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Spliethoff prima vittima delle crociere a Monfalcone ma F2i guarda ad Arvedi e project
cargo

Spliethoff sospende la linea tra il porto di Monfalcone e il Nord America a

causa della difficile convivenza con le crociere. La notizia era nell' aria, ma la

conferma è arrivata ieri sera nel corso di un incontro organizzato dal Propeller

isontino, dal titolo 'F2i Holding Portuale SpA nel Porto di Monfalcone:

presenza, ruolo, prospettive, relazioni con il territorio'. Nel corso della serata,

infatti, sono stati esposti i progetti della società che nello scalo del Friuli

Venezia Giulia controlla Cpm e MarterNeri. "Per noi Monfalcone è il primo

porto in Italia ma di recente abbiamo perso traffico a causa del 'grande elefante

bianco'. Ci siamo sentiti traditi come partner e il nuovo assetto tra F2i e

Autorità portuale non è in grado di darci risposte. Al momento le nostre navi

non vengono a Monfalcone". Chiare e all' apparenza poco concilianti le

dichiarazioni del direttore di Spliethoff, Pieter Flohil, raccolte da AdriaPorts

durante l' evento . L' allusione, neanche tanto velata, era indirizzata alle navi da

crociera di Msc che da quest' estate ormeggiano al porto di Monfalcone, dopo

l' approvazione del decreto governativo che vieta il passaggio delle 'grandi navi'

nel canale della Giudecca a Venezia. In più di qualche occasione - durante i

weekend - gli operatori hanno denunciato difficoltà e ritardi dovuti alla complicata coesistenza tra passeggeri e traffici

commerciali. "La nostra tipologia di merce è speciale e richiede manodopera specializzata e l' art. 17 non è la

soluzione. Finora ci sono state fatte promesse ma non abbiamo visto soluzioni. Speriamo in un cambiamento di

tendenza" ha rincarato la dose Flohil. Chiamati in causa, i lavoratori dell' Impresa Alto Adriatico che fornisce

manodopera per i picchi di lavoro, hanno risposto tramite il presidente Mitter Mandolini: "Ci sentiamo offesi dalle

dichiarazioni. Il personale dell' articolo 17 è altamente specializzato, basti pensare che su 58 persone di organico si

contano 269 abilitazioni. Per noi la formazione è fondamentale. Se poi qualcuno deve giustificare l' impossibilità di

dare un servizio adeguato, basta dare la colpa all' articolo 17. Siamo abituai a prenderci colpe, ma non è certo un

piacere". In realtà la soluzione, per quanto temporanea, sembra a portata di mano. Considerando che la fine dell'

estate coincide con la conclusione della stagione crocieristica, Cpm e Autorità Portuale hanno già fatto sapere che,

utilizzando dei pontoni per risolvere il problema del pescaggio, il prossimo anno le navi di Msc verranno fatte

ormeggiare alla radice della lunga banchina. Così facendo si dovrebbero risolvere le questioni relative alla presenza in

contemporanea di un numero sempre maggiore di navi. All' incontro di ieri erano presenti sia il presidente di F2i

Holding Portuale, Umberto Masucci (anche presidente nazionale del Propeller) che l' amministratore delegato,

Alessandro Becce. Per entrambi il problema di convivenza fra traffici commerciali e crociere verrà risolto in tempi

brevi, consentendo a Spliethoff di riprendere il servizio. Nel corso dei rispettivi interventi di presentazione di quanto

F2i ha intenzione di fare a Monfalcone tramite le società controllate, sia Masucci che Becce hanno fornito importanti

anticipazioni per quanto riguarda due diverse tipologie di traffico. Come raccontato da AdriaPorts , è probabile che

vengano dirottate verso Portorosega navi oggi destinate a Marghera e con carichi di rottami, coils e altri prodotti finiti

per le acciaierie del Gruppo Arvedi a Cremona. Non è escluso, inoltre, che lo stesso servizio possa essere messo a

disposizione anche del laminatoio presente nell' area dell' ex stabilimento siderurgico della Ferriera a Trieste. Il porto

potrebbe anche essere utilizzato per i traffici del laminatoio a freddo dell' ex Ferriera di Trieste. Interpellato in merito,

Alessandro Becce ha invece confermato che si sta guardando con interesse anche al settore dei project cargo, in
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considerazione del fatto che alcuni porti del Tirreno, oltre alla stessa Marghera, sarebbero intasati o impediti nell'

operatività a causa della viabilità stradale. Una valida alternativa
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potrebbe essere costituita proprio da Monfalcone. "E' un' ipotesi sulla quale stiamo lavorando. Vorremmo portare a

Monfalcone project cargo e per questo stiamo per comprare l' equipment di banchina necessario. Non sono

operazioni che si fanno in pochi giorni - ha detto l' ad Becce - ci vuole tempo, ma è quello che faremo". Tra i prossimi

acquisti, a breve Monfalcone dovrebbe poter disporre di un 'millepiedi', sistema multiruota per la movimentazione a

terra di carichi speciali. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.

Shipping Italy
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Venezia, la Capitaneria ferma la bulk carrier Behcet C

Helvetius

La nave potrà riprendere il viaggio verso la prossima destinazione pianificata,

all' attualità Istanbul , solo dopo che lo stato di bandiera avrà condotto apposite

verifiche Venezia - A seguito di ispezione effettuata da personale della

Capitaneria di porto di Venezia, Nucleo Port State Control (Psc), specializzato

nelle verifiche attinenti la sicurezza delle navi mercantili italiane ed estere, la

nave bulk carrier Behcet C, di bandiera Panama , è stata "detenuta" , vale a

dire fermata amministrativamente. Mercoledì mattina la nave si era resa

protagonista di un black-out in manovra, durante la navigazione nel canale di

Malamocco, in direzione Porto Marghera, senza conseguenze per la sicurezza

della navigazione e dei traffici, grazie alla pronta azione dei servizi tecnico-

portuali (Piloti del porto di Venezia e servizio di rimorchio) . L' atto di fermo è

stato conseguenza degli esiti dell' attività ispettiva svoltasi lungo l' intero arco

della giornata odierna, nel corso della quale sono state rilevate gravi non

conformità sulla tabella di armamento (ossia la composizione dell' equipaggio),

sull' efficienza dei mezzi di salvataggio e degli ausili alla sicurezza della

navigazione. La nave potrà riprendere il viaggio verso la prossima destinazione

pianificata, all' attualità Istanbul , solo dopo che lo stato di bandiera avrà condotto apposite verifiche circa le

condizioni di sicurezza, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti, e dopo che il Nucleo PSC avrà re-ispezionato

la nave, riscontrando l' avvenuta rettifica delle non conformità.

Ship Mag
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Lettera al direttore, Castellazzi (Verdi della provincia di Savona): "Le navi del futuro per
una transizione ecologica"

Nel "bando" del prossimo mese di ottobre l' indispensabile "elettrificazione" dei porti di Savona e Genova

Nei giorni scorsi si è svolta a Genova la "tre giorni" su "Agenda G20 - Politiche

e soluzioni mirate alla realizzazione di infrastrutture sostenibili e inclusive". Per

la " digitalizzazione e la de-carbonizzazione dei sistemi infrastrutturali" nel

rispetto degli "Accordi di Parigi", sono intervenuti i Ministri Roberto Cingolani,

Daniele Franco, Enrico Giovannini, insieme a numerosi esperti incaricati di

trattare, tra altri temi rilevanti, quello che riteniamo sia utile mettere oggi a

fuoco: l' elettrificazione dei porti di Genova e Savona. Per l' occasione l'

"Ecoistituto Reggio Emilia-Genova" e il coordinamento "Rinascimento

Genova" (che raggruppa molte associazioni ambientaliste- Medici per l'

Ambiente ecc.), hanno lanciato insieme un appello affinché si giunga in tempi

brevi alla soluzione del problema relativo alle fonti di inquinamento dei nostri

porti. Si attendono ora, da questa "tre giorni" ad alto livello, risultati operativi

concreti, perchè gli studi effettuati fino ad ora hanno fornito risultati drammatici:

le navi ormeggiate nei nostri porti emettono ogni giorno inquinanti dieci volte

superiori a quelli dei veicoli che circolano in città. La situazione grave

riscontrata in Genova viene evidenziata anche a Savona, dimostrata in uno

studio molto preciso, pubblicato da "Italia Nostra", dove si denunciano i danni per la salute dei cittadini che risiedono

nell' area portuale. Si avvicina in questi giorni una data importante: il prossimo 8 ottobre, nell' ambito del Pnrr (Piano

nazionale di ripresa e resilienza), si chiuderà un "bando" decisivo relativo proprio al futuro eco-sostenibile dei porti

italiani. E questo riguarda ovviamente anche la nostra Regione. Come riferito dall' "Autorità di Sistema Portuale del

Mar Ligure Occidentale" sono stati richiesti 35 milioni di Euro per l' elettrificazione delle attività del porto di Genova

(energia alimentata da un grande sistema fotovoltaico inserito nell' area portuale). La somma richiesta rientra nella

dotazione complessiva dei finanziamenti denominati "Green Ports" (un "pacchetto" di 270 milioni di Euro) che il

"Ministero per la Transizione Ecologica" mette in campo con l' obiettivo di incentivare l' uso delle energie rinnovabili

negli "hub portuali". L' elettrificazione delle banchine commerciali (passeggeri e merci), nei bacini di Genova e

Savona-Vado, dovrebbe migliorare la qualità dell' aria e nel contempo ridurre l' inquinamento acustico. Vasti impianti

fotovoltaici sulle strutture portuali (magazzini e hangar), dovrebbero far raggiungere l' autosufficienza energetica. Non

si conoscono, fino a questo momento, gli obiettivi precisi che devono essere raggiunti per il porto di Savona che,

come si è detto per Genova, presenta fenomeni di inquinamento molto gravi. Ma, mentre per il Capoluogo ligure

esiste un progetto esecutivo da 20 milioni di Euro che comprende la realizzazione di un impianto di elettrificazione

(cold ironing) di sei accosti per navi da crociera ed è previsto addirittura l' inizio lavori nel prossimo 1 novembre

2021(fine lavori esattamente un anno dopo), per Savona non si conoscono progetti così avanzati. Sarebbe

interessante per tutti sapere se anche per il nostro Capoluogo savonese esiste una pianificazione avanzata pronta per

gli investimenti che potrebbero diventare operativi grazie agli ingenti finanziamenti europei (Recovery Fund). I ritardi a

questo punto sarebbero insopportabili e non si potrebbero neanche imputare a difficoltà di progettazione, in quanto

aziende internazionali da tempo propongono sistemi di elettrificazione ampiamente collaudati in porti del Nord-Europa

e degli Stati Uniti. Addirittura nel porto di Rotterdam, oltre ai sistemi di elettrificazione per le banchine di attracco, lo

spostamento dei carichi pesanti sui moli viene effettuato da nuovi trattori con motori a idrogeno ad impatto zero.

Savona News

Savona, Vado
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Ecco un segnale importante per il futuro della navigazione: l' uso del "combustibile idrogeno verde". Secondo l'

"Organizzazione marittima internazionale
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delle Nazioni Unite"le navi sono responsabili del 3% delle emissioni globali di CO2. Entro quest' anno in Giappone

sarà varata la "Suiso Frontier", una nave capace di trasportare 1250 mc. di idrogeno liquido (il carburante ecologico

perfetto perchè produce solo vapore d' acqua). In Norvegia nel 2023 entrerà in navigazione la prima nave passeggeri

completamente alimentata con lo stesso combustibile (l' energia di prossima generazione che diventerà comune

quanto oggi il petrolio). Quindi sono possibili nuovi investimenti, tanto lavoro, per un' industria che guarda seriamente

al futuro. La vera "transizione ecologica" richiede immediate scelte coraggiose e le nuove generazioni giustamente le

pretendono. Gabriello Castellazzi - Europa Verde- Verdi della provincia di Savona.

Savona News

Savona, Vado
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Porti: Genova, +13,6% traffici agosto, rialzo anche su 2019

Balzo 47% crociere e traghetti, ma -23% da agosto 2019

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - Il traffico commerciale complessivo nei porti di

Genova, Savona, Prà e Vado Ligure nel mese di agosto 2021 segna una

crescita del 13,6% rispetto allo stesso mese del 2020 e del 4,8% rispetto al

2019, con una movimentazione complessiva pari a 5.366.270 tonnellate. Un

buon risultato anche nella variazione cumulata che registra un +12,5% rispetto

al 2020. Lo comunica in una nota l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale. Nello specifico, il traffico convenzionale si attesta a 1.249.124

tonnellate (rispettivamente +13,6% e +8,3% rispetto ad agosto 2020 e 2019). I

traffici di olii minerali si mantengono stabili rispetto allo stesso periodo dell'

anno precedente (+0,5%), ma risultano in calo rispetto al 2019 (-21,4%). Le

rinfuse solide segnano un ottimo risultato con un +91% e +99% rispetto allo

stesso mese del 2020 e del 2019, così come i prodotti chimici, rispettivamente

+13,1% e +46% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 2019. Anche gli olii

vegetali e il vino registrano performance positive se confrontate con il mese di

agosto 2020 (+231,7%), ma lontane dai volumi del 2019 (-19,3%). Infine, il

comparto crociere e traghetti rileva 700.281 passeggeri, mostrando una

crescita in termini percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno del 47% (-23% rispetto ad agosto 2019)

indice di una graduale ripresa del settore. (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Adsp mar Ligure Occidentale, semplificata un' operazione su 4 con il Sua

Approvato il regolamento dello Sportello Unico Amministrativo

Via libera dal Comitato di gestione dell' Autorità di sistema portuale mar Ligure

Occidentale all' approvazione del regolamento dello Sportello Unico

Amministrativo (Sua), strumento fondamentale per l' accelerazione del

processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa del sistema

portuale. L' avvio operativo dello Sportello consentirà di velocizzare e

semplificare i procedimenti amministrativi e autorizzativi concernenti le attività

economiche. In particolare, entro il 31 dicembre 2021 l' Autorità di sistema

intende assicurare la gestione tramite il Sua di almeno il 25% dei procedimenti

indicati nel regolamento , tra cui il rilascio di autorizzazioni per il transito di

trasporti eccezionali, le procedure di accesso agli atti e le autorizzazioni all'

occupazione di spazi pubblici portuali. Il Comitato ha anche approvato il

protocollo d' intesa tra Assoporti -  Associazione dei Port i  I tal iani  e

Federmanager per il recepimento del rinnovo del contratto collettivo nazionale

di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, firmato il 30 luglio

2019 tra Confindustria e Federmanager, valido anche per dirigenti e segretari

generali delle Autorità di Sistema Portuale. Inoltre, sono state approvate alcune

sospensioni di aree in concessione per dare avvio e proseguire importanti opere infrastrutturali quali la riqualificazione

dell' edificio Hennebique, la nuova Torre Piloti, lo spostamento del viadotto di Voltri-Prà e il consolidamento dell'

accosto di ponente di Ponte dei Mille. Infine, il Comitato ha aggiornato la seduta di ieri sera per l' esame dell'

argomento iscritto all' ordine del giorno relativo al rilascio della concessione pluriennale in capo a terminal Rinfuse,

tenuto conto della richiesta in tal senso della Commissione Consultiva e dei membri del Comitato di Gestione.

