Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pino Musolino - di offrire in termini logistici e organizzativi

il nostro contributo alla riuscita di questo prestigioso evento, che dopo Civitavecchia toccherà anche il porto di Gaeta.

Iniziative come questa valorizzano l'immagine del porto e della città, su cui per tre giorni saranno accesi i riflettori

della nautica nazionale e internazionale e dove arriveranno tante persone che usufruiranno dei servizi di accoglienza

cittadini. Si tratta di un giro d'Italia a vela patrocinato dal Coni e con il supporto di Federazione Italiana Vela e

Gazzetta dello Sport e ideato da Difesa Servizi in partnership con la SSI Events che unirà simbolicamente tutti i mari

della Penisola, dal Tirreno all'Adriatico. Partito da Genova il 26 agosto, dopo Civitavecchia farà tappa a Gaeta (2-3

settembre), Napoli, Brindisi, Bari, Marina di Ravenna, per concludersi all'Arsenale di Venezia dal 24 al 26 settembre.

In ogni tappa si sfideranno team italiani e internazionali nelle tre discipline veliche, Offshore, Inshore e Boards. La

tappa civitavecchiese avrà la presenza in porto della nave scuola Amerigo Vespucci, il veliero della Marina Militare,

uno dei più anziani al mondo, simbolo delle nostre virtù marinare. Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti il

porto e la Marina.

Il mercato ittico di Porto Salvo diventa operativo

Musolino: "Mantenuti gli impegni. Segnale positivo e importante per Gaeta. Un plauso al primo imprenditore che ha

rotto gli indugi"

18 agosto - "Un plauso e un grande in bocca al lupo ad Antonio, il primo imprenditore che con grande voglia di fare e

di lavorare, anziché attendere settembre, ha voluto rompere gli indugi, inaugurando di fatto l'attività operativa del

nuovo mercato ittico di Porto Salvo. Mi auguro che gli altri 6 imprenditori che hanno già la concessione firmata entrino

quanto prima e che anche gli altri 7 che ancora devono sottoscrivere il contratto vogliano farlo appena possibile,

altrimenti daremo la possibilità ad altri di usufruire della nuova struttura". Lo dichiara il presidente dell'AdSP del Mar

Tirreno Centro Settentrionale Pino Musolino. "Intanto - prosegue Musolino - mi pare che sia stato un segnale

importante, in 8 mesi abbiamo mantenuto gli impegni presi e sbloccato una situazione ferma da anni e, anche con i

dettagli che andranno sistemati e che magari emergeranno con la piena operatività del mercato, mi pare che siamo di

fronte, come ha giustamente evidenziato anche il sindaco Mitrano, che ringrazio come sempre per il supporto e la

grande collaborazione, ad una buona notizia per Gaeta e per gli imprenditori gaetani che auspico possano prendere

ad esempio il loro collega che il 17 agosto ha avuto la volontà e il coraggio di avviare per primo, da solo, l'attività

della nuova struttura, che a regime sono convinto che dimostrerà tutta la propria importanza per l'intero settore ittico

di Gaeta".

La campagna vaccinale per i marittimi continua a pieno ritmo. Vaccinato l'equipaggio della Seven Seas Navigator

Musolino: Nel porto di Civitavecchia servizi di eccellenza anche nel periodo di Ferragosto.

17 agosto - La campagna vaccinale per i marittimi nel porto di Civitavecchia continua a pieno ritmo anche nel periodo

di Ferragosto. Vaccinato a bordo tutto l'equipaggio della Seven Seas Navigator. Il presidente dell'Adsp del Mar

Tirreno Centro Settentrionale Pino Musolino: Nel porto di Civitavecchia continuiamo ad offrire servizi di eccellenza.

Completata la somministrazione di vaccini a tutto l'equipaggio, circa 350 persone, della Seven Seas Navigator. La

nave della Regent Seven Cruises, divenuta famosa per aver ospitato il set del film After the Sunset, con Pierce

Brosnan e Salma Hayek, è in sosta alla banchina n. 30. Al termine della campagna vaccinale, nel Porto di Roma, tra

l'hub allestito in collaborazione tra Adsp e Asl Roma 4, e i vaccini somministrati direttamente a bordo delle navi da

crociera (una modalità adottata per la prima volta in assoluto proprio a Civitavecchia), l'obiettivo è di arrivare a

vaccinare circa 16.000 marittimi di ogni nazionalità.
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Ferragosto di lavoro per il porto di Civitavecchia: primo attracco per la Eco Valencia

Musolino: Con i 7500 metri lineari di carico e la tecnologia green all'avanguardia che consente di avere zero emissioni

in porto all'unità di Grimaldi, non si poteva avere notizia migliore per consolidare la ripresa già avviata dei traffici ro-ro

13 agosto - Sarà un Ferragosto di intenso lavoro per il porto di Civitavecchia. Domenica prossima, infatti, arriva per

la prima volta nel Porto di Roma la Euro Valencia di Grimaldi Lines. La nave, che sarà probabilmente destinata alla

banchina 28, sbarcherà 7500 metri lineari di rotabili. Un segnale che dà ragione al Presidente dell'AdSP Pino Musolino

che, fin dal suo arrivo, ha avviato una intensa attività di promozione dello scalo presso i maggiori armatori, per

convincerli ad attivare
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o potenziare linee da e per Civitavecchia. La Euro Valencia inoltre è un gioiello della tecnologia green. Con i 7500

metri lineari di carico e la tecnologia green all'avanguardia che consente di avere zero emissioni in porto all'unità di

Grimaldi - dichiara Pino Musolino - non si poteva avere notizia migliore per consolidare la ripresa già avviata dei

traffici ro-ro. La nave ibrida di ultima generazione del Gruppo Grimaldi per il trasporto di merci rotabili (auto, camion o

macchinari pesanti) è sostenibile, ibrida, a basse emissioni, con un design innovativo e una capacità di carico che può

arrivare a circa 500 trailer. Queste sono le caratteristiche più salienti della Eco Valencia, la nuova nave del Gruppo

