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Porto Trieste: Rojc-Nannicini, aperto dossier su regime doganale speciale. Serracchiani,
importante lavoro di squadra

(FERPRESS) Trieste, 20 SET Questa risoluzione, che è stata voluta dal Pd e

approvata all'unanimità, può dare la spinta per aprire con la Commissione Ue

una interlocuzione sul porto di  Trieste che il Governo porterà avanti con

convinzione. Con il collega Nannicini abbiamo ottenuto un risultato politico e

tecnico importante, anche grazie al sostegno del presidente della commissione

per gli Affari europei Dario Stefàno e del sottosegretario alla presidenza del

Consiglio Enzo Amendola.Lo ha detto a Trieste la senatrice Tatjana Rojc

illustrando assieme al collega Tommaso Nannicini, economista e relatore

dell'atto, e alla presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani iter

e contenuti dell'Affare assegnato (una risoluzione rafforzata, prerogativa di

Palazzo Madama), approvata dal Senato nei giorni scorsi, per l'attuazione del

regime di Porto franco internazionale a Trieste.Questa risoluzione utilizza le

prerogative della commissione Affari europei ha spiegato Nannicini per aprire

un dialogo istituzionale diretto con la Commissione europea. Nella risoluzione

invitiamo la Commissione a rivedere lo status dei punti franchi del porto d i

Trieste e a riconoscerne l'extradoganalità già riconosciuta dai trattati

internazionali. Servirà a superare la strozzatura più evidente, cioè il nodo delle produzioni industriali in esenzione

doganale, e quindi ad attirare e costruire un tessuto industriale solido. Abbiamo aperto un dossier ha aggiunto il

senatore dem adesso si gioca a Bruxelles, per dare seguito alle indicazioni della risoluzione: riconoscere uno status

specifico al porto di Trieste, che tenga assieme rilancio delle attività produttive, scambi e commercio internazionale.E'

stato importante il lavoro di squadra accompagnato da un dialogo continuo con il territorio ed è sotto gli occhi di tutti

che il Partito democratico ha costruito questo percorso negli anni ha sottolineato Serracchiani ricordando che il Pnrr

mette tante risorse sui porti e quello di Trieste è stato ampiamente finanziato. Adesso la partita si gioca al Mef.Da

parte del presidente di Confetra Friuli Venezia Giulia, Stefano Visintin, che ha ricordato lo sviluppo del porto di Trieste

grazie a operatori privati e lavoratori sotto la guida del presidente D'Agostino, è stato tratteggiato un percorso iniziato

dalla riforma della portualità e dal decreto del 2017 sulla gestione dei punti franchi nella zona del porto franco di

Trieste, alle deliberazioni del Consiglio regionale Fvg, fino alla risoluzione approvata dal Senato, definita un atto

politico importantissimo che dà un senso complessivo in cui una Nazione decide di puntare su un asset strategico.

FerPress

Trieste
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Trieste, Italy Smart Export - Innovazione e digitalizzazione di porti e logistica

20 Sep, 2021 Al via il 23 settembre a Trieste " TALY SMART EXPORT' la

prima conferenza sull' innovazione e la digitalizzazione nella filiera logistica e

portuale per il rilancio del Made in Italy. TRIESTE, - Si terrà giovedì 23

settembre alle 11 presso il Centro Congressi Molo IV di Trieste , la prima

conferenza dedicata al rilancio dell' export italiano attraverso la digitalizzazione

delle filiere globali . Organizzato dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Orientale e ACCUDIRE Srl, in collaborazione con l' Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli, Benetton Group, Credimpex e gli Osservatori Digital

del Politecnico di Milano, l' evento sarà ibrido, con pubblico in presenza e da

remoto, grazie alla diretta streaming. Tra i relatori, oltre al presidente del porto

Zeno D' Agostino , ci saranno il direttore centrale della Direzione Dogane, dell'

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Maurizio Montemagno , l' ad di Accudire

Abramo Vincenzi , il direttore Logistico di Benetton Group Valentino Soldan , il

direttore dell' Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano Valeria

Portale e il presidente di Credimpex Italia Alfonso Santill i. Globale,

interconnessa, sicura e veloce, la sfida della ripartenza dell' export italiano si

concentra proprio nella digitalizzazione dei porti, nell' interoperabilità pubblico-privata, nell' utilizzo di sistemi avanzati

per la gestione della supply chain, come ad esempio la blockchain. Modalità che permettono sempre di più di giungere

allo 'smart export', caratterizzato dall' interazione digitale tra imprese, autorità e banche. Attraverso il caso pilota di

digitalizzazione e interconnessione di Benetton Group e il porto di Trieste nella gestione delle spedizioni da/per la

Turchia, saranno illustrati concretamente i vantaggi dell' utilizzo di sistemi digitali di gestione del preavviso con valenza

doganale, frutto della collaborazione fra l' Autorithy giuliana, l' Agenzia delle Dogane e la piattaforma digitale Accudire,

che sfrutta le tecnologie di cloud computing e blockchain. Due le tavole rotonde: 'Innovazione e digitale per una filiera

globale interconnessa, sicura e veloce' e 'Digitalizzazione dei porti, interoperabilità pubblico-privata e blockchain per

uno smart export' che coinvolgeranno gli ospiti, sia in presenza, sia da remoto, in una riflessione sul ruolo dell'

innovazione e del digitale per la filiera logistica. Una conferenza che si rivolge sia alle PMI, sia alle grandi imprese

internazionali, nonché a tutti gli stakeholder delle supply chain come operatori logistici e doganali, banche, compagnie

assicurative, operatori portuali ed interportuali, interessati ad aumentare efficienza, sostenibilità e marginalità nelle

proprie esportazioni.

Corriere Marittimo

Trieste
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A Trieste "Italy smart Expo": la prima conferenza su innovazione e digitalizzazione nella
filiera logistica e portuale

(FERPRESS) Trieste, 20 SET Si terrà giovedì 23 settembre alle 11 presso il

Centro Congressi Molo IV di Trieste, la prima conferenza dedicata al rilancio

dell'export italiano attraverso la digitalizzazione delle filiere globali. Organizzato

dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e ACCUDIRE Srl,

in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Benetton Group,

Credimpex e gli Osservatori Digital del Politecnico di Milano, l'evento sarà

ibrido, con pubblico in presenza e da remoto, grazie alla diretta streaming.Tra i

relatori, oltre al presidente del porto Zeno D'Agostino, ci saranno il direttore

centrale della Direzione Dogane, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Maurizio Montemagno, l'ad di Accudire Abramo Vincenzi, il direttore Logistico

di Benetton Group Valentino Soldan, il direttore dell'Osservatorio Digital

Innovation del Politecnico di Milano Valeria Portale e il presidente di Credimpex

Italia Alfonso Santilli.Globale, interconnessa, sicura e veloce, la sfida della

ripartenza dell'export italiano si concentra proprio nella digitalizzazione dei

porti, nell'interoperabilità pubblico-privata, nell'utilizzo di sistemi avanzati per la

gestione della supply chain, come ad esempio la blockchain. Modalità che

permettono sempre di più di giungere allo smart export, caratterizzato dall'interazione digitale tra imprese, autorità e

banche.Attraverso il caso pilota di digitalizzazione e interconnessione di Benetton Group e il porto di Trieste nella

gestione delle spedizioni da/per la Turchia, saranno illustrati concretamente i vantaggi dell'utilizzo di sistemi digitali di

gestione del preavviso con valenza doganale, frutto della collaborazione fra l'Autorithy giuliana, l'Agenzia delle

Dogane e la piattaforma digitale Accudire, che sfrutta le tecnologie di cloud computing e blockchain.Due le tavole

rotonde: Innovazione e digitale per una filiera globale interconnessa, sicura e veloce e Digitalizzazione dei porti,

interoperabilità pubblico-privata e blockchain per uno smart export che coinvolgeranno gli ospiti, sia in presenza, sia

da remoto, in una riflessione sul ruolo dell'innovazione e del digitale per la filiera logistica.Una conferenza che si

rivolge sia alle PMI, sia alle grandi imprese internazionali, nonché a tutti gli stakeholder delle supply chain come

operatori logistici e doganali, banche, compagnie assicurative, operatori portuali ed interportuali, interessati ad

aumentare efficienza, sostenibilità e marginalità nelle proprie esportazioni.Per seguire l'evento in streaming sarà

necessario registrarsi sul sito https://accudire.eu/italy-smart-export/

FerPress

Trieste
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AdSP MAO: L' EXPORT ITALIANO RIPARTE DA 'ITALY SMART EXPORT'

23/9 Molo IV h 11 a Trieste la 1^ conferenza su innovazione e digitalizzazione

nella filiera logistica e portuale per il rilancio del Made in Italy - caso pilota

Benetton/porto di Trieste Il 23 settembre al Trieste la prima conferenza sull'

innovazione e la digitalizzazione nella filiera logistica e portuale per il rilancio

del Made in Italy TRIESTE - Si terrà giovedì 23 settembre alle 11 presso il

Centro Congressi Molo IV di Trieste, la prima conferenza dedicata al rilancio

dell' export italiano attraverso la digitalizzazione delle filiere globali.

Organizzato dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e

ACCUDIRE Srl, in collaborazione con l' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

Benetton Group, Credimpex e gli Osservatori Digital del Politecnico di Milano, l'

evento sarà ibrido, con pubblico in presenza e da remoto, grazie alla diretta

streaming. Tra i relatori, oltre al presidente del porto Zeno D' Agostino, ci

saranno il direttore centrale della Direzione Dogane, dell' Agenzia delle Dogane

e dei Monopoli Maurizio Montemagno, l' ad di Accudire Abramo Vincenzi, il

direttore Logistico di Benetton Group Valentino Soldan, il direttore dell'

Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano Valeria Portale e il

presidente di Credimpex Italia Alfonso Santilli. Globale, interconnessa, sicura e veloce, la sfida della ripartenza dell'

export italiano si concentra proprio nella digitalizzazione dei porti, nell' interoperabilità pubblico-privata, nell' utilizzo di

sistemi avanzati per la gestione della supply chain, come ad esempio la blockchain. Modalità che permettono sempre

di più di giungere allo 'smart export', caratterizzato dall' interazione digitale tra imprese, autorità e banche. Attraverso il

caso pilota di digitalizzazione e interconnessione di Benetton Group e il porto di Trieste nella gestione delle spedizioni

da/per la Turchia, saranno illustrati concretamente i vantaggi dell' utilizzo di sistemi digitali di gestione del preavviso

con valenza doganale, frutto della collaborazione fra l' Autorithy giuliana, l' Agenzia delle Dogane e la piattaforma

digitale Accudire, che sfrutta le tecnologie di cloud computing e blockchain. Due le tavole rotonde: 'Innovazione e

digitale per una filiera globale interconnessa, sicura e veloce' e 'Digitalizzazione dei porti, interoperabilità pubblico-

privata e blockchain per uno smart export' che coinvolgeranno gli ospiti, sia in presenza, sia da remoto, in una

riflessione sul ruolo dell' innovazione e del digitale per la filiera logistica. Una conferenza che si rivolge sia alle PMI,

sia alle grandi imprese internazionali, nonché a tutti gli stakeholder delle supply chain come operatori logistici e

doganali, banche, compagnie assicurative, operatori portuali ed interportuali, interessati ad aumentare efficienza,

sostenibilità e marginalità nelle proprie esportazioni. Per seguire l' evento in streaming sarà necessario registrarsi sul

sito https://accudire.eu/italy-smart-export/

Il Nautilus

Trieste
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Rilancio dell'export attraverso la digitalizzazione

Giovedì a Trieste prima conferenza sull'innovazione nella filiera logistica e portuale

Redazione

TRIESTE La prima conferenza dedicata al rilancio dell'export italiano

attraverso la digitalizzazione delle filiere globali, si terrà giovedì 23 Settembre

alle 11 presso il Centro Congressi Molo IV di Trieste. Organizzato dall'Autorità

di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale e Accudire Srl, in

collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Benetton Group,

Credimpex e gli Osservatori Digital del Politecnico di Milano, l'evento sarà

ibrido, con pubblico in presenza e da remoto, grazie alla diretta streaming. Tra

i relatori, oltre al presidente del porto Zeno D'Agostino, ci saranno il direttore

centrale della Direzione Dogane, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Maurizio Montemagno, l'ad di Accudire Abramo Vincenzi, il direttore Logistico

di Benetton Group Valentino Soldan, il direttore dell'Osservatorio Digital

Innovation del Politecnico di Milano Valeria Portale e il presidente di

Credimpex Italia Alfonso Santilli. Globale, interconnessa, sicura e veloce, la

sfida della ripartenza dell'export italiano si concentra proprio nella

digitalizzazione dei porti, nell'interoperabilità pubblico-privata, nell'utilizzo di

sistemi avanzati per la gestione della supply chain, come ad esempio la

blockchain. Modalità che permettono sempre di più di giungere allo smart export, caratterizzato dall'interazione

digitale tra imprese, autorità e banche. Attraverso il caso pilota di digitalizzazione e interconnessione di Benetton

Group e il porto di Trieste nella gestione delle spedizioni da/per la Turchia, saranno illustrati concretamente i vantaggi

dell'utilizzo di sistemi digitali di gestione del preavviso con valenza doganale, frutto della collaborazione fra l'Autorithy

giuliana, l'Agenzia delle Dogane e la piattaforma digitale Accudire, che sfrutta le tecnologie di cloud computing e

blockchain. Due le tavole rotonde: Innovazione e digitale per una filiera globale interconnessa, sicura e veloce e

Digitalizzazione dei porti, interoperabilità pubblico-privata e blockchain per uno smart export che coinvolgeranno gli

ospiti, sia in presenza, sia da remoto, in una riflessione sul ruolo dell'innovazione e del digitale per la filiera logistica.

Una conferenza che si rivolge sia alle PMI, sia alle grandi imprese internazionali, nonché a tutti gli stakeholder delle

supply chain come operatori logistici e doganali, banche, compagnie assicurative, operatori portuali ed interportuali,

interessati ad aumentare efficienza, sostenibilità e marginalità nelle proprie esportazioni. Per seguire l'evento in

streaming sarà necessario registrarsi sul sito https://accudire.eu/italy-smart-export/

Messaggero Marittimo

Trieste
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A Vado Gateway il nuovo servizio con il Nord America di Cosco, ONE e OOCL

20 Sep, 2021 VADO LIGURE - Il Terminal container di Vado Gateway ha

avviato un nuovo servizio settimanale, con i principali porti del Nord America ,

operato da Cosco Shipping Line , O.N.E. (Ocean Network Express) e OOCL

(Orient Overseas Container Line). La portacontainer Seaspan Chiba è stata la

prima nave - che effettua il collegamento EMA ( East Mediterranean America) -

ad attraccare, sabato 18 settembre, alla banchina deep-sea del terminal di

Vado Gateway. Il servizio viene effettuato con 4 portacontainer da circa 4.500

teus e, collega il terminal container di Vado Gateway, tra i più tecnologicamente

avanzati del Mediterraneo, con i porti di New York, Norfolk e Savannah. Lo ha

fatto sapere in una nota la società terminalistica. Seaspan Chiba , partita dal

porto di Iskenderun, è arrivata a Vado Gateway dopo gli scali in Turchia e al

Pireo ed ha proseguito il proprio viaggio per La Spezia da dove è ripartita

stamani per i porti della costa atlantica americana. «L' arrivo del servizio EMA

è un ulteriore passaggio fondamentale nel percorso di crescita di Vado

Gateway e ne testimonia il ruolo strategico nella geografia portuale del

Mediterraneo» ha dichiarato Paolo Cornetto -amministratore delegato Vado

Gateway. « Quello statunitense - ha proseguito Cornetto - è un mercato strategico per il nostro Paese e poter avere

un collegamento diretto da Vado Ligure è di grande importanza per i nostri piani di svilupp o. Siamo grati a Cosco

Shipping Line, O.N.E. e O.O.C.L . per la fiducia che ci hanno accordato». Attraverso il sistema di prenotazione '

APMT TermPoint Appointments ', disponibile anche con un' app scaricabile gratuitamente da Google Play Store e

App Store, le compagnie di trasporto potranno accedere al terminal per le operazioni di ritiro e consegna dei

containers. Il nuovo servizio 'EMA' si affianca alle altre linee marittime attive presso il Container Terminal con scali

settimanali (ME2, Mediterraneo - Medio Oriente e India; VAX, Vado Ligure - porto del Pireo; L75 Mediterraneo

Francia - Spagna - Marocco).

Corriere Marittimo

Savona, Vado
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Nautica, Toti: «Bene ecobonus per marine, così valorizziamo anche turismo»

Giovanni Toti ha incontrato ieri al Nautico il ministro del turismo Garavaglia

«Credo che valorizzare il settore della nautica voglia dire valorizzare le nostre

coste, il nostro turismo, il nostro agroalimentare e le nostre città d' arte, come

Genova. Vuole dire creare sinergie tra chi produce, chi gestisce a chi ospita le

persone che sono appassionate di nautica. In questo salone si vendono

barche, e siamo tornati a venderne un buon numero: noi contiamo di tenere

queste barche sul territorio italiano, perché creino indotto sul suolo italiano. Per

questo puntiamo a dare servizi di qualità, dal refitting e ai servizi più

propriamente tecnici, a quell i  più t ipici del nostro Paese, legati all '

agroalimentare e alla cultura. In questo senso, bene che il ministro abbia

ribadito la volontà di inserire le marine e la riqualificazione dell' offerta turistica

portuale negli incentivi dell' ecobonus all' 80% ». Così il presidente della

Regione Liguria Giovanni Toti dopo aver incontrato ieri il ministro del Turismo

Massimo Garavaglia al Salone Nautico di Genova. «Sappiamo che purtroppo

sul mare, in Italia, abbiamo una frammentazione di competenze tra capitanerie

di porto, regioni, Stato e concessioni - aggiunge Toti - È un mondo complesso,

ma che si deve mettere a servizio del turismo, delle persone che ci visitano e

del mondo della nautica. Per questo credo che quella del ministro Garavaglia sia stata una delle visite più qualificanti a

questo Salone nautico: voglio ringraziare ancora il Governo e il ministro, perché la presenza e l' attenzione sono state

importanti, segno che il Governo è attento al mondo delle imprese in un momento di ripresa». Il presidente Toti e il

ministro Garavaglia si sono poi recati allo Yacht club di Genova, dove si è parlato di Ocean Race: «È una sfida in cui

abbiamo creduto, in cui ha creduto il Comune di Genova, che si sposa perfettamente con questo anno di straordinaria

ripresa di tutto il settore nautico - ha detto Toti - con un Salone che è tornato a essere centrale nel mondo, con una

nautica che cresce ed è quindi motore di una iniziativa come questa. L' Ocean race è un gioiello assoluto delle regate,

è un unicum, la regata più sfidante per tutti velisti. Esserci come Paese, e arrivare a Genova, è qualcosa che ci

riempie di orgoglio ma spero anche che riempia il cesto della nostra economia».