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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Ports of Genoa: traffici in agosto +13%

Il traffico commerciale complessivo nei porti del sistema del Mar Ligure

Occidentale nel mese di agosto 2021 segna +13,6% rispetto allo stesso mese

del 20 20 e +4,8% rispetto al 2019, con una movimentazione complessiva pari

a 5.366.270 tonnellate. Un buon risultato anche nella variazione cumulata che

registra un +12,5% rispetto al 2020. Lo rende noto l' Autorità d i  sistema

portuale del Mar Ligure Occidentale. Nello specifico, il traffico convenzionale si

attesta a 1.249.124 tonnellate (rispettivamente +13,6% e +8,3% rispetto ad

agosto 2020 e 2019). I traffici di olii minerali si mantengono stabili rispetto allo

stesso periodo dell' anno precedente (+0,5%), ma risultano in calo rispetto al

2019 (-21,4%). Le rinfuse solide segnano un ottimo risultato con un +91% e

+99% rispetto allo stesso mese del 2020 e del 2019, così come i prodotti

chimici, rispettivamente +13,1% e +46% rispetto allo stesso periodo del 2020

e del 2019. Anche gli olii vegetali e il vino registrano performance positive se

confrontate con il mese di agosto 2020 (+231,7%), ma lontane dai volumi del

2019 (-19,3%). Infine, il comparto crociere e traghetti rileva 700.281

passeggeri, mostrando una crescita in termini percentuali rispetto allo stesso

mese dello scorso anno del 47% (-23% rispetto ad agosto 2019) indice di una graduale ripresa del settore. Traffico

Genova agosto 2021 Traffico porti di di Genova e Pra' agosto 2021 Traffico_porti_di_Savona e Vado agosto_2021.

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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Porto, traffico commerciale in crescita: +13,6% rispetto al 2020

Redazione 30 settembre 2021 16:14 Condividi Il traffico commerciale

complessivo nei porti del sistema del Mar Ligure Occidentale (Genova,

Savona, Prà e Vado Ligure) nel mese di agosto 2021 segna +13,6% rispetto

allo stesso mese del 2020 e +4,8% rispetto al 2019, con una movimentazione

complessiva pari a 5.366.270 tonnellate. Un buon risultato anche nella

variazione cumulata che registra un +12,5% rispetto al 2020. Lo comunica

attraverso una nota l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Nello specifico, il traffico convenzionale si attesta a 1.249.124 tonnellate

(rispettivamente +13,6% e +8,3% rispetto ad agosto 2020 e 2019). I traffici di

olii minerali si mantengono stabili rispetto allo stesso periodo dell' anno

precedente (+0,5%), ma risultano in calo rispetto al 2019 (-21,4%). Le rinfuse

solide segnano un ottimo risultato con un +91% e +99% rispetto allo stesso

mese del 2020 e del 2019, così come i prodotti chimici, rispettivamente

+13,1% e +46% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 2019. Anche gli olii

vegetali e il vino registrano performance positive se confrontate con il mese di

agosto 2020 (+231,7%), ma lontane dai volumi del 2019 (-19,3%). Infine, il

comparto crociere e traghetti rileva 700.281 passeggeri, mostrando una crescita in termini percentuali rispetto allo

stesso mese dello scorso anno del 47% (-23% rispetto ad agosto 2019) indice di una graduale ripresa del settore.

Genova Today

Genova, Voltri
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Porto di Genova, crociere e traghetti +47% ad agosto (ma ancora -23% rispetto al 2019)

Bene invece i traffici complessivi, con un +13,6% e un rialzo anche rispetto allo stesso mese dell' era pre Covid

Genova . Il traffico commerciale complessivo nei porti di Genova, Savona, Prà

e Vado Ligure nel mese di agosto 2021 segna una crescita del 13,6% rispetto

a l lo  s tesso mese del  2020 e del  4 ,8% r ispet to  a l  2019,  con una

movimentazione complessiva pari a 5.366.270 tonnellate. Un buon risultato

anche nella variazione cumulata che registra un +12,5% rispetto al 2020. Lo

comunica in una nota l' Autorità d i  Sistema Portuale de l  Mar Ligure

Occidentale. Nello specifico, il traffico convenzionale si attesta a 1.249.124

tonnellate (rispettivamente +13,6% e +8,3% rispetto ad agosto 2020 e 2019). I

traffici di olii minerali si mantengono stabili rispetto allo stesso periodo dell'

anno precedente (+0,5%), ma risultano in calo rispetto al 2019 (-21,4%). Le

rinfuse solide segnano un ottimo risultato con un +91% e +99% rispetto allo

stesso mese del 2020 e del 2019, così come i prodotti chimici, rispettivamente

+13,1% e +46% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 2019. Anche gli olii

vegetali e il vino registrano performance positive se confrontate con il mese di

agosto 2020 (+231,7%), ma lontane dai volumi del 2019 (-19,3%). Infine, il

comparto crociere e traghetti rileva 700.281 passeggeri, mostrando una

crescita in termini percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno del 47% (-23% rispetto ad agosto 2019)

indice di una graduale ripresa del settore. (ANSA).

Genova24

Genova, Voltri
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Ad agosto i traffici delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado sono aumentati del
+12,6% e +19,9%

Rispetto ad agosto 2019 registrate crescite rispettivamente del +1,0% e

+22,6% Lo scorso mese i due porti di Genova e Savona-Vado Ligure hanno

movimentato complessivamente 5,60 milioni di tonnellate di merci, con un

incremento del +14,1% sull' agosto 2020, di cui 4,36 milioni di tonnellate

movimentate dal solo scalo portuale del capoluogo ligure (+12,6%) e 1,24

milioni di tonnellate dallo scalo di Savona-Vado (+19,9%). Se la crescita del

traffico movimentato ad agosto 2021 dal porto di Genova risulta contenuta

rispetto allo stesso mese pre-pandemia di agosto 2019 essendo stata del

+1,0%, quella segnata dal porto d i  Savona-Vado è stata più consistente

essendo stato registrato un rialzo del +22,6% sull' agosto 2019 trainato dall'

aumento del +642,9% del traffico containerizzato e del +131,9% delle rinfuse

secche. Ad agosto 2021 tutte le merceologie componenti il volume di traffico

movimentato dal porto di Genova sono risultate in aumento ad eccezione del

bunker e delle forniture di bordo che sono diminuite del -7,3% sull' agosto 2020

scendendo a 76mila tonnellate. Nel settore delle merci varie il traffico dei

container è ammontato a 2,02 milioni di tonnellate (+10,3% sull' agosto 2020 e

+12,4% sull' agosto 2019) e quello delle merci convenzionali a 909mila tonnellate (+12,3% e +11,5% rispettivamente).

Nel settore delle rinfuse liquide gli oli minerali si sono attestati a 1,05 milioni di tonnellate (+8,2% e -23,8%) e gli altri

carichi liquidi a 64mila tonnellate (+34,9% e +5,3%), di cui 21mila tonnellate di oli vegetali e vino (+125,6% e -33,4%)

e 43mila tonnellate di prodotti chimici (+13,1% e +45,9%). Nel comparto delle rinfuse solide il traffico commerciale è

stato di 80mila tonnellate (+187,9% e +50,1%) e quello industriale di 152mila tonnellate (+60,0% e +29,7%). Lo

scorso mese il traffico dei passeggeri è stato di 579mila persone (+43,5% sull' agosto 2020 e -21,9% sull' agosto

2019), di cui 70mila crocieristi (+1.600,5% e -49,1%) e 509mila passeggeri dei traghetti (+27,4% e -15,6%). Ad

agosto 2021 le merci varie movimentate dal porto di Savona-Vado Ligure ha totalizzato 574mila tonnellate (+50,4%

sull' agosto 2020 e +55,2% sull' agosto 2019), incluse 234mila tonnellate di merci in container (+155,6% e +642,9%

rispettivamente), 274mila tonnellate di rotabili (+19,7% e -0,1%), 28mila tonnellate di frutta (+13,6% e +8,1%), 19mila

tonnellate di acciai (+592,1% e -2,5%) e 17mila tonnellate di prodotti forestali (-49,1% e -4,7%). Le rinfuse liquide

sono state pari a 477mila tonnellate (-11,4% e -14,8%), incluse 436mila tonnellate di petrolio grezzo (-12,2% e

-17,5%), 31mila tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (-25,6% e +29,2%) e 10mila tonnellate di altri carichi (traffico

assente ad agosto 2020; +47,1% sull' agosto 2019). Nel segmento delle rinfuse secche il totale è stato di 187mila

tonnellate (+66,8% e +131,9%), incluse 74mila tonnellate di carbone (+2,9% e +10,7%), 67mila tonnellate di cereali e

semi oleosi (traffico assente ad agosto 2020 e ad agosto 2019), 17mila tonnellate di minerali (+729,5%, traffico

assente ad agosto 2019) e 28mila tonnellate di altri carichi (-23,7% e +116,6%). Lo scorso mese nello scalo portuale

savonese i passeggeri sono stati 121mila (+66,1% e -28,7%), di cui 27mila crocieristi (traffico assente ad agosto

2020; -54,0%) e 94mila passeggeri dei traghetti (+28,5% e -9,5%).

Informare

Genova, Voltri
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Traffici in crescita per i Ports of Genoa

Ad Agosto movimentate 5.366.270 tonnellate, +13,6% rispetto al 2020

Redazione

GENOVA Traffici in crescita per i Ports of Genoa nel mese di Agosto.

Secondo le statistiche elaborate dall'AdSp Mar Ligure occidentale, infatti, il

traffico commerciale complessivo registrato lo scorso mese nei porti del

sistema del Mar Ligure occidentale segna un aumento del 13,6% rispetto allo

stesso mese del 2020 ed un +4,8% rispetto al 2019, con una movimentazione

complessiva pari a 5.366.270 tonnellate. Un buon risultato anche nella

variazione cumulata che registra un +12,5% rispetto al 2020. Nello specifico,

il traffico convenzionale si attesta a 1.249.124 tonnellate (rispettivamente

+13,6% e +8,3% rispetto ad Agosto 2020 e 2019). I traffici di olii minerali si

mantengono stabili rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+0,5%),

ma risultano in calo rispetto al 2019 (-21,4%). Traffici in crescita anche nel

comparto delle rinfuse solide che segnano un ottimo risultato con un +91% e

+99% rispetto allo stesso mese del 2020 e del 2019, così come i prodotti

chimici, rispettivamente +13,1% e +46% rispetto allo stesso periodo del 2020

e del 2019. Anche gli olii vegetali e il vino registrano performance positive se

confrontate con il mese di agosto 2020 (+231,7%), ma lontane dai volumi del

2019 (-19,3%). Infine, il comparto crociere e traghetti rileva 700.281 passeggeri, mostrando una crescita in termini

percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno del 47% (-23% rispetto ad Agosto 2019) indice di una

graduale ripresa del settore.

Messaggero Marittimo

Genova, Voltri
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Porto di Genova: crescita dei traffici commerciali e passeggeri

Il traffico commerciale complessivo nei porti del sistema del Mar Ligure

Occidentale nel mese di agosto 2021 segna +13,6% rispetto allo stesso mese

del 2020 e +4,8% rispetto al 2019, con una movimentazione complessiva pari

a 5.366.270 tonnellate. Un buon risultato anche nella variazione cumulata che

registra un +12,5% rispetto al 2020. Nello specifico, il traffico convenzionale si

attesta a 1.249.124 tonnellate (rispettivamente +13,6% e +8,3% rispetto ad

agosto 2020 e 2019). I traffici di olii minerali si mantengono stabili rispetto allo

stesso periodo dell' anno precedente (+0,5%), ma risultano in calo rispetto al

2019 (-21,4%). Le rinfuse solide segnano un ottimo risultato con un +91% e

+99% rispetto allo stesso mese del 2020 e del 2019, così come i prodotti

chimici, rispettivamente +13,1% e +46% rispetto allo stesso periodo del 2020

e del 2019. Anche gli olii vegetali e il vino registrano performance positive se

confrontate con il mese di agosto 2020 (+231,7%), ma lontane dai volumi del

2019 (-19,3%). Infine, il comparto crociere e traghetti rileva 700.281

passeggeri, mostrando una crescita in termini percentuali rispetto allo stesso

mese dello scorso anno del 47% (-23% rispetto ad agosto 2019) indice di una

graduale ripresa del settore.