Grimaldi della classe Green Plus, la certificazione RINA di altissimo livello nel campo della sostenibilità rilasciata dal

Registro Navale Italiano. Con l'obiettivo di migliorare le prestazioni ambientali oltre i livelli minimi richiesti dalle

normative internazionali, l'unità di Grimaldi adotta misure innovative. I motori, ad esempio, utilizzano combustibili

fossili in navigazione ed energia elettrica durante la sosta in porto, garantendo Zero Emission in Port. Durante la

sosta in banchina, infatti, le richieste di energia per le attività di bordo sono soddisfatte con la sola energia elettrica

immagazzinata da mega batterie al litio che si ricaricano durante la navigazione mediante shaft generators e 600 m2

di pannelli solari. Queste navi GG5G dispongono anche di sistemi di purificazione dei gas di scarico per ridurre le

emissioni di zolfo e particolato. L'Eco Valencia misura 238 metri di lunghezza e 34 metri di larghezza, ha una stazza

lorda di 67.311 tonnellate e una velocità di crociera di 20,8 nodi.

Porto di Civitavecchia, anche la banchina 29 diventa operativa

Ieri il primo accosto con la Eurocargo Cagliari

11 agosto - Sotto l'occhio del nucleo nostromi della Capitaneria di porto e degli ispettori dell'Autorità di Sistema

Portuale, ha avuto luogo il primo accosto di una unità commerciale alla banchina 29 del porto di Civitavecchia. Dopo il

recente utilizzo della banchina 30, il secondo pontile realizzato dall'AdSP nella nuova darsena traghetti ha infatti visto il

contemporaneo utilizzo sia dell'ormeggio di dritta (banchina 30) che, per la prima volta, quello di sinistra (banchina

29). Alla già presente Seven Seas Splendor si è quindi aggiunta la motonave Eurocargo Cagliari, che ha così

inaugurato il nuovo ormeggio e confermato la sua attesa funzionalità in vista del completamento dei retrostanti

piazzali di banchina e, quindi, dell'ordinario utilizzo commerciale dell'accosto. Al riguardo il Comandante Tomas

dichiara: Al termine delle necessarie verifiche in materia di sicurezza portuale e della navigazione e, in particolare,

della accertata operatività del nuovo pontile che permette ormeggi in simultanea alle banchine 29 e 30, si è dato il via

ad un ulteriore accosto della nuova darsena traghetti. Mi sia consentito, quindi, di esprimere il mio sentito

apprezzamento per l'opera portuale realizzata dall'AdSP che consente di aggiungere un ulteriore tassello all'offerta

dello scalo, continuando a garantire i più alti standard di sicurezza della navigazione. La manovra di ormeggio non ha

necessitato dell'ausilio di rimorchiatori portuali, a dimostrazione dell'idoneità e dell'adeguatezza, anche dal punto di

vista economico, del nuovo pontile ad ospitare più navi in contemporanea e, in prospettiva, anche con la presenza di

altre unità ormeggiate all'adiacente banchina 28. Il Presidente dell'AdSP, Pino Musolino, dal canto suo, ringrazia la

Capitaneria di Porto e il suo Comandante per la consueta e fondamentale collaborazione interistituzionale e rimarca

che il completamento delle ulteriori due banchine della nuova darsena traghetti rappresenta un altro importante tassello

per lo sviluppo di un traffico, quale quello Ro/Ro e Ro/pax, sul quale stiamo puntando ed abbiamo ottime possibilità di

crescita ulteriore. A breve completeremo i piazzali retrostanti e, a quel punto, i due nuovi accosti, realizzati grazie al

contributo a fondo perduto dell'Unione Europea, saranno operativi a tutti gli effetti. La sfida che ci aspetta è non tanto

quella di incrementare i collegamenti con la Spagna, quanto di conquistare nuovi importanti mercati nell'area sud del

Mediterraneo. Ed è in quest'ottica che l'AdSP sta portando avanti un'importante attività promozionale per l'attivazione

di nuove linee marittime commerciali con i maggiori Paesi del Nord Africa.
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Civitavecchia, boom di imbarchi per le isole nel week- end

Musolino (AdSP): "Un'emozione vedere il terminal traghetti pieno di persone e auto"

10 agosto - Un fine settimana record, quello immediatamente precedente il week-end di Ferragosto, per il porto di

Civitavecchia. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica lo scalo marittimo locale ha registrato il transito di circa

trentamila passeggeri e di oltre tredicimila autovetture al seguito. Numeri straordinariamente importanti che pongono

Civitavecchia, ancora una volta, al vertice delle classifiche nazionali in particolare per
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quanto riguarda i collegamenti con la Sardegna. Da considerare, peraltro, che le operazioni si sono svolte nella

massima tranquillità e sicurezza a dimostrazione di come tutti i protagonisti, ai vari livelli, della gestione delle partenze

hanno saputo recitare a memoria un copione consolidato, frutto di una professionalità che è andata aumentando di

anno in anno. Vedere il terminal pieno di persone e auto pronte a imbarcarsi per la Sardegna e la Sicilia, ma anche per

la Spagna spiega il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino -

riempie gli occhi. In questo primo fine settimana di agosto il porto di Roma sembrava la fotografia pre-pandemia.

D'altronde, i numeri parlano chiaro, visto che ci troviamo ben oltre le trentamila unità.