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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61° SALONE NAUTICO: Banchine affollate, eventi e convegni sull' economia del mare

per il quinto giorno del 61° Salone Nautico di Genova, nell' ultimo lunedì dell'

estate 2021 BLUE ECONOMY E OPPORTUNITA' DEL SISTEMA MARE

PROTAGONISTE DEI CONVEGNI DI OGGI Focus sulle opportunità della Blue

Economy nell' ambito degli eventi organizzati oggi da Regione Liguria e Liguria

International al Padiglione Blu. 'Liguria Capitale della Blue Economy - il mare al

centro dell' economia regionale: strategie di innovazione, politiche di sviluppo,

imprese e grandi eventi in Liguria', ha visto la partecipazione, tra gli ospiti, del

Vicepresidente di Confindustria Nautica Piero Formenti e dell' Assessore allo

Sviluppo Economico della Regione Liguria Andrea Benveduti. Nel pomeriggio

'Liguria Hub della nautica - le grandi trasformazioni urbanistiche in atto, il

Waterfront di Genova, il Silos Hennebique e il progetto del Miglio Blu - La

spezia per la nautica', con il saluto del Presidente di Confindustria Nautica

Saverio Cecchi e la presenza del Sindaco di Genova Marco Bucci, il

Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Presidente dell' Autorità di

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini e il

Sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini. Al centro dell' incontro i progetti in

atto sul territorio che valorizzano in maniera integrata opportunità e risorse legate al mare e alla nautica, rafforzando

le basi per uno sviluppo armonico della Liguria. Saverio Cecchi: 'Siamo al quinto giorno del Salone Nautico e, dopo

un weekend da sold out, anche oggi l' evento ha registrato un grande successo di pubblico, di operatori, di

appassionati e soprattutto di contratti. Domani in conferenza stampa forniremo i dati. Al temine della manifestazione il

cantiere per il Waterfront intensificherà ulteriormente il piano lavori ed è stato programmato un tavolo tecnico

settimanale Comune di Genova - Autorità di Sistema Portuale - Confindustria Nautica e CDS per assicurare la

compatibilità dell' avanzamento delle opere con le esigenze organizzative del Salone Nautico 2022.' 'Finanziare le vie

del mare, le opportunità del PNRR', è il titolo del convegno organizzato da ASSILEA (Associazione Italiana Leasing)

con l' obiettivo di analizzare quanto il leasing, il mondo delle marine turistiche e i produttori di impianti green possano

insieme portare avanti con successo le linee del PNRR in tema di portualità in una logica di patto per lo sviluppo. A

parlarne, nella Sala Forum, Luigi Macchiola, Direttore Generale Assilea, con la Responsabile del Centro Studi e

Statistiche Assilea, Beatrice Tibuzzi, Roberto Perocchio, Presidente Assomarinas, Angelo Brigatti, Amministratore

Delegato SelmaBipiemme Leasing, Fabio Piacentini, Responsabile Servizio Commerciale BPER Leasing -

Sardaleasing, Carolina Franceschini, CertiNergia - gruppo Engie, Franco Giacotti, Coordinatore WaterFrontLab. 'Al

Salone siamo abituati a pensare al leasing nautico - ha affermato Luigi Macchiola. Ma l' industria del leasing ha tanti

altri campi su cui poter esprimere la sua potenzialità di spinta alla ripartenza. Partendo da questa disamina, oggi

abbiamo dimostrato come l' industria del leasing, i porti turistici e l' industria possono collaborare per sviluppare i temi

del PNRR all' interno dei porti, per agganciarsi al PNRR e identificarsi in una scelta green e sostenibile.' In visita oggi

al 61° Salone Nautico il Console americano per gli Affari Commerciali, Tanya Cole accolta dal Vice Presidente di

Confindustria Nautica, Andrea Razeto che è intervenuto in seguito in sala stampa: 'Il Made in Italy è innovazione,

innovazione nel design, nella ricerca dei materiali, nella tecnologia. È un mix di tutte queste cose. Il Salone Nautico è

uno strumento importantissimo per le aziende per promuovere i propri prodotti. Se esportiamo così tanto è anche

perché ci siamo fatti conoscere al Salone Nautico di Genova. Per quanto riguarda il comparto di accessori e

componentistica, stiamo lavorando per sviluppare ulteriormente l' esposizione in un' ottica BtoB portando a Genova

Il Nautilus

Genova, Voltri
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nell' ambito del Convegno organizzato da ASSONAT in occasione della 6° Giornata Nazionale sull' Economia del

Mare, la Camera di Commercio di Frosinone e Latina ha presentato il IX Rapporto Nazionale sull' Economia del Mare

promosso da 'Informare', ed elaborato dal Centro Studi G. Tagliacarne e da Unioncamere, un appuntamento atteso

da tutto il comparto. A seguire, nella seconda sessione, si è tenuto il Workshop La crescita blu, di Assonautica,

Informare e Assonat, che ha messo al centro il 'sistema mare' come risorsa e volano per la crescita, l' occupazione e

l' innovazione e ha evidenziato il fattore moltiplicativo dell' economia del mare. Al Breitling Theatre è stato presentato

il Contest MyOrango - Limone Piemonte, a promozione dello smart working, che offre ai vincitori una esperienza di

workation nella località piemontese, con una serie di attività a complemento. A seguire, si è svolta la presentazione

del cart Alba, il progetto green 100% italiano per la mobilità sostenibile, in chiave eco-friendly, per favorire una

modalità di spostamento in grado di diminuire l' inquinamento atmosferico e acustico. Il pomeriggio è stato

caratterizzato da due presentazioni legate alla vela d' altura: la regata 151 Miglia-Trofeo Cetilar e il progetto del Mini

Maxi a foil FlyingNikka. La 151 Miglia-Trofeo Cetilar è una delle regate più importanti del Mediterraneo - 250 barche

iscritte l' anno scorso - e come d' abitudine, al Salone Nautico è stata presentata la prossima edizione, la 13ma, in

programma il 2 giugno con partenza da Livorno e arrivo a Punta Ala. Roberto Lacorte, Presidente dello Yacht

Repubblica Marinara di Pisa e Amministratore Delegato della casa farmaceutica che supporta la regata con il suo

brand Cetilar, e Giovanni Lombardi, Direttore Sportivo dello Yacht Club Livorno, con il Presidente dello Yacht Club

Punta Ala Alessandro Masini collegato da remoto, hanno illustrato i dettagli di quella che è diventato ormai un

appuntamento fisso per gli appassionati di vela d' altura. A seguire, lo stesso Roberto Lacorte è rimasto sul palco ed

è stato raggiunto dai noti velisti Lorenzo Bressani, Enrico Zennaro e Alessio Razeto, per presentare il progetto di

FlyingNikka, la prima barca a vela della categoria Mini Maxi dotata di foil, sulla scia delle barche dell' ultima America' s

Cup. Un' imbarcazione super innovativa, attualmente in costruzione a Valencia, che sarà finalmente pronta il prossimo

aprile, per poi partecipare, con l' obiettivo di volare sull' acqua ad oltre 50 nodi di velocità, alle più importante regate d'

altura del Mediterraneo. A conclusione della giornata, sempre al Breitling Theatre si è svolto #Squad on a mission,

incontro organizzato dalla stressa Breitling. Nell' occasione, il surfista Roberto D' Amico, ambassador del brand, ha

approfondito il tema della sostenibilità, in cui Breitling si impegna con azioni e partnership concrete. Sul palco, insieme

a D' Amico, anche Vincenzo Nibali, ciclista e testimonial della Champions Squad di Breitling, Elisa Balsamo, ciclista, e

Gian Maria Gabbiani, pilota. Nell' ambito del 61° Salone Nautico, questo pomeriggio presso il Porto Antico di Genova

la Onlus il Porto dei Piccoli in collaborazione con la Guardia Costiera di Genova ha accompagnato i bambini dell'

Ospedale pediatrico Gaslini a bordo della nuova unità della Guardia Costiera 'DE GRAZIA', l' ultima varata dalle

Capitanerie di porto che aveva già omaggiato il Salone nel corso della cerimonia inaugurale lo scorso 16 settembre.

GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI MARTEDI' 21 SETTEMBRE Breitling Theatre | Teatro del Mare Ore 10:00 -

11:00: Operazione Delphis: presentazione dei risultati e lancio della venticinquesima edizione, a cura di Associazione

Battibaleno Ore 11:00 - 12:00: Nautica solidale, a cura di Lega Navale Italiana Ore 12:00 - 13:20: Evento Mercedes

Padiglione Blu Ore 10:30: Patrimonio nautico italiano. Da UniGE a FIBaS la ricerca che produce valore, a cura del

Centro del Mare dell' Università di Genova e FIBaS - Sala Innovation Ore 12:30: Conferenza Stampa di chiusura del

61° Salone Nautico - Sala Forum.

Il Nautilus

Genova, Voltri
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Salone Nautico di Genova: Blue Economy e opportunita' del sistema mare

Focus sulle opportunità della Blue Economy nell' ambito degli eventi organizzati

oggi da Regione Liguria e Liguria International al Padiglione Blu. "Liguria

Capitale della Blue Economy - il mare al centro dell' economia regionale:

strategie di innovazione, politiche di sviluppo, imprese e grandi eventi in

Liguria", ha visto la partecipazione, tra gli ospiti, del Vicepresidente di

Confindustria Nautica Piero Formenti e dell' Assessore allo Sviluppo

Economico della Regione Liguria Andrea Benveduti. Nel pomeriggio "Liguria

Hub della nautica - le grandi trasformazioni urbanistiche in atto, il Waterfront di

Genova, il Silos Hennebique e il progetto del Miglio Blu - La spezia per la

nautica", con il saluto del Presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi e

la presenza del Sindaco di Genova Marco Bucci, il Presidente della Regione

Liguria Giovanni Toti, il Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini e il Sindaco di La Spezia Pierluigi

Peracchini. Al centro dell' incontro i progetti in atto sul territorio che valorizzano

in maniera integrata opportunità e risorse legate al mare e alla nautica,

rafforzando le basi per uno sviluppo armonico della Liguria. advertising Saverio

Cecchi: "Siamo al quinto giorno del Salone Nautico e, dopo un weekend da sold out, anche oggi l' evento ha

registrato un grande successo di pubblico, di operatori, di appassionati e soprattutto di contratti. Domani in

conferenza stampa forniremo i dati. Al temine della manifestazione il cantiere per il Waterfront intensificherà

ulteriormente il piano lavori ed è stato programmato un tavolo tecnico settimanale Comune di Genova - Autorità di

Sistema Portuale - Confindustria Nautica e CDS per assicurare la compatibilità dell' avanzamento delle opere con le

esigenze organizzative del Salone Nautico 2022." "Finanziare le vie del mare, le opportunità del PNRR", è il titolo del

convegno organizzato da ASSILEA (Associazione Italiana Leasing) con l' obiettivo di analizzare quanto il leasing, il

mondo delle marine turistiche e i produttori di impianti green possano insieme portare avanti con successo le linee del

PNRR in tema di portualità in una logica di patto per lo sviluppo. A parlarne, nella Sala Forum, Luigi Macchiola,

Direttore Generale Assilea, con la Responsabile del Centro Studi e Statistiche Assilea, Beatrice Tibuzzi, Roberto

Perocchio, Presidente Assomarinas, Angelo Brigatti, Amministratore Delegato SelmaBipiemme Leasing, Fabio

Piacentini, Responsabile Servizio Commerciale BPER Leasing - Sardaleasing, Carolina Franceschini, CertiNergia -

gruppo Engie, Franco Giacotti, Coordinatore WaterFrontLab. "Al Salone siamo abituati a pensare al leasing nautico -

ha affermato Luigi Macchiola. Ma l' industria del leasing ha tanti altri campi su cui poter esprimere la sua potenzialità

di spinta alla ripartenza. Partendo da questa disamina, oggi abbiamo dimostrato come l' industria del leasing, i porti

turistici e l' industria possono collaborare per sviluppare i temi del PNRR all' interno dei porti, per agganciarsi al PNRR

e identificarsi in una scelta green e sostenibile." In visita oggi al 61° Salone Nautico il Console americano per gli Affari

Commerciali, Tanya Cole accolta dal Vice Presidente di Confindustria Nautica, Andrea Razeto che è intervenuto in

seguito in sala stampa: "Il Made in Italy è innovazione, innovazione nel design, nella ricerca dei materiali, nella

tecnologia. È un mix di tutte queste cose. Il Salone Nautico è uno strumento importantissimo per le aziende per

promuovere i propri prodotti. Se esportiamo così tanto è anche perché ci siamo fatti conoscere al Salone Nautico di

Genova. Per quanto riguarda il comparto di accessori e componentistica, stiamo lavorando per sviluppare

ulteriormente l' esposizione in un' ottica BtoB portando a Genova ancora più operatori internazionali". In mattinata,

nell' ambito del Convegno organizzato da ASSONAT in occasione della 6° Giornata Nazionale sull' Economia del

Pressmare

Genova, Voltri
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Economia del Mare promosso da "Informare", ed elaborato dal Centro Studi G. Tagliacarne e da Unioncamere, un

appuntamento atteso da tutto il comparto. A seguire, nella seconda sessione, si è tenuto il Workshop La crescita blu,

di Assonautica, Informare e Assonat, che ha messo al centro il "sistema mare" come risorsa e volano per la crescita,

l' occupazione e l' innovazione e ha evidenziato il fattore moltiplicativo dell' economia del mare. Al Breitling Theatre è

stato presentato il Contest MyOrango - Limone Piemonte, a promozione dello smart working, che offre ai vincitori una

esperienza di workation nella località piemontese, con una serie di attività a complemento. A seguire, si è svolta la

presentazione del cart Alba, il progetto green 100% italiano per la mobilità sostenibile, in chiave eco-friendly, per

favorire una modalità di spostamento in grado di diminuire l' inquinamento atmosferico e acustico. Il pomeriggio è

stato caratterizzato da due presentazioni legate alla vela d' altura: la regata 151 Miglia-Trofeo Cetilar e il progetto del

Mini Maxi a foil FlyingNikka. La 151 Miglia-Trofeo Cetilar è una delle regate più importanti del Mediterraneo - 250

barche iscritte l' anno scorso - e come d' abitudine, al Salone Nautico è stata presentata la prossima edizione, la

13ma, in programma il 2 giugno con partenza da Livorno e arrivo a Punta Ala. Roberto Lacorte, Presidente dello

Yacht Repubblica Marinara di Pisa e Amministratore Delegato della casa farmaceutica che supporta la regata con il

suo brand Cetilar, e Giovanni Lombardi, Direttore Sportivo dello Yacht Club Livorno, con il Presidente dello Yacht Club

Punta Ala Alessandro Masini collegato da remoto, hanno illustrato i dettagli di quella che è diventato ormai un

appuntamento fisso per gli appassionati di vela d' altura. A seguire, lo stesso Roberto Lacorte è rimasto sul palco ed

è stato raggiunto dai noti velisti Lorenzo Bressani, Enrico Zennaro e Alessio Razeto, per presentare il progetto di

FlyingNikka, la prima barca a vela della categoria Mini Maxi dotata di foil, sulla scia delle barche dell' ultima America' s

Cup. Un' imbarcazione super innovativa, attualmente in costruzione a Valencia, che sarà finalmente pronta il prossimo

aprile, per poi partecipare, con l' obiettivo di volare sull' acqua ad oltre 50 nodi di velocità, alle più importante regate d'

altura del Mediterraneo. A conclusione della giornata, sempre al Breitling Theatre si è svolto #Squad on a mission,

incontro organizzato dalla stressa Breitling. Nell' occasione, il surfista Roberto D' Amico, ambassador del brand, ha

approfondito il tema della sostenibilità, in cui Breitling si impegna con azioni e partnership concrete. Sul palco, insieme

a D' Amico, anche Vincenzo Nibali, ciclista e testimonial della Champions Squad di Breitling, Elisa Balsamo, ciclista, e

Gian Maria Gabbiani, pilota. Nell' ambito del 61° Salone Nautico, questo pomeriggio presso il Porto Antico di Genova

la Onlus il Porto dei Piccoli in collaborazione con la Guardia Costiera di Genova ha accompagnato i bambini dell'

Ospedale pediatrico Gaslini a bordo della nuova unità della Guardia Costiera "DE GRAZIA", l' ultima varata dalle

Capitanerie di porto che aveva già omaggiato il Salone nel corso della cerimonia inaugurale lo scorso 16 settembre.

Pressmare

Genova, Voltri
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Genova Blue District: idee per lo sviluppo dell' economia del mare e l' ambiente

Ventinove progetti per gli hackathon in blue , le sfide progettuali che hanno visto

3 vincitori su temi innovativi legati alla sostenibilità ambientale, sport e tempo

libero. 19 proposte progettuali su laboratori per la blue economy rivolti ai

giovani, un bando dedicato al welfare con due progetti finanziati. E poi: sette

seminari sull' economia del mare con 800 partecipanti, webinar, spazi per start

up, imprese e associazioni. Sono alcuni numeri sull' attività del primo anno di

Genova Blue District , lo spazio inaugurato a novembre ai Magazzini dell'

Abbondanza, in via del Molo, per la creazione di competenze, la ricerca, il

trasferimento tecnologico, l' innovazione green e digital driven nella blue

economy. «È stato un anno intenso di attività - ha spiegato l' assessore allo

Sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca - il Blue District è

nato con l' obiettivo di fare sistema, fare dialogare tutti i soggetti del variegato

mondo dell' economia del mare a Genova, saldare relazioni tra mondo della

ricerca, università, imprese per scambiare idee e progettualità. Già in questo

primo anno, nonostante le limitazioni anti covid, abbiamo raggiunto importanti

risultati, individuato e finanziato progetti innovativi che fanno della sostenibilità

ambientale dell' ecosistema marino e del rapporto tra porto-città un punto di forza anche dal punto di vista dello

sviluppo economico». Durante la conferenza è stato anche illustrato il Blue Book 2020 (disponibile online al link

https://issuu.com/comunedigenova/docs/bluebookdigitale ), gli atti del Blue economy Summit 2020, l' evento che si è

svolto a luglio 2020 e che tornerà a Genova a ottobre. Il Blue Economy Summit coinvolge tutti i principali protagonisti

istituzionali e imprenditoriali del territorio che hanno il mare al centro delle proprie attività in un' ottica di sostenibilità.

Blue Economy Summit 2021. Dal 13 al 16 ottobre , in presenza e in live streaming dal Blue District, protagonista la 4^

edizione del Blue Economy Summit, la manifestazione promossa dal Comune di Genova con il supporto tecnico e

organizzativo di Clickutility Team, dedicata alle diverse filiere produttive del mare. Un' importante occasione per

creare consapevolezza sulle grandi opportunità di sviluppo del territorio e di crescita professionale derivanti dall'

economia blu e dalle industrie che vi gravitano attorno. Sei le tematiche affrontate nelle varie sessioni congressuali

fondamentali per la crescita di Genova e più in generale per le città a vocazione marittima: Prospettive di sviluppo del

Porto di Genova Riqualificazione e valorizzazione del waterfront delle aree portuali e della costa Ambiente e

sostenibilità dell' ecosistema marittimo Sviluppo degli sport nautici e nuovi modelli di fruizione sostenibile della risorsa

mare Il rilancio del turismo che viene dal mare e per il mare Start up, open innovation e percorsi professionali del

settore della blue economy Il Blue Economy Summit, organizzato dall' assessorato allo Sviluppo economico portuale

e logistico del Comune di Genova, rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune di

Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e Associazione Agenti

Raccomandatari Mediatori Marittimi. www.besummit.it Blue street 2021. Grande novità di quest' anno sarà la Blue

Street, iniziativa collaterale e divulgativa, che dal 13 al 16 ottobre porterà in piazza le opportunità della Blue Economy,

creando occasioni di dibattito con la cittadinanza che si snoderanno tra il Blue District, il Chiostro di San Lorenzo, il

Chiostro delle Vigne e piazza San Matteo. Protagonisti i «Blue talks» che nel tardo pomeriggio coinvolgeranno

istituzioni, imprese di settore, start up e spin off per parlare di ambiente, innovazione e sport nautici. La Blue Street ha

l' obiettivo di creare momenti di connessione tra il porto e la città, in chiave di rigenerazione urbana e di

valorizzazione del centro storico di Genova. Contest grafico Genova Blue Street 2021. Il 26 settembre scade il
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per la creazione di elaborati di Poster Art per promuovere in città la Blue Street. I partecipanti possono scegliere

come oggetto del proprio elaborato grafico una o più aree tematiche del Blue Economy. Saranno scelti, pubblicati e

stampati 30 lavori che, dall' 11 al 24 ottobre 2021, saranno affissi come manifesti in diverse zone di Genova. La

giuria, inoltre, sceglierà un vincitore che riceverà in premio la tavoletta grafica Artist Display 24 Pro. Novità di quest'

anno, il Premio Blu, in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics, sedi di Genova e Torino, per l'

elaborato che avrà rappresentato le tematiche con uno sguardo più innovativo. A disposizione del Contest un premio

del valore di 500 euro (cinquecento euro) spendibile presso la scuola per la partecipazione al corso di

PROMUOVERSI SUI SOCIAL. COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale Comune di Genova Press