Sea Reporter

Genova, Voltri
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Porto di Genova: +13,6% dei traffici ad agosto, in rialzo anche su 2019

Redazione

Balzo del 47% per crociere e traghetti rispetto al 2020 , complessivamente è

stata superata quota 700mila passeggeri Genova - Il traffico commerciale

complessivo nei porti di Genova, Savona, Prà e Vado Ligure nel mese di

agosto 2021 segna una crescita del 13,6% rispetto allo stesso mese del 2020

e del 4,8% rispetto al 2019, con una movimentazione complessiva pari a

5.366.270 tonnellate. Un buon risultato anche nella variazione cumulata che

registra un +12,5% rispetto al 2020. Lo comunica in una nota l' Autorità di

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Nello specifico, il traffico

convenzionale si attesta a 1.249.124 tonnellat e (rispettivamente +13,6% e

+8,3% rispetto ad agosto 2020 e 2019). I traffici di olii minerali si mantengono

stabili rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente (+0,5%), ma risultano

in calo rispetto al 2019 (-21,4%). Le rinfuse solide segnano un ottimo risultato

con un +91% e +99% rispetto allo stesso mese del 2020 e del 2019, così

come i prodotti chimici, rispettivamente +13,1% e +46% rispetto allo stesso

periodo del 2020 e del 2019. Anche gli olii vegetali e il vino registrano

performance positive se confrontate con il mese di agosto 2020 (+231,7%),

ma lontane dai volumi del 2019 (-19,3%). Infine, il comparto crociere e traghetti rileva 700.281 passeggeri, mostrando

una crescita in termini percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno del 47% (-23% rispetto ad agosto

2019) indice di una graduale ripresa del settore.

Ship Mag

Genova, Voltri
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Genova cresce ancora ad agosto

Merci in aumento anche rispetto al 2019. Soffrono ancora i passeggeri

Genova - Il traffico commerciale complessivo nei porti di Genova, Savona, Prà

e Vado Ligure nel mese di agosto 2021 segna una crescita del 13,6% rispetto

a l lo  s tesso mese del  2020 e del  4 ,8% r ispet to  a l  2019,  con una

movimentazione complessiva pari a 5.366.270 tonnellate. Un buon risultato

anche nella variazione cumulata che registra un +12,5% rispetto al 2020. Lo

comunica in una nota l ' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale. Nello specifico, il traffico convenzionale si attesta a 1.249.124

tonnellate (rispettivamente +13,6% e +8,3% rispetto ad agosto 2020 e 2019). I

traffici di olii minerali si mantengono stabili rispetto allo stesso periodo dell'

anno precedente (+0,5%) , ma risultano in calo rispetto al 2019 (-21,4%). Le

rinfuse solide segnano un ottimo risultato con un +91% e +99% rispetto allo

stesso mese del 2020 e del 2019, così come i prodotti chimici, rispettivamente

+13,1% e +46% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 2019. Anche gli olii

The Medi Telegraph

Genova, Voltri
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+13,1% e +46% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 2019. Anche gli olii

vegetali e il vino registrano performance positive se confrontate con il mese di

agosto 2020 (+231,7%), ma lontane dai volumi del 2019 (-19,3%). Infine, il

comparto crociere e traghetti rileva 700.281 passeggeri, mostrando una

crescita in termini percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno del 47% (-23% rispetto ad agosto 2019)

indice di una graduale ripresa del settore.
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Genoa Shipping Week: oltre 50 eventi dal 4 al 10 ottobre in presenza e streaming

Sport, cultura, visite guidate, eventi di networking e approfondimenti tecnici nei convegni

Fare di necessità virtù. Dal 4 al 10 ottobre torna la quinta edizione della Genoa

Shipping Week, la manifestazione organizzata da Clickutility Team e promossa

da Assagenti, l' Associazione degli agenti e dei mediatori marittimi genovesi. L'

evento si svolgerà in presenza e in streaming e ha l' obiettivo di promuovere la

cultura portuale in città con approfondimenti tecnici rivolti al settore ed eventi

divulgativi aperti al pubblico. La novità di quest' anno, come già annunciato, è il

coinvolgimento dei palazzi dei Rolli come nuova sede per colazioni e cene di

lavoro per le aziende associate ad Assagenti, oltre che l' apertura straordinaria

al pubblico per visite esterne. Essendo impossibile concludere la shipping week

con il tradizionale Dinner, si è optato per un' idea che è tutt' altro che un ripiego,

anzi. Paolo Pessina , presidente di Assagenti, annuncia il successo dell'

iniziativa: «Siamo praticamente già sold-out sulle visite in settimana ai Rolli.

Credo che tra due anni potremo organizzare il Dinner mantenendo anche la

possibilità di usufruire del patrimonio architettonico dei Rolli». Ogni evento nei

Rolli (sono tre o quattro al giorno) ospiterà circa 70-80 persone e offre un'

opportunità unica anche legata proprio a migliorare l' immagine turistico-

culturale di Genova. Quest' anno saranno principalmente italiani gli ospiti, a differenza degli anni scorsi, per ovvi

motivi legati alla pandemia. «Un appuntamento che arriva in un anno di ripresa. C' è ottimismo - afferma l' assessore

allo Sviluppo economico portuale e logistico del Comune di Genova Francesco Maresca - perché come istituzioni

stiamo remando dalla stessa parte, quella della blue economy in modo da dare uno sprone al governo, visto che si

tratta dell' economia più importante per l' italia. In questo caso abbiamo anche la sinergia con la cultura cittadina».

«Stiamo cercando di riacquistare tutte le competenze nel mondo del mare e questo evento le riassume» sottolinea l'

assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti. «Sono cinquanta gli eventi tra congressuali, di

networking e culturali - specifica Carlo Silva , presidente di Clickutility Team - abbiamo oltre 150 partner tra istituzioni,

associazioni e sponsor. Quest' anno ci aspettiamo una grande crescita di collegamenti online. Programma Evento di

apertura sarà lo spettacolo I Mille del Ponte che alle 18:30 animerà il Foyer del Teatro Carlo Felice. Come per la

scorsa edizione, Genoa Shipping Week si svilupperà su tre direttrici - Business & Networking, Cultura e Divulgazione

e Sport - e vedrà coinvolte le istituzioni cittadine assieme al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guarda Costiera,

Marina Militare, Ente Bilaterale Nazionale, Federagenti e The International Propeller Clubs. «Mediterraneo e

geopolitica saranno protagonisti anche di Port&ShippingTech, Main Conference della manifestazione, giunta alla sua

tredicesima edizione confermando la propria leadership nel panorama degli appuntamenti internazionali dedicati allo

sviluppo del sistema marittimo, logistico e portuale - aggiunge Silva - a questi temi si affiancheranno nuovi

approfondimenti e spunti di riflessione sulle risorse legate al mare, sull' innovazione per lo sviluppo del trasporto

marittimo e dei porti e sulla sostenibilità che coinvolgeranno i principali stakeholder del cluster marittimo». Business &

networking Lunedì 4 ottobre , in diretta streaming dalle 9:30, la sicurezza del trasporto sarà protagonista del convegno

La Guida in italiano sulla sicurezza della merce nell' unità di trasporto intermodale (UTI): il CTU Code organizzato da

C.I.S.Co in collaborazione con il BIC - Bureau International Des Containers e con la presenza, tra gli altri, del WSC-

World Shipping Council, del TTClub di Londra e di UNECE. Alle 15:00 il webinar Le Donne nello Shipping: carriere,

ambizioni e pregiudizi promosso da AdSP del Mar Ligure Occidentale racconterà storie, esperienze e testimonianze
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di figure femminili protagoniste dello shipping italiano e internazionale, smentendo lo stereotipo di un lavoro

principalmente maschile. Alle 15:30, nella Chiesa di San Marco al Molo (Porto Antico), alla
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presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, si svolgerà la Chiusura del Centenario Stella Maris con lo

svelamento di una targa commemorativa. Alle 16:00 seguirà l' imbarco sulla motovedetta per il lancio della corona in

mare. Martedì 5 ottobre , dalle 9:00, in diretta dal Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi The International

Propeller Club - Port of Genoa proporrà: S-100-universal Hydrographic Data Model: un approccio rivoluzionario della

cartografia nautica al servizio della sicurezza marittima. Un convegno organizzato in collaborazione con l' HIO di

Monaco e l' Istituto Idrografico della Marina per presentare i nuovi modelli cartografici e le nuove soluzioni a

salvaguardia della vita umana e a tutela dei traffici marittimi. Sempre martedì, alle 15:00 si svolgerà il webinar

'Tempeste estreme' - Aspetti Tecnici, gestionali ed assicurativi organizzato da C.U.G.RI. e ATENA che fornirà un

quadro dei meccanismi di formazione, degli effetti e delle conseguenze degli eventi meteomarini 'eccezionali' la cui

comprensione è alla base della progettazione e della gestione dei mezzi navali e delle infrastrutture portuali. Da

mercoledì 6 a venerdì 8 ottobre , in presenza e in streaming dall' Acquario di Genova, conferenze, tavole rotonde e

talk show animeranno, come di consueto, Port&ShippingTech , Main Conference della Genoa Shipping Week, giunta

alla sua tredicesima edizione. Il forum a cura di Clickutility Team, unico nel settore di riferimento, è da sempre

dedicato al confronto tra i professionisti sulle innovazioni tecnologiche d' avanguardia per favorire lo sviluppo del

sistema logistico-portuale. Otto i temi - Green Shipping Summit, Smart Ports & Logistics, In the Med, Over&Under

The Sea Next Generation Shipping, PNRR per la portualità e lo shipping, Natutal Gas in shipping e Human Factors

Summit - che saranno affrontati nelle tre giornate. Venerdì 8 ottobre , alle 16:00, da Terrazza Colombo shipping,

innovazione e finanza saranno al centro di MED 20-30, Cosa sarà il Mediterraneo nei prossimi 10 anni? il convegno

conclusivo a cura di Assagenti aperto al mondo shipping e alle istituzioni e dedicato alla centralità del Mediterraneo

nella geopolitica mondiale e nei traffici internazionali. Una particolare attenzione sarà rivolta alla sostenibilità

ambientale, tema imprescindibile nella valutazione di un futuro Mediterraneo . Cultura, divulgazione Lunedì 4 ottobre ,

alle 18:30 dal Foyer del Teatro Carlo Felice andrà in scena I Mille del Ponte, lo spettacolo scritto da Massimiliano

Lussana, dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno ricostruito il Ponte di Genova. Un evento di apertura per

consolidare l' alleanza tra la comunità marittima e le eccellenze che hanno contribuito alla ricostruzione di quest' opera

vitale per lo sviluppo di Genova e del suo Porto. I protagonisti delle storie emergono dai ritratti presentati nel volume

omonimo voluto da Fondazione Ansaldo per l' Archivio Storico del lavoro italiano. Dal 4 all' 8 ottobre protagonista la

Rolli Shipping Week, un percorso culturale e di networking che culminerà nel weekend con i Rolli Days (8-10 ottobre)

che trasporterà il pubblico nell' atmosfera del secolo dei genovesi offrendo una settimana consecutiva di apertura dei

palazzi storici. Il pubblico avrà la possibilità di programmare visite dal vivo, che si svolgeranno nel pieno rispetto della

normativa COVID, su prenotazione e con presentazione di Green Pass valido. Tra le attività divulgative, si rinnova la

collaborazione con l' associazione inGE e i suoi percorsi di turismo industriale per avvicinare la città al porto. Lunedì 4

ottobre, alle 17:15, l' appuntamento sarà a Calata Ansaldo De Mari, di fronte a Galata Museo del Mare, con il

percorso Di molo in molo dedicato alla scoperta della storia e del funzionamento dell' antico porto di Genova,

attraverso le sue tracce ancora visibili. Martedì 5, alle 17:15, dal Varco di Piazza Cavour, inGE proporrà Tra Clangori

e Sciabordii: il Porto Orientale di Genova un percorso tra le Mura di Malapaga e la Foce del Bisagno, per via dei

Pescatori e via Molo Giano per analizzare le trasformazioni che hanno interessato quest' area. Mercoledì 6 ottobre ,

alle 18:30, nella splendida cornice di Santa Maria di Castello si svolgerà la premiazione di #shootyourport, il

tradizionale concorso fotografico su Instagram- 650 gli scatti ricevuti - per raccontare il porto da una prospettiva

inedita, organizzato dal Gruppo Giovani Assagenti e Igersgenova. Sempre in occasione della GSWeek, dal 4 all' 8

ottobre , dalle 10 alle 19, arte, immagini e shipping protagonisti di Ourport , la mostra fotografica a cura di Michela

Canalis organizzata nella splendida cornice di Palazzo Lauro (piazza della Nunziata 5) sarà aperta al pubblico. Sport
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Per gli amanti della corsa, sabato 9 ottobre , alle 9:30 torna l' appuntamento con la Genoa Shipping Run organizzata

dall' Associazione International Shipping Runners. 10 km nel cuore del Porto di Genova per raccogliere fondi per il

reparto di ematologia dell' ospedale Gaslini. La Genoa Shipping Week, nata nel 2013 dalla collaborazione tra

Assagenti e Clickutility Team, è un evento biennale
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che riunisce operatori portuali, marittimi e logistici provenienti da tutto il mondo. Gemellata con la Naples Shipping

Week, la scorsa edizione ha accolto oltre 5mila ospiti, da 52 nazioni, per partecipare ai 23 eventi a calendario. La

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

Camera di Commercio di Genova e Regione Liguria.
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Confetra alla Genoa Shipping Week 2021, le conferenze e gli interventi

30 Sep, 2021 CONFETRA PROTAGONISTA ALLA GENOA SHIPPING

WEEK 2021 Nicolini: a Genova per rimarcare l' esigenza che si inizi a parlare

di software e non più solo di hardware ROMA - Confetra sarà tra i principali

supporter del Port & Shipping Tech, Main Conference della Genoa Shipping

Week. Lunedì 4 ottobre il direttore generale, Ivano Russo , interverrà al

Seminario promosso da CISCO e dedicato alla sicurezza del trasporto merci. Il

6 pomeriggio nell' ambito del Convegno promosso da Assiterminal , dal titolo "