Porto di Civitavecchia, ripartono anche i mega yacht

Musolino: Marina Yachting grande opportunità di sviluppo, bisogna accelerare

7 agosto - Marina Yachting sold out, porto storico pieno di gioielli del diporto di super lusso. Colpo d'occhio unico,

oggi nel porto di Civitavecchia, con imbarcazioni super tecnologiche attraccate nello specchio d'acqua incastonato tra

il Forte Michelangelo e le mura di Urbano VIII. Anche questo - commenta il presidente dell'AdSP del Mar Tirreno

Centro Settentrionale, Pino Musolino - è un importante segnale di ripartenza. Prosegue il lavoro che porta alla

rinascita e allo sviluppo dei porti di Roma. Il Marina pieno dimostra quanto importante sia realizzare il Marina Yachting

e che potenziale enorme ci sia, a portata di mano. Questo infatti avviene oggi, senza che ancora sia stata messa in

campo alcuna azione mirata. Si pensi a quanta richiesta di mercato e quanta ricchezza e professionalità potremmo

sviluppare con l'avvio del Marina Yachting. È una opportunità assolutamente da non perdere, per il porto e per tutta la

città di Civitavecchia, che ne trarrebbe enormi benefici in termini di domanda di servizi di qualità e, quindi, di sviluppo

di reddito e occupazione e di immagine a livello nazionale e internazionale. Allora, avanti tutta per accelerare la

conclusione dell'iter amministrativo e il lancio di questo progetto che è ormai tempo che diventi una importante realtà

per l'economia portuale e del territorio.

AdSP, nuovo incontro per il Progetto di alta formazione professionale YEP MED

Musolino: "Si procede con entusiasmo nella giusta direzione in funzione dell'innovazione"

2 agosto - Terzo incontro ufficiale con gli stakeholder per il progetto YEP MED, finanziato dal programma europeo

ENI CBC Med, dopo la firma del Memorandum of Understanding (MoU) che ha sancito la nascita della Comunità

logistica portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (PLC). Obiettivo principale, quello dello sviluppo e della crescita

economica di settori in continua evoluzione, quali la logistica e l'intermodalità, da attuarsi attraverso percorsi di

formazione professionale altamente specialistici che vedono coinvolti Paesi delle sponde Nord e Sud del

Mediterraneo, rappresentati dalle Autorità Portuali di Barcellona, Marsiglia, Valencia, Tunisi, Damietta, Aqaba oltre

che dalla Camera di Commercio di Beirut e dalla Escola Europea Intermodal Transport, protagonisti, insieme all'AdSP

del Mar Tirreno Centro Settentrionale, del progetto europeo. Nel corso dell'incontro sono stati presentati i vari step

progettuali che attendono la community portuale nei prossimi mesi, come spiega il Presidente dell'AdSP, Pino

Musolino: Grazie all'impegno di tutti i partner del progetto e al coinvolgimento e alla partecipazione della community

portuale stiamo procedendo con entusiasmo nella giusta direzione. Per lo sviluppo del porto, delle sue imprese e del

territorio tutto, la parola chiave oggi è innovare, e lo si può fare contribuendo a sviluppare, attraverso la formazione, la

professionalità e le competenze di ogni singolo operatore del porto. Oggi più che mai è fondamentale stare al passo

con l'evoluzione imposta dallo shipping e dalla logistica e dai processi sempre più informatizzati e digitalizzati. Anche

a causa del Covid abbiamo dovuto reindirizzare il progetto YEP MED verso metodi innovativi e quindi verso una

modalità chiamata impresa simulata, grazie alla quale nei prossimi mesi i ragazzi coinvolti, con l'ausilio di un tool

chiamato click&cargo, saranno catapultati nell'esperienza in azienda, sperimentando, in un'accezione moderna, le
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varie pratiche d'impresa. Subito dopo l'estate, inoltre, presenteremo il nuovo calendario dei corsi di occupational

training e definiremo il project work, della durata di 200 ore, cui i corsisti parteciperanno in collaborazione con le

imprese del settore logistico-portuale. Imprese che ringrazio perché hanno e stanno dimostrando sempre più

interesse e attenzione in un progetto che contribuirà a migliorare l'efficienza e la competitività dei Porti di Roma e del

Lazio e dell'intero cluster portuale.

AdSP, resoconto della seduta del Comitato di Gestione.

Musolino: Prudenza e risanamento i due capisaldi dell'equilibrio dei conti. Ora è necessario che arrivino le risorse dei

ristori dallo Stato

29 luglio Si è tenuta
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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, hanno partecipato il Direttore marittimo

del Lazio e comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia C.V. Francesco Tomas, il componente designato

dalla Regione Lazio, Arch. Roberto Fiorelli, il componente designato dal Comune di Civitavecchia, Arch. Emiliano

Scotti e il componente designato da Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto. Il Comitato di Gestione ha

approvato all'unanimità l'assestamento del bilancio di previsione 2021. Una manoovra da oltre 1 milione di euro di

complessivo decremento della spesa rispetto alle previsioni iniziali, resasi necessaria essenzialmente a causa del

perdurare degli effetti della pandemia in primo luogo sul traffico passeggeri, e, per quanto riguarda il porto di

Fiumicino, sulla movimentazione del jet fuel per l'aeroporto di Fiumicino, nonostante i segnali di ripresa registrati

soprattutto a partire dal mese di giugno. La copertura è avvenuta grazie alle maggiori entrate, rispetto alla previsione,

per le soste inoperose delle navi da crociera, con l'ulteriore contenimento della spesa per il personale per circa

400.000 euro, e per maggiori entrate correnti accertate grazie soprattutto al traffico ro-ro, non solo per quanto

riguarda i passeggeri, ma anche per semi-rimorchi e motrici. "L'assestamento del bilancio di previsione - dichiara il

presidente Pino Musolino - riflette da un lato l'approccio prudenziale, condiviso con il Segretario Generale Paolo

Risso, volto ad affrontare il secondo semestre dell'anno, accantonando risorse che speriamo possano essere liberate

a ottobre qualora la ripresa continui con intensità sempre più forte; dall'altro si sta portando a termine quanto previsto

nel piano di risanamento, sia per quanto concerne la spesa del personale che quella per le società di servizi di

interesse generale. Questo tipo di lavoro, con tutte le cautele e i sacrifici richiesti, ci ha consentito di aver messo in

sicurezza i conti per il 2021, senza aver ricevuto, ancora oggi, alcun aiuto o sostegno economico dalle

amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, nonostante le rassicurazioni ricevute e secondo quanto previsto dai

vari provvedimenti che hanno stabilito, fin da marzo 2020, misure di sostegno e ristoro a causa del Covid. Per chi,

come noi, è stato penalizzato dal crollo delle entrate derivanti dai diritti di porto, dovuto all'azzeramento dei

passeggeri, la situazione sta diventando estremamente difficile. Inutile sottolineare che il porto di Civitavecchia sia

stato quello maggiormente colpito, sotto il profilo della perdita di queste entrate. Siamo riusciti finora ad annullare il

disavanzo, ma non siamo oggettivamente in grado di andare oltre: per un vero rilancio del porto della Capitale

servono le risorse previste dallo Stato come ristori, ma ancora non assegnate.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Nulla da segnalare