Release Responsabilità editoriale: Comune di Genova Press Release Genova Blue District: idee per lo sviluppo dell'

economia del mare e l' ambiente Comune di Genova Polizia Locale, campagna anticontraffazione "Nella rete del

falso" Comune di Genova Sopralluogo nel cantiere per il nuovo Mercato dei Fiori a Bolzaneto Comune di Genova Al

via la campagna informativa sull' utilizzo del defibrillatore in ambito sportivo Comune di Genova Belvedere di Mura

delle Cappuccine intitolato a Gennarino Sansone Comune di Genova Tutti i comunicati Chiudi Condividi Link breve

Facebook Tweet LinkedIn Pinterest Email.
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Genova Blue District, già 200 le realtà coinvolte nell' incubatore della blue economy

Maresca: «L' obiettivo è far crescere ancora di più chi è già con noi e ospitare almeno il doppio delle startup»

Il Genova Blue District festeggia dieci mesi di attività. Lo spazio inaugurato il

19 novembre 2020 ai Magazzini dell' Abbondanza non sembra essere un

contenitore "vuoto". L' assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico

Francesco Maresca evidenzia: «È stato un anno intenso di attività. Il Blue

District è nato con l' obiettivo di fare sistema, fare dialogare tutti i soggetti del

variegato mondo dell' economia del mare a Genova, saldare relazioni tra

mondo della ricerca, università, imprese per scambiare idee e progettualità. Già

in questo primo anno, nonostante le limitazioni anti Covid, abbiamo raggiunto

importanti risultati, individuato e finanziato progetti innovativi che fanno della

sostenibilità ambientale dell' ecosistema marino e del rapporto tra porto-città un

punto di forza anche dal punto di vista dello sviluppo economico». Sono già

duecento le aziende o startup con cui il Blue District ha collaborato, «alcune di

queste specifica Maresca hanno portato progetti innovativi di rigenerazione

urbana e ambientale. Siamo in un momento molto propulsivo, altre realtà sono

interessate a entrare. L' obiettivo è far crescere ancora di più chi è già con noi

e ospitare almeno il doppio delle startup rispetto a questo primo anno per poi

portare anche esperienze che vengono dall' estero». Claudio Oliva , direttore Job Centre srl, che è direttamente

coinvolto nella gestione del Blue District, elenca le iniziative principali: «Il primo evento è stato l' hackaton in blue a cui

hanno partecipato in ventinove. Le sfide progettuali hanno visto tre vincitori su temi innovativi legati alla sostenibilità

ambientale, sport e tempo libero e alcuni di essi stanno per essere incardinati nelle scelte compiute dal Comune di

Genova». Tra le altre iniziative anche i laboratori per la Blue economy rivolti ai giovani, un bando dedicato al welfare

con due progetti finanziati. «Le azioni sui corsi d' acqua di questi ultimi giorni legati al tema ambientale sono frutto di

tutto questo», aggiunge Oliva. E ancora: sette seminari sull' economia del mare con 800 partecipanti, webinar, spazi

per startup, imprese e associazioni. «Siamo co-protagonisti di progetti sulla ricerca scientifica in cambio dell'

applicazione di queste conoscenze sulla città. Le blue skills sono l' ultimo seme: incontri con le aziende per

comprendere quali sono le competenze per lavorare nella Blue economy. Tutto ciò diventerà la normalità. Venerdì,

proprio qui al Salone Nautico, il presidente dei Business Angel italiani ha selezionato due nostre realtà per progetti da

finanziare». L' assessore Maresca aggiunge: «Questo è solo l' inizio. Nei prossimi anni raddoppieremo e

triplicheremo gli sforzi per far crescere l' innovazione nella blue economy. Il futuro».

BizJournal Liguria
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Blue Economy Summit: dal 13 al 16 ottobre non solo convegni, ma anche aperitivi tematici

La Blue Street dalle 18 alle 20 porterà in piazza le opportunità della Blue Economy nel centro storico di Genova

Dal 13 al 16 ottobre, in presenza e in live streaming dal Blue District, torna Blue

economy Summit , alla quarta edizione. La manifestazione è promossa dal

Comune di Genova (con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team)

ed è dedicata alle diverse filiere produttive del mare. Sei le tematiche affrontate

nelle varie sessioni congressuali fondamentali per la crescita di Genova e più in

generale per le città a vocazione marittima: Prospettive di sviluppo del Porto di

Genova Riqualificazione e valorizzazione del waterfront delle aree portuali e

della costa Ambiente e sostenibilità dell' ecosistema marittimo Sviluppo degli

sport nautici e nuovi modelli di fruizione sostenibile della risorsa mare Il rilancio

del turismo che viene dal mare e per il mare Start up, open innovation e

percorsi professionali del settore della blue economy. Il Blue Economy Summit,

organizzato dall' assessorato allo Sviluppo economico portuale e logistico del

Comune di Genova, rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum

promossi dal Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di

Commercio di Genova,  Reg ione  L igu r ia  e  Assoc iaz ione  Agen t i

Raccomandatari Mediatori Marittimi. Carlo Silva di Clickutility Team sottolinea:

«Il Blue economy summit concluderà il mese blu per Genova iniziato con il Salone Nautico e che proseguirà con la

Shipping Week. L' evento nasce da tre elementi fondamentali: la forza istituzionale collegata al peso della blue

economy, il Blue district che ci consente di lavorare con un sensore sull' economia blu e i contatti che ha Clickutility nel

mondo dello shipping dopo 15 anni di esperienza nell' organizzare convegni nel settore». La grande novità di quest'

anno sarà la Blue Street , iniziativa collaterale e divulgativa, che dal 13 al 16 ottobre dalle 18 alle 20 porterà in piazza

le opportunità della Blue Economy, creando occasioni di dibattito con la cittadinanza che si snoderanno tra il Blue

District, il Chiostro di San Lorenzo, il Chiostro delle Vigne e piazza San Matteo. Protagonisti i " Blue talks" che nel

tardo pomeriggio coinvolgeranno istituzioni, imprese di settore, start up e spin off per parlare di ambiente,

innovazione e sport nautici. La Blue Street ha l' obiettivo di creare momenti di connessione tra il porto e la città, in

chiave di rigenerazione urbana e di valorizzazione del centro storico di Genova. Contest grafico Genova Blue Street

2021 Il 26 settembre scade il contest grafico Genova Blue Street 2021, la Call4Ideas per la creazione di elaborati di

Poster Art per promuovere in città la Blue Street. I partecipanti possono scegliere come oggetto del proprio elaborato

grafico una o più aree tematiche del Blue Economy. Saranno scelti, pubblicati e stampati 30 lavori che, dall' 11 al 24

ottobre 2021, saranno affissi come manifesti in diverse zone di Genova. La giuria, inoltre, sceglierà un vincitore che

riceverà in premio la tavoletta grafica Artist Display 24 Pro. Novità di quest' anno, il Premio Blu , in collaborazione con

la Scuola Internazionale di Comics, sedi di Genova e Torino, per l' elaborato che avrà rappresentato le tematiche con

uno sguardo più innovativo. A disposizione del contest un premio del valore di 500 euro spendibile presso la scuola

per la partecipazione al corso di "promuoversi sui social".

BizJournal Liguria
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Dal Genova Blue District idee e progetti per l' economia del mare e la sostenibilità
ambientale

(FERPRESS) Genova, 20 SET Ventinove progetti per gli hackathon in blue, le

sfide progettuali che hanno visto 3 vincitori su temi innovativi legati alla

sostenibilità ambientale, sport e tempo libero. 19 proposte progettuali su

laboratori per la blue economy rivolti ai giovani, un bando dedicato al welfare

con due progetti finanziati. E poi: sette seminari sull'economia del mare con

800 partecipanti, webinar, spazi per start up, imprese e associazioni. Sono

alcuni numeri sull'attività del primo anno di Genova Blue District, lo spazio

inaugurato a novembre ai Magazzini dell'Abbondanza, in via del Molo, per la

creazione di competenze, la ricerca, il trasferimento tecnologico, l'innovazione

green e digital driven nella blue economy.È stato un anno intenso di attività ha

spiegato l'assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico Francesco

Maresca il Blue District è nato con l'obiettivo di fare sistema, fare dialogare tutti

i soggetti del variegato mondo dell'economia del mare a Genova, saldare

relazioni tra mondo della ricerca, università, imprese per scambiare idee e

progettualità. Già in questo primo anno, nonostante le limitazioni anti covid,

abbiamo raggiunto importanti risultati, individuato e finanziato progetti

innovativi che fanno della sostenibilità ambientale dell'ecosistema marino e del rapporto tra porto-città un punto di

forza anche dal punto di vista dello sviluppo economico.Durante la conferenza è stato anche illustrato il Blue Book

2020 (disponibile online al link https://issuu.com/comunedigenova/docs/bluebookdigitale), gli atti del Blue economy

Summit 2020, l'evento che si è svolto a luglio 2020 e che tornerà a Genova a ottobre. Il Blue Economy Summit

coinvolge tutti i principali protagonisti istituzionali e imprenditoriali del territorio che hanno il mare al centro delle

proprie attività in un'ottica di sostenibilità.Dal 13 al 16 ottobre, in presenza e in live streaming dal Blue District,

protagonista la 4^ edizione del Blue Economy Summit, la manifestazione promossa dal Comune di Genova con il

supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team, dedicata alle diverse filiere produttive del mare. Un'importante

occasione per creare consapevolezza sulle grandi opportunità di sviluppo del territorio e di crescita professionale

derivanti dall'economia blu e dalle industrie che vi gravitano attorno.Sei le tematiche affrontate nelle varie sessioni

congressuali fondamentali per la crescita di Genova e più in generale per le città a vocazione marittima: Prospettive di

sviluppo del Porto di Genova Riqualificazione e valorizzazione del waterfront delle aree portuali e della costa

Ambiente e sostenibilità dell'ecosistema marittimo Sviluppo degli sport nautici e nuovi modelli di fruizione sostenibile

della risorsa mare Il rilancio del turismo che viene dal mare e per il mare Start up, open innovation e percorsi

professionali del settore della blue economyIl Blue Economy Summit, organizzato dall'assessorato allo Sviluppo

economico portuale e logistico del Comune di Genova, rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi

dal Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e

Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi. www.besummit.itGrande novità di quest'anno sarà la Blue

Street, iniziativa collaterale e divulgativa, che dal 13 al 16 ottobre porterà in piazza le opportunità della Blue Economy,

creando occasioni di dibattito con la cittadinanza che si snoderanno tra il Blue District, il Chiostro di San Lorenzo, il

Chiostro delle Vigne e piazza San Matteo. Protagonisti i «Blue talks» che nel tardo pomeriggio coinvolgeranno

istituzioni, imprese di settore, start up e spin off per parlare di ambiente, innovazione e sport nautici. La Blue Street ha

l'obiettivo di creare momenti di connessione tra il porto e la città, in chiave di rigenerazione urbana e di valorizzazione
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per la creazione di elaborati di Poster Art per promuovere in città la Blue Street. I partecipanti possono scegliere

come oggetto del proprio elaborato grafico una o più aree tematiche del Blue Economy. Saranno scelti, pubblicati e

stampati 30 lavori che, dall'11 al 24 ottobre 2021, saranno affissi come manifesti in diverse zone di Genova. La giuria,

inoltre, sceglierà un vincitore che riceverà in premio la tavoletta grafica Artist Display 24 Pro. Novità di quest'anno, il

Premio Blu, in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics, sedi di Genova e Torino, per l'elaborato che

avrà rappresentato le tematiche con uno sguardo più innovativo. A disposizione del Contest un premio del valore di

500 euro (cinquecento euro) spendibile presso la scuola per la partecipazione al corso di PROMUOVERSI SUI

SOCIAL.

FerPress
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Blue Economy: dal Genova Blue District idee e progetti per lo sviluppo dell' economia del
mare e la sostenibilità ambientale

Presentato al Salone Nautico di Genova, il bilancio del primo anno di attività e il

prossimo Blue Economy Summit in programma dal 13 al 16 ottobre. Ventinove

progetti per gli hackathon in blue, le sfide progettuali che hanno visto 3 vincitori

su temi innovativi legati alla sostenibilità ambientale, sport e tempo libero. 19

proposte progettuali su laboratori per la blue economy rivolti ai giovani, un

bando dedicato al welfare con due progetti finanziati. E poi: sette seminari sull'

economia del mare con 800 partecipanti, webinar, spazi per start up, imprese e

associazioni. Sono alcuni numeri sull' attività del primo anno di Genova Blue

District, lo spazio inaugurato a novembre ai Magazzini dell' Abbondanza, in via

del Molo, per la creazione di competenze, la ricerca, il trasferimento

tecnologico, l' innovazione green e digital driven nella blue economy. «È stato

un anno intenso di attività - ha spiegato l' assessore allo Sviluppo economico

portuale e logistico Francesco Maresca - il Blue District è nato con l' obiettivo

di fare sistema, fare dialogare tutti i soggetti del variegato mondo dell'

economia del mare a Genova, saldare relazioni tra mondo della ricerca,

università, imprese per scambiare idee e progettualità. Già in questo primo

anno, nonostante le limitazioni anti covid, abbiamo raggiunto importanti risultati, individuato e finanziato progetti

innovativi che fanno della sostenibilità ambientale dell' ecosistema marino e del rapporto tra porto-città un punto di

forza anche dal punto di vista dello sviluppo economico». Durante la conferenza è stato anche illustrato il Blue Book

2020 (disponibile online al link https://issuu.com/comunedigenova/docs/bluebookdigitale ), gli atti del Blue economy

Summit 2020, l' evento che si è svolto a luglio 2020 e che tornerà a Genova a ottobre. Il Blue Economy Summit

coinvolge tutti i principali protagonisti istituzionali e imprenditoriali del territorio che hanno il mare al centro delle

proprie attività in un' ottica di sostenibilità. Blue Economy Summit 2021. Dal 13 al 16 ottobre, in presenza e in live

streaming dal Blue District, protagonista la 4^ edizione del Blue Economy Summit, la manifestazione promossa dal

Comune di Genova con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team, dedicata alle diverse filiere produttive

del mare. Un' importante occasione per creare consapevolezza sulle grandi opportunità di sviluppo del territorio e di

crescita professionale derivanti dall' economia blu e dalle industrie che vi gravitano attorno. Sei le tematiche affrontate

nelle varie sessioni congressuali fondamentali per la crescita di Genova e più in generale per le città a vocazione

marittima: -Prospettive di sviluppo del Porto di Genova -Riqualificazione e valorizzazione del waterfront delle aree

portuali e della costa -Ambiente e sostenibilità dell' ecosistema marittimo -Sviluppo degli sport nautici e nuovi modelli

di fruizione sostenibile della risorsa mare -Il rilancio del turismo che viene dal mare e per il mare -Start up, open

innovation e percorsi professionali del settore della blue economy Il Blue Economy Summit, organizzato dall'

assessorato allo Sviluppo economico portuale e logistico del Comune di Genova, rientra negli appuntamenti del

Genoa Blue Forum promossi dal Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di

Genova, Regione Liguria e Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi. www.besummit.it Blue street

2021. Grande novità di quest' anno sarà la Blue Street, iniziativa collaterale e divulgativa, che dal 13 al 16 ottobre

porterà in piazza le opportunità della Blue Economy, creando occasioni di dibattito con la cittadinanza che si

snoderanno tra il Blue District, il Chiostro di San Lorenzo, il Chiostro delle Vigne e piazza San Matteo. Protagonisti i

«Blue talks» che nel tardo pomeriggio coinvolgeranno istituzioni, imprese di settore, start up e spin off per parlare di
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città, in chiave
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di rigenerazione urbana e di valorizzazione del centro storico di Genova. Contest grafico Genova Blue Street 2021.

Il 26 settembre scade il Contest Grafico Genova Blue Street 2021, la Call4Ideas per la creazione di elaborati di

Poster Art per promuovere in città la Blue Street. I partecipanti possono scegliere come oggetto del proprio elaborato

grafico una o più aree tematiche del Blue Economy. Saranno scelti, pubblicati e stampati 30 lavori che, dall' 11 al 24

ottobre 2021, saranno affissi come manifesti in diverse zone di Genova. La giuria, inoltre, sceglierà un vincitore che

riceverà in premio la tavoletta grafica Artist Display 24 Pro. Novità di quest' anno, il Premio Blu, in collaborazione con

la Scuola Internazionale di Comics, sedi di Genova e Torino, per l' elaborato che avrà rappresentato le tematiche con

uno sguardo più innovativo. A disposizione del Contest un premio del valore di 500 euro (cinquecento euro)

spendibile presso la scuola per la partecipazione al corso di PROMUOVERSI SUI SOCIAL.

Il Nautilus

Genova, Voltri
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Blue Economy: dal Genova Blue District idee e progetti per lo sviluppo dell'economia del
mare e la sostenibilità ambientale

Presentato al Salone Nautico di Genova, il bilancio del primo anno di attività e

il prossimo Blue Economy Summit in programma dal 13 al 16 ottobre.

Ventinove progetti per gli hackathon in blue, le sfide progettuali che hanno

visto 3 vincitori su temi innovativi legati alla sostenibilità ambientale, sport e

tempo libero. 19 proposte progettuali su laboratori per la blue economy rivolti

ai giovani, un bando dedicato al welfare con due progetti finanziati. E poi:

sette seminari sull'economia del mare con 800 partecipanti, webinar, spazi per

start up, imprese e associazioni. Sono alcuni numeri sull'attività del primo

anno di Genova Blue District, lo spazio inaugurato a novembre ai Magazzini

dell'Abbondanza, in via del Molo, per la creazione di competenze, la ricerca, il

trasferimento tecnologico, l'innovazione green e digital driven nella blue

economy. «È stato un anno intenso di attività - ha spiegato l'assessore allo

Sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca - il Blue District

è nato con l'obiettivo di fare sistema, fare dialogare tutti i soggetti del

variegato mondo dell'economia del mare a Genova, saldare relazioni tra

mondo della ricerca, università, imprese per scambiare idee e progettualità.

Già in questo primo anno, nonostante le limitazioni anti covid, abbiamo raggiunto importanti risultati, individuato e

finanziato progetti innovativi che fanno della sostenibilità ambientale dell'ecosistema marino e del rapporto tra porto-

città un punto di forza anche dal punto di vista dello sviluppo economico». Durante la conferenza è stato anche

illustrato il Blue Book 2020, gli atti del Blue economy Summit 2020, l'evento che si è svolto a luglio 2020 e che tornerà

a Genova a ottobre. Il Blue Economy Summit coinvolge tutti i principali protagonisti istituzionali e imprenditoriali del

territorio che hanno il mare al centro delle proprie attività in un'ottica di sostenibilità. Blue Economy Summit 2021. Dal

13 al 16 ottobre, in presenza e in live streaming dal Blue District, protagonista la 4^ edizione del Blue Economy

Summit, la manifestazione promossa dal Comune di Genova con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility

Team, dedicata alle diverse filiere produttive del mare. Un'importante occasione per creare consapevolezza sulle

grandi opportunità di sviluppo del territorio e di crescita professionale derivanti dall'economia blu e dalle industrie che

vi gravitano attorno. Sei le tematiche affrontate nelle varie sessioni congressuali fondamentali per la crescita di

Genova e più in generale per le città a vocazione marittima: Prospettive di sviluppo del Porto di Genova

Riqualificazione e valorizzazione del waterfront delle aree portuali e della costa Ambiente e sostenibilità

dell'ecosistema marittimo Sviluppo degli sport nautici e nuovi modelli di fruizione sostenibile della risorsa mare Il

rilancio del turismo che viene dal mare e per il mare Start up, open innovation e percorsi professionali del settore della

blue economy Il Blue Economy Summit, organizzato dall'assessorato allo Sviluppo economico portuale e logistico del

Comune di Genova, rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune di Genova, Università

degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e Associazione Agenti Raccomandatari

Mediatori Marittimi. Blue street 2021 . Grande novità di quest'anno sarà la Blue Street, iniziativa collaterale e

divulgativa, che dal 13 al 16 ottobre porterà in piazza le opportunità della Blue Economy, creando occasioni di

dibattito con la cittadinanza che si snoderanno tra il Blue District, il Chiostro di San Lorenzo, il Chiostro delle Vigne e

piazza San Matteo. Protagonisti i «Blue talks» che nel tardo pomeriggio coinvolgeranno istituzioni, imprese di settore,

start up e spin off per parlare di ambiente, innovazione e sport nautici. La Blue Street ha l'obiettivo di creare momenti
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2021, la Call4Ideas per la creazione
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di elaborati di Poster Art per promuovere in città la Blue Street. I partecipanti possono scegliere come oggetto del

proprio elaborato grafico una o più aree tematiche del Blue Economy. Saranno scelti, pubblicati e stampati 30 lavori

che, dall'11 al 24 ottobre 2021, saranno affissi come manifesti in diverse zone di Genova. La giuria, inoltre, sceglierà

un vincitore che riceverà in premio la tavoletta grafica Artist Display 24 Pro. Novità di quest'anno, il Premio Blu, in

collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics, sedi di Genova e Torino, per l'elaborato che avrà

rappresentato le tematiche con uno sguardo più innovativo. A disposizione del Contest un premio del valore di 500

euro (cinquecento euro) spendibile presso la scuola per la partecipazione al corso di PROMUOVERSI SUI SOCIAL.