La Riforma 'tradita ' , Ivano Russo interverrà facendo un bilancio sull'

attuazione della Legge Delrio a cinque anni dal suo varo nell' ormai lontano

2016. Il 6 mattina il presidente Guido Nicolini prenderà invece parte alla

Conferenza di apertura il 6 mattina, insieme ai ministri Giovannini e Di Maio ,

per riflettere sulle prospettive della portualità e della logistica italiana nel

contesto geoeconomico mediterraneo . Tanti i vertici Confederali coinvolti nella

Settimana dello Shipping: Silvia Moretto leader degli spedizionieri e numero

due di Confetra, Nereo Marcucci Consigliere Confetra delegato alla logistica in

ambito CNEL, Luca Becce Presidente di Assiterminal e Coordinatore della

Commissione Porti della Confederazione, Alessandro Santi Presidente di Federagenti e membro della Giunta

Confetra, al pari dei vertici territoriali di Spediporto Genova, Confetra Liguria e Alsea Milano, Alessandro Pitto,

Alessandro Laghezza e Betty Schiavoni. Il 7 mattina, dagli Studi di Primo Canale, evento pubblico promosso da

Confetra Liguria: il Sistema Confederale regionale discuterà con Francesco Benevolo, Vincenzo Macello, Paolo

Emilio Signorini e Mario Sommariva di PNRR, Logistica e Liguria, concluderanno i lavori Raffaella Paita e Giacomo

Giampedrone. 'Siamo a Genova per rimarcare, anche attraverso questo evento tanto autorevole ed ascoltato, che

per la logistica occorre un cambio di passo. Dopo aver dedicato alle opere pubbliche ben quattro Provvedimenti negli

ultimi tre mesi - individuazione opere prioritarie, nomina Commissari, riforma Codice Appalti, Allegato Infrastrutture - è

giunto il momento di aprire un vero e proprio 'Tavolo Software'. Le imprese logistiche aspettano politiche industriali da

anni: a partire dagli incentivi per gli investimenti digitali e per la transizione energetica. C' è un altro tema enorme che

riguarda i termini di resa nelle spedizioni internazionali, dove il Paese perde oltre 100 miliardi di fatturato l' anno

perché logistica e manifattura ancora non riescono a trovare un terreno strategico e strutturato di incontro, sia in

import che in export. E poi mancano 20 mila autisti per l' autotrasporto, e ci sarebbe pure da fare un check serio sulle

dimensioni medie del nostro tessuto produttivo per capire come agevolare processi di consolidamento e crescita

delle dimensioni medie di impresa. Questi sono solo alcuni dei dossier, lato impresa, sui quali vorremmo un confronto

serrato col Governo. Infine, tutto il tema amministrativo: SuDoCo, riforma del codice civile per le spedizioni

internazionali, omogeneità delle procedure per i controlli, superamento del doppio controllo Dogane - Finanza sulle

merci in transito, adozione della lettera di vettura elettronica, definizione delle verifiche radiometriche. Anche qui, solo

per citarne alcune. Speriamo che non si continui ad utilizzare il tema 'opere pubbliche' come una grande arma di

distrazione di massa, animata dalla antica e fallace speranza che più si accresce l' offerta di nuove infrastrutture, più

arriverebbero nuovi traffici. Vanno completate le opere utili, grandi o piccole che siano, già tra l' altro ampiamente

elencate in Connettere l' Italia ed in Italia Veloce. Punto. Ora passiamo anche ad altro, almeno che non si punti a fare

dell' Italia un grande nastro trasportatore di flussi che non generano ricchezza per le imprese e per il Paese'.
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Genoa Shipping Week: dal 4 al 10 ottobre 2021 Genova capitale dello shipping

(FERPRESS) - Genova, 30 SET - Dal 4 al 10 ottobre torna la quinta edizione

della Genoa Shipping Week, la manifestazione organizzata da Clickutility Team

e promossa da Assagenti, l' Associazione degli agenti e dei mediatori marittimi

genovesi, con il sostegno di Intesa Sanpaolo Private Banking che, in presenza

e in streaming, promuoverà la cultura portuale in città con approfondimenti

tecnici rivolti al settore ed eventi divulgativi aperti al pubblico. Grande novità

dell' edizione 2021 sarà la Rolli Shipping Week che valorizzerà gli straordinari

palazzi storici che per una settimana consecutiva, dal 4 al 10 ottobre, si

apriranno alla comunità marittima e alla città. La settimana è resa possibile

dalla partnership con i Rolli Days, il prestigioso appuntamento organizzato dal

Comune di Genova. Evento di apertura sarà lo spettacolo I Mille del Ponte che

alle 18:30 animerà il Foyer del Teatro Carlo Felice. Come per la scorsa

edizione, Genoa Shipping Week si svilupperà su tre direttrici - Business &

Networking, Cultura e Divulgazione e Sport - e vedrà coinvolte le istituzioni

cittadine assieme al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guarda Costiera,

Marina Militare, Ente Bilaterale Nazionale, Federagenti e The International

Propeller Clubs. «Siamo orgogliosi di aver mantenuto questa edizione della Genoa Shipping Week - sottolinea Paolo

Pessina, presidente Assagenti - e di offrire un ampio calendario di momenti di divulgazione per la città e di

approfondimento per il cluster marittimo. Pur non potendo confermare lo Shipborkers and Shipagents Dinner, la

tradizionale cena degli agenti e dei mediatori marittimi di Genova, proporremo un appuntamento conclusivo che

tratterà di geopolitica, traffici e ambiente e che rimanderà alla 16a edizione del Dinner del 2023, in una sorta di

continuità solo momentaneamente interrotta dalla pandemia». «Mediterraneo e geopolitica saranno protagonisti

anche di Port&ShippingTech, Main Conference della manifestazione, giunta alla sua tredicesima edizione

confermando la propria leadership nel panorama degli appuntamenti internazionali dedicati allo sviluppo del sistema

marittimo, logistico e portuale - aggiunge Carlo Silva, presidente Clickutility Team. A questi temi si affiancheranno

nuovi approfondimenti e spunti di riflessione sulle risorse legate al mare, sull' innovazione per lo sviluppo del trasporto

marittimo e dei porti e sulla sostenibilità che coinvolgeranno i principali stakeholder del cluster marittimo». GLI

EVENTI NEL DETTAGLIO BUSINESS & NETWORKING Lunedì 4 ottobre, in diretta streaming dalle 9:30, la

sicurezza del trasporto sarà protagonista del convegno La Guida in italiano sulla sicurezza della merce nell' unità di

trasporto intermodale (UTI): il CTU Code organizzato da C.I.S.Co in collaborazione con il BIC - Bureau International

Des Containers e con la presenza, tra gli altri, del WSC- World Shipping Council, del TTClub di Londra e di UNECE.

Alle 15:00 il webinar Le Donne nello Shipping: carriere, ambizioni e pregiudizi promosso da AdSP del Mar Ligure

Occidentale racconterà storie, esperienze e testimonianze di figure femminili protagoniste dello shipping italiano e

internazionale, smentendo lo stereotipo di un lavoro principalmente maschile. Alle 15:30, nella Chiesa di San Marco al

Molo (Porto Antico), alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, si svolgerà la Chiusura del

Centenario Stella Maris con lo svelamento di una targa commemorativa. Alle 16:00 seguirà l' imbarco sulla

motovedetta per il lancio della corona in mare. Martedì 5 ottobre, dalle 9:00, in diretta dal Salone di Rappresentanza

di Palazzo Tursi The International Propeller Club - Port of Genoa proporrà: S-100-universal Hydrographic Data

Model: un approccio rivoluzionario della cartografia nautica al servizio della sicurezza marittima. Un convegno

organizzato in collaborazione con l' HIO di Monaco e l' Istituto Idrografico della Marina per presentare i nuovi modelli
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cartografici e le nuove soluzioni a salvaguardia della vita umana e a tutela dei traffici marittimi. Sempre martedì, alle

15:00
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si svolgerà il webinar "Tempeste estreme" - Aspetti Tecnici, gestionali ed assicurativi organizzato da C.U.G.RI. e

ATENA che fornirà un quadro dei meccanismi di formazione, degli effetti e delle conseguenze degli eventi

meteomarini "eccezionali" la cui comprensione è alla base della progettazione e della gestione dei mezzi navali e delle

infrastrutture portuali. Da mercoledì 6 a venerdì 8 ottobre, in presenza e in streaming dall' Acquario di Genova,

conferenze, tavole rotonde e talk show animeranno, come di consueto, Port&ShippingTech, Main Conference della

Genoa Shipping Week, giunta alla sua tredicesima edizione. Il forum a cura di Clickutility Team, unico nel settore di

riferimento, è da sempre dedicato al confronto tra i professionisti sulle innovazioni tecnologiche d' avanguardia per

favorire lo sviluppo del sistema logistico-portuale. Otto i temi - Green Shipping Summit, Smart Ports & Logistics, In

the Med, Over&Under The Sea Next Generation Shipping, PNRR per la portualità e lo shipping, Natutal Gas in

shipping e Human Factors Summit - che saranno affrontati nelle tre giornate. Venerdì 8 ottobre, alle 16:00, da

Terrazza Colombo shipping, innovazione e finanza saranno al centro di MED 20-30, Cosa sarà il Mediterraneo nei

prossimi 10 anni? il convegno conclusivo a cura di Assagenti aperto al mondo shipping e alle istituzioni e dedicato alla

centralità del Mediterraneo nella geopolitica mondiale e nei traffici internazionali. Una particolare attenzione sarà

rivolta alla sostenibilità ambientale, tema imprescindibile nella valutazione di un futuro Mediterraneo . CULTURA E

DIVULGAZIONE Lunedì 4 ottobre, alle 18:30 dal Foyer del Teatro Carlo Felice andrà in scena I Mille del Ponte, lo

spettacolo scritto da Massimiliano Lussana, dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno ricostruito il Ponte di

Genova. Un evento di apertura per consolidare l' alleanza tra la comunità marittima e le eccellenze che hanno

contribuito alla ricostruzione di quest' opera vitale per lo sviluppo di Genova e del suo Porto. I protagonisti delle storie

emergono dai ritratti presentati nel volume omonimo voluto da Fondazione Ansaldo per l' Archivio Storico del lavoro

italiano. Dal 4 all' 8 ottobre protagonista la Rolli Shipping Week, un percorso culturale e di networking che culminerà

nel weekend con i Rolli Days (8-10 ottobre) che trasporterà il pubblico nell' atmosfera del secolo dei genovesi

offrendo una settimana consecutiva di apertura dei palazzi storici. Il pubblico avrà la possibilità di programmare visite

dal vivo, che si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa COVID, su prenotazione e con presentazione di Green

Pass valido. Tra le attività divulgative, si rinnova la collaborazione con l' associazione inGE e i suoi percorsi di

turismo industriale per avvicinare la città al porto. Lunedì 4 ottobre, alle 17:15, l' appuntamento sarà a Calata Ansaldo

De Mari, di fronte a Galata Museo del Mare, con il percorso Di molo in molo dedicato alla scoperta della storia e del

funzionamento dell' antico porto di Genova, attraverso le sue tracce ancora visibili. Martedì 5, alle 17:15, dal Varco di

Piazza Cavour, inGE proporrà Tra Clangori e Sciabordii: il Porto Orientale di Genova un percorso tra le Mura di

Malapaga e la Foce del Bisagno, per via dei Pescatori e via Molo Giano per analizzare le trasformazioni che hanno

interessato quest' area. Mercoledì 6 ottobre, alle 18:30, nella splendida cornice di Santa Maria di Castello si svolgerà

la premiazione di #shootyourport, il tradizionale concorso fotografico su Instagram- 650 gli scatti ricevuti - per

raccontare il porto da una prospettiva inedita, organizzato dal Gruppo Giovani Assagenti e Igersgenova. Sempre in

occasione della GSWeek, dal 4 all' 8 ottobre, dalle 10 alle 19, arte, immagini e shipping protagonisti di Ourport, la

mostra fotografica a cura di Michela Canalis organizzata nella splendida cornice di Palazzo Lauro (piazza della

Nunziata 5) sarà aperta al pubblico. SPORT Per gli amanti della corsa, sabato 9 ottobre, alle 9:30 torna l'

appuntamento con la Genoa Shipping Run organizzata dall' Associazione International Shipping Runners. 10 km nel

cuore del Porto di Genova per raccogliere fondi per il reparto di ematologia dell' ospedale Gaslini. La Genoa Shipping

Week, nata nel 2013 dalla collaborazione tra Assagenti e Clickutility Team, è un evento biennale che riunisce operatori

portuali, marittimi e logistici provenienti da tutto il mondo. Gemellata con la Naples Shipping Week, la scorsa edizione

ha accolto oltre 5mila ospiti, da 52 nazioni, per partecipare ai 23 eventi a calendario. La settimana rientra negli

appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune di Genova, Università di Genova, Camera di Commercio
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GENOA SHIPPING WEEK- V edizione: Dal 4 al 10 ottobre 2021 Genova capitale dello
shipping

Dal 4 al 10 ottobre torna la quinta edizione della Genoa Shipping Week, la

manifestazione organizzata da Clickutility Team e promossa da Assagenti, l'

Associazione degli agenti e dei mediatori marittimi genovesi, con il sostegno di

Intesa Sanpaolo Private Banking che, in presenza e in streaming, promuoverà

la cultura portuale in città con approfondimenti tecnici rivolti al settore ed eventi

divulgativi aperti al pubblico. Grande novità dell' edizione 2021 sarà la Rolli

Shipping Week che valorizzerà gli straordinari palazzi storici che per una

settimana consecutiva, dal 4 al 10 ottobre, si apriranno alla comunità marittima

e alla città. La settimana è resa possibile dalla partnership con i Rolli Days, il

prestigioso appuntamento organizzato dal Comune di Genova. Evento di

apertura sarà lo spettacolo I Mille del Ponte che alle 18:30 animerà il Foyer del