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona e Ortona: ripresa traffico merci e passeggeri

11 agosto - Netta ripresa dei traffici nel porto di Ancona nel primo semestre 2021. Il traffico delle merci ro-ro (2,63

milioni di tonnellate) sorpassa l'andamento pre pandemia del 2019 registrando +24% sul primo semestre di due anni

fa e +44% sul 2020. Significativa, secondo i dati dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, la

ripresa dei passeggeri in transito nello scalo dorico, anche se minore rispetto al 2019. Nel primo semestre 2021, sono

stati 170.286, con un aumento del +75% sullo stesso semestre del 2020. Positivo l'andamento del mese di giugno

con 50.997 transiti rispetto ai 12.200 del giugno 2020 quando forte era ancora la limitazione dei movimenti per il

Covid-19. Anche le crociere, dopo lo stop a livello internazionale per le conseguenze dell'emergenza sanitaria, sono

ripartite nel porto dorico dove ogni domenica, dal 13 giugno al 19 settembre, attracca Msc Splendida. Nel complesso,

il traffico merci è cresciuto del +25,3% nel primo semestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2020, con

una movimentazione superiore a 5 milioni di tonnellate trainata dalla ripresa delle merci rinfuse liquide (+18%). Stabile
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nel semestre il traffico contenitori (76.275 TEU), in linea con quello dell'anno scorso.

Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale

Si sono conclusi i lavori relativi alla posa ed attivazione dell'infrastruttura in fibra ottica per il porto di Ravenna,

commissionati e realizzati in collaborazione con la Società Lepida. L'infrastruttura è ora collaudata ed utilizzabile.

26 agosto - Si sono conclusi i lavori previsti dalla convenzione sottoscritta da Lepida e Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico centro settentrionale per completare la connessione in Banda Ultra Larga nell'ambito portuale di

Ravenna, così come previsto dal Piano Nazionale Agenda Digitale e dal Piano Nazionale della Portualità e della

Logistica. Nel 2015 Lepida ha realizzato
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su incarico della AdSP sul lato sinistro del Canale la rete di accesso alla Banda Ultra Larga fra la zona industriale

Bassette e il Terminal Crociere di Porto Corsini dove tra l'altro è attivo, grazie a questa connessione, un servizio WiFi

libero e gratuito a disposizione dei crocieristi. Con il nuovo intervento concluso nelle scorse settimane, è stata

completata la posa di circa 30 Km di fibra ottica per un costo totale di 700mila euro consentendo la realizzazione di

un anello fisico che collega i due lati del Canale Candiano a servizio di tutta l'area portuale di Ravenna. Il collegamento

ha anche comportato la realizzazione di due attraversamenti subacquei del Canale (uno in zona Ponte Mobile ed uno

tra Marina di Ravenna e Porto Corsini) di elevata difficoltà tecnica. La realizzazione dell'opera mette il Porto di

Ravenna ai primi posti in Italia per sviluppo di linee a Banda Ultra Larga consentendo di ottimizzare le risorse

infrastrutturali già presenti sul territorio e di migliorare e potenziare la qualità dei servizi telematici a disposizione di

coloro che operano in ambito portuale. Alle oltre 200 aziende del comprensorio Portuale sarà infatti offerta la

possibilità di aderire alla LR14/14 e attivare contratti di connettività con operatori di Telecomunicazioni a condizioni

tecniche ed economiche particolarmente vantaggiose consentendo loro di rendere più efficienti e più economici i

processi amministrativi. Sapir, Terminal Nord, la Sezione locale della Lega Navale Italiana, Il Circolo Velico Ravennate

e i Ravenna Yacht Club sono tra le prime realtà private ad avvalersi dei benefici della nuova infrastruttura che in futuro

potrà anche veicolare l'accesso ad EmiliaRomagnaWiFi la rete regionale WiFi libera e gratuita a disposizione dei

cittadini.

Seconda vettura all'Autorità di Sistema Portuale grazie al Progetto SUSPORT, per incrementare l'efficienza

energetica e la sostenibilità ambientale all'interno del porto

26 agosto - E' stata consegnata questa mattina la seconda autovettura green acquistata dall'Autorità di Sistema

Portuale grazie alle risorse messe a disposizione dal Progetto Europeo SUSPORT, SUStainablePORTs. Il nuovo

veicolo ibrido plug-in, si aggiunge al veicolo elettrico già acquistato a gennaio sempre nell'ambito del progetto

comunitario; contribuendo a diminuire l'impronta di carbonio delle attività dell'AdSP. La vettura, così come il veicolo

già in dotazione, verrà ricaricato dalla colonnina elettrica già installata nel cortile dell'ente, sempre con i fondi europei

di SUSPORT. L'Autorità di Sistema Portuale partecipa al Progetto SUSPORT, finanziato dal programma di

cooperazione transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia CBC proprio con l'obiettivo di incrementare l'efficienza

energetica e la sostenibilità ambientale all'interno dei porti coinvolti nel Progetto.

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Nulla da segnalare

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale

VENICE NIGHT TRAIL riparte dal porto!