Informatore Navale

Genova, Voltri
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Genova Blue District, bilancio di un anno

Presentato il summit sull' economia del mare che si terrà dal 13 al 16 ottobre

Le idee per l' evoluzione dell' economia del mare hanno prodotto ventinove

progetti per gli hackathon in blue, le sfide progettuali che hanno visto tre

vincitori su temi innovativi legati alla sostenibilità ambientale, sport e tempo

libero. Diciannove proposte progettuali su laboratori per la blue economy rivolti

ai giovani, un bando dedicato al welfare con due progetti finanziati. E poi: sette

seminari sull' economia del mare con 800 partecipanti, webinar, spazi per start

up, imprese e associazioni. Sono alcuni numeri sull' attività del primo anno di

Genova Blue District , lo spazio inaugurato a novembre ai Magazzini dell'

Abbondanza, in via del Molo, per la creazione di competenze, la ricerca, il

trasferimento tecnologico, l' innovazione green e digital driven nella blue

economy. «È stato un anno intenso di attività - ha spiegato l' assessore allo

Sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca - il Blue District è

nato con l' obiettivo di fare sistema, fare dialogare tutti i soggetti del variegato

mondo dell' economia del mare a Genova, saldare relazioni tra mondo della

ricerca, università, imprese per scambiare idee e progettualità. Già in questo

primo anno, nonostante le limitazioni anti covid, abbiamo raggiunto importanti

risultati, individuato e finanziato progetti innovativi che fanno della sostenibilità ambientale dell' ecosistema marino e

del rapporto tra porto-città un punto di forza anche dal punto di vista dello sviluppo economico». Durante la

conferenza è stato anche illustrato il Blue Book 2020 , gli atti del Blue economy Summit 2020, l' evento che si è svolto

a luglio 2020 e che tornerà a Genova a ottobre. Il Blue Economy Summit coinvolge tutti i principali protagonisti

istituzionali e imprenditoriali del territorio che hanno il mare al centro delle proprie attività in un' ottica di sostenibilità.

Blue Economy Summit 2021 . Dal 13 al 16 ottobre, in presenza e in live streaming dal Blue District, protagonista la 4^

edizione del Blue Economy Summit, la manifestazione promossa dal Comune di Genova con il supporto tecnico e

organizzativo di Clickutility Team, dedicata alle diverse filiere produttive del mare. Un' importante occasione per

creare consapevolezza sulle grandi opportunità di sviluppo del territorio e di crescita professionale derivanti dall'

economia blu e dalle industrie che vi gravitano attorno. Sei le tematiche affrontate nelle varie sessioni congressuali

fondamentali per la crescita di Genova e più in generale per le città a vocazione marittima: Prospettive di sviluppo del

Porto di Genova Riqualificazione e valorizzazione del waterfront delle aree portuali e della costa Ambiente e

sostenibilità dell' ecosistema marittimo Sviluppo degli sport nautici e nuovi modelli di fruizione sostenibile della risorsa

mare Il rilancio del turismo che viene dal mare e per il mare Start up, open innovation e percorsi professionali del

settore della blue economy Il Blue Economy Summit, organizzato dall' assessorato allo Sviluppo economico portuale

e logistico del Comune di Genova, rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune di

Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e Associazione Agenti

Raccomandatari Mediatori Marittimi. Blue street 2021 . Grande novità di quest' anno sarà la Blue Street, iniziativa

collaterale e divulgativa, che dal 13 al 16 ottobre porterà in piazza le opportunità della Blue Economy, creando

occasioni di dibattito con la cittadinanza che si snoderanno tra il Blue District, il Chiostro di San Lorenzo, il Chiostro

delle Vigne e piazza San Matteo. Protagonisti i «Blue talks» che nel tardo pomeriggio coinvolgeranno istituzioni,

imprese di settore, start up e spin off per parlare di ambiente, innovazione e sport nautici. La Blue Street ha l' obiettivo

di creare momenti di connessione tra il porto e la città, in chiave di rigenerazione urbana e di valorizzazione del centro

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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il Contest Grafico Genova Blue Street 2021, la Call4Ideas per la creazione di elaborati di Poster Art per

promuovere in città la Blue Street. I partecipanti possono scegliere come oggetto del proprio elaborato grafico una o

più aree tematiche del Blue Economy. Saranno scelti, pubblicati e stampati 30 lavori che, dall' 11 al 24 ottobre 2021,

saranno affissi come manifesti in diverse zone di Genova. La giuria, inoltre, sceglierà un vincitore che riceverà in

premio la tavoletta grafica Artist Display 24 Pro. Novità di quest' anno, il Premio Blu, in collaborazione con la Scuola

Internazionale di Comics, sedi di Genova e Torino, per l' elaborato che avrà rappresentato le tematiche con uno

sguardo più innovativo. A disposizione del Contest un premio del valore di 500 euro (cinquecento euro) spendibile

presso la scuola per la partecipazione al corso di PROMUOVERSI SUI SOCIAL.

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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Genova Blue District e sostenibilità

Presentato al Salone Nautico il bilancio del primo anno di attività

Redazione

GENOVA Dal Genova Blue District idee e progetti  per lo sviluppo

dell'economia del mare e la sostenibilità ambientale. Ventinove progetti per gli

hackathon in blue, le sfide progettuali che hanno visto tre vincitori su temi

innovativi legati alla sostenibilità ambientale, sport e tempo libero. 19

proposte progettuali su laboratori per la blue economy rivolti ai giovani, un

bando dedicato al welfare con due progetti finanziati. E poi: sette seminari

sull'economia del mare con 800 partecipanti, webinar, spazi per start up,

imprese e associazioni. Sono alcuni numeri sull'attività del primo anno di

Genova Blue District, lo spazio inaugurato a novembre ai Magazzini

dell'Abbondanza, in via del Molo, per la creazione di competenze, la ricerca, il

trasferimento tecnologico, l'innovazione green e digital driven nella blue

economy. «È stato un anno intenso di attività ha spiegato l'assessore allo

Sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca il Blue District è

nato con l'obiettivo di fare sistema, fare dialogare tutti i soggetti del variegato

mondo dell'economia del mare a Genova, saldare relazioni tra mondo della

ricerca, università, imprese per scambiare idee e progettualità. Già in questo

primo anno, nonostante le limitazioni anti covid, abbiamo raggiunto importanti risultati, individuato e finanziato progetti

innovativi che fanno della sostenibilità ambientale dell'ecosistema marino e del rapporto tra porto-città un punto di

forza anche dal punto di vista dello sviluppo economico». Durante la conferenza è stato anche illustrato il Blue Book

2020 (disponibile online al link https://issuu.com/comunedigenova/docs/bluebookdigitale), gli atti del Blue economy

Summit 2020, l'evento che si è svolto a luglio 2020 e che tornerà a Genova a ottobre. Il Blue Economy Summit

coinvolge tutti i principali protagonisti istituzionali e imprenditoriali del territorio che hanno il mare al centro delle

proprie attività in un'ottica di sostenibilità. Blue Economy Summit 2021. Dal 13 al 16 ottobre, in presenza e in live

streaming dal Blue District, protagonista la 4^ edizione del Blue Economy Summit, la manifestazione promossa dal

Comune di Genova con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team, dedicata alle diverse filiere produttive

del mare. Un'importante occasione per creare consapevolezza sulle grandi opportunità di sviluppo del territorio e di

crescita professionale derivanti dall'economia blu e dalle industrie che vi gravitano attorno. Sei le tematiche affrontate

nelle varie sessioni congressuali fondamentali per la crescita di Genova e più in generale per le città a vocazione

marittima: prospettive di sviluppo del porto di Genova; riqualificazione e valorizzazione del waterfront delle aree

portuali e della costa; ambiente e sostenibilità dell'ecosistema marittimo; sviluppo degli sport nautici e nuovi modelli di

fruizione sostenibile della risorsa mare; il rilancio del turismo che viene dal mare e per il mare; start up, open

innovation e percorsi professionali del settore della blue economy. Il Blue Economy Summit, organizzato

dall'assessorato allo Sviluppo economico portuale e logistico del Comune di Genova, rientra negli appuntamenti del

Genoa Blue Forum promossi dal Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di

Genova, Regione Liguria e Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi. www.besummit.it.

Messaggero Marittimo

Genova, Voltri
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Blue Economy: dal Genova Blue District idee e progetti per lo sviluppo dell' economia del
mare e la sostenibilità ambientale

Francesco Maresca, Assessore allo Sviluppo Economico Portuale e Logistico

«È stato un anno intenso di attività - ha spiegato l' assessore allo Sviluppo

economico portuale e logistico Francesco Maresca - il Blue District è nato con

l' obiettivo di fare sistema, fare dialogare tutti i soggetti del variegato mondo

dell' economia del mare a Genova, saldare relazioni tra mondo della ricerca,

università, imprese per scambiare idee e progettualità. Già in questo primo

anno, nonostante le limitazioni anti covid, abbiamo raggiunto importanti risultati,

individuato e finanziato progetti innovativi che fanno della sostenibilità

ambientale dell' ecosistema marino e del rapporto tra porto-città un punto di

forza anche dal punto di vista dello sviluppo economico». Durante la

conferenza è stato anche illustrato il Blue Book 2020 (disponibile online al link

https://issuu.com/comunedigenova/docs/bluebookdigitale ), gli atti del Blue

economy Summit 2020, l' evento che si è svolto a luglio 2020 e che tornerà a

Genova a ottobre. Il Blue Economy Summit coinvolge tutti i principali

protagonisti istituzionali e imprenditoriali del territorio che hanno il mare al

centro delle proprie attività in un' ottica di sostenibilità. Blue Economy Summit

2021 . Dal 13 al 16 ottobre, in presenza e in live streaming dal Blue District, protagonista la 4^ edizione del Blue

Economy Summit, la manifestazione promossa dal Comune di Genova con il supporto tecnico e organizzativo di

Clickutility Team, dedicata alle diverse filiere produttive del mare. Un' importante occasione per creare

consapevolezza sulle grandi opportunità di sviluppo del territorio e di crescita professionale derivanti dall' economia

blu e dalle industrie che vi gravitano attorno. Sei le tematiche affrontate nelle varie sessioni congressuali fondamentali

per la crescita di Genova e più in generale per le città a vocazione marittima: Prospettive di sviluppo del Porto di

Genova Riqualificazione e valorizzazione del waterfront delle aree portuali e della costa Ambiente e sostenibilità dell'

ecosistema marittimo Sviluppo degli sport nautici e nuovi modelli di fruizione sostenibile della risorsa mare Il rilancio

del turismo che viene dal mare e per il mare Start up, open innovation e percorsi professionali del settore della blue

economy Il Blue Economy Summit, organizzato dall' assessorato allo Sviluppo economico portuale e logistico del

Comune di Genova, rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune di Genova, Università

degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e Associazione Agenti Raccomandatari

Mediatori Marittimi. Blue street 2021 . Grande novità di quest' anno sarà la Blue Street, iniziativa collaterale e

divulgativa, che dal 13 al 16 ottobre porterà in piazza le opportunità della Blue Economy, creando occasioni di

dibattito con la cittadinanza che si snoderanno tra il Blue District, il Chiostro di San Lorenzo, il Chiostro delle Vigne e

piazza San Matteo. Protagonisti i «Blue talks» che nel tardo pomeriggio coinvolgeranno istituzioni, imprese di settore,

start up e spin off per parlare di ambiente, innovazione e sport nautici. La Blue Street ha l' obiettivo di creare momenti

di connessione tra il porto e la città, in chiave di rigenerazione urbana e di valorizzazione del centro storico di

Genova. Contest grafico Genova Blue Street 2021 . Il 26 settembre scade il Contest Grafico Genova Blue Street

2021, la Call4Ideas per la creazione di elaborati di Poster Art per promuovere in città la Blue Street. I partecipanti

possono scegliere come oggetto del proprio elaborato grafico una o più aree tematiche del Blue Economy. Saranno

scelti, pubblicati e stampati 30 lavori che, dall' 11 al 24 ottobre 2021, saranno affissi come manifesti in diverse zone di

Genova. La giuria, inoltre, sceglierà un vincitore che riceverà in premio la tavoletta grafica Artist Display 24 Pro.

Sea Reporter

Genova, Voltri
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Torino, per l' elaborato che avrà rappresentato
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le tematiche con uno sguardo più innovativo. A disposizione del Contest un premio del valore di 500 euro

(cinquecento euro) spendibile presso la scuola per la partecipazione al corso di PROMUOVERSI SUI SOCIAL.

Sea Reporter

Genova, Voltri



 

lunedì 20 settembre 2021
[ § 1 8 2 0 7 4 2 8 § ]

Ritardato di sei mesi l' avvio dei lavori per la diga di Genova e crescono i dubbi sull'
appalto senza gara

Contrariamente a quel che ancora oggi si può leggere sul sito e sui documenti

pianificatori dell' Autorità di Sistema Portuale di Genova, i cantieri della nuova

diga foranea non partiranno a gennaio, ma 'in primavera, al massimo a inizio

estate'. A ufficializzare il nuovo avvio e quantificare il ritardo rispetto ai

programmi originari è stato il presidente dell' Adsp, Paolo Emilio Signorini,

venerdì scorso durante un convegno organizzato dal Gruppo Gedi, sfiorando

una delle motivazioni principali ('Il Consiglio di Stato ci darà il suo parere a

ottobre': senza intoppi avrebbe dovuto pronunciarsi il 22 giugno), ma non

rivelando altro sulle criticità progettuali né su quelle giudiziarie (da qualche

giorno, come rivelato da SHIPPING ITALY, sull' aggiudicazione della direzione

lavori a Rina Consulting pende un ricorso al Tar ) che stanno complicando l' iter

del più grande progetto portuale italiano (950 milioni di euro per la prima fase,

350 per la seconda). La rivelazione di Signorini solleva interrogativi anche su

quel che riguarda il lato amministrativo-finanziario del progetto. Da una parte,

infatti, lo slittamento sembra presupporre anche quello della data limite per l'

aggiudicazione dell' appalto integrato per progettazione definitiva, esecutiva ed

esecuzione, fissata al 15 gennaio 2022 dal decreto Genova, normativa entro cui si è iscritto l' iter della diga

(rafforzato poi dal commissariamento in capo a Signorini deciso ad aprile dal Governo), come del resto l' esecutivo

ha pochi giorni fa già lasciato intendere . In tale scenario assume ancor più significato l' interrogativo sulla liceità, in

termini di compatibilità con la normativa europea, del ricorso - ventilato da Adsp e applicato nel caso del ribaltamento

a mare di Fincantieri (l' altro grande progetto del piano straordinario di opere cui appartiene la diga) - a una procedura

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, dato che il presupposto dell' urgenza (necessario, peraltro,

ma non sufficiente) viene meno con l' accumulo stesso del ritardo e lo slittamento stesso. Come accennato l'

argomento si lega anche al finanziamento dell' opera, dato che il recente e decisivo finanziamento accordato dalla

Banca Europea degli Investimenti è esplicitamente condizionato al 'rispetto della normativa europea in materia

(direttive 25 del 2014 e 13 del 1992)'. Il quadro, dunque, appare quanto mai incerto, come conferma anche un esperto

di diritto europeo come Francesco Sciaudone, avvocato dello Studio Grimaldi Lex, interpellato sul tema da

SHIPPING ITALY: 'Non avendo informazioni specifiche sul caso di specie - non desumibili da sito Bei - si può solo

ricordare che in termini generali il ricorso alla procedura negoziata è molto limitato e va motivato con ragioni di

urgenza o unicità della controparte o con altre giustificazioni previste dalla normativa non immediatamente rilevanti nel

caso di specie. Il Decreto Semplificazioni 2021 (DL 77/2021) ha confermato la necessità di questo tipo di presupposti

per poter ricorrere a una procedura che, sostanzialmente, deroga al principio di pubblicità e trasparenza. Nel Decreto

Semplificazioni 2020 (DL 76/2020) è presente una previsione (art. 2, comma 4 che riguarda anche le infrastrutture

portuali) che sembra consentire una deroga totale alle norme sugli appalti, salvo il rispetto della legge penale. In realtà

anche questa norma fa salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall' appartenenza all' Unione europea, ivi

inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Questo richiamo generico alle direttive europee sugli

appalti può essere inteso come riferito anche alle disposizioni sulla pubblicità degli affidamenti e sul principio di

trasparenza che richiedono la pubblicazione del bando. Quanto alla scelta dell' appalto integrato, i presupposti vanno

valutati in relazione all' oggetto come definito negli atti di gara'. Andrea Moizo ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Anche Cecilia Battistello in scena per festeggiare i 50 anni di La Spezia Container Terminal

Il La Spezia Container Terminal controllato da Contship Italia e partecipato da

Msc ha celebrato i suoi primi 50 anni di età con uno show spettacolare andato

in scena sabato sera a Calata Paita. La banchina del porto è stata trasformata

in un gigantesco teatro: i dipendenti di Lsct hanno lavorato, accanto allo staff

della società di comunicazione Prodea Group specializzata in entertaiment

design, per allestire le quinte di un' arena di 3.000 metri quadri, con 2.400 posti

a sedere per ospitare tutto il personale aziendale oltre ai numerosi vip invitati,

utilizzando tutti i mezzi e i veicoli presenti sul posto: una gru, un treno e un

centinaio di container. I container sono stati proprio gli elementi centrali della

scenografia, assieme al treno che è stato utilizzato alternativamente come

quinta mobile e salotto per interviste. Al centro della scena la storia di Lsct e

dei suoi dipendenti e manager ambientata tra i luoghi simbolo della Spezia, e

raccontata nello spettacolo inedito 'Tra stelle e mare'. Lo show, della durata di

un' ora e mezza, ha visto alternarsi scene di luci tridimensionali, performance di

laser e fuoco, parkour di traceur e acrobati internazionali, che hanno

accompagnato il pubblico in un viaggio immersivo raccontato da Dario

Vergassola, comico spezzino DOC, e Lara Balbo, giovane attrice emergente della scena italiana. Le parole e le

immagini dello spettacolo sono state tratte o ispirate dal libro 'Il sogno di Cecilia - Una nave rosa attraverso l' oceano',

autobiografia di Cecilia Eckelmann Battistello, presidente di Contship Italia. Proprio insieme a lei, Dario Vergassola ha

raccontato, anche con immagini storiche, le origini dell' azienda e ha chiamato sul palco cinque dipendenti, tra i quali il

primo e l' ultimo assunto da Lsct, a rappresentare cinque decadi di storia e a ritirare una targa ricordo. 'Un' azienda è

fatta di persone e il suo successo è il frutto di queste persone: queste parole appartengono ad Angelo Ravano,

fondatore di Lsct e sintetizzano molto bene la filosofia aziendale, che noi non abbiamo mai perso di vista' ha

ricordato Cecilia Eckelmann Battistello. 'Abbiamo ancora molto da raccontare, ha commentato Alfredo Scalisi Ceo di

Lsct, anzi racconteremo presto cosa vogliamo fare nei prossimi 50 anni. Le idee sono chiare ed ambiziose. La

Spezia deve diventare la porta principale del sud Europa verso le principali direttrici del commercio internazionale'. E

lo spettacolo si è chiuso proprio con il progetto del nuovo porto della Spezia, proiettato sugli schermi 3D presenti sul

palco.

Shipping Italy

La Spezia
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La storia di due camalli diventati attori va in scena... in porto

Il racconto firmato da Massimo Minella sbarca nel terminal spezzino.