Teatro Carlo Felice. Come per la scorsa edizione, Genoa Shipping Week si

svilupperà su tre direttrici - Business & Networking, Cultura e Divulgazione e

Sport - e vedrà coinvolte le istituzioni cittadine assieme al Corpo delle

Capitanerie di Porto - Guarda Costiera, Marina Militare, Ente Bilaterale

Nazionale, Federagenti e The International Propeller Clubs. «Siamo orgogliosi

di aver mantenuto questa edizione della Genoa Shipping Week - sottolinea Paolo Pessina, presidente Assagenti - e di

offrire un ampio calendario di momenti di divulgazione per la città e di approfondimento per il cluster marittimo. Pur

non potendo confermare lo Shipborkers and Shipagents Dinner, la tradizionale cena degli agenti e dei mediatori

marittimi di Genova, proporremo un appuntamento conclusivo che tratterà di geopolitica, traffici e ambiente e che

rimanderà alla 16a edizione del Dinner del 2023, in una sorta di continuità solo momentaneamente interrotta dalla

pandemia». «Mediterraneo e geopolitica saranno protagonisti anche di Port&ShippingTech, Main Conference della

manifestazione, giunta alla sua tredicesima edizione confermando la propria leadership nel panorama degli

appuntamenti internazionali dedicati allo sviluppo del sistema marittimo, logistico e portuale - aggiunge Carlo Silva,

presidente Clickutility Team. A questi temi si affiancheranno nuovi approfondimenti e spunti di riflessione sulle risorse

legate al mare, sull' innovazione per lo sviluppo del trasporto marittimo e dei porti e sulla sostenibilità che

coinvolgeranno i principali stakeholder del cluster marittimo». GLI EVENTI NEL DETTAGLIO BUSINESS &

NETWORKING Lunedì 4 ottobre, in diretta streaming dalle 9:30, la sicurezza del trasporto sarà protagonista del

convegno La Guida in italiano sulla sicurezza della merce nell' unità di trasporto intermodale (UTI): il CTU Code

organizzato da C.I.S.Co in collaborazione con il BIC - Bureau International Des Containers e con la presenza, tra gli

altri, del WSC- World Shipping Council, del TTClub di Londra e di UNECE. Alle 15:00 il webinar Le Donne nello

Shipping: carriere, ambizioni e pregiudizi promosso da AdSP del Mar Ligure Occidentale racconterà storie,

esperienze e testimonianze di figure femminili protagoniste dello shipping italiano e internazionale, smentendo lo

stereotipo di un lavoro principalmente maschile. Alle 15:30, nella Chiesa di San Marco al Molo (Porto Antico), alla

presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, si svolgerà la Chiusura del Centenario Stella Maris con lo

svelamento di una targa commemorativa. Alle 16:00 seguirà l' imbarco sulla motovedetta per il lancio della corona in

mare. Martedì 5 ottobre, dalle 9:00, in diretta dal Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi The International

Propeller Club - Port of Genoa proporrà: S-100-universal Hydrographic Data Model: un approccio rivoluzionario della

cartografia nautica al servizio della sicurezza marittima. Un convegno organizzato in collaborazione con l' HIO di
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Monaco e l' Istituto Idrografico della Marina per presentare i nuovi modelli cartografici e le nuove soluzioni a

salvaguardia della vita umana e a tutela dei traffici marittimi. Sempre martedì, alle 15:00 si svolgerà il webinar

'Tempeste estreme' - Aspetti Tecnici, gestionali
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ed assicurativi organizzato da C.U.G.RI. e ATENA che fornirà un quadro dei meccanismi di formazione, degli effetti

e delle conseguenze degli eventi meteomarini 'eccezionali' la cui comprensione è alla base della progettazione e della

gestione dei mezzi navali e delle infrastrutture portuali. Da mercoledì 6 a venerdì 8 ottobre, in presenza e in streaming

dall' Acquario di Genova, conferenze, tavole rotonde e talk show animeranno, come di consueto, Port&ShippingTech,

Main Conference della Genoa Shipping Week, giunta alla sua tredicesima edizione. Il forum a cura di Clickutility Team,

unico nel settore di riferimento, è da sempre dedicato al confronto tra i professionisti sulle innovazioni tecnologiche d'

avanguardia per favorire lo sviluppo del sistema logistico-portuale. Otto i temi - Green Shipping Summit, Smart Ports

& Logistics, In the Med, Over&Under The Sea Next Generation Shipping, PNRR per la portualità e lo shipping, Natutal

Gas in shipping e Human Factors Summit - che saranno affrontati nelle tre giornate. Venerdì 8 ottobre, alle 16:00, da

Terrazza Colombo shipping, innovazione e finanza saranno al centro di MED 20-30, Cosa sarà il Mediterraneo nei

prossimi 10 anni? il convegno conclusivo a cura di Assagenti aperto al mondo shipping e alle istituzioni e dedicato alla

centralità del Mediterraneo nella geopolitica mondiale e nei traffici internazionali. Una particolare attenzione sarà

rivolta alla sostenibilità ambientale, tema imprescindibile nella valutazione di un futuro Mediterraneo . CULTURA E

DIVULGAZIONE Lunedì 4 ottobre, alle 18:30 dal Foyer del Teatro Carlo Felice andrà in scena I Mille del Ponte, lo

spettacolo scritto da Massimiliano Lussana, dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno ricostruito il Ponte di

Genova. Un evento di apertura per consolidare l' alleanza tra la comunità marittima e le eccellenze che hanno

contribuito alla ricostruzione di quest' opera vitale per lo sviluppo di Genova e del suo Porto. I protagonisti delle storie

emergono dai ritratti presentati nel volume omonimo voluto da Fondazione Ansaldo per l' Archivio Storico del lavoro

italiano. Dal 4 all' 8 ottobre protagonista la Rolli Shipping Week, un percorso culturale e di networking che culminerà

nel weekend con i Rolli Days (8-10 ottobre) che trasporterà il pubblico nell' atmosfera del secolo dei genovesi

offrendo una settimana consecutiva di apertura dei palazzi storici. Il pubblico avrà la possibilità di programmare visite

dal vivo, che si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa COVID, su prenotazione e con presentazione di Green

Pass valido. Tra le attività divulgative, si rinnova la collaborazione con l' associazione inGE e i suoi percorsi di

turismo industriale per avvicinare la città al porto. Lunedì 4 ottobre, alle 17:15, l' appuntamento sarà a Calata Ansaldo

De Mari, di fronte a Galata Museo del Mare, con il percorso Di molo in molo dedicato alla scoperta della storia e del

funzionamento dell' antico porto di Genova, attraverso le sue tracce ancora visibili. Martedì 5, alle 17:15, dal Varco di

Piazza Cavour, inGE proporrà Tra Clangori e Sciabordii: il Porto Orientale di Genova un percorso tra le Mura di

Malapaga e la Foce del Bisagno, per via dei Pescatori e via Molo Giano per analizzare le trasformazioni che hanno

interessato quest' area. Mercoledì 6 ottobre, alle 18:30, nella splendida cornice di Santa Maria di Castello si svolgerà

la premiazione di #shootyourport, il tradizionale concorso fotografico su Instagram- 650 gli scatti ricevuti - per

raccontare il porto da una prospettiva inedita, organizzato dal Gruppo Giovani Assagenti e Igersgenova. Sempre in

occasione della GSWeek, dal 4 all' 8 ottobre, dalle 10 alle 19, arte, immagini e shipping protagonisti di Ourport, la

mostra fotografica a cura di Michela Canalis organizzata nella splendida cornice di Palazzo Lauro (piazza della

Nunziata 5) sarà aperta al pubblico. SPORT Per gli amanti della corsa, sabato 9 ottobre, alle 9:30 torna l'

appuntamento con la Genoa Shipping Run organizzata dall' Associazione International Shipping Runners. 10 km nel

cuore del Porto di Genova per raccogliere fondi per il reparto di ematologia dell' ospedale Gaslini. La Genoa Shipping

Week, nata nel 2013 dalla collaborazione tra Assagenti e Clickutility Team, è un evento biennale che riunisce operatori

portuali, marittimi e logistici provenienti da tutto il mondo. Gemellata con la Naples Shipping Week, la scorsa edizione

ha accolto oltre 5mila ospiti, da 52 nazioni, per partecipare ai 23 eventi a calendario. La settimana rientra negli

appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune di Genova, Università di Genova, Camera di Commercio

di Genova e Regione Liguria. Main Partner GSWeek: Intesa Sanpaolo Private Banking Silver Partner GSWeek:
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Casasco Nardi - Rina.
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Nel vivo della XIII edizione di Port&ShippingTech, Main Conference della Genoa Shipping
Week

Genova -Il 6, 7 e 8 ottobre torna a Genova la XIII edizione dell' evento dedicato

alla portualità e allo shipping: Port&ShippingTech. Tre giorni animati da incontri,

dibattiti e aggiornamenti sui temi più attuali del settore che coinvolgono i

principali stakeholder del cluster marittimo italiano in constante dialogo con l'

Europa e il Mediterraneo. La Main Conference della Genoa Shipping Week è

organizzata da Clickutility Team in collaborazione con Assagenti e Studio

Comelli e vede, quest' anno, la partecipazione di RINA come Silver Partner e

PwC come Bronze Plus Partner. Mercoledì 6 ottobre Ed è proprio con una

sessione dedicata alla geopolitica che si aprirà la manifestazione: In the Med.

La posizione dell' Italia è strategica da un punto di vista geopolitico,

rappresenta una cerniera tra l' Europa e il Mediterraneo. Un punto di forza che

rischia di diventare di debolezza se i player non elaborano e portano avanti un

piano strategico congiunto. La sessione, così come anche tutto l' evento,

vedranno la partecipazione di primo piano di Marina Militare e Corpo delle

Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, a dimostrazione che le tematiche della

sicurezza e della sovranità sui mari sono sempre più importanti. La prima

giornata proseguirà con la sessione Over&Under the Sea che esplorerà il mondo delle risorse legate al mare. Si

parlerà di pesca, di minerali, di gas, di tubi, di cavi che trasportano dati ed elettricità, di vento, perché potenzialmente

la superficie del mare potrebbe diventare un campo eolico. A chiudere la prima giornata, La riforma tradita, la

conferenza organizzata in collaborazione con Assiterminal per fare il punto, partendo da una prospettiva giuridica, sul

futuro dello shipping e del sistema logistico anticipando in parte i temi della seconda giornata: PNRR e il programma

NextGeneration EU. Giovedì 7 ottobre I microfoni della seconda giornata di evento si accenderanno parlando di Next

Generation Shipping. Una sessione dedicata all' innovazione tecnologica, nuovi sistemi di navigazione, realtà

aumentata, intelligenza artificiale, IoT e cyber security, tutti elementi che costituiscono la prossima generazione della

logistica via mare. Il pomeriggio si aprirà con i piani di sviluppo previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

per la logistica e l' intermodalità: PNRR per la portualità e lo shipping. Inconclusione di giornata, si riparlerà di

innovazione questa volta focalizzandosi sui porti con la sessione Smart ports & logistics dedicata a intermodalità,

digital twins, fast corridors, digitalizzazione e automazione portuale e tracciabilità delle merci Venerdì 8 ottobre L'

ultima giornata di aprirà con il tema che permea ogni settore: la sostenibilità. Green ports & shipping Summit è il palco

di aziende e professionisti che vedono nella sostenibilità l' unica direzione di sviluppo del settore e le vie per

perseguirla sono diverse: decarbonizzazione, elettrificazione, autoproduzione ed efficienza energetica, abbattimento

di emissioni e rifiuti marittimo e portuale. Il pomeriggio esplorerà nel dettaglio una di queste vie: la decarbonizzazione

con la sessione Natural Gas in Shipping, strategie, progetti e certificazioni che ospiterà anche un panel dedicato a Il

nuovo polo di ricerca, sviluppo e formazione per il cluster dello shipping, organizzato in collaborazione con CMA

Maritime Training Center. Prima di spegnere i microfoni, un focus sulle persone con Human Factors Summit. Ai

professionisti che lavorano ogni giorno nel settore è dedicata la chiusura della manifestazione: istruzione, sicurezza,

formazione, per un futuro di sviluppo e prosperità. La tavola rotonda finale sarà riservata a un altro tema, del tutto

attuale: Le professioni marittime contro il gender-gap, in collaborazione con USCLAC. L' appuntamento è quindi per il

6,7, 8 ottobre. È possibile partecipare in presenza acquistando il biglietto sul sito oppure seguendo gratuitamente la
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diretta in live streaming. Per le modalità di partecipazione visita il sito: www.pstconference.it/partecipa/

Port&ShippingTech è giunto alla tredicesima edizione con il sostegno del cluster marittimo nazionale.
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L' evento si svolge negli anni pari a Napoli e in quelli dispari a Genova e costituisce in entrambi casi la conferenza

principale delle rispettive Shipping Week. Dopo il successo dell' edizione 2020 anche quest' anno si svolgerà in forma

ibrida, in presenza e in live streaming. La Genoa Shipping Week in agenda dal 4 all' 8 ottobre, è un evento biennale

che riunisce operatori portuali, marittimi e logistici provenienti da tutto il mondo.
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Dal 4 al 10 ottobre a Genova si terrà la quinta edizione della Genoa Shipping Week

Novità dell' edizione sarà la Rolli Shipping Week Dal 4 al 10 ottobre prossimi a

Genova si  terrà la quinta ediz ione del la Genoa Shipping Week, la

manifestazione organizzata da Clickutility Team e promossa da Assagenti, l'

associazione degli agenti e dei mediatori marittimi genovesi, con il sostegno di

Intesa Sanpaolo Private Banking che, in presenza e in streaming, promuoverà

la cultura portuale in città con approfondimenti tecnici rivolti al settore ed eventi

divulgativi aperti al pubblico. Novità dell' edizione sarà la Rolli Shipping Week

che valorizzerà gli straordinari palazzi storici genovesi che si apriranno alla

comunità marittima e alla città. Come per la scorsa edizione, Genoa Shipping

Week si svilupperà su tre direttrici - Business & Networking, Cultura e

Divulgazione e Sport - e vedrà coinvolte le istituzioni cittadine assieme al

Corpo delle Capitanerie di Porto - Guarda Costiera, Marina Militare, Ente

Bilaterale Nazionale, Federagenti e The International Propeller Clubs. «Siamo

orgogliosi - ha dichiarato il presidente di Assagenti, Paolo Pessina,

presentando l' evento - di aver mantenuto questa edizione della Genoa

Shipping Week e di offrire un ampio calendario di momenti di divulgazione per

la città e di approfondimento per il cluster marittimo. Pur non potendo confermare lo Shipborkers and Shipagents