28 agosto - Dopo la sosta forzata del 2020 per effetto della pandemia, sabato prossimo, 28 agosto, il porto e la città

ospiteranno la V edizione di Venice Night Trail, che vedrà la luce anche grazie alla collaborazione della Port

Community e che sarà gestita nel pieno delle misure anti-covid 19, negli ampi spazi portuali messi a disposizione. La

manifestazione è organizzata da Venicemarathon Club con il patrocinio e il supporto tecnico di AdSPMAS e

coinvolgerà oltre 3000 atleti che non solo avranno modo di allenarsi lungo il waterfront del Centro Storico, ma

potranno usufruire degli spazi del porto passeggeri a Marittima. Presso il Terminal 123, verrà allestito il cd. Running

Village, che accoglierà tutti gli atleti e fornirà loro pettorali e pacchi gara, servizi accessori come il parcheggio ed

infine sarà sede per l'esposizione di prodotti (alimentari e non) per amanti dello sport. I runners seguiranno un

itinerario ad anello, che parte e arriva alla Marittima. La scelta dello spazio a Marittima è stata indotta, oltre che

dall'elevata accessibilità dei luoghi, dall'obbligo del rispetto delle normative sanitarie an ti Covid che impongono di
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applicare le regole del distanziamento interpersonale sia all'inizio che al termine della corsa. Ciò ha stimolato un

miglioramento della logistica della manifestazione cui ha collaborato anche la Port Community a partire da Venezia

Terminal Passeggeri che ha messo a disposizione un'area che consentirà agli atleti non solo di arrivare con la propria

auto, ma anche di godere di spazi molto più ampi in ogni fase della manifestazione. Inoltre, per garantire che il

percorso che si sviluppa su 16 km e 51 ponti - sia dedicato, controllato e sicuro si sono attivate per competenza

Autorità di Sistema Portuale, Capitaneria di Porto, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza e Polizia di Frontiera.

Autorità Portuale di Gioia Tauro

Prima riunione del Comitato di Gestione dell'AdSP Dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

11 agosto - Si è tenuta stamattina la seduta inaugurale del Comitato di gestione
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dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. Presenti all'incontro i membri di diritto a cui il

presidente Andrea Agostinelli ha dato il suo benvenuto e rivolto il proprio ringraziamento: << per il futuro lavoro che

sarà portato avanti in modo costruttivo dal Comitato di gestione, - ha detto che ho voluto riunire oggi a soli due mesi

dall'istituzione dell'Ente. Con l'odierna riunione, questa assise, che mi onoro di presiedere, assume la piena operatività

quale organo collegiale di indirizzo strategico di vertice, ispirato nella propria azione a criteri di efficacia, trasparenza,

managerialità e produttività>>. La riunione ha avuto inizio con le presentazioni dei componenti il Comitato di gestione

nella persona di Tommaso Calabrò in rappresentanza della Regione Calabria, Domenico Berti indicato dalla Città

Metropolita di Reggio Calabria, Antonio Guerrieri dal Comune di Gioia Tauro, Antonio Ranieri comandante

dell'Autorità Marittima e il segretario generale Pietro Preziosi che, per legge, assume la guida della segreteria del

Comitato. Hanno, altresì, preso parte all'incontro, per competenza delle materie oggetto di discussione, il comandante

del porto di Crotone, Vittorio Aloi, il comandante del porto di Gioia Tauro, Giancarlo Filippo Salvemini, e la presidente

del Collegio dei Revisori, Maria Teresa Mazzitelli. Tra gli argomenti inseriti all'ordine del giorno, si è discusso del

regolamento di funzionamento di gestione del Comitato, che richiama le disposizioni della legge 84/94, istitutiva delle

Autorità di Sistema portuale. E' stato illustrato ai presenti dal responsabile del Settore legale, Simona Scarcella, che si

è soffermata sulla validità delle delibere del Comitato che "assumono immediata esecutività all'atto di assunzione di

voto e non in seguito all'approvazione dei verbali, che per legge avviene nella seduta successiva". Considerate,

comunque, le diverse rilevazioni poste in essere dai componenti dell'assise è stato deciso di sospendere

l'approvazione del regolamento e rinviarla alla prossima seduta del Comitato, dopo avere recepito i contributi dei

presenti. L'incontro si è, quindi, concluso con il saluto del presidente Andrea Agostinelli che, nel rinnovare il suo

ringraziamento, ha dato appuntamento al prossimo settembre.

Crotone: l'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio punta alla riqualificazione ambientale dell'area ex Sensi e alla

sua valorizzazione

11 Agosto - L'attenzione rivolta allo scalo portuale di Crotone, da parte dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari

Tirreno Meridionale e Ionio, passa anche attraverso la bonifica e la riqualificazione ambientale del territorio.

Stamattina presso la sede dell'Ente, il presidente Andrea Agostinelli ha tenuto un incontro con il direttore generale

dell'Agenzia del Demanio, Dario Di Girolamo, al fine di verificare lo stato attuale dei manufatti che insistono nell'area

ex Sensi, per poter così procedere alla relativa bonifica. Dall'incontro, a cui hanno preso parte il tenente di vascello

dello scalo crotonese, Giancarlo Castellana, il dirigente Pasquale Faraone e il funzionario Antonello Rizzuto, è stata

concordata una procedura condivisa da porre in essere, al fine di avviare una complessiva attività di bonifica

ambientale e urbanistica. Il presidente Andrea Agostinelli ha illustrato l'iniziativa di riqualificazione dell'area ex Sensi,

che sarà a carico dell'Ente che l'ha inserita all'interno del proprio studio di adeguamento tecnico funzionale del piano

regolatore portuale, che ha lo scopo di redistribuire funzionalmente le aree portuali e, nel contempo, di assicurare una

maggiore interazione tra porto e città. Nello specifico, il progetto prevede la demolizione degli attuali immobili e la

relativa sostituzione con un nuovo manufatto a più piani, a cui dare una diversa destinazione d'uso, che non andrà a

diminuire il valore del patrimonio demaniale dello Stato ma che, in un processo di compensazione volumetrica,

contribuirà altresì alla sua valorizzazione. L'Autorità di Sistema portuale si è così impegnata a procedere alla

demolizione degli immobili esistenti e a realizzarne altrettanti da adibire ad uffici pubblici, dove si potrebbe insediare

la sede istituzionale dell'Ente a Crotone. In questo percorso di bonifica e di riqualificazione ambientale saranno

adottate tecniche ecosostenibili, con l'obiettivo di dare un chiaro impulso alle operazioni di rivalutazione urbana

dell'intera area, a beneficio della comunità. L'incontro si è concluso con la volontà dei presenti di darsi appuntamento
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al prossimo settembre per definire formalmente la procedura da adottare, al fine di dare inizio agli aspetti operativi.