Approda nel porto della Spezia il racconto 'Maciste vs Cimaste', scritto e

interpretato da Massimo Minella, in scena insieme a Franco Piccolo

(fisarmonica) e Augusto Forin (chitarra e voce). L' appuntamento è per

sabato 25 settembre 2021 alle ore 18,30 al Terminal 1 in Largo Fiorillo a

fianco della Capitaneria di Porto della Spezia. Ad introdurre il racconto sarà

il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale,

Mario Sommariva. Minella, giornalista e scrittore, vicecaporedattore della

redazione genovese di 'Repubblica', racconta dei due 'camalli' del porto,

uno di Genova l' altro della Spezia, diventati nella vita due attori del cinema

muto: Bartolomeo Pagano, in arte Maciste, famosissimo e osannato dal

pubblico ed Umberto Guarracino, in arte Cimaste, celebre invece per breve

tempo, prima dell' oblio. Questa storia inizia alla fine dell' Ottocento quando

si diffonde una nuova forma di intrattenimento, un po' divertimento, un po'

scienza: il cinema che, fin dai suoi esordi, crea stupore, seduce, affascina,

ma che può anche spaventare. Insieme al decollo arriva anche la paura del

nuovo, di un qualcosa che rompe gli schemi passati e spaventa i sostenitori

della conservazione. E' in questo contesto che sulla scena del cinema muto debuttano i due personaggi protagonisti

della storia narrata da Minella, uniti dal lavoro e dalla fatica, li separano la carriera e l' epilogo. Due destini

diametralmente opposti, i loro, che si incroceranno per tre volte sul set. Come cerchi concentrici che si allontanano

rispettando la perfetta geometria della natura, le vite di Maciste e di Cimaste si sviluppano su più livelli spesso

coincidenti: il lavoro in porto, la chiamata del cinema, la carriera italiana e la parentesi tedesca, l' addio voluto o

forzato con l' eclissi del muto. Il racconto è un tuffo nel passato, con storie e legami unici e sorprendenti, è un incontro

di parole, musica e immagini che dagli albori del cinematografo arriva intatto fino ai giorni scorsi e ci svela qualcosa

che potrebbe rivelarsi molto utile anche in futuro. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. È GRATIS! Compila il

form per ricevere via e-mail la nostra rassegna stampa.

Gazzetta della Spezia

La Spezia
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Autorità Portuale: Presentato il nuovo regolamento d' uso delle aree demaniali marittime

Redazione

Nei giorni scorsi è stato presentato ai rappresentanti degli operatori economici

di Marina di Ravenna e Porto Corsini il nuovo Regolamento d' uso delle Aree

Demaniali Marittime adottato dall' Autorità di Sistema Portuale di Ravenna. Il

Regolamento riunisce in un Testo Unico le diverse determinazioni e

provvedimenti sul Demanio Marittimo emanati negli anni dalla stessa Autorità di

Sistema Portuale rendendone più semplice la consultazione da parte degli

utenti. Con il nuovo Regolamento l' Autorità di Sistema Portuale ha introdotto

importanti novità anche per tutte le concessioni delle aree demaniali di Marina

di Ravenna e Porto Corsini, tra cui diversi immobili adibiti a funzioni turistiche

ricreative/commerciali/ cantieristica. Il nuovo Regolamento, oltre ad abbassare

in modo significativo i canoni di concessione attuali (soprattutto per le

concessioni di tipo turistico, ricreativo e commerciali), prevede la possibilità di

richiedere le concessioni per periodi di lunga durata, anche ventennale, in caso

di impegno ad investire sul bene demaniale. La durata della concessione sarà

quindi commisurata in relazione agli investimenti effettuati sul bene. Il

Regolamento testimonia particolare attenzione anche al comparto della

cantieristica navale che in questi anni ha vissuto grandi difficoltà, che rischiano di far perdere competenze artigianali e

produttive difficilmente ricomponibili, e per il quale pure si prevede una diminuzione dei canoni concessori 'L'

obiettivo, condiviso con l' amministrazione comunale, che abbiamo tenuto presente nella redazione di questo nuovo

Regolamento - ha dichiarato il Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale, Daniele Rossi - è stato quello di arrivare

ad una riduzione dei canoni per gli edifici turistici e commerciali e di recuperare il nostro patrimonio demaniale

attraverso il coinvolgimento dei privati. Per questo, oltre a diminuire i canoni di concessione, abbiamo messo in

campo opportunità per allungare la durata delle concessioni che daranno certezza agli investitori di avere a

disposizione un tempo adeguato per recuperare il loro investimento. L' interesse suscitato in queste prime settimane

ci fa essere ottimisti. Ci tengo infine a ringraziare la Capitaneria di Porto che ancora una volta ci ha supportato nella

stesura di questo importante documento'

Piu Notizie

Ravenna
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Porto di Ravenna. Il 24 settembre la cerimonia per l' allestimento dei cantieri dell' Hub
Portuale

Redazione

Venerdì 24 settembre, alle ore 11:30 , si terrà la cerimonia per la consegna

delle aree e l' avvio delle attività propedeutiche all' allestimento dei cantieri per

la realizzazione del progetto dell' Hub Portuale di Ravenna. L' evento si

svolgerà al porto di Ravenna, nell' area adiacente l' Eurodocks srl, in via

Classicana. I lavori di questa prima fase del Progetto, del valore complessivo

di 235 milioni euro, finanziati da CIPE, Banca Europea degli Investimenti,

Unione Europea (Innovation and Networks Executive Agency) e dalla stessa

Autorità di Sistema Portuale, consistono nell' escavo di 5 milioni di metri cubi di

sedimenti per approfondire i fondali del Porto fino a -12,5 mt , nel rifacimento

del primo lotto di banchine esistenti (per oltre 6,5 km) per adeguarle ai nuovi

fondali e nella realizzazione di una nuova banchina della lunghezza di oltre

1.000 mt in Penisola Trattaroli a servizio di una nuova area portuale d a

destinarsi principalmente a Terminal Container . Il general contractor che si è

aggiudicato l' appalto è costituito da un ATI con capogruppo il Consorzio

Stabile 'Grandi Lavori' (con RCM costruzioni del Gruppo Rainone, impresa

principale, e FINCOSIT) e dalla società belga Dredging International (e per la

parte progettuale da Technital spa, Sispi Srl, F&M Ingegneria spa) e avrà il compito di avviare le opere strategiche per

un importo che sfiora i 200 milioni di euro.

RavennaNotizie.it

Ravenna
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Ancona, il commissario Pettorino incontra gli agenti marittimi

20 Sep, 2021 Il commissario straordinario dell' Autorità di sistema portuale del

mare Adriatico centrale, ammiraglio Giovanni Pettorino, ha incontrato una

rappresentanza degli agenti marittimi del porto di Ancona. Durante l' incontro è

emersa la necessità di collaborazione tra le parti per la costruzione del porto

del futuro . Sottolineata inoltre la volontà di esprimere una visione comune

dando priorità agli interventi per le banchine dello scalo, i dragaggi dei fondali e

il nuovo terminal passeggeri di Ancona. Il commissario straordinario si è inoltre

confrontato con gli agenti marittimi sulle necessità dello scalo di potenziare i

traffici marittimi e lavorare per la ripresa post Covid . Inoltre i l commissario ha

sintetizzato quanto realizzato dal suo arrivo, a metà luglio, insieme alla struttura

dell' Adsp. Un' azione di continuità nell' operato dell' Autorità di sistema portuale

e di preparazione al lavoro della nuova presidenza. E' stato sottoscritto l'

incarico per la redazione del Piano regolatore di sistema portuale dell' Autorità

di sistema portuale del mare Adriatico centrale, che traccerà il futuro dei porti

Adsp, Ancona-Falconara Marittima, Pesaro, San Benedetto del Tronto nelle

Marche, Pescara e Ortona in Abruzzo e che avrà come primo atto la

definizione del Dpss-Documento di pianificazione strategica di sistema. Focus, inoltre, sui fondi del Pnrr-Piano

nazionale di ripresa e resilienza e in particolare sul protocollo sottoscritto con Sogesid, società 'in house' dei Ministeri

della Transizione Ecologica e delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, per la realizzazione delle nuove infrastrutture

portuali di Ancona e degli altri porti del sistema attraverso i progetti finanziati.

Corriere Marittimo

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Porto Ancona: confronto tra Commissario straordinario Pettorino e agenti marittimi

(FERPRESS) Ancona, 20 SET Orizzonte comune per l'Autorità di sistema

portuale del mare Adriatico centrale e gli agenti marittimi, quello dello sviluppo

del porto d i  Ancona. Sulle necessità dello scalo per potenziare i traffici

maritt imi e lavorare per la ripresa post Covid si sono confrontati i l

Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico

centrale, Ammiraglio Giovanni Pettorino, e una rappresentanza degli agenti

marittimi.Il Commissario straordinario ha sintetizzato quanto realizzato dal suo

arrivo, a metà luglio, insieme alla struttura Adsp. Un'azione di continuità

nell'operato dell'Autorità di sistema portuale e di preparazione al lavoro della

nuova presidenza.E' stato sottoscritto l'incarico per la redazione del Piano

regolatore di sistema portuale dell'Autorità di sistema portuale del mare

Adriatico centrale, che traccerà il futuro dei porti Adsp, Ancona-Falconara

Marittima, Pesaro, San Benedetto del Tronto nelle Marche, Pescara e Ortona

in Abruzzo e che avrà come primo atto la definizione del Dpss-Documento di

pianificazione strategica di sistema.Focus, inoltre, sui fondi del Pnrr-Piano

nazionale di ripresa e resilienza e in particolare sul protocollo sottoscritto con

Sogesid, società in house dei Ministeri della Transizione Ecologica e delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, per la

realizzazione delle nuove infrastrutture portuali di Ancona e degli altri porti del sistema attraverso i progetti finanziati.E'

stata espressa una visione comune con gli agenti marittimi sulla necessità di dare priorità agli interventi per le

banchine dello scalo, i dragaggi dei fondali e il nuovo terminal passeggeri. Dall'incontro è emersa la volontà di

collaborare in questo periodo per continuare a lavorare, insieme, alla costruzione del porto del futuro.

FerPress

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Ancona, l' Authority: "Piena sintonia con gli agenti marittimi per il futuro del porto"

Redazione

Confronto tra l' ammiraglio Giovanni Pettorino, commissario straordinario dell'

AdSP, e l' associazione di categoria Ancona - L' ammiraglio Giovanni Pettorino

, commissario straordinario dell' Autorità di sistema portuale del mare Adriatico

centrale, ha fatto il punto sabato scorso insieme agli agenti marittimi sullo

sviluppo del porto di Ancona e sulla necessità dello scalo per potenziare i

traffici marittimi e lavorare per la ripresa post Covid. Il commissario

straordinario ha sintetizzato quanto realizzato dal suo arrivo, a metà luglio,

insieme alla struttura Adsp, a partire dall' incarico sottoscritto per la redazione

del Piano regolatore di sistema portuale dell' ente che traccerà il futuro dei porti

di Ancona-Falconara Marittima, Pesaro, San Benedetto del Tronto nelle

Marche, Pescara e Ortona in Abruzzo e che avrà come primo atto la

definizione del Dpss-Documento di pianificazione strategica di sistema. Focus,

inoltre, sui fondi del PNRR e in particolare sul protocollo sottoscritto con

Sogesid, società "in house" dei ministeri della Transizione Ecologica e delle

Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, per la realizzazione delle nuove

infrastrutture portuali di Ancona e degli altri porti del sistema attraverso i

progetti finanziati. 'E' stata espressa una visione comune con gli agenti marittimi sulla necessità di dare priorità agli

interventi per le banchine dello scalo, i dragaggi dei fondali e il nuovo terminal passeggeri. Dall' incontro è emersa la

volontà di collaborare in questo periodo per continuare a lavorare, insieme, alla costruzione del porto del futuro',

riporta l' AdSp in una nota.

Ship Mag

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Pesca: vendita abusiva al Mandracchio di Ancona, sequestro 215 kg

Durante verifiche sulla vendita di prodotti ittici al Mandracchio di Ancona sono

stati sequestrati in totale 215 kg di pesce e molluschi per un valore

commerciale di 2.200 euro e contestate violazioni amministrative per 5.164

euro. I provvedimenti sono scattati durante mirati controlli eseguiti da personale

della Stazione Navale della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera con il

supporto del Servizio Veterinario dell' Asur - Area Vasta 2. L' attività era

finalizzata a reprimere il fenomeno della vendita abusiva di prodotto ittico nella

zona del Molo Mandracchio nel porto di Ancona. Dai controlli, fa sapere la

Guardia di finanza, "è emerso che diversi venditori erano privi di autorizzazione

alla vendita ambulante e della documentazione attestante la provenienza del

prodotto ittico. Inoltre, le condizioni igieniche del pescato, esposto agli agenti

atmosferici, conservato in cassette di polistirolo, privo del ghiaccio necessario

a garantire la corretta conservazione, sono apparse precarie e potenzialmente

pericolose per inconsapevoli acquirenti. Il pescato veniva posizionato per la

vendita su bancali di legno a ridosso della strada, o adagiato direttamente sul

manto stradale, con diretta esposizione all' inquinamento del traffico veicolare

del porto". E' stato interamente sequestrato e certificato per non commestibilità il prodotto ittico rinvenuto, privo delle

obbligatorie indicazioni relative alla etichettatura, tracciabilità e rintracciabilità, e delle informazioni previste dalla

normativa vigente in materia di tutela del consumatore a garanzia della salute umana e della sicurezza alimentare.

Sarà destinato allo smaltimento attraverso ditta specializzata ed autorizzata. Il personale Asur - Area Vasta 2 di

Ancona ha eseguito controlli direttamente a bordo dei pescherecci ormeggiati in banchina, intenti nella vendita del

prodotto ittico fresco, per verificare la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e la loro commestibilità, eseguendo

un' ispezione visiva ed organolettica del prodotto, impartendo specifiche prescrizioni di adeguamento. (ANSA).

Ansa

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Pesce non commestibile e mal conservato: sequestrati oltre 200 chili al Mandracchio

Gli uomini della Stazione Navale della Guardia di Finanza, insieme al personale della Guardia Costiera e con il
supporto dell' Asur ha svolto controlli serrati nell' ambito dell' operazione

Sequestrati 215 chili di pesce e multe per oltre cinquemila euro. E' questo il

bilancio dell' operazione "Pescato sicuro" che ha visto coinvolti gli uomini della

Guardia di finanza, della Capitaneria di porto e dell' Asur nei controlli al

Ancona Today

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Guardia di finanza, della Capitaneria di porto e dell' Asur nei controlli al

Mandracchio, nel porto di Ancona, per contrastare il fenomeno della vendita

abusiva di prodotto ittico. All' esito delle ispezioni, diversi venditori sono

risultati privi di autorizzazione alla vendita ambulante, nonché sprovvisti della

documentazione attestante la provenienza del pescato. Le condizioni igieniche

dei prodotti, esposti agli agenti atmosferici, conservati in cassette di polistirolo

e privi del ghiaccio necessario a garantire la corretta conservazione, sono

apparse da subito precarie e potenzialmente pericolose per gli inconsapevoli

acquirenti. Il pescato veniva posizionato per la vendita su bancali di legno a

ridosso della strada, o adagiato direttamente sul manto stradale, con diretta

esposizione all' inquinamento del traffico veicolare del porto. Grazie all' attività

congiunta, svolta per la salvaguardia della salute del consumatore finale, sono

stati sequestrati complessivamente 215 chili di pesce e molluschi per un valore

commerciale pari a 2.200 euro, contestate violazioni amministrative per un

ammontare complessivo a 5.164 euro. Contestualmente, il personale medico sanitario dell' Ufficio veterinario Asur

Marche ha rilevato diverse irregolarità sui mezzi impiegati per l' attività commerciale e nella tenuta e conservazione

dei prodotti della pesca esposti per la vendita. Il prodotto ittico rinvenuto, privo delle obbligatorie indicazioni relative

alla etichettatura, tracciabilità e rintracciabilità, nonché delle informazioni previste dalla normativa vigente in materia di

tutela del consumatore a garanzia della salute umana e della sicurezza alimentare è stato interamente posto in

sequestro certificandone la non commestibilità per il consumo umano. Lo stesso sarà destinato allo smaltimento

attraverso ditta specializzata ed autorizzata. Il personale dell' Asur di Ancona ha da ultimo effettuato controlli

direttamente a bordo dei pescherecci ormeggiati in banchina, intenti nella vendita del prodotto ittico fresco, per

verificare la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e la loro commestibilità, eseguendo un' ispezione visiva ed

organolettica del prodotto, impartendo specifiche prescrizioni di adeguamento.
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Porto di Ancona Italian Port Days 2021: presentazione del simulatore navale

(FERPRESS) Ancona,  20 SET L'Autorità di sistema portuale del mare

Adriatico centrale, all'interno del programma della terza edizione degli Italian

port days 2021, presenterà mercoledì 22 settembre alle 15, nella sede

dell'Istituto di istruzione superiore Volterra-Elia di Ancona (via Esino 36), il

simulatore navale aggiornato con un nuovo software grazie al sostegno del

progetto europeo Intesa.Il simulatore navale è uno strumento tecnologico

utilizzato dagli studenti dell'indirizzo Nautico del corso di studio in Trasporti e

Logistica e più volte dalle autorità dello scalo dorico per studiare nuovi approdi

in banchina in sicurezza.Interverranno alla presentazione il Commissario

straordinario dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale,

Ammiraglio Giovanni Pettorino, e la dirigente dell'Istituto di istruzione superiore

Volterra-Elia, Maria Rita Fiordelmondo.In considerazione delle esigenze di

distanziamento sociale, il numero dei partecipanti deve essere gentilmente

limitato a massimo due persone per ogni testata. Per accedere alla

presentazione è richiesta la certificazione verde Covid-19 (Green Pass).Per

comunicare la presenza occorre farlo entro martedì 21 settembre alle ore 17

alla mail ufficiocomunicazione@porto.ancona.it

FerPress

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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ITALIAN PORT DAYS 2021 - PORTO DI ANCONA PRESENTAZIONE SIMULATORE NAVALE

Mercoledì 22 settembre 2021 ore 15 nella sede dell'Istituto di istruzione

superiore 'Volterra-Elia' L'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico

centrale, all'interno del programma della terza edizione degli Italian port days

2021, presenterà mercoledì 22 settembre alle 15, nella sede dell' Istituto di

istruzione superiore 'Volterra-Elia' di Ancona (via Esino 36), il simulatore

navale aggiornato con un nuovo software grazie al sostegno del progetto

europeo Intesa . Il simulatore navale è uno strumento tecnologico utilizzato

dagli studenti dell'indirizzo Nautico del corso di studio in Trasporti e Logistica

e più volte dalle autorità dello scalo dorico per studiare nuovi approdi in

banchina in sicurezza. Interverranno alla presentazione il Commissario

straordinario dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale,

Ammiraglio Giovanni Pettorino , e la dirigente dell'Istituto di istruzione

superiore 'Volterra-Elia', Maria Rita Fiordelmondo. Per accedere all a

presentazione è richiesta la certificazione verde C ovid -19 (Green Pass) .

Informatore Navale

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Ancona presenta un simulatore navale

Il 22 Settembre ore 15 nella sede dell'IIS 'Volterra-Elia'

Redazione

ANCONA Mercoledì è in programma la presentazione di un simulatore navale

da parte dell'Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico centrale,

all'interno del programma della terza edizione degli Italian port days 2021.