Dinner, la tradizionale cena degli agenti e dei mediatori marittimi di Genova, proporremo un appuntamento conclusivo

che tratterà di geopolitica, traffici e ambiente e che rimanderà alla 16a edizione del Dinner del 2023, in una sorta di

continuità solo momentaneamente interrotta dalla pandemia». Il presidente di Clickutility Team, Carlo Silva, ha

ricordato che «Mediterraneo e geopolitica saranno protagonisti anche di Port&ShippingTech, main conference della

manifestazione (che si terrà dal 6 all' 8 ottobre, ndr ), giunta alla sua tredicesima edizione confermando la propria

leadership nel panorama degli appuntamenti internazionali dedicati allo sviluppo del sistema marittimo, logistico e

portuale. A questi temi si affiancheranno nuovi approfondimenti e spunti di riflessione sulle risorse legate al mare, sull'

innovazione per lo sviluppo del trasporto marittimo e dei porti e sulla sostenibilità che coinvolgeranno i principali

stakeholder del cluster marittimo».
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GENOA SHIPPING WEEK - V edizione

Dal 4 al 10 ottobre 2021 Genova capitale dello shipping Torna la quinta

edizione della Genoa Shipping Week, la manifestazione organizzata da

Clickutility Team e promossa da Assagenti, l' Associazione degli agenti e dei

mediatori marittimi genovesi, con il sostegno di Intesa Sanpaolo Private

Banking che, in presenza e in streaming, promuoverà la cultura portuale in città

con approfondimenti tecnici rivolti al settore ed eventi divulgativi aperti al

pubblico. Grande novità dell' edizione 2021 sarà la Rolli Shipping Week che

valorizzerà gli straordinari palazzi storici che per una settimana consecutiva,

dal 4 al 10 ottobre, si apriranno alla comunità marittima e alla città. La

settimana è resa possibile dalla partnership con i Rolli Days, il prestigioso

appuntamento organizzato dal Comune di Genova. Evento di apertura sarà lo

spettacolo I Mille del Ponte che alle 18:30 animerà il Foyer del Teatro Carlo

Felice. Come per la scorsa edizione, Genoa Shipping Week si svilupperà su tre

direttrici - Business & Networking, Cultura e Divulgazione e Sport - e vedrà

coinvolte le istituzioni cittadine assieme al Corpo delle Capitanerie di Porto -

Guarda Costiera, Marina Militare, Ente Bilaterale Nazionale, Federagenti e The

International Propeller Clubs. «Siamo orgogliosi di aver mantenuto questa edizione della Genoa Shipping Week -

sottolinea Paolo Pessina, presidente Assagenti - e di offrire un ampio calendario di momenti di divulgazione per la

città e di approfondimento per il cluster marittimo. Pur non potendo confermare lo Shipborkers and Shipagents Dinner,

la tradizionale cena degli agenti e dei mediatori marittimi di Genova, proporremo un appuntamento conclusivo che

tratterà di geopolitica, traffici e ambiente e che rimanderà alla 16a edizione del Dinner del 2023, in una sorta di

continuità solo momentaneamente interrotta dalla pandemia». «Mediterraneo e geopolitica saranno protagonisti

anche di Port&ShippingTech, Main Conference della manifestazione, giunta alla sua tredicesima edizione

confermando la propria leadership nel panorama degli appuntamenti internazionali dedicati allo sviluppo del sistema

marittimo, logistico e portuale - aggiunge Carlo Silva, presidente Clickutility Team. A questi temi si affiancheranno

nuovi approfondimenti e spunti di riflessione sulle risorse legate al mare, sull' innovazione per lo sviluppo del trasporto

marittimo e dei porti e sulla sostenibilità che coinvolgeranno i principali stakeholder del cluster marittimo»
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La settimana di Confetra alla Genoa Shipping Week

Il convegno CISCO, la conferenza di apertura e tanti tavoli con i vertici delle associazioni della confederazione
logistica italiana

Anche quest' anno Confetra sarà tra i principali supporter della Genoa Shipping

Week, giunta alla quinta edizione, in corso dal 4 al 10 ottobre. Si inizia lunedì 4

con l' intervento del direttore generale dell' associazione logistica, Ivano Russo,

al seminario promosso da CISCO e dedicato alla sicurezza del trasporto

merci. Russo interverrà anche il 6 pomeriggio, al convegno promosso da

Assiterminal sulla "Riforma tradita", un bilancio sull' attuazione della legge del

2016 che ha accorpato le autorità portuali nella autorità di sistema portuale. Il

presidente di Confetra, Guido Nicolini, prenderà parte alla conferenza di

apertura il 6 mattina , insieme ai ministri delle Infrastrutture, Enrico, Giovannini,

e degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, per riflettere sulle prospettive della portualità

e della logistica italiana nel contesto geoeconomico mediterraneo. Tanti i vertici

confederali coinvolti nella settimana dello shipping: Silvia Moretto, presidente di

Fedespedi e vicepresidente di Confetra; Nereo Marcucci, consigliere Confetra

delegato alla logistica in ambito CNEL; Luca Becce, presidente di Assiterminal

e coordinatore della commissione porti della confederazione; Alessandro

Santi, presidente di Federagenti e membro della giunta Confetra, al pari dei

vertici territoriali di Spediporto Genova, Confetra Liguria e Alsea Milano, Alessandro Pitto, Alessandro Laghezza e

Betty Schiavoni. Il 7 mattina, dagli studi di Primo Canale , evento pubblico promosso da Confetra Liguria: il sistema

confederale regionale discuterà con Francesco Benevolo, Vincenzo Macello, Paolo Emilio Signorini e  Mar io

Sommariva di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, logistica e Liguria. Concluderanno i lavori Lella Paita e

Giacomo Giampedrone. Riportiamo le parole di Nicolini: «Siamo a Genova per rimarcare, anche attraverso questo

evento tanto autorevole e ascoltato, che per la logistica occorre un cambio di passo. Dopo aver dedicato alle opere

pubbliche ben quattro provvedimenti negli ultimi tre mesi, individuazione opere prioritarie, nomina commissari, riforma

codice appalti, allegato infrastrutture, è giunto il momento di aprire un vero e proprio "tavolo software". Le imprese

logistiche aspettano politiche industriali da anni: a partire dagli incentivi per gli investimenti digitali e per la transizione

energetica. C' è un altro tema enorme che riguarda i termini di resa nelle spedizioni internazionali, dove il Paese perde

oltre 100 miliardi di fatturato l' anno perché logistica e manifattura ancora non riescono a trovare un terreno strategico

e strutturato di incontro, sia in import che in export. E poi mancano 20 mila autisti per l' autotrasporto, e ci sarebbe

pure da fare un check serio sulle dimensioni medie del nostro tessuto produttivo per capire come agevolare processi

di consolidamento e crescita delle dimensioni medie di impresa. Questi sono solo alcuni dei dossier, lato impresa, sui

quali vorremmo un confronto serrato col Governo. Infine, tutto il tema amministrativo: SuDoCo, riforma del codice

civile per le spedizioni internazionali, omogeneità delle procedure per i controlli, superamento del doppio controllo

Dogane - Finanza sulle merci in transito, adozione della lettera di vettura elettronica, definizione delle verifiche

radiometriche. Anche qui, solo per citarne alcune. Speriamo che non si continui a utilizzare il tema "opere pubbliche"

come una grande arma di distrazione di massa, animata dalla antica e fallace speranza che più si accresce l' offerta

di nuove infrastrutture, più arriverebbero nuovi traffici. Vanno completate le opere utili, grandi o piccole che siano, già

tra l' altro ampiamente elencate in Connettere l' Italia e in Italia Veloce. Punto. Ora passiamo anche ad altro, almeno

che non si punti a fare dell' Italia un grande nastro trasportatore di flussi che non generano ricchezza per le imprese e
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A Genova torna la quinta edizione della "Genoa Shipping Week" capitale dello shipping

Genova, 30 settembre 2021 - Dal 4 al 10 ottobre torna la quinta edizione della

Genoa Shipping Week, la manifestazione organizzata da Clickutility Team e

promossa da Assagenti, l' Associazione degli agenti e dei mediatori marittimi

genovesi, con il sostegno di Intesa Sanpaolo Private Banking che, in presenza

e in streaming, promuoverà la cultura portuale in città con approfondimenti

tecnici rivolti al settore ed eventi divulgativi aperti al pubblico. Grande novità

dell' edizione 2021 sarà la Rolli Shipping Week che valorizzerà gli straordinari

palazzi storici che per una settimana consecutiva , dal 4 al 10 ottobre, si

apriranno alla comunità marittima e alla città. La settimana è resa possibile

dalla partnership con i Rolli Days , il prestigioso appuntamento organizzato dal

Comune di Genova. Evento di apertura sarà lo spettacolo I Mille del Ponte che

alle 18:30 animerà il Foyer del Teatro Carlo Felice. Come per la scorsa

edizione, Genoa Shipping Week si svilupperà su tre direttrici - Business &

Networking, Cultura e Divulgazione e Sport - e vedrà coinvolte le istituzioni

cittadine assieme al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guarda Costiera,

Marina Militare, Ente Bilaterale Nazionale, Federagenti e The International

Propeller Clubs. Paolo Pessina «Siamo orgogliosi di aver mantenuto questa edizione della Genoa Shipping Week -

sottolinea Paolo Pessina , presidente Assagenti - e di offrire un ampio calendario di momenti di divulgazione per la

città e di approfondimento per il cluster marittimo. Pur non potendo confermare lo Shipborkers and Shipagents Dinner,

la tradizionale cena degli agenti e dei mediatori marittimi di Genova, proporremo un appuntamento conclusivo che

tratterà di geopolitica, traffici e ambiente e che rimanderà alla 16a edizione del Dinner del 2023, in una sorta di

continuità solo momentaneamente interrotta dalla pandemia». Carlo Silvia «Mediterraneo e geopolitica saranno

protagonisti anche di Port&ShippingTech, Main Conference della manifestazione, giunta alla sua tredicesima edizione

confermando la propria leadership nel panorama degli appuntamenti internazionali dedicati allo sviluppo del sistema

marittimo, logistico e portuale - aggiunge Carlo Silva , presidente Clickutility Team . A questi temi si affiancheranno

nuovi approfondimenti e spunti di riflessione sulle risorse legate al mare, sull' innovazione per lo sviluppo del trasporto

marittimo e dei porti e sulla sostenibilità che coinvolgeranno i principali stakeholder del cluster marittimo». GLI

EVENTI NEL DETTAGLIO BUSINESS & NETWORKING Lunedì 4 ottobre , in diretta streaming dalle 9:30, la

sicurezza del trasporto sarà protagonista del convegno La Guida in italiano sulla sicurezza della merce nell' unità di

trasporto intermodale (UTI): il CTU Code organizzato da C.I.S.Co in collaborazione con il BIC - Bureau International

Des Containers e con la presenza, tra gli altri, del WSC- World Shipping Council, del TTClub di Londra e di UNECE.

Alle 15:00 il webinar Le Donne nello Shipping: carriere, ambizioni e pregiudizi promosso da AdSP del Mar Ligure

Occidentale racconterà storie, esperienze e testimonianze di figure femminili protagoniste dello shipping italiano e

internazionale , smentendo lo stereotipo di un lavoro principalmente maschile. Alle 15:30 , nella Chiesa di San Marco

al Molo (Porto Antico), alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, si svolgerà la Chiusura del

Centenario Stella Maris con lo svelamento di una targa commemorativa. Alle 16:00 seguirà l' imbarco sulla

motovedetta per il lancio della corona in mare. Martedì 5 ottobre , dalle 9:00, in diretta dal Salone di Rappresentanza

di Palazzo Tursi The International Propeller Club - Port of Genoa proporrà: S-100-universal Hydrographic Data

Model: un approccio rivoluzionario della cartografia nautica al servizio della sicurezza marittima . Un convegno

organizzato in collaborazione con l' HIO di Monaco e l' Istituto Idrografico della Marina per presentare i nuovi modelli
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. Sempre martedì, alle 15:00 si svolgerà il webinar 'Tempeste estreme' - Aspetti Tecnici, gestionali ed assicurativi

organizzato da C.U.G.RI. e ATENA che fornirà un quadro dei meccanismi di formazione, degli effetti e delle

conseguenze degli eventi meteomarini 'eccezionali' la cui comprensione è alla base della progettazione e della

gestione dei mezzi navali e delle infrastrutture portuali. Da mercoledì 6 a venerdì 8 ottobre , in presenza e in streaming

dall' Acquario di Genova , conferenze, tavole rotonde e talk show animeranno, come di consueto, Port&ShippingTech

, Main Conference della Genoa Shipping Week, giunta alla sua tredicesima edizione . Il forum a cura di Clickutility

Team , unico nel settore di riferimento, è da sempre dedicato al confronto tra i professionisti sulle innovazioni

tecnologiche d' avanguardia per favorire lo sviluppo del sistema logistico-portuale . Otto i temi - Green Shipping

Summit, Smart Ports & Logistics, In the Med, Over&Under The Sea Next Generation Shipping, PNRR per la

portualità e lo shipping, Natutal Gas in shipping e Human Factors Summit - che saranno affrontati nelle tre giornate.