Nel corso della giornata, Agostinelli ha anche incontrato il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce. Con il primo cittadino

crotonese, il presidente dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha evidenziato

l'importanza di intraprendere sul territorio azioni che assicurino la compatibilità delle attività produttive e di sviluppo

portuale con la tutela dell'ambiente e il benessere cittadino, attraverso sinergie istituzionali mirate a recuperare aree

urbane degradate
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da bonificare, per migliorare lo stato di salute degli ecosistemi urbani.

La skyline dei porti calabresi? «La cambieremo in 4 anni», dice Andrea Agostinelli.

11 agosto - L'ammiraglio toscano che ha rivoluzionato il Porto di Gioia Tauro, strappandolo all'infausto destino cui era

condannato, per skyline non intende semplicemente la linea del cielo disegnata dalle gru che si stagliano altissime

come guglie proiettate verso l'infinito. Pensa ad altro, ovviamente. E cioè ai profili strategici di un nuovo sviluppo che,

in Calabria, è ancora possibile. Ecco la road map che il presidente dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

traccia ai microfoni di La C, insieme al bravissimo giornalista Pier Paolo Cambareri.

Guarda l'intervista

Autorità Portuale dello Stretto

15 luglio - Finanziato dal Ministero della transizione ecologica il progetto dell'AdSP dello Stretto di riforestazione delle
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15 luglio - Finanziato dal Ministero della transizione ecologica il progetto dell'AdSP dello Stretto di riforestazione delle

aree limitrofe al nuovo pontile di Giammoro

14 luglio - Affidati dall'AdSP dello Stretto all'Arcidiocesi di Messina i locali per l'Apostolato del Mare nel porto di

Milazzo.

Autorità Portuale Regionale

Nulla da segnalare

UNIONE EUROPEA

Parlamento Europeo

Nulla da segnalare

Consiglio Europeo

Nulla da segnalare

Commissione Trasporti

25 agosto - Presentation by the Commission on the CEF work programme 2021-2023

25 agosto - Fight against climate change: presentation of Fit for 55' package in TRAN

Commissione Ambiente, affari marittimi e pesca

Nulla da segnalare

Commissione Migrazione, affari interni e cittadinanza

Nulla da segnalare

Commissione Europea

13 agosto - NextGenerationEU: la Commissione europea eroga all'Italia 24,9 miliardi di di prefinanziamenti

REGIONI

Conferenza Unificata

5 agosto - La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Gelmini, ha

esaminato il seguente ordine del giorno con l'esito indicato:

1. Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto

del Ministro dell'istruzione contenente l'adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

PARERE RESO

https://www.portodigioiatauro.it/news/comunicati-stampa/2021/08/11/la-skyline-dei-porti-calabresi-la-cambieremo-in-4-anni-dice-andrea-agostinelli--91/
http://www.porto.messina.it/files/upload/PortaleNews/allegati/progetto%20verde%20giammoro.pdf
http://www.porto.messina.it/files/upload/PortaleNews/allegati/progetto%20verde%20giammoro.pdf
http://www.porto.messina.it/files/upload/PortaleNews/allegati/accordo%20per%20locali%20apostolato%20del%20mare%20milazzo.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/presentation-by-the-commission-on-the-ce/product-details/20210825CAN63009
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/fight-against-climate-change-presentatio/product-details/20210825CAN63008
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_4066
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Conferenza Stato-Regioni

4 agosto - La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Gelmini, ha

esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati: Approvazione dei report e dei verbali delle sedute dell'8 e

del 21 luglio 2021.

APPROVATI.

1. Parere, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lett. a), n. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo schema di

D.P.C.M. proposto dal Ministro della transizione ecologica, concernente variante al Piano stralcio per lassetto

idrogeologico (PSAI) rischio frana e rischio idraulico, della ex Autorità di bacino regionale Campania Sud e

interregionale fiume Sele, relativamente ai comuni di Montecorvino Pugliano (SA), Salerno Torrente Fuorni, e Felitto

(SA) centro urbano.

PARERE RESO

2. Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione dell'Aggiornamento dei criteri e delle modalità di

individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento, ai

sensi dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

PARERE RESO

3. Parere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale 2 luglio 2021, sullo schema di Convenzione quadro per la realizzazione di un Piano per la promozione

straordinaria del made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti per l'anno 2021.

PARERE RESO

4. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze recante Riparto del Fondo relativo al ristoro per le minori entrate derivanti dalla

soppressione dell'imposta regionale sulla benzina da autotrazione.

SANCITA INTESA

5. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 463, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema di Decreto del

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalità di riparto del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 463 della Legge n. 160/2019. Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di

sorveglianza dei sistemi sanitari
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regionali.

SANCITA INTESA

6. Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni

e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento concernente Linee di indirizzo per la individuazione di

percorsi appropriati nella rete di riabilitazione.

SANCITO ACCORDO

7. Intesa, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra il Governo, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di Programma nazionale

della ricerca sanitaria 2020 2022, corredato dello schema di bando della ricerca finalizzata per il triennio di riferimento.

SANCITA INTESA

8. Intesa, ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 2 luglio 2015 e dell'articolo 9-quater, comma 8, del decreto legge 19

giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, tra il Governo, le Regioni, le

Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute relativo alla definizione dei

Criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera.

SANCITA INTESA

9. Parere, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, sullo schema di decreto del Ministro della

salute di attuazione dell'articolo 1, commi 450-451, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la definizione del

contributo per l'accesso a prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità e la ripartizione dell'importo di 5

milioni di euro a valere sul Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita.