L'appuntamento è per mercoledì 22 Settembre alle 15, nella sede dell'Istituto

di istruzione superiore Volterra-Elia di Ancona (via Esino 36). Il simulatore

navale è aggiornato con un nuovo software grazie al sostegno del progetto

europeo Intesa. Il simulatore navale è uno strumento tecnologico utilizzato

dagli studenti dell'indirizzo Nautico del corso di studio in Trasporti e Logistica

e più volte dalle autorità dello scalo dorico per studiare nuovi approdi in

banchina in sicurezza. Interverranno alla presentazione il Commissario

straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico centrale,

ammiraglio Giovanni Pettorino, e la dirigente dell'Istituto di istruzione

superiore Volterra-Elia, Maria Rita Fiordelmondo. Il programma degli Italian

port days dell'AdSp del mare Adriatico centrale proseguirà venerdì 24

Settembre a Marina Dorica, alle ore 11, con l'intervento dell'ammiraglio

Pettorino all'evento di apertura della Regata del Conero Porti turistici,

sostenibilità ambientale, economia e amore per il mare. Martedì 28 settembre, alle 16.30, alla Mole Vanvitelliana

l'AdSp presenterà i contenuti del Museo virtuale del porto di Ancona realizzati con il progetto Buon Vento con il

sostegno del progetto europeo Remember. Interverranno il Commissario straordinario Adsp, Ammiraglio Giovanni

Pettorino, la curatrice del progetto Buon Vento, Cristiana Colli, e lo scrittore Gianluca Favetto. Giovedì 30 settembre,

è in programma un seminario tecnico on line sulla gestione dei rifiuti in porto, parte del progetto europeo Ecowaves.

Infine, gli Italian port days del mare Adriatico centrale proseguiranno ad Ottobre nel porto di Ortona dove saranno

organizzate delle visite di studio per gli istituti scolastici locali in collaborazione con la Capitaneria di porto di Ortona.

Messaggero Marittimo

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Pescara, Parco depurativo della città: affidamento lavori entro fine 2021

di Redazione 20 settembre 2021 scritto da Redazione 20 settembre 2021

Redazione

PESCARA - Vasche di prima pioggia: entro l' anno sarà avviato l' affidamento

in appalto dell' 80 per cento dei lavori per la realizzazione del cosiddetto Parco

depurativo della città. È quanto è emerso dalla riunione svoltasi questa mattina

in Comune e alla quale hanno partecipato il sindaco di Pescara Carlo Masci, il

presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, i tecnici dell' Autorità d i

sistema portuale, i dirigenti di Aca, Ersi, Regione e del comune di Pescara.

Durante in lavori è stato fatto il punto sulla procedura tecnico-amministrativa

relativa al progetto per la costruzione delle nove vasche di prima pioggia, che

negli obiettivi dell' amministrazione comunale dovrà risolvere i problemi annosi

relativi agli scarichi e all' insabbiamento del porto canale di Pescara e, tra le più

importanti problematiche aperte, quello degli allagamenti nell' area dello stadio.

Rispetto a quest' ultimo punto, proseguono infatti i lavori relativi alla vasca di

Via Pepe, la prima prevista nel cronoprogramma, fondamentale per la

risoluzione dell' annosa questione degli allagamenti nei casi di pioggia intensa.

Ma la notizia del giorno è relativa all' ormai prossimo avvio dell' appalto per l'

allocazione della cosiddetta vasca B0, che andrà ad occupare un tratto dell'

alveo fluviale all' altezza della Madonnina del porto: entro la fine di quest' anno sarà dunque completata la procedura

per realizzare l' invaso che accoglierà le acque della direttrice fognaria che corre parallelamente al lungomare. A

questo fine, attualmente sono in fase di definizione da parte di un laboratorio toscano le analisi e la valutazione della

categoria di appartenenza dei fanghi depositati sul fondale del fiume Pescara; una volta che questa classificazione

sarà avvenuta, attesa entro le prossime settimane, l' Ersi ha fatto sapere questa mattina che si potrà procedere alla

gara. È infatti disponibile la copertura economica dell' intervento, dopo che dal Ministero proprio in queste ore vi è

stata l' autorizzazione alla previsione di un finanziamento aggiuntivo per circa 1,5 milioni di euro. Nel corso della

riunione sono state quindi calendarizzate le opere previste sia per il completamento de parco depurativo, vale a dire la

messa a sistema delle ulteriori vasche di prima pioggia che, unitamente alle opere di raddoppio della capienza del

depuratore della città di Pescara attualmente in corso, coglieranno tre importanti obiettivi: l' abbattimento dei rischio di

fenomeni d' inquinamento del mare determinati dalle piogge, l' eliminazione dei livelli di insabbiamento del fiume e la

drastica riduzione del problema degli allagamenti nell' area dello stadio. Entro il 2022 andranno in appalto tutti gli

interventi di costruzione degli ulteriori invasi, a cominciare da quelli nei pressi del ponte della Libertà e di Viale Primo

vere. 'Si tratta di uno degli obiettivi principali del mio mandato al governo della città - ha detto durante la riunione il

sindaco Carlo Masci - e in queste settimane seguirò quotidianamente l' andamento dell' iter. Da decenni i pescaresi

lamentano una condizione di disagio e ora a maggior ragione, in una città che si fregia del vessillo della Bandiera Blu,

non è più possibile procrastinare tali interventi sulla rete fognaria. Entro quest' anno andremo in appalto per circa l' 80

per cento delle opere del parco depurativo, in modo da consegnare alla città queste fondamentali infrastrutture nell'

arco del prossimo anno. Sottolineo che già ora siamo in attività su via Pepe. Tutto questo è quanto avevo promesso

alla città all' atto del mio insediamento e su questo non intendo fare passi indietro'. 'La Regione Abruzzo è al fianco

del Comune di Pescara per quanto riguarda il Parco depurativo - ha detto il presidente del Consiglio regionale

Abruzzo News

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Lorenzo Sospiri - tanto è vero che abbiamo investito risorse finanziarie su questo progetto. Siamo ormai in dirittura d'

arrivo e non intendiamo certamente deludere i cittadini di Pescara'. Pescara, Parco depurativo della città: affidamento

lavori entro fine 2021 ultima modifica: 2021-09-20T20:01:14+00:00 da.
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AdSP Tirreno centro settentrionale: Musolino, da Seport dichiarazioni fuori luogo.
Concessionaria deve garantire decoro porto

(FERPRESS) Civitavecchia, 20 SET La Seport ha comunque il dovere di

garantire il decoro del porto, come concessionario del servizio. A prescindere

da ogni altra considerazione. Il presidente dell'Adsp Pino Musolino parte da un

presupposto indiscutibile per replicare alla nota diffusa oggi dalla stessa

Seport.Il contenuto di questo comunicato aggiunge Musolino mi lascia

letteralmente sgomento, umanamente e come amministratore. Primo per i toni

assolutamente fuori luogo e non consoni al rapporto tra la concessionaria,

Seport, e la concedente, Adsp; secondo per il cumulo di informazioni imprecise

e fuorvianti ivi contenute e smentite dalla ricostruzione che riportiamo di

seguito.Nel sottolineare come sia assolutamente fondamentale garantire la

qualità del servizio, a prescindere dagli inevitabili tagli che sono figli della

situazione oggettiva e delle gestioni precedenti, non posso che evidenziare

come tale modo di procedere e comportarsi sia inaccettabile: come presidente

dell'Adsp pretendo che venga mantenuto il porto in ordine e pulito. Avremo a

breve conclude Musolino un duro confronto con la concessionaria, la quale,

piuttosto che scrivere comunicati assurdi e incredibili, pensi ad adempiere alle

proprie obbligazioni.L'Adsp, al fine di fare chiarezza rispetto alle dichiarazioni di Seport, precisa quanto segue:Con

decreto del presidente n.78 del 2020 la precedente amministrazione, nonostante gli effetti del Covid, non aveva

stabilito delle riduzioni dei Budget assegnati alle sieg (società di servizi di interesse economico generale). Non aver

applicato le predette riduzioni ha avuto come effetto diretto una perdita nel Rendiconto Generale dell'Adsp per l'anno

2020 di circa 3,5 milioni di euro.Per l'anno 2021, nella redazione del bilancio di previsione, al fine di evitare il default

dell'ente, l'attuale amministrazione sin dal marzo 2021 con la dichiarazione dello stato di crisi ha indicato tra le misure

di ristrutturazione la rimodulazione del budget delle sieg. In particolare, per la Seport è stato dato corso a quanto era

stato preventivato nel 2020, con una riduzione di circa 500mila euro.A fronte di questa situazione di oggettiva

difficoltà dell'Adsp, la Seport da parte sua non ha attivato la CIG straordinaria Covid nei termini dovuti per l'anno

2021, che anche a fronte dei tagli di budget le avrebbe consentito un notevole risparmio sui costi del personale.Inoltre,

in pieno periodo COVID-19. il bilancio della Seport ha comunque mostrato un utile dopo le tasse di quasi 200mila

euro: l'unica sieg che non solo non ha perso soldi nel 2020, ma ha addirittura guadagnato.Infine, l'Autorità è dovuta

intervenire con il decreto 165/2021 perché Seport ha trasmesso fatture per periodi precedenti non in linea con la

rimodulazione definita nel piano di Risanamento emanato da questa Autorità. Per tale motivo l'ente è stato costretto

ad individuare alcuni dei servizi minimi da garantire, ferma l'autonomia dell'impresa che deve comunque, per contratto

di concessione, garantire il decoro del porto, a prescindere da ogni altra considerazione.

FerPress

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Intergroup celebra 35 anni con 35 milioni di investimenti e un nuovo magazzino a Gaeta

Intergroup ha celebrato i primi 35 anni di attività organizzando una tavola

rotonda a Gaeta per riflettere sul futuro dell' economia nel Lazio meridionale,

alla presenza di numerose aziende e rappresentanti istituzionali. Nell'

occasione la società di logistica integrata ha anche parlato degli investimenti

che intende mettere a segno nello scalo, per un importo complessivo pari a 35

milioni di euro. Quasi due di questi, spiega a SHIPPING ITALY, sono stati

destinati a un nuovo magazzino portuale (su nuovi spazi che la società,

terminalista dello scalo, ha in concessione dallo scorso anno). Ribattezzata

Green&Blue Terminal la struttura - recentemente completata e che sarà

inaugurata a breve - sarà dedicata a merci varie legate in particolare alla

circular economy. Oltre a essere autosufficiente dal punto di vista. il magazzino

sarà anche dotato di un impianto a circuito chiuso di lavaggio delle attrezzature

portuali. Crediamo nello sviluppo sempre più sostenibile e attento all' ambiente,

puntando ad alzare l' asticella di tutto il porto e imitare sempre di più il modello

dei porti nord europei" spiegano dalla società. "Gaeta - ha commentato in

particolare l' amministratore Pietro Di Sarno - ha sempre avuto un' anima

commerciale e grazie ad alcuni clienti/amici e a Intergroup daremo finalmente vita e respiro a quest' anima. Possiamo

infatti dire con certezza che grazie al dialogo che ormai si è instaurato con il presidente Musolino e in secondo luogo

per rispondere ad un' esigenza di mercato, che fino ad oggi si è rivolta ad altre realtà portuali per mancanza di

disponibilità sul nostro territorio'. Nel corso della tavola rotonda sono stati inoltre ricordati i "cospicui investimenti

pubblici concretizzatisi negli ultimi anni" sul porto di Gaeta, un' infrastruttura che si rivolge al bacino commerciale della

provincia di Latina, alle zone industriali di Colleferro, Anagni, Ceprano e Cassino in provincia di Roma e Frosinone,

oltre a zone dell' Abruzzo, del Molise. In particolare il presidente dell' ADSP del mar Tirreno centro settentrionale Pino

Musolino, intervenuto all' incontro, ha puntato l' attenzione sulle opere completate dall' authority: "Dalla rotatoria di

ingresso alla città, al completamento della struttura del mercato ittico. Con un partner poi come Intergroup la portualità

di Gaeta può davvero puntare a trarre enormi benefici, che si traducono in crescita e competitività, non a caso l'

autorità portuale ha finora investito su questo porto quasi 100 milioni di euro'. "Il porto di Gaeta - ha aggiunto Gabriele

Vargiu, Institutional Relations - Italy CNH Industrial - può e deve svilupparsi anche infrastrutturalmente anche

guardando le nuove tecnologie, la digitalizzazione e l' intermodalità tra le varie forme di trasporto, ma soprattutto per

quanto riguarda le energie alternative quali l' uso del gnl e l' idrogeno, che poi sono interscambiabili con le tecnologie

utilizzate per il trasporto stradale'. Di energie sostenibili ha parlato anche l' ammiraglio Aurelio Caligiore , a capo del

Ram, ovvero il Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di Porto, che ha sottolineato l' esigenza di

avere un porto 'green': 'Affinché questo possa essere realizzato anche qui in Italia, occorre avere delle infrastrutture

portuali, ad esempio le elettrificazioni delle banchine, affinché le navi possano rifornirsi di elettricità direttamente dalla

banchina'. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.

Shipping Italy

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Ferrovie e salute, a Napoli Centrale installati i defibrillatori salvavita

Nella stazione partenopea transitano ogni giorno 150 mila viaggiatori

Napoli Centrale è ora più sicura dal punto di vista medico, e questa volta non

parliamo di pandemia. La principale stazione del capoluogo partenopeo, infatti,

ha adesso a disposizione dei viaggiatori, dei dipendenti della Galleria

commerciale e della struttura, defibrillatori di ultima generazione da utilizzare in

caso di arresto cardiaco. Nel complesso ferroviario che ogni anno ospita 49

milioni di visitatori e 150 mila giornalieri, nonché principale stazione della

Campania e del Sud Italia, sarà così possibile intervenire in maniera tempestiva

in assenza di soccorso medico immediato, grazie a un accordo tra il Comitato

di Napoli della Croce Rossa e Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs), con il

supporto di Auxede, per un progetto immaginato e realizzato per assicurare

veri e propri presidi sanitari e sensibilizzare verso l' utilizzo dei defibrillatori in

tutti i luoghi pubblici. L' arresto cardiaco rappresenta una delle maggiori cause

di mortalità fra giovani e adulti nei paesi occidentali. Ogni anno, in Italia, oltre

50 mila persone sono vittime di un arresto cardiaco improvviso, e la

sopravvivenza è ancora oggi inferiore al 10% laddove non esistono sistemi di

defibrillazione precoce. Solo intervenendo rapidamente con la rianimazione

cardiopolmonare e la defibrillazione molte vite possono essere salvate. I defibrillatori scelti per essere installati sono

dispositivi di ultima generazione, telecontrollati e autonomi nella diagnosi, la scelta di porli in totem dal design

esclusivo e quella di evidenziarli con segnaletica chiara, assicura una facile localizzazione.

Informazioni Marittime

Napoli
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Ceduti e rimorchiati (da Cafimar) in Turchia i due bacini galleggianti di Palermo

Ha lasciato ieri il porto di Palermo e si appresta a passare per lo Stretto di

Messina il più grande dei due bacini galleggianti che per anni hanno stazionato

nello scalo siciliano, da tempo ormai in condizioni di degrado. Rilevati lo

scorso maggio dalla palermitana Vulcano Shipyard nella gara indetta dalla

locale AdSP per conto della Regione Siciliana, entrambe le strutture sono infatti

state cedute recentemente a "un cantiere di Yalova specializzato in riparazioni",

che non intende demolirle ma anzi le "ripristinerà per poterle utilizzare per le sue

attività", spiega a SHIPPING ITALY Salvatore Adorno, figlio di Antonino

Adorno, della famiglia cui fa capo anche Sicilship e amministratore unico della

società. Il bacino galleggiante più grande, da 52mila tonnellate, come detto è

ora in navigazione al traino del rimorchiatore Porto di Roma (della flotta di

Cafimar, cui fa capo Somat, concessionaria del servizio di rimorchio nello

scalo), dopo le operazioni di disormeggio che ieri lo hanno 'sganciato' dallo

scalo in cui si trovava dagli anni '50. Una manovra che ha richiesto l' impiego

anche di altri tre mezzi della stessa Cafimar ovvero il Nerone, l' Eduardo

Morace e il Giampi. "È stato emozionante, considerato che ha rappresentato

per anni un motore per l' occupazione di tutta la città, sebbene sia poi stato dimenticato" ha commentato Adorno al

riguardo. Stessa sorte toccherà "entro la fine del mese" anche alla struttura più piccola, il bacino da 19mila tonnellate,

ceduto allo stesso acquirente. Quanto al prezzo della vendita, aggiunge Adorno, questo è stato di "circa 2 milioni di

euro" per la struttura più grande e della metà per la seconda, cifre dunque non troppo distanti da quelle che erano

state disposte per il loro acquisto dalla società nella gara della AdSP. Entrato in servizio nel 1953, il bacino

galleggiante da 19mila tonnellate risulta inattivo dal 2011, mentre il 'collega' da 52mila Tpl, solo di poco più giovane

(essendo entrato in operatività nel 1957), è fermo dal 2008. F.M. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA

GRATUITA DI SHIPPING ITALY.

Shipping Italy

Palermo, Termini Imerese
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Linee guida per cybersecurity dei porti

Saranno esaminate al Maritime Safety Committee dell'IMO ad Ottobre

Massimo Belli

TOKYO L'International Association of Ports and Harbors (IAPH) presenta le

sue Cybersecurity Guidelines for Ports and Port Facilities. Il documento di 84

pagine è il risultato di quattro mesi di intenso lavoro svolto da 22 esperti dei

porti membri IAPH di tutto il mondo, nonché da specialisti di sicurezza

informatica membri associati e collaboratori della Banca mondiale. Servirà

come documento cruciale e neutrale per i decisori nei porti che sono

responsabili della salvaguardia dai rischi per la cybersecurity e di garantire la

continua resilienza aziendale della loro organizzazione. Il documento mira ad

aiutare i porti e le strutture portuali a stabilire il vero impatto finanziario,

commerciale e operativo di un attacco informatico. Ha inoltre lo scopo di

aiutare ad effettuare una valutazione obiettiva della loro disponibilità a

prevenire, fermare e riprendersi da un attacco informatico. Le Linee guida

affrontano anche la questione molto difficile di ciò di cui le organizzazioni

portuali hanno bisogno in termini di risorse per gestire efficacemente i rischi di

sicurezza informatica. Patrick Verhoeven, managing director di IAPH, ha

commentato: Abbiamo prodotto questa serie di l inee guida per la

cybersecurity di strutture portuali e portuali, mirate al livello strategico piuttosto che tecnico. Sono progettati per

creare consapevolezza tra i dirigenti delle Autorità portuali. Ma d'altra parte, volevamo anche portare questo

all'attenzione dell'IMO, quindi le linee guida sono state sottoposte all'esame sia dei Comitati Facilitation e Maritime

Safety dell'IMO. Quest'ultimo si riunirà ad Ottobre ed in quella occasione li presenteremo. Questa prima versione sarà

ora diffusa nel settore, anche attraverso la rivista per soli membri IAPH, Ports & Harbors che contiene un focus

speciale sulla sicurezza informatica.

Messaggero Marittimo

Focus
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Sicurezza informatica nei porti, ad ottobre IAPH presenterà le linee guida all' IMO

Mauro Pincio

Il documento di 84 pagine è il risultato di quattro mesi di intenso lavoro che ha

coinvolto esperti di tutto il mondo Genova - IAPH presenterà all' IMO le linee

guida sulla sicurezza informatica nel comparto marittimo per l' esame al

prossimo comitato in programma ad ottobre. Il documento di 84 pagine è il

risultato di quattro mesi di intenso lavoro tra 22 esperti dei porti e specialisti di

sicurezza informatica di tutto il mondo. Servirà come manuale per chi deve

prendere le decisioni sulla sicurezza informatica e tra gli obiettivi c' è anche

quello di stabilire il vero impatto finanziario, commerciale e operativo di un

attacco informatico ma anche una valutazione obiettiva della loro prontezza a

prevenire, fermare e riprendersi da una situazione di crisi informatic a.

Ship Mag

Focus
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Focus atti parlamentari

GAZZETTA UFFICIALE

ITALIA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE

ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILEDELIBERA 27 luglio 2021

Fondo sviluppo e coesione - Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di

Taranto - Assegnazione finanziamento integrativo per l'ampliamento della

base navale in Mar Grande. (Delibera n. 47/2021).

Pubblicato nella GU Serie Generale n.220 del 14-09-2021

LEGGE 16 settembre 2021, n. 125 Conversione in legge, con modificazioni,

del 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,

nonche' disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

Pubblicato nella GU Serie Generale n.224 del 18-09-2021

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2021

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE Testo del decreto-legge 20

luglio 2021, n. 103 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 172 del 20 luglio 2021), coordinato con la legge di

conversione 16 settembre 2021, n. 125 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per

la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonche' disposizioni urgenti per la

tutela del lavoro.».