Venerdì 8 ottobre , alle 16:00, da Terrazza Colombo shipping, innovazione e finanza saranno al centro di MED 20-30,

Cosa sarà il Mediterraneo nei prossimi 10 anni? il convegno conclusivo a cura di Assagenti aperto al mondo shipping

e alle istituzioni e dedicato alla centralità del Mediterraneo nella geopolitica mondiale e nei traffici internazionali. Una

particolare attenzione sarà rivolta alla sostenibilità ambientale, tema imprescindibile nella valutazione di un futuro

Mediterraneo . CULTURA E DIVULGAZIONE Lunedì 4 ottobre , alle 18:30 dal Foyer del Teatro Carlo Felice andrà in

scena I Mille del Ponte , lo spettacolo scritto da Massimiliano Lussana, dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori che

hanno ricostruito il Ponte di Genova. Un evento di apertura per consolidare l' alleanza tra la comunità marittima e le

eccellenze che hanno contribuito alla ricostruzione di quest' opera vitale per lo sviluppo di Genova e del suo Porto. I

protagonisti delle storie emergono dai ritratti presentati nel volume omonimo voluto da Fondazione Ansaldo per l'

Archivio Storico del lavoro italiano. Dal 4 all' 8 ottobre protagonista la Rolli Shipping Week, un percorso culturale e di

networking che culminerà nel weekend con i Rolli Days (8-10 ottobre) che trasporterà il pubblico nell' atmosfera del

secolo dei genovesi offrendo una settimana consecutiva di apertura dei palazzi storici. Il pubblico avrà la possibilità di

programmare visite dal vivo, che si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa COVID, su prenotazione e con

presentazione di Green Pass valido. Tra le attività divulgative , si rinnova la collaborazione con l' associazione inGE e

i suoi percorsi di turismo industriale per avvicinare la città al porto. Lunedì 4 ottobre , alle 17:15, l' appuntamento sarà

a Calata Ansaldo De Mari, di fronte a Galata Museo del Mare, con il percorso Di molo in molo dedicato alla scoperta

della storia e del funzionamento dell' antico porto di Genova, attraverso le sue tracce ancora visibili. Martedì 5 , alle

17:15 , dal Varco di Piazza Cavour, inGE proporrà Tra Clangori e Sciabordii: il Porto Orientale di Genova un percorso

tra le Mura di Malapaga e la Foce del Bisagno, per via dei Pescatori e via Molo Giano per analizzare le

trasformazioni che hanno interessato quest' area. Mercoledì 6 ottobre , alle 18:30 , nella splendida cornice di Santa

Maria di Castello si svolgerà la premiazione di #shootyourport , il tradizionale concorso fotografico su Instagram- 650

gli scatti ricevuti - per raccontare il porto da una prospettiva inedita, organizzato dal Gruppo Giovani Assagenti e

Igersgenova. Sempre in occasione della GSWeek, dal 4 all' 8 ottobre , dalle 10 alle 19, arte, immagini e shipping

protagonisti di Ourport , la mostra fotografica a cura di Michela Canalis organizzata nella splendida cornice di Palazzo

Lauro (piazza della Nunziata 5) sarà aperta al pubblico. SPORT Per gli amanti della corsa, sabato 9 ottobre, alle 9:30

torna l' appuntamento con la Genoa Shipping Run organizzata dall' Associazione International Shipping Runners . 10

km nel cuore del Porto di Genova per raccogliere fondi per il reparto di ematologia dell' ospedale Gaslini. La Genoa

Shipping Week , nata nel 2013 dalla collaborazione tra Assagenti e Clickutility Team, è un evento biennale che riunisce

operatori portuali, marittimi e logistici provenienti da tutto il mondo. Gemellata con la Naples Shipping Week, la scorsa

edizione ha accolto oltre 5mila ospiti, da 52 nazioni, per partecipare ai 23 eventi a calendario. La settimana rientra

negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune di Genova, Università di Genova, Camera di
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Torna la quinta edizione della "Genoa Shipping Week" per promuovere la cultura portuale

GENOVA - Dal 4 al 10 ottobre torna la quinta edizione della Genoa Shipping

Week, la manifestazione organizzata da Clickutility Team e promossa da

Assagenti, l' Associazione degli agenti e dei mediatori marittimi genovesi, con il

sostegno di Intesa Sanpaolo Private Banking che, in presenza e in streaming,

promuoverà la cultura portuale in città con approfondimenti tecnici rivolti al

settore ed eventi divulgativi aperti al pubblico. Grande novità dell' edizione 2021

sarà la Rolli Shipping Week che valorizzerà gli straordinari palazzi storici che

per una settimana consecutiva, dal 4 al 10 ottobre, si apriranno alla comunità

marittima e alla città. La settimana è resa possibile dalla partnership con i Rolli

Days, il prestigioso appuntamento organizzato dal Comune di Genova. Evento

di apertura sarà lo spettacolo I Mille del Ponte che alle 18:30 animerà il Foyer

del Teatro Carlo Felice. Come per la scorsa edizione, Genoa Shipping Week si

svilupperà su tre direttrici: Business & Networking, Cultura e Divulgazione e

Sport e vedrà coinvolte le istituzioni cittadine assieme al Corpo delle

Capitanerie di Porto: Guarda Costiera, Marina Militare, Ente Bilaterale

Nazionale, Federagenti e The International Propeller Clubs. "Siamo orgogliosi

di aver mantenuto questa edizione della Genoa Shipping Week e di offrire un ampio calendario di momenti di

divulgazione per la città e di approfondimento per il cluster marittimo. Pur non potendo confermare lo Shipborkers and

Shipagents Dinner, la tradizionale cena degli agenti e dei mediatori marittimi di Genova, proporremo un appuntamento

conclusivo che tratterà di geopolitica, traffici e ambiente e che rimanderà alla 16a edizione del Dinner del 2023, in una

sorta di continuità solo momentaneamente interrotta dalla pandemia" Ha sottolineato Paolo Pessina, presidente

Assagenti. "Mediterraneo e geopolitica saranno protagonisti anche di Port&ShippingTech, Main Conference della

manifestazione, giunta alla sua tredicesima edizione confermando la propria leadership nel panorama degli

appuntamenti internazionali dedicati allo sviluppo del sistema marittimo e logistico. A questi temi si affiancheranno

nuovi approfondimenti e spunti di riflessione sulle risorse legate al mare, sull' innovazione per lo sviluppo del trasporto

marittimo e dei porti e sulla sostenibilità che coinvolgeranno i principali stakeholder del cluster marittimo" Aggiunge

Carlo Silva, presidente Clickutility Team.
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Confetra alla Genoa Shipping Week

Redazione

Nicolini: "A Genova per rimarcare l' esigenza che si inizi a parlare di software e

non più solo di hardware " Genova - Anche per il 2021 Confetra sarà tra i

principali supporter dell' evento. Si inizia lunedì 4, con l' intervento del Direttore

Generale Ivano Russo al Seminario promosso da CISCO e dedicato alla

sicurezza del trasporto merci. Russo interverrà anche il 6 pomeriggio, al

Convegno promosso da Assiterminal, su La Riforma 'tradita', un bilancio sull'

attuazione della Legge Delrio a cinque anni dal suo varo nell' ormai lontano

2016. Il Presidente Nicolini prenderà invece parte alla Conferenza di apertura il

6 mattina, insieme ai Ministri Giovannini e Di Maio, per riflettere sulle

prospettive della portualità e della logistica italiana nel contesto geoeconomico

mediterraneo. Tanti i vertici Confederali coinvolti nella Settimana dello Shipping:

Silvia Moretto leader degli spedizionieri e numero due di Confetra, Nereo

Marcucci Consigliere Confetra delegato alla logistica in ambito CNEL, Luca

Becce Presidente di Assiterminal e Coordinatore della Commissione Porti della

Confederazione, Alessandro Santi Presidente di Federagenti e membro della

Giunta Confetra, al pari dei vertici territoriali di Spediporto Genova, Confetra

Liguria e Alsea Milano, Alessandro Pitto, Alessandro Laghezza e Betty Schiavoni. Il 7 mattina, dagli Studi di Primo

Canale, evento pubblico promosso da Confetra Liguria: il Sistema Confederale regionale discuterà con Francesco

Benevolo, Vincenzo Macello, Paolo Emilio Signorini e Mario Sommariva di PNRR, Logistica e Liguria, concluderanno

i lavori Lella Paita e Giacomo Giampedrone. 'Siamo a Genova per rimarcare, anche attraverso questo evento tanto

autorevole ed ascoltato, che per la logistica occorre un cambio di passo. Dopo aver dedicato alle opere pubbliche

ben quattro Provvedimenti negli ultimi tre mesi - individuazione opere prioritarie, nomina Commissari, riforma Codice

Appalti, Allegato Infrastrutture - è giunto il momento di aprire un vero e proprio 'Tavolo Software'. Le imprese

logistiche aspettano politiche industriali da anni: a partire dagli incentivi per gli investimenti digitali e per la transizione

energetica. C' è un altro tema enorme che riguarda i termini di resa nelle spedizioni internazionali,dove il Paese perde

oltre 100 miliardi di fatturato l' anno perché logistica e manifattura ancora non riescono a trovare un terreno strategico

e strutturato di incontro, sia in import che in export. E poi mancano 20 mila autisti per l' autotrasporto, e ci sarebbe

pure da fare un check serio sulle dimensioni medie del nostro tessuto produttivo per capire come agevolare processi

di consolidamento e crescita delle dimensioni medie di impresa. Questi sono solo alcuni dei dossier, lato impresa, sui

quali vorremmo un confronto serrato col Governo. Infine, tutto il tema amministrativo: SuDoCo, riforma del codice

civile per le spedizioni internazionali, omogeneità delle procedure per i controlli, superamento del doppio controllo

Dogane - Finanza sulle merci in transito, adozione della lettera di vettura elettronica, definizione delle verifiche

radiometriche. Anche qui, solo per citarne alcune. Speriamo che non si continui ad utilizzare il tema 'opere pubbliche'

come una grande arma di distrazione di massa, animata dalla antica e fallace speranza che più si accresce l' offerta

di nuove infrastrutture, più arriverebbero nuovi traffici. Vanno completate le opere utili, grandi o piccole che siano, già

tra l' altro ampiamente elencate in Connettere l' Italia ed in Italia Veloce. Punto. Ora passiamo anche ad altro, almeno

che non si punti a fare dell' Italia un grande nastro trasportatore di flussi che non generano ricchezza per le imprese e

per il Paese'.
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Foce rio Rostan, Italia Viva: "Il cantiere abbandonato ha creato un acquitrino sulla
spiaggia frequentata anche da bambini"

A dirlo il capogruppo di Italia Viva nel Comune di Genova, Mauro Avvenente

Genova. 'Con una lettera inviata al sindaco di Genova Marco Bucci, all'

assessore Pietro Piciocchi e al presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del

Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, ho chiesto che venga

urgentemente aperto un tavolo di confronto affinché venga affrontata e risolta

la grave situazione alla foce del rio Rostan di Multedo', a dirlo in una nota

diffusa il capogruppo di Italia Viva nel Comune di Genova, Mauro Avvenente .

E prosegue: 'Già molte volte è stato segnalato che l' abbandono del cantiere,

causato da un palleggio di competenze tra Comune di Genova e Autorità

Portuale, ha provocato il sorgere di un acquitrino putrescente proprio sulla

spiaggia frequentata dai cittadini tutti, ma anche dai bambini usi a giocare lì

accanto. Il cantiere è stato abbandonato dopo che Aster ha rimosso la

tombinatura e prima che questa venisse riposizionata'. Infine conclude: 'Una

situazione di potenziale grave pericolo, a cui occorre mettere mano al più

presto, prima che si verifichino incidenti. Il crollo del Ponte Morandi dovrebbe

avere insegnato, almeno, a intervenire con metodo e prevenire i danni finché si

è in tempo'.

Genova24
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Porti di Savona e Genova, i Verdi: "Nel bando del prossimo mese di ottobre l'
indispensabile elettrificazione"

Nei giorni scorsi si è svolta a Genova la 'tre giorni' su 'Agenda G20 - Politiche e

soluzioni mirate alla realizzazione di infrastrutture sostenibili e inclusive'. Per la '

digitalizzazione e la de-carbonizzazione dei sistemi infrastrutturali' nel rispetto

degli 'Accordi di Parigi', sono intervenuti i Ministri Roberto Cingolani, Daniele

Franco, Enrico Giovannini, insieme a numerosi esperti incaricati di trattare, tra

altri temi rilevanti, quello che riteniamo sia utile mettere oggi a fuoco: l'

elettrificazione dei porti di Genova e Savona. Per l' occasione l' 'Ecoistituto

Reggio Emilia-Genova' e il coordinamento 'Rinascimento Genova' (che

raggruppa molte associazioni ambientaliste- Medici per l' Ambiente ecc.),

hanno lanciato insieme un appello affinché si giunga in tempi brevi alla

soluzione del problema relativo alle fonti di inquinamento dei nostri porti. Si

attendono ora, da questa 'tre giorni' ad alto livello, risultati operativi concreti,

perchè gli studi effettuati fino ad ora hanno fornito risultati drammatici: le navi

ormeggiate nei nostri porti emettono ogni giorno inquinanti dieci volte superiori

a quelli dei veicoli che circolano in città. La situazione grave riscontrata in

Genova viene evidenziata anche a Savona, dimostrata in uno studio molto

preciso, pubblicato da 'Italia Nostra', dove si denunciano i danni per la salute dei cittadini che risiedono nell' area

portuale. Si avvicina in questi giorni una data importante: il prossimo 8 ottobre, nell' ambito del Pnrr (Piano nazionale

di ripresa e resilienza), si chiuderà un 'bando' decisivo relativo proprio al futuro eco-sostenibile dei porti italiani. E

questo riguarda ovviamente anche la nostra Regione. Come riferito dall' 'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale' sono stati richiesti 35 milioni di Euro per l' elettrificazione delle attività del porto di Genova (energia

alimentata da un grande sistema fotovoltaico inserito nell' area portuale). La somma richiesta rientra nella dotazione

complessiva dei finanziamenti denominati 'Green Ports' (un 'pacchetto' di 270 milioni di Euro) che il 'Ministero per la

Transizione Ecologica' mette in campo con l' obiettivo di incentivare l' uso delle energie rinnovabili negli 'hub portuali'.