PARERE RESO

10. Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del

Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto a favore delle regioni, per l'anno

2021, del Fondo per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da

complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

PARERE RESO

11. Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema di decreto

interministeriale recante Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi 456 e 457 della legge 27 dicembre 2019,

n. 160, in materia di contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche

che impediscono la pratica naturale dell'allattamento.

PARERE RESO

12. Intesa, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), punto 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sullo

schema di Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto tra le

Regioni e le Province autonome delle somme destinate al finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per

gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 26 del 2014.

SANCITA INTESA

13. Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto

del Ministro della salute recante disciplina delle funzioni del personale abilitato per procedere ad interventi sugli

animali, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.
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PARERE RESO

14. Parere, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, sullo schema di decreto del

Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante approvazione dello Statuto

dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali AGENAS.

PARERE RESO

15. Intesa, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-Legge 34 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.

77, sullo schema di recreto interministeriale tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze per

la remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da

covid 19.

SANCITA INTESA

16. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

sul documento recante Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di

prossimità e sul riparto per l'anno 2020 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 11 del medesimo Decreto Legge n.

34/2020.

SANCITA INTESA

17. Intesa, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sullo schema di decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, relativo alla remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei

farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale.

SANCITA INTESA

18. Parere, ai sensi dell'articolo
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184, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo schema di decreto del Ministro della transizione

ecologica concernente l'approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti, redatte dal Sistema nazionale

per la protezione e la ricerca ambientale.

PARERE RESO

19. Informativa, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, concernente il Rapporto

sull'attività svolta nell'anno 2020 dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).

INFORMATIVA RESA

20. Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno

di legge recante Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.

PARERE RESO

21. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 - Bilancio di previsione

dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 - sullo schema di decreto recante

criteri e le modalità' di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e

dell'acquacoltura.

SANCITA INTESA

22. Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro

delle politiche agricole, alimentari e forestali recante OCM VINO, misura Promozione nei Paesi terzi Modifiche e

deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893.

SANCITA INTESA

23. Intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo Unico in materia di

foreste e filiere forestali, sullo schema di decreto attuativo che reca le disposizioni per la definizione dei criteri minimi

nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui

all'art. 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto.

SANCITA INTESA

24. Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sullo schema di decreto ministeriale sulle modalità di applicazione per quanto

concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino.

SANCITA INTESA

25. Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sullo schema di decreto recante modalità di applicazione dell'articolo 151 del

regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti

lattiero-caseari, in particolare del latte bovino.

SANCITA INTESA

26. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, commi 663 e 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante criteri e modalità di utilizzo del Fondo per le foreste

italiane, annualità 2020.

SANCITA INTESA

27. Informativa, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto relativo
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a "Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure

urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

INFORMATIVA RESA

28. Designazione, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del sostituto del

rappresentante regionale del Tavolo Tecnico permanente in Agricoltura Biologica, di cui al Decreto Dipartimentale del

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 9 aprile 2013, n. 631.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

29. Intesa, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sullo schema di decreto del Ministro

del turismo concernente la disciplina dei requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di

viaggio e turismo.

SANCITA INTESA

30. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le

Province Autonome di Trento e Bolzano recante Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2021/2022

dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni

sanitarie, a norma dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

SANCITO ACCORDO

31. Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

sul documento recante Progetto per il trapianto di rene da donatore vivente.

SANCITO ACCORDO

32. Accordo, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tra il Governo, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute di linee progettuali per

l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di

rilievo nazionale per l'anno 2021.

SANCITO ACCORDO
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33. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e

organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in

attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

SANCITA INTESA

34. Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta

del Ministero della salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità

finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2021.

SANCITA INTESA

35. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministero

della salute di deliberazione del CIPESS relativa alla ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione

degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2021.

SANCITA INTESA

36. Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sullo schema di decreto del

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle quote premiali per

l'anno 2021.

SANCITA INTESA

37. Parere, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sul programma di attività dell'Agenzia Italiana del Farmaco per

l'anno 2021.

PARERE RESO

38. Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto

del Ministro della disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, e il Ministro del Turismo, recante il riparto delle risorse afferenti al Fondo per l'inclusione delle

persone con disabilità di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

PARERE RESO

39. Designazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della salute 8 agosto 2013, in sostituzione di un

componente regionale in seno al Comitato tecnico sanitario presso il Ministero della salute- Sezione i) Osservatorio

nazionale sullo stato di attuazione del programma degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a

livello regionale e aziendale.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

40. Informativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 concernente

Piano triennale di monitoraggio, valutazione e aggiornamento del piano strategico operativo nazionale di

preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021.

INFORMATIVA RESA

41. Informativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

concernente Linee di indirizzo per la predisposizione di scorte strategiche di DPI, dispositivi medici, medicinali e
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forniture.

INFORMATIVA RESA

42. Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, della legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di decreto del

Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni applicative per

l'assegnazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo destinato ai

comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale.

SANCITA INTESA

43. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Sentenza della Corte

Costituzionale del 16 settembre 2016, n. 211, sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili che definisce modalità e procedure per l'impiego delle risorse destinate al rinnovo di materiale rotabile

ferroviario utilizzato per servizi di trasporto delle Regioni e delle Province autonome, di cui alla misura M2C2 4.2 del

PNRR.

SANCITA INTESA

44. Parere, ai sensi dell'articolo 43-ter, comma 5, della legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di decreto del

Ministero del turismo recante disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica.

PARERE RESO

45. Intesa, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sullo schema di

ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la

pubblica amministrazione, sull'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022.

SANCITA INTESA

46. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo

sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura - filiera vitivinicola.

RINVIO

47. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema
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di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del

Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura - filiere zootecniche.

SANCITA INTESA

48. Designazione, ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei componenti del Comitato vini

Denominazione di origine protetta (DOP) e Indicazione geografica di provenienza (IGP).