Pubblicato nella GU Serie Generale n.224 del 18-09-2021

EUROPA

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Trasporti intermodali e logistica multimodale: rendere i

modi di trasporto complementari nel quadro dell'ecologizzazione dei trasporti»

Pubblicato nella GU C374 del 16-09-2021

GOVERNO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

Covid-19: 20 milioni di euro per i ristori agli operatori dei terminal portuali. Il Ministro Giovannini ha firmato il decreto

che consente di presentare la domanda di contributo per le perdite subite

17 settembre - Per sostenere il settore dei terminal portuali per lo sbarco e l'imbarco di persone, penalizzato dalla crisi

pandemica, salvaguardare i livelli occupazionali e l'efficienza del trasporto marittimo, le imprese di gestione possono

presentare richiesta di ristori. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle Finanza, Daniele Franco, ha firmato il decreto che consente agli operatori di

accedere al fondo di 20 milioni di euro, istituito con la legge di bilancio per il 2021, per compensare la riduzione dei

ricavi conseguente alle limitazioni delle attività e quindi al calo di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23

febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. La richiesta di contributo può essere presentata, entro 30 giorni dalla data di

pubblicazione del decreto, dalle imprese che hanno registrato una perdita di ricavi rispetto alla media dello stesso

periodo del biennio precedente. Nel calcolo della riduzione dei ricavi si deve tenere conto anche dei maggiori costi

per igienizzazione e sanificazione dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e dei minori costi

Notiziario Assoporti

Focus

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-14&atto.codiceRedazionale=21A05366&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-18&atto.codiceRedazionale=21G00135&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-18&atto.codiceRedazionale=21A05566&elenco30giorni=true
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.374.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A374%3ATOC
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connessi alla riduzione dei servizi e di quelli derivanti dagli ammortizzatori sociali per il personale.

Per approfondimenti clicca qui

Diporto Nautico in Italia - Anno 2020: online la nuova edizione dell'annuario statistico Il Ministro Giovannini: Le

statistiche ed i dati contenuti in questa pubblicazione risultano di significativa utilità per conoscere lo stato,

l'evoluzione e le iniziative di programmazione e rilancio dell'intero

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ristori_operatori_terminal_portuali


 

lunedì 20 settembre 2021
[ § 1 8 2 0 7 4 1 5 § ]

comparto

16 settembre Il Diporto Nautico in Italia - Anno 2020, prodotto in occasione del 61° Salone Nautico Internazionale di

Genova, con Prefazione del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, è un annuario

statistico di settore realizzato dall'Ufficio di Statistica dell'Amministrazione con il contributo del Comando Generale

del Corpo delle Capitanerie di Porto, delle Capitanerie di Porto e degli Uffici Marittimi Dipendenti, dell'ISTAT, degli

Uffici della Motorizzazione Civile e delle Autorità di Sistema Portuale. Il volume, inserito nel Programma Statistico

Nazionale di competenza di questa Amministrazione, è composto da una sezione di sintesi, da cinque capitoli e da

un'appendice statistica e normativa che evidenziano, con tabelle, grafici e commenti, i principali risultati di rilevazioni

ed elaborazioni statistiche ufficiali su infrastrutture e consistenza del naviglio da diporto, patenti nautiche, sinistri,

commercio con l'estero di settore ed attività svolta dalle Capitanerie di Porto. Nella prefazione il Ministro Giovannini

ha sottolineato come il settore della nautica da diporto, insieme al suo considerevole indotto, sia uno storico volano di

sviluppo dell'economia e costituisca una eccellenza per il nostro Paese. Nonostante la gravissima crisi pandemica,

che ha interessato anche la nautica da diporto il settore e l'indotto stanno progressivamente tornando ai livelli pre-

Covid, con una fase di ripartenza ha spiegato il Ministro Giovannini - densa di positive prospettive per il pieno rilancio

dell'intero comparto e del turismo, in un contesto di particolare, crescente, attenzione per le tematiche di sostenibilità

ambientale. Nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e resilienza, ha concluso Giovannini l'impegno del nostro

Ministero è finalizzato a sostenere ed a promuovere lo sviluppo e la crescita della nautica da diporto e del suo

indotto, ammodernando le infrastrutture portuali, migliorando la capacità attrattiva dei luoghi turistici valorizzando

ulteriormente le strutture ricettive, promuovendo una nuova cultura marittima, nel rispetto del tessuto sociale ed

economico del territorio, nell'ottica della transizione tecnologica e della sostenibilità ambientale

Per scaricare la pubblicazione clicca qui

Settimana europea della mobilità sostenibile

Muoviti sostenibilee in salute, su sicurezza e salubrità delle scelte di mobilità sostenibile

15 settembre - Dal 16 al 22 settembre si celebra la ventesima edizione della Settimana Europea della Mobilità.

Questa speciale edizione del ventennale, intitolata Muoviti sostenibilee in salute è incentrata sulla sicurezza e sulla

salubrità delle scelte di mobilità sostenibile: per questo, i cittadini europei sono incoraggiati a tenersi in forma

fisicamente e mentalmente, esplorando la bellezza delle città, e a mostrare considerazione per l'ambiente e la salute

degli altri nella scelta tra le differenti modalità di trasporto. La scelta dello slogan Muoviti sostenibilee in salute rende

omaggio alle difficoltà che il mondo intero ha dovuto affrontare durante la pandemia di Covid-19 ed è anche un invito

a riflettere sulle opportunità di cambiamento derivanti da questa crisi sanitaria senza precedenti. Proprio su questo

tema le città e le amministrazioni locali hanno proposto indicazioni creative e senza precedenti alla pandemia e la

Settimana Europea della Mobilità intende celebrare la resilienza delle città e i loro successi, sostenendo lo slancio e le

tendenze iniziate lo scorso anno, come l'aumento della mobilità attiva e l'uso della mobilità a basse o zero emissioni.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), fin dal cambio del nome, ha dato grande attenzione

al tema della mobilità sostenibile evidenziando anche attraverso la creazione di un apposito Dipartimento -

l'importanza di promuovere la ripresa economica del Paese in modo sostenibile, anche sul piano sociale e

ambientale, dando anche rilievo ad una visione di sviluppo, in linea con le attuali politiche europee e i principi del Next

Generation Eu. Sono ingenti le risorse destinate alla mobilità sostenibile che il Mims è chiamato a gestire e che

provengono sia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), incluse quelle del Fondo Complementare, sia

da altre fonti nazionali e comunitarie. Nell'ambito del PNRR diverse componenti, nelle missioni di competenza Mims,

Notiziario Assoporti
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anche in cooperazione con il Ministero della Transizione ecologia e altri ministeri, sono dedicate alla mobilità

sostenibile. Alcune componenti della missione 2, Rivoluzione verde e transizione ecologica, sono finalizzate alla

mobilità sostenibile. Nella seconda componente della missione, troviamo infatti risorse per lo sviluppo di un trasporto

locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo

della qualità della vita: sono ben 8,58 miliardi dedicati al rafforzamento della mobilità ciclistica, allo sviluppo del

trasporto pubblico di massa e delle infrastrutture di ricarica
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elettrica, al rinnovo delle flotte di bus e treni verdi, oltre a procedure più rapide per la valutazione di progetti nel

settore dei sistemi di trasporto pubblico locale e nel settore del trasporto rapido di massa, che si sommano a 530

milioni dedicati alle sperimentazioni dell'uso dell'idrogeno per il trasporto stradale e ferroviario.

Per approfondimenti clicca qui

Settimana europea della mobilità sostenibile

Muoviti sostenibilee in salute, su sicurezza e salubrità delle scelte di mobilità sostenibile

15 settembre - Dal 16 al 22 settembre si celebra la ventesima edizione della Settimana Europea della Mobilità.

Questa speciale edizione del ventennale, intitolata Muoviti sostenibilee in salute è incentrata sulla sicurezza e sulla

salubrità delle scelte di mobilità sostenibile: per questo, i cittadini europei sono incoraggiati a tenersi in forma

fisicamente e mentalmente, esplorando la bellezza delle città, e a mostrare considerazione per l'ambiente e la salute

degli altri nella scelta tra le differenti modalità di trasporto. La scelta dello slogan Muoviti sostenibilee in salute rende

omaggio alle difficoltà che il mondo intero ha dovuto affrontare durante la pandemia di Covid-19 ed è anche un invito

a riflettere sulle opportunità di cambiamento derivanti da questa crisi sanitaria senza precedenti. Proprio su questo

tema le città e le amministrazioni locali hanno proposto indicazioni creative e senza precedenti alla pandemia e la

Settimana Europea della Mobilità intende celebrare la resilienza delle città e i loro successi, sostenendo lo slancio e le

tendenze iniziate lo scorso anno, come l'aumento della mobilità attiva e l'uso della mobilità a basse o zero emissioni.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), fin dal cambio del nome, ha dato grande attenzione

al tema della mobilità sostenibile evidenziando anche attraverso la creazione di un apposito Dipartimento -

l'importanza di promuovere la ripresa economica del Paese in modo sostenibile, anche sul piano sociale e

ambientale, dando anche rilievo ad una visione di sviluppo, in linea con le attuali politiche europee e i principi del Next

Generation Eu. Sono ingenti le risorse destinate alla mobilità sostenibile che il Mims è chiamato a gestire e che

provengono sia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), incluse quelle del Fondo Complementare, sia

da altre fonti nazionali e comunitarie. Nell'ambito del PNRR diverse componenti, nelle missioni di competenza Mims,

anche in cooperazione con il Ministero della Transizione ecologia e altri ministeri, sono dedicate alla mobilità

sostenibile. Alcune componenti della missione 2, Rivoluzione verde e transizione ecologica, sono finalizzate alla

mobilità sostenibile. Nella seconda componente della missione, troviamo infatti risorse per lo sviluppo di un trasporto

locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo

della qualità della vita: sono ben 8,58 miliardi dedicati al rafforzamento della mobilità ciclistica, allo sviluppo del

trasporto pubblico di massa e delle infrastrutture di ricarica elettrica, al rinnovo delle flotte di bus e treni verdi, oltre a

procedure più rapide per la valutazione di progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale e nel settore del

trasporto rapido di massa, che si sommano a 530 milioni dedicati alle sperimentazioni dell'uso dell'idrogeno per il

trasporto stradale e ferroviario.

Per approfondimenti clicca qui

MINISTERO DELL'INTERNO

Nulla da segnalare

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Al via oggi la Settimana Europea della Mobilità

Sul sito del ministero tutte le informazioni

16 settembre - Cominciano oggi le manifestazioni della Settimana Europea della Mobilità 2021. La scelta dello slogan

Notiziario Assoporti
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di quest'anno, Muoviti sostenibilee in salute, rende omaggio alle difficoltà che il mondo intero ha dovuto affrontare

durante la pandemia di Covid-19 ed è anche un invito a riflettere sulle opportunità di cambiamento che derivano da

ques ta  c r i s i  san i t a r i a  senza  p receden t i .  Su l  s i t o  de l  m in i s te ro  de l l a  T rans i z i one  eco log i ca

(https://www.mite.gov.it/pagina/settimana-europea-della-mobilita-2021) è possibile trovare i Paesi partecipanti, i

Comuni aderenti, le iniziative organizzate e altre news sulla manifestazione. Le città e le amministrazioni locali hanno

messo in campo risposte creative e senza precedenti alla pandemia e la Settimana Europea della Mobilità intende

celebrare la resilienza delle città e i loro successi, sostenendo lo slancio e le tendenze iniziate lo scorso anno, come

l'aumento della mobilità attiva e l'uso della mobilità a basse o zero emissioni.

MINISTERO DELLA DIFESA

Nulla da segnalare

AGENZIE E AUTORITA'

AGCM

Nulla da segnalare

ART

Il Presidente ART, Nicola Zaccheo, intervistato da Rai Istituzioni

16 settembre - Il Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo, intervistato da
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html>Mattia Iovane per Rai Istituzioni , spiega il ruolo di controllo e garanzia che ART svolge nel settore dei

trasporti e delle infrastrutture, illustrando le aree di intervento, le competenze e gli obiettivi dell'Autorità, anche in

relazione alle nuove frontiere e alle sfide future di tutto il mondo dei trasporti.

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Concluso il processo di sostituzione delle palme danneggiate dal punteruolo rosso

14 settembre - Con la messa a dimora delle nuove palme, si completa l'intervento di sostituzione di quelle abbattute lo

scorso autunno nel lungomare di Cagliari. Martedì 14 settembre, l'impresa Primavera 83 di Elmas, ditta aggiudicataria

del servizio di manutenzione del verde delle aree del porto di Cagliari di competenza dell'AdSP, ha concluso la

piantumazione di 13 esemplari di Phoenix Dactylifera di altezza compresa fra i 7 e 10 metri che prendono il posto di

altrettante piante del tipo Chanariensis, danneggiate negli anni dal punteruolo rosso e rimosse dall'Ente, per prevenire

il rischio di caduta dei tronchi lungo la passeggiata, nel mese di ottobre. Un tratto di waterfront, quello interessato dalla

posa delle nuove piante, che, da via Riva di Ponente, prosegue lungo la parte iniziale di via Roma e si completa con

altri quattro esemplari sistemati nel piazzale del Molo Dogana. Una scelta non solamente estetica, quella dell'Ente. Le

nuove palme, infatti, sono difficilmente colonizzabili dalle larve dell'insetto che, negli ultimi anni, hanno irreparabilmente

danneggiato gran parte di quelli presenti sul lungomare. Così come non è casuale la tempistica dell'intervento, avviata

nella seconda metà del mese di agosto, periodo considerato ottimale per l'attecchimento. Come previsto dall'appalto,

tutte le palme del lungomare, comprese quelle salvate dal punteruolo rosso, saranno costantemente monitorate e

sottoposte a continui cicli di trattamento fitosanitario, indispensabile per evitare eventuali nuovi attacchi infestanti.

L'intervento, interamente finanziato dall'Ente per un importo di circa 50 mila euro, rientra nel più ampio processo di

ampliamento degli spazi verdi nel lungomare cagliaritano, avviato lo scorso anno con la posa di sei alberi di mimose

in piazza Vittime del Moby Prince, e arricchito con la creazione di nuove aree a verde lungo la passeggiata di Su

Siccu e all'interno del Parco del Nervi. Con la posa delle ultime palme nel piazzale antistante al molo Dogana

chiudiamo il processo di rimozione e sostituzione di tutti gli esemplari profondamente danneggiati dal punteruolo

rosso spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna Un intervento per il quale abbiamo dovuto

necessariamente attendere la stagione estiva, che è quella più indicata per l'attecchimento, e che sono certo, insieme

ad altre piantumazioni già effettuate, specialmente nelle nuove e aree verdi realizzate tra Su Siccu ed il parco del

Nervi, restituirà il giusto decoro al lungomare cagliaritano.

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale

Nulla da segnalare

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Nulla da segnalare

Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale

Nulla da segnalare

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

Tornano i "Taranto Port Days": dall'1 al 4 ottobre il porto di Tarannto si apre alla città

15 settembre - L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio Porto di Taranto (AdSPMI) aderisce, anche per il 2021,

all'iniziativa degli Italian Port Days (IPD) . Il progetto - inserito nell'agenda European Maritime Days in My Country

della Commissione Europea è stato lanciato da Assoporti nel 2019 con l'obiettivo di promuovere, attraverso lo slogan

opening port life and culture to people, un'attività di promozione congiunta e coordinata della portualità e della cultura

Notiziario Assoporti
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del mare in sinergia tra le AdSP nazionali. In particolare, per l'edizione 2021, è stato individuato il tema della

sostenibilità sociale quale leitmotiv degli IPD a livello nazionale, al fine di generare la moltiplicazione di azioni

concrete e condivise volte a ribadire l'impegno del settore portuale nella lotta contro le disuguaglianze di genere, in

linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con le priorità dell'UE e del PNRR (qui il comunicato di

l a n c i o  d e l l ' i n i z i a t i v a  a  c u r a  d i  Assoporti: assoporti.it/media/9423/comunicato-stampa-del-9-settembre-

2021.pdf>https://www.assoporti.it/media/9423/comunicato-stampa-del-9-settembre-2021.pdf ) .  In  ta le  contesto,

l'AdSPMI, in collaborazione con le medesime Associazioni che hanno contribuito alla migliore riuscita dell'edizione

2020 - è promotrice dei Taranto Port Days 2021 (TPD2021) in programma dall'1 al 4 ottobre 2021 durante i quali la

comunità portuale di Taranto sarà al centro di un percorso di valorizzazione culturale. La congiunzione tra porto e

cittadinanza

http://port.taranto.it/index.php/it/italian-port-days/taranto-port-days-2021
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avverrà attraverso momenti di condivisione ed animazione direttamente connessi al tema del mare ed allo sviluppo

sostenibile del territorio, in linea con gli obiettivi generali dell'iniziativa Italian Port Days e con la strategia sottesa al

Piano Operativo Triennale 2020-2022 dell'AdSP. Numerose le iniziative incluse nel calendario di eventi artistici e

culturali che andranno ad animare la Calata 1 del porto di Taranto, area cerniera' e luogo simbolo dell'avviata

rigenerazione del rapporto infrastrutturale e identitario tra porto e città. Oltre a confermare una nuova edizione dei

Falanto Awards, durante i TPD sarà allestito un Port village - area espositiva con stand dedicati alla cultura del mare e

alle diverse realtà che animano il porto di Taranto oltre che a spazi interattivi, laboratoriali e di degustazione e si

alterneranno visite in porto via terra e via mare, reading letterari, talk, convegni, eventi sportivi e musicali, come il

Rock Port, contest alla sua prima edizione che selezionerà le band emergenti che saliranno sul palco dei Taranto Port

Days 2021. In particolare, nella giornata del 4 ottobre, le AdSP, a livello nazionale e locale, dedicheranno un focus

sulla Parità di Genere. A tal fine, l'AdSP del Mar Ionio si è resa promotrice di una tavola rotonda durante la quale

numerose ed autorevoli voci femminili del settore dei trasporti e della portualità nazionale ed internazionale

avvieranno un momento di approfondimento e discussione partecipata rispetto al tema della parità di genere.

L'ingresso agli eventi sarà consentito in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto anti

COVID-19 e la partecipazione sarà consentita previa registrazione tramite il portale Eventbrite.

LINK PROGRAMMA E PRENOTAZIONE EVENTI TARANTO PORT DAYS 2021

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

XLIII Congresso Nazionale ANDAF

18 settembre - Un ponte tra passato e futuro. CFO: next generation sostenibile. Questo il titolo e il tema del XLIII

Congresso Nazionale ANDAF l'Associazione dei responsabili delle funzioni Amministrazione, Finanza, Controllo di

Gestione, Pianificazione e Internal Auditing delle aziende italiane  che si è svolto dal 16 al 18 settembre presso i

Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova. Il Presidente Paolo Emilio Signorini, ospite relatore della giornata di

sabato 18 settembre, nel suo speech Genova, il porto del Mediterraneo tra Occidente e Oriente, ha presentato una

esaustiva panoramica del Sistema portuale di Genova e Savona-Vado, soffermandosi sul ruolo dei porti e della

logistica nell'economia dell'hinterland europeo e nell'import/export del Nord Italia. Infatti, i Ports of Genoa sono

collegati a oltre 500 porti nel mondo grazie a player globali, a una rete di collegamenti di linea internazionali e più di

150 servizi regolari di navigazione oceanica, di corto raggio, feeder e Ro-Ro. Questi servizi e la posizione geografica

strategica rendono il Sistema del Mar Ligure Occidentale il più importante polo portuale italiano, capolinea nel

Mediterraneo del corridoio-Rhine Alpine e porta di accesso da Sud all'Europa. Signorini si è poi soffermato sulla

portata delle opere del Programma straordinario che, insieme alla semplificazione procedurale per portarle a

compimento in tempi brevi, ha il potere di rilanciare le infrastrutture del Porto di Genova, armonizzare il connubio di

porto e Città, e favorire la transizione green diventando un modello di efficienza nazionale e internazionale.