L' elettrificazione delle banchine commerciali (passeggeri e merci), nei bacini di Genova e Savona-Vado, dovrebbe

migliorare la qualità dell' aria e nel contempo ridurre l' inquinamento acustico. Vasti impianti fotovoltaici sulle strutture

portuali (magazzini e hangar), dovrebbero far raggiungere l' autosufficienza energetica. Non si conoscono, fino a

questo momento, gli obiettivi precisi che devono essere raggiunti per il porto di Savona che, come si è detto per

Genova, presenta fenomeni di inquinamento molto gravi. Ma, mentre per il Capoluogo ligure esiste un progetto

esecutivo da 20 milioni di Euro che comprende la realizzazione di un impianto di elettrificazione (cold ironing) di sei

accosti per navi da crociera ed è previsto addirittura l' inizio lavori nel prossimo 1 novembre 2021(fine lavori

esattamente un anno dopo), per Savona non si conoscono progetti così avanzati. Sarebbe interessante per tutti

sapere se anche per il nostro Capoluogo savonese esiste una pianificazione avanzata pronta per gli investimenti che

potrebbero diventare operativi grazie agli ingenti finanziamenti europei (Recovery Fund). I ritardi a questo punto

sarebbero insopportabili e non si potrebbero neanche imputare a difficoltà di progettazione, in quanto aziende

internazionali da tempo propongono sistemi di elettrificazione ampiamente collaudati in porti del Nord-Europa e degli

Stati Uniti. Addirittura nel porto di Rotterdam, oltre ai sistemi di elettrificazione per le banchine di attracco, lo

spostamento dei carichi pesanti sui moli viene effettuato da nuovi trattori con motori a idrogeno ad impatto zero.

Ecco un segnale importante per il futuro della navigazione: l' uso del 'combustibile idrogeno verde'. Secondo l'

Il Vostro Giornale
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di CO2. Entro quest' anno in Giappone sarà varata la 'SUISO FRONTIER', una nave capace di trasportare 1250

mc. di idrogeno liquido (il carburante ecologico perfetto perchè produce solo vapore d' acqua). In Norvegia nel 2023

entrerà in navigazione la prima nave passeggeri completamente alimentata con lo stesso combustibile (l' energia di

prossima generazione che diventerà comune quanto oggi il petrolio). Quindi sono possibili nuovi investimenti, tanto

lavoro, per un' industria che guarda seriamente al futuro. La vera 'transizione ecologica' richiede immediate scelte

coraggiose e le nuove generazioni giustamente le pretendono. Gabriello Castellazzi Europa Verde - Verdi della

provincia di Savona.

Il Vostro Giornale
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Porto di Genova, affidati i lavori per il nuovo Autoparco Aeroporto Sestri Ponente

Approvato il regolamento dello Sportello Unico Amministrativo L' Autorità di

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha affidato a I.L.S.E.T. Srl la

progettazione esecutiva e l' esecuzione dei lavori, del valore di 572mila euro,

relativi al nuovo Autoparco Aeroporto Sestri Ponente, intervento che prevede l'

ampliamento dell' attuale autoparco lungo la pista dell' aeroporto di Genova

adibito ad area di sosta temporanea per gli autotrasportatori diretti al porto di

Genova. Il progetto copre un' area di 6000 metri quadri e prevede, a

completamento dell' opera, la realizzazione di una rete di smaltimento delle

acque, la realizzazione di una nuova pavimentazione e il potenziamento dell'

impianto di illuminazione. Intanto ieri il Comitato di gestione dell' AdSP ligure ha

approvato il regolamento dello Sportello Unico Amministrativo (SUA) per la

semplificazione e digitalizzazione. L' avvio operativo dello Sportello consentirà

di velocizzare e semplificare i procedimenti amministrativi e autorizzativi

concernenti le attività economiche. L' ente portuale ha specificato che entro il

prossimo 31 dicembre intende assicurare la gestione tramite il SUA di almeno il

25% dei procedimenti indicati nel regolamento, tra cui i l  r i lascio di

autorizzazioni per il transito di trasporti eccezionali, le procedure di accesso agli atti e le autorizzazioni all'

occupazione di spazi pubblici portuali. Il Comitato ha approvato anche il protocollo d' intesa tra l' Associazione dei

Porti Italiani (Assoporti) e Federmanager per il recepimento del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per

i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, firmato il 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager, valido

anche per dirigenti e segretari generali delle Autorità di Sistema Portuale. Inoltre sono state approvate alcune

sospensioni di aree in concessione per dare avvio e proseguire importanti opere infrastrutturali quali la riqualificazione

dell' edificio Hennebique, la nuova Torre Piloti, lo spostamento del Viadotto di Voltri-Prà e il consolidamento dell'

accosto di ponente di Ponte dei Mille. L' AdSP ha reso noto che il Comitato di gestione ha poi aggiornato la seduta

per l' esame dell' argomento iscritto all' ordine del giorno relativo al rilascio della concessione pluriennale in capo a

Terminal Rinfuse, tenuto conto della richiesta in tal senso della Commissione Consultiva e dei membri del Comitato di

gestione.

Informare

Genova, Voltri
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Sportello unico, Genova digitalizza le autorizzazioni

Nello scalo capoluogo, e in quello di Savona, Vado Ligure e Prà, verranno informatizzate entro l' anno fino a un
quarto delle procedure della pubblica amministrazione

Il Comitato di gestione dell' autorità portuale di Genova, Savona, Vado Ligure e

Prà ha approvato il regolamento dello Sportello Unico Amministrativo (SUA), lo

strumento che digitalizza i rapporti tra amministrazione pubblica e imprese

portuali. È il quarto porto a implementarlo, dopo Bari , Livorno e Civitavecchia .

Per quanto riguarda il sistema portuale di Genova, entro il 31 dicembre il SUA

dovrebbe arrivare a coprire un quarto dei procedimenti, tra cui il rilascio di

autorizzazioni per il transito di trasporti eccezionali, le procedure di accesso

agli atti e le autorizzazioni all' occupazione di spazi pubblici portuali. Il Comitato

ha anche approvato il protocollo d' intesa tra Assoporti e Federmanager per il

recepimento del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i

dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, firmato a luglio 2019 tra

Confindustria e Federmanager, valido anche per dirigenti e segretari generali

delle autorità di sistema portuale. Inoltre, sono state approvate alcune

sospensioni di aree in concessione per dare avvio e proseguire importanti

opere infrastrutturali quali la riqualificazione dell' edificio Hennebique, la nuova

torre dei piloti, lo spostamento del viadotto di Voltri-Prà e il consolidamento

dell' accosto di ponente di ponte dei Mille. Infine, il Comitato ha aggiornato la seduta per l' esame dell' argomento

iscritto all' ordine del giorno relativo al rilascio della concessione pluriennale in capo a Terminal Rinfuse, tenuto conto

della richiesta in tal senso della Commissione Consultiva e dei membri del Comitato di Gestione. - credito immagine

in alto.

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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Genova-Porto Torres, Invitalia la affida a Compagnia Italiana di Navigazione

La nuova gara si conclude con gli stessi partecipanti della prima, ma stavolta con un ribasso significativo. Cinque
anni di gestione con due ro-pax

L' appaltante del ministero delle Infrastrutture, Invitalia, ha assegnato per i

prossimi cinque anni a Compagnia Italiana di Navigazione la gestione in

continuità territoriale della linea marittima Genova-Porto Torres. Si conclude la

seconda gara per l' affidamento di questo servizio pubblico che collega la

Sardegna alla terraferma, dopo che la prima aveva visto l' esclusione proprio di

CIN e di Grandi Navi Veloci. Il bando è di 25,8 milioni di euro ma CIN ha

accettato contributi al ribasso per soli 510 mila euro, cosa che attesta l'

intenzione della società del gruppo Onorato Armatori di affidarsi alle condizioni

di mercato, tant' è che «la totale assenza di operatori nel periodo invernale sulla

rotta Genova-Olbia comporterà il dirottamento dei flussi sulla Genova-Porto

Torres», scrive l' armatore in una nota. I cinque anni di gestione includono

anche la bassa stagione invernale, tra ottobre e maggio. Il servizio di linea

dovrà essere coperto da due unità ro-pax di età inferiore ai vent' anni, da

almeno 750 passeggeri di capacità e mille metri lineari di carico, o 500 mezzi

pesanti. - credito immagine in alto.

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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Assiterminal: "Il MIMS faccia chiarezza su controllo e gestione del Green Pass nei porti"

Redazione

In vista del 15 ottobre, l' associazione dei terminalisti sollecita il ministero a

dipanare le incertezze tra aree all' aperto e spazi chiusi Genova - La data del

15 ottobre, indicata come momento di passaggio per l' obbligatorietà del Green

Pass per i luoghi di lavoro, si avvicina velocemente. E se la certificazione

verde è accettata dal mondo confindustriale come unico strumento di controllo

per il lavoro, esistono ancora zone d' ombra da chiarire. Su questo punto si

muove la nota di Assiterminal , inviata al ministero delle Infrastrutture e alle altre

associazioni e confederazioni. L' associazionel riunisce al suo interno il 70%

circa delle imprese terminalistiche italiane, nonostante la frattura dello scorso

giugno a seguito dell' assemblea generale, che ha visto la fuoriuscita dei

terminal legati a MSC. Nel marzo 2020 era stato adottato l' allegato 14 del

Protocollo di regolamentazione contro il Covid negli ambienti di lavoro,

implementato poi dall' utilizzo del Green Pass per accedere a determinate aree.

E proprio su questo punto batte la nota di Assiterminal . La richiesta dell'

associazione italiana dei terminalisti portuali al ministero è che si faccia

chiarezza sulle zone operative portuali, visto che non esiste distinzione,

attualmente, tra aree all' aperto e ambienti chiusi. Un problema che ricade sulla gestione e sul controllo del certificato,

visto che ad oggi il soggetto responsabile è il gestore del luogo. In altri termini: se l' ingresso negli uffici di un

terminalista è regolamentato dalle norme anti-covid e dal possesso del Green Pass, stessa cosa - afferma

Assiterminal - non si può dire per quanto riguarda aree aperte. Le banchine, le strade di pertinenza e di accesso, gli

spazi comuni dove confluiscono gli operatori portuali, gli autotrasportatori, il personale pubblico di controllo e le forze

di polizia. Ampie aree portuali e logistiche affollate ogni giorno da moltitudini di lavoratori, che spesso provengono da

zone e Paesi diversi. E che quindi rischiano di avere obblighi normativi in contrasto gli uni con gli altri, ma con la

responsabilità amministrativa del gestore delle aree. Anche se le normative per il Green Pass sono chiare per quanto

riguarda le linee generali, stessa cosa non si può dire per particolari attività come il mondo portuale. Un vulnus che

Assiterminal chiede al ministero di chiarire, distinguendo in maniera netta quelle che sono le aree di pertinenza 'all'

aperto' e 'al chiuso'. E non solo. 'In sintesi', si legge nella nota, 'i punti da inserire in merito al Gren Pass che dovranno

essere poi trasferiti all' interno di ogni Protocollo Aziendale, dovrebbero essere relativi alla definizione dei luoghi

aziendali dove avverranno i controlli, lo stabilire le modalità del controllo stesso, indicare chi siano i soggetti preposti

per monitorare il reale possesso della certificazione'. Oltre a questi punti, viene sottolineata l' esigenza di definire con

atti formali la nomina degli incaricati aziendali al monitoraggio, oltre all' avere chiare disposizioni sulla questione

privacy.

Ship Mag

Genova, Voltri
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Tempi troppo brevi per Consultiva e Comitato, rinviata a Genova la proroga del Trge

Fra le possibilità anticipate da SHIPPING ITALY l' Autorità di Sistema Portuale

di Genova si è orientata sul rinvio dell' esame della più complessa delle

delibere poste all' ordine del giorno del Comitato di Gestione di ieri, il rilascio di

una proroga di 30 anni della concessione di Terminal Rinfuse Genova (joint

venture fra Spinelli e Msc). La decisione è stata presa su richiesta sia dei

membri della Commissione consultiva che di quelli del Comitato, convinti dell'

insufficienza delle 40 ore circa offerte dall' Adsp per analizzare e deliberare su

una decisione delicata e dalle ampie sfaccettature, anche giuridiche: gli istanti

chiedevano 40 anni di rinnovo sulla base di investimenti che l' ente ha valutato

parzialmente pleonastici, senza dimenticare la quasi garantita impugnazione da

parte di Superba e le equilibristiche interpretazioni normative sottostanti l'

adeguamento tecnico funzionale e l' applicazione del divieto di doppia

concessione. Invece il Comitato ha deliberato l' approvazione del Regolamento

dello Sportello Unico Amministrativo, il Protocollo d' Intesa tra Assoporti -

Associazione dei Porti Italiani e Federmanager per il recepimento del rinnovo

del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti valido anche per

dirigenti e Segretari Generali delle Autorità di Sistema Portuale, e alcune sospensioni di aree in concessione per dare

avvio e proseguire importanti opere infrastrutturali. Affidati intanto a Ilset Srl i lavori di ampliamento dell' autoparco di

Sestri Ponente, che sarà portato a una capienza di 175 stalli. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA

GRATUITA DI SHIPPING ITALY.

Shipping Italy

Genova, Voltri
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Nuovo autoparco a Genova per 175 camion

L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale si è formalmente

impegnata a realizzare un nuovo parcheggio per veicoli industriali vicino al

porto di Genova, su una superficie di seimila metri quadrati a Sestri Ponente.

La conferma viene dall' affidamento della progettazione esecutiva e l'

esecuzione dei lavori alla società Ilset. L' impianto sorgerà come ampliamento

di un' area che già ora è destinata alla sosta, però solo temporanea, dei veicoli

industriali diretti