DESIGNAZIONI ACQUISITE

Conferenza Unificata

4 agosto - La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Gelmini, ha

esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati: Approvazione dei report e dei verbali delle sedute dell'8 e

del 21 luglio 2021

APPROVATI

1. Parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre

2019, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la ripartizione, per l'anno 2021, dei

fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche

storiche.

PARERE RESO

2. Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione della modulistica unificata e

standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus), ai sensi

dell'articolo 119, comma 13-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17

luglio 2020, n. 77.

SANCITO ACCORDO

3. Informativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul

documento Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026.

INFORMATIVA RESA

4. Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), del Decreto Legge n. 80/2021. di due

membri da parte della Conferenza Unificata in rappresentanza delle Regioni, ANCI e UPI nel Consiglio di

Amministrazione di Formez PA.

DESIGNAZIONI ACQUISITE

5. Acquisizione della designazione da parte della Conferenza Unificata dei rappresentanti nel Comitato

appositamente costituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile per

l'informazione alla popolazione in applicazione dell'articolo 197, comma 1 del decreto legislativo n.101/2020.

DESIGNAZIONI ACQUISITE

6. Parere, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema di Linee guida

recante regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati

Territoriali.

PARERE RESO

7. Accordo, ai sensi dell'articolo 26/bis, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.133, sullo schema di decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri concernente Approvazione delle "Linee guida per la predisposizione del piano
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di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei

rifiuti".

SANCITO ACCORDO

8. Parere, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo schema di

regolamento recante l'aggiornamento dei valori limite di emissione per categoria di sostanza inquinante e

l'integrazione dei valori limite di emissione per categoria di impianto contenuti nell'allegato I, parte II e Parte III, alla

parte quinta dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.

PARERE RESO

9. Parere, ai sensi dell'articolo 4 quinques, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica,

recante modalità di riparto del Fondo denominato Programma sperimentale Mangiaplastica.

PARERE RESO

10. Parere, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 27 luglio 2017, sulla proposta di riparto delle risorse da

assegnare alle nuove istanze per l'annualità 2021, di cui al D.M. 26 maggio 2021, n. 198, a valere sul Fondo Unico per

lo Spettacolo.

PARERE RESO

11. Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con il

Ministro dello sviluppo economico, recante le modalità per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 7, comma 1, a

favore degli esercizi commerciali per la vendita di prodotti sfusi.

PARERE RESO

12. Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, di rappresentanti in seno all'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, ai sensi dell'articolo 15,

comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

DESIGNAZIONI ACQUISITE

13. Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sul decreto del Ministro della

giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la ripartizione tra le Regioni delle risorse del

fondo istituito al fine di contribuire all'accoglienza
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di genitori detenuti con bambini a seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale

dei nuclei mamma-bambino.

PARERE RESO

14. Intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del Ministro

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili relativo alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo complementare al

Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), punto 3 del decreto-legge 6 maggio 2021,

n. 59, convertito in legge 1° luglio 2021, n. 101, per la parte riservata alle linee ferroviarie regionali.

SANCITA INTESA

15. Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sullo schema di decreto del

Ministro dell'istruzione di riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di

istruzione per l'esercizio finanziario 2021. (prima parte di finanziamento).

SANCITA INTESA

16. Intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sullo schema di decreto del

Ministro dell'interno concernente le modalità di svolgimento di lavori di pubblica utilità consistenti nella prestazione di

un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, da parte dei

soggetti destinatari del D.A.SPO., per la richiesta al Questore della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del

divieto

RINVIO

17. Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante riparto delle risorse del fondo di

cui al comma 3-bis dell' articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge

13 ottobre 2020, n. 126, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato presso le

regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e

del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato, ai sensi

dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

PARERE RESO

18. Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di conversione in legge

del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

PARERE RESO

19. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province

autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione dell'incremento per l'anno 2021 del Fondo nazionale

per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

SANCITA INTESA

20. Intesa ai sensi dell'articolo 22-ter della legge 18 dicembre 2020, n. 176 e dell'articolo 1, comma 816, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla ripartizione di ulteriori risorse destinate ai servizi aggiuntivi di

trasporto pubblico locale e regionale per l'esercizio 2021 a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
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SANCITA INTESA

21. Intesa, ai sensi dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio

2020, n. 77, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, recante la proroga del termine disposto dall'articolo 4, comma, 1 del decreto

del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.

340, dell'11 agosto 2020.

SANCITA INTESA

22. Intesa, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, di riparto del Fondo

per la progettazione di opere in partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 144 del

1999, come modificato dall'articolo 1, comma 174, lettera c), della legge n. 145 del 2018.

SANCITA INTESA

23. Intesa, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili relativo alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'art.1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,

convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n.101, recante Misure urgenti relative al Fondo complementare

al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, per la parte riservata al settore

portuale.

SANCITA
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INTESA

24. Intesa, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di

riparto delle risorse di cui al Fondo per le infrastrutture portuali di cui al decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito

con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

SANCITA INTESA

25. Intesa ai sensi dell'art. 1, comma 2-nonies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni

dalla legge 1 luglio 2021 n. 101, sul DPCM di individuazione degli indicatori di riparto su base regionale delle risorse e

le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi di Riqualificazione dell'edilizia residenziale

pubblica.

SANCITA INTESA

26. Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro

dell'economia e delle finanze, recante la ripartizione delle risorse del Fondo speciale per l'eliminazione delle barriere

architettoniche negli edifici privati di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13.

PARERE RESO

27. Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul decreto legge 20

luglio 2021, n.103 recante " Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di

Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro"

PARERE RESO

28. Parere ai sensi dell'art.9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto

legislativo di attuazione della direttiva UE 2019/520 del parlamento europeo e del consiglio, del 19 marzo 2019

concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di

informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'unione.

PARERE RESO

29. Designazione ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2021 di un

Rappresentante della Conferenza Unificata nella Cabina di regia, ai sensi dell'art. 9-duodetricies del decreto-legge 24

ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

30. Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto

del Ministro dell'istruzione contenente l'adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

RINVIO

EVENTI

Nulla da segnalare
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