Per approfondimenti clicca qui

Genova Commercio, un test per la ripresa

17 settembre - La quarta tappa del tour Genova Commercio, un test per la ripresa si è svolta oggi, venerdì 17

settembre, presso Palazzo della Meridiana a Genova. La tavola rotonda L'alfabeto del futuro è stata l'occasione per

ragionare sulle sfide che dovranno essere vinte dal settore produttivo e commerciale per traguardare l'auspicata

ripresa. Il Presidente Paolo Emilio Signorini, nel suo intervento all'interno del focus sulla portualità, ha parlato dei

progressi nell'iter progettuale della nuova Diga foranea e sottolineato come negli ultimi tre anni la cooperazione tra

Porto e Città abbia permesso di mettere a segno importanti progetti, e come l'estensione del Modello Genova al
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programma degli interventi infrastrutturali del Porto di Genova stia accelerando la realizzazione di opere di importanza

vitale per il mantenimento dell'efficienza e competitività dello scalo. Hanno partecipato all'evento, tra gli altri ospiti, il

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, il Sindaco Marco Bucci e il Governatore Giovanni Toti.

VIDEO/Guarda l'intervento del Presidente Signorini >

Carrer day e premi di laurea per l'Italian Cruise Day

17 settembre - Candidature aperte per la nuova edizione di CARRIERE@ICD, l'unico career day in Italia relativo al

settore delle crociere, e per

https://youtu.be/m8t8PsSWEXc
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i premi di laurea dedicati alle migliori tesi sulla produzione/turismo crocieristico e sulla portualità crocieristica Le due

iniziative si inseriscono nell'ambito della decima edizione di Italian Cruise Day, il forum annuale di riferimento per il

comparto crocieristico ideato e organizzato da Risposte e Turismo che si terrà quest'anno venerdì 29 ottobre a

Savona. Per poter partecipare al career day, aperto a 50 studenti e/o giovani under 27, è necessario compilare il form

entro il 24 settembre. È fissato invece per il 17 settembre il termine ultimo per l'invio delle candidature ai Premi di

Laurea ICD (1.000 euro) e Assoporti (500 euro) attraverso la compilazione del form su italiancruiseday.it.

Per maggiori informazioni leggi la nota stampa >

Il Presidente Signorini all'inaugurazione del 61esimo Salone Nautico

16 settembre - Si è tenuta oggi 16 settembre, presso la terrazza del Padiglione Blu, l'inaugurazione del 61esimo

Salone Nautico di Genova. L'evento ha avuto inizio con la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera impreziosita

dall'omaggio della Nave Rizzo, unità FREMM della Marina Militare Italiana, che ha preceduto il giro di saluti delle

rappresentanze politiche, istituzionali ed economiche. Nel suo intervento di saluto Il Presidente dell'Autorità di Sistema

Portuale Paolo Emilio Signorini ha illustrato i maggiori cambiamenti che interessano l'area del Waterfront di Levante:

La darsena è stata riqualificata e offre potenzialità che non avevamo qualche anno fa. Tutto questo è frutto di una

grande sinergia, il porto di Genova è al centro di grandi investimenti e nell'impianto del Piano Nazione di Ripresa e

Resilienza ha numerosi fondi soprattutto sul fronte della transizione ecologica. Il progetto citato dal Presidente

prevede un complesso di interventi di riqualificazione delle aree portuali, zona fiera e riparazioni navali per la

creazione di un nuovo spazio vivo, a forte vocazione nautica e sostenibile, a disposizione di cittadini e turisti.

All'evento presenti, tra gli altri, Enrico Giovannini, Ministro dell'infrastrutture e della mobilità sostenibili; Nicola Carlone,

Comandante Generale della Capitaneria di Porto Giovanni Toti, Governatore di Regione Liguria; Marco Bucci,

Sindaco della città di Genova; Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica.

Per approfondimenti clicca qui

Riconoscimento del Ministero al nuovo Centro d'Ispezione Terminal S. Giorgio

15 settembre - Dopo un lungo iter burocratico, il Terminal San Giorgio ha ottenuto il riconoscimento ufficiale da parte

del Ministero della Salute per il nuovo Centro di Ispezione di Ponte Libia, che è stato inserito nell'elenco dei Posti di

Controllo Frontalieri italiani. A seguito di tale importante riconoscimento, il Centro di Ispezione del terminal del Gruppo

Gavio è stato quindi autorizzato all'espletamento nell'ambito del PCF Genova Porto dei controlli relativi ai prodotti di

origine non animale a temperatura ambiente, siano essi destinati o meno al consumo umano (PNAO-HC(food)-NT,

PNAO-NHC(feed)-NT, PNAO-NHC(other)-NT). Siamo molto contenti di tale risultato commenta con comprensibile

soddisfazione Maurizio Anselmo, Amministratore Delegato di Terminal San Giorgio che giunge a conclusione di un

percorso iniziato ormai alcuni anni fa con la costruzione della nuova infrastruttura dedicata alle verifiche doganali, per

la cui realizzazione abbiamo investito oltre un milione di Euro e che costituisce oggi come ci è stato da più parti

riconosciuto un centro di eccellenza nell'ambito del Porto di Genova. Naturalmente prosegue Anselmo questo

prestigioso risultato non sarebbe stato possibile senza il prezioso supporto delle persone che lavorano nei nostri uffici

e che si sono continuamente interfacciate con i funzionari dell'amministrazione al fine di recepire tutte le varie istanze

del Ministero, consentendo in tal modo di ottenere il riconoscimento del Centro di Ispezione; riconoscimento che ci

rende davvero orgogliosi anche perché, ad oggi, il nostro Centro è l'unico nell'ambito del bacino di Sampierdarena a

poter svolgere i controlli su tali categorie di prodotti.

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

Nulla da segnalare

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

GNL, fonte accessibile per la logistica efficiente

16 settembre - E' giunto a conclusione dopo tre anni di lavoro, il progetto europeo GNL FACILE, coordinato

dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, e sviluppato col fine di favorire la progressiva

riduzione dell'utiluizzo dei combustibili più inquinanti. Per l'occasione si è svolta ieri all'Interporto Toscano Amerigo

Vespucci di Guasticce una giornata dimostrativa di rifornimento di mezzi pesanti con Gas Naturale Liquefatto. Alla

presenza di operatori dell'autotrasporto, dei Vigili del fuoco del Comando
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provinciale di Livorno, e in collegamento da remoto con operatori logistici del porto di Cagliari, è stato possibile

assistere al rifornimento in sequenza di tre camion da una stazione di rifornimento mobile, evidenziando le

caratteristiche e i vantaggi, sotto il profilo ambientale e non solo, di questo combustibile alternativo. L'iniziativa,

organizzata dall'AdSP in cooperazione con la società Interporto Toscano Amerigo Vespucci spa, è stata volta a

rafforzare fra gli operatori la consapevolezza delle opportunità e dei benefici derivanti dalla transizione ecologica in

atto nei porti e nel settore dei trasporti in generale, formando al tempo stesso sui principali aspetti tecnici e di

sicurezza legati all'utilizzo del GNL. La stazione di rifornimento mobile rappresenta una facility utile per la formazione

e la crescita di consapevolezza degli operatori logistici e del trasporto, e che trova nell'interporto Toscano di

Guasticce la sua collocazione naturale. L'impianto, finanziato con fondi del programma Interreg IT-FR MARITTIMO e

costruito dalla società HAM, è una soluzione flessibile di piccola scala, atta a consentire l'avvio dei primi rifornimenti

per mezzi portuali, stradali e piccoli natanti, nei porti e presso altre infrastrutture logistiche come gli interporti.

L'impianto utilizzato nel demo day sarà ad esempio impiegato per il rifornimento di mezzi transitanti nel porto di

Genova, contribuendo così a decarbonizzare in particolare un settore, quello del trasporto stradale, che ancora incide

in maniera rilevante sulle emissioni di gas climalteranti e quindi sulla sostenibilità della filiera logistica. Con questo

demo day sono stati portati all'attenzione della comunità portuale e logistica i benefici del GNL come combustibile

alternativo in termini di riduzione delle emissioni, con investimenti anche di piccola scala che ci permettono nel breve

termine di rendere possibili i primi passi della tanto necessaria transizione ecologica. Per l'Autorità di Sistema

portuale questa iniziativa si iscrive in un quadro programmatico più ampio, un vero e proprio Master Plan che punta a

decarbonizzare gradualmente tutte le operazioni e le attività portuali, dal trasporto stradale, a quello marittimo e

ferroviario, senza dimenticare le azioni di efficientamento energetico e di mitigazione di impatto con generazione di

energie rinnovabili.

Guarda il video qui

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

Porto di Ancona: firma contratto lavori mercato ittico

16 settembre - È stato firmato oggi il contratto di aggiudicazione per i lavori di ristrutturazione dell'edificio demaniale

del mercato ittico del porto di Ancona. L'incarico è stato firmato dal Commissario straordinario dell'Autorità di sistema

portuale del mare Adriatico centrale, Ammiraglio Giovanni Pettorino, e da Attilio Maria Navarra, rappresentante del

raggruppamento temporaneo d'impresa Fratelli Navarra srl di Milano, capogruppo, e Biagiotti srl di Schieppe di Terre

Roveresche, che si è aggiudicato il bando. Il mercato ittico, nato nel 1948 dalla creatività di uno dei più importanti

architetti del Novecento italiano, Gaetano Minnucci, è uno dei luoghi dell'economia e del lavoro portuale, simbolo di

uno dei settori produttivi più importanti dello scalo, quello della pesca. È un punto di riferimento per le Marche, il

centro e nord Italia perché specializzato nell'esclusiva commercializzazione del pesce fresco all'ingrosso di grande

varietà e qualità, pari a 1.500 tonnellate all'anno e con un volume di affari di circa 10 milioni di euro. Sono 40 le

imbarcazioni che fanno riferimento al mercato ittico dorico, il 95% di Ancona con una forza lavoro, indotto compreso,

di un migliaio persone. Procediamo con l'impegno per far rinascere questo spazio fondamentale per l'economia del

porto e della città, legata indissolubilmente alle opportunità offerte dall'affaccio sul mare Adriatico afferma il
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porto e della città, legata indissolubilmente alle opportunità offerte dall'affaccio sul mare Adriatico afferma il

Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Ammiraglio Giovanni

Pettorino -. I lavori previsti miglioreranno le modalità operative del mercato ittico e degli operatori di un settore

fondamentale per lo scalo. L'intervento di ristrutturazione prevede un quadro economico complessivo di 3.430.000

euro. Il progetto, approvato lo scorso dicembre in via esecutiva, è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo

https://drive.google.com/file/d/1KKsDGrYKMzCYiDkA1F2HQEynBu-FyJ_x/view
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di professionisti Acale srl, Gea società cooperativa e Acale studio associato di Ancona. Per la ristrutturazione del

mercato ittico, l'Autorità di sistema ha ottenuto un cofinanziamento di 850 mila euro da un bando della Regione

Marche per la modernizzazione delle infrastrutture per la pesca finanziato con fondi Feamp. I lavori di ristrutturazione

interesseranno una superficie di 4.200 metri quadrati su un totale di 4.717 metri quadrati a cui si aggiungono i volumi

della caratteristica forma ad onda dell'edificio principale e storico. Il progetto prevede il risanamento strutturale

dell'edificio, con l'ammodernamento tecnologico-ambientale e la riqualificazione sia energetica sia architettonica
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e funzionale, e l'avvio della riqualificazione dell'area del Mandracchio. Fra gli scopi dell'intervento, c'è il

rafforzamento dell'identità del mercato ittico, come luogo di lavoro strategico, valore architettonico, legato alla

tradizione e sintesi del rapporto fra il mare, la città e il territorio. Altro obiettivo è quello di favorire l'interazione di

questo spazio con la città: oltre a conservare l'attività di mercato del pesce, avrà un'attività di ristorazione per la

valorizzazione del prodotto ittico, con una superficie di 250 metri quadrati e 70 posti, e un'area per la riscoperta delle

attività storiche dei retatori e delle altre legate al mondo della pesca. Da oggi, il raggruppamento d'imprese

aggiudicatario avrà a disposizione 730 giorni per completare i lavori, slittati per la carenza di materie prime che

interessa in questo periodo il settore edilizio. L'intervento procederà in accordo con l'Associazione produttori pesca,

che gestisce il mercato ittico, tanto che i lavori specifici nella sala dove si svolge l'asta si svolgeranno durante le

settimane del fermo pesca del 2022.

Adsp mare Adriatico centrale, salpano gli Italian port days

14 settembre - Pronti a salpare con gli Italian port days. L'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale

aderisce alla terza edizione della manifestazione nazionale coordinata da Assoporti con lo scopo di avvicinare le

comunità alla vita e alla cultura portuale, per far conoscere gli scali, i protagonisti e le attività di queste realtà. Diverse

le iniziative organizzate dall'Autorità di sistema portuale, fra settembre e ottobre, nei porti di competenza impegnati

nella promozione dei rapporti con i territori. Il tema individuato da Assoporti per l'edizione 2021 è quello della

sostenibilità sociale, declinato dall'Adsp del mare Adriatico centrale negli incontri dedicati a innovazione tecnologia,

formazione e sostenibilità ambientale. Parte della manifestazione sarà il progetto di Assoporti e delle Autorità di

sistema portuali, Women in Transport the challenge for Italian Ports, voluto per rafforzare l'occupazione femminile nei

porti e offrire pari opportunità per le donne e gli uomini come auspicato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

sostenibili, Enrico Giovannini, in occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna. Dal progetto è già nato il

Patto di genere, sottoscritto da Assoporti e Adsp, i cui contenuti saranno parte di un evento promosso da Assoporti,

alla presenza dello stesso Ministro Giovannini che si svolgerà la mattina del 4 ottobre. Questo tema sarà approfondito

dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale con delle interviste video alle donne protagoniste della

logistica e del lavoro nei porti Adsp. Le interviste saranno diffuse nei canali di comunicazione dell'Adsp del mare

Adriatico centrale e di Assoporti. Gli Italian port days hanno un forte valore simbolico di connessione fra i porti e le

comunità con cui lavorano a stretto contatto afferma il Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del

mare Adriatico centrale, Ammiraglio Giovanni Pettorino -. E' fondamentale sottolineare il concetto che gli scali sono

protagonisti della vita economica e sociale dei territori di riferimento, nella creazione di lavoro e di sviluppo. Gli Italian

port days rappresentano quindi un appuntamento unico per rafforzare questo legame.

Per approfondimenti adsp-mare-adriatico-centrale-salpano-gli-italian-port-days>clicca qui

Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale

Nulla da segnalare

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Nulla da segnalare

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale

Venice StArt 2021 Venezia riparte anche dal waterfront portuale

17 settembre - Inaugurata oggi la mostra di arte contemporanea Venice StArt presso il Fabbricato 1 nel waterfront

portuale del Centro Storico a San Basilio. L'edificio, ribattezzato ARTERMINAL nel 2015, grazie a un investimento
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congiunto dell'Ente portuale e di Venezia Terminal Passeggeri SpA, è risultato una location perfetta per esposizioni ed

eventi culturali e riapre oggi con un evento che evoca la ripartenza della Città anche attraverso iniziative innovative nel

campo dell'arte. La mostra, curata da Mario Mazzoleni (Direttore artistico di Art Event Mazzoleni), coinvolge oltre 100

artisti e 600 opere di diversi stili che saranno esposte per sezione, ciascuna dedicata a un tipo di rappresentazione

artistica: pittura, fotografia, scultura, installazioni. AdSP MAS e la società concessionaria del terminal hanno colto con

favore la proposta di valorizzare l'edificio con un evento che per il numero e la particolarità delle opere necessitava di

spazi particolari, laddove ARTEMINAL offre un'estensione espositiva di 1700 mq, oltre a collocarsi al termine della

splendida passeggiata delle Zattere e affacciarsi sul Canale della Giudecca.

Autorità Portuale di Gioia Tauro

Tra le navi più grandi al mondo, la Gulsum entra in porto anche di notte

15 settembre - I giganti del mare attraccano alle banchine
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del porto di Gioia Tauro anche nelle ore notturne. E' stata infatti la Msc Gulsum (che fino allo scorso anno deteneva

il primato di nave portacontainer più grande al mondo) a fare il suo ingresso nello scalo calabrese poco dopo le 5.00

del mattino. Operativo 24 ore su 24, il primo porto di transhipment d'Italia permette l'ormeggio alle sue banchine senza

sosta, assicurando il trasbordo container anche a tre ultra-large contemporaneamente. L'operazione della scorsa

notte è stata resa possibile grazie all'operatività degli uomini della Capitaneria di porto di Gioia Tauro che, nel

coordinare le delicate e sinergiche azioni dei servizi tecnico nautici (con 2 piloti a bordo e 3 rimorchiatori impiegati,

oltre alla squadra di ormeggiatori pronta a ricevere i cavi della Gulsum), hanno regolato e vigilato sulla manovra

d'ingresso, avvenuta in piena sicurezza nonostante la ridotta visibilità notturna lungo il canale portuale. Lunga oltre 400

metri, con una larghezza di 62 metri e una capacità di trasporto di 23.756 teus, non è il primo ingresso della Gulsum

nello scalo calabrese, ma era stato finora possibile solo alla luce del sole. L'apertura dello scalo ai cosiddetti giganti

del mare, anche nelle ore notturne, risponde alla politica adottata dall'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno

Meridionale e Ionio, guidata dal presidente Andrea Agostinelli, per assicurare la diretta connettività del porto di Gioia

Tauro con il mercato del Far East e stimolare così la crescita dei suoi volumi di traffico. Il controllo delle operazioni di

ingresso e di manovra in sicurezza, in condizioni di ridotta visibilità e spazi, viene altresì assicurato attraverso la

recente installazione di un sistema di ultima generazione che rileva e gestisce i dati relativi alla corrente, all'altezza

delle onde, alla marea e ai dati metereologici. Strutturato in tre diverse cabine, posizionate in altrettanti punti lungo il

canale portuale, il sistema permette la gestione dell'ingresso delle portacontainer nei minimi dettagli. Con lo sguardo ai

dati tecnici, la nuova strumentazione è dotata della più avanzata tecnologia di settore. Nello specifico, il sistema capta

i dati e li invia ai data logger, che li custodiscono e li inviano in tempi predeterminati ad un server FTP con un metodo

di trasmissione via GPRS. In questo modo, l'intera raccolta dati potrà essere prelevata, elaborata e visualizzata su un

sistema webgis, anche per la successiva pubblicazione sul sito internet dell'Ente per un intervallo di tempo minimo di

tre anni. Sarà così possibile gestire gli allarmi e inviare gli alert, ma anche archiviare i dati e visualizzare gli storici

secondo specifici diagrammi.

Autorità Portuale dello Stretto

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

Next TRAN meeting

13 settembre - In the context of the COVID-19 pandemic, the President of the European Parliament has established a

number of measures to contain the spread of the virus and to safeguard Parliament's core activities. The current
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precautionary measures do not affect work on legislative priorities. Core activities are maintained to ensure the

smooth running of the institution's legislative, budgetary, and scrutiny functions. The meetings allow for remote

participation in a virtual environment. Thus, the next TRAN meeting will take place on Monday 27 September from

13.45 to 15.45.

TRAN committee meetings 2021 (PDF - 51 KB)

TRAN work in progress (situation 13.09.2021) (PDF - 79 KB)

TRAN Coordinators (PDF - 12 KB)

Tourism Task Force - composition (PDF - 16 KB)

TRAN latest news

TRAN studies and publications

Press Room

Fact Sheets on the European Union

16 settembre - Commissioner Valean to debate 'fit for 55' package with TRAN members

Commissione Ambiente, affari marittimi

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/236922/TRAN_Calendar_2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/239411/TRAN%20work%20in%20progress%2020210913.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235299/TRAN%20Coordinators.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/209022/Composition%20of%20the%20Tourism%20task%20force.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170301IPR64554/latest-news-from-tran
https://research4committees.blog/category/tran/tran-publications/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room?type=committee&query=TRAN
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/home
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/commissioner-valean-to-debate-fit-for-55/product-details/20210915CAN63261
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e pesca

Nulla da segnalare

Commissione Migrazione, affari interni e cittadinanza

Nulla da segnalare

Commissione Europea

17 settembre - 7 billion for key infrastructure projects: missing links and green transport

17 settembre - Fight against marine pollution: #EUBeachCleanup campaign 2021

17 settembre - Sustainable urban transport takes centre stage for European Mobility Week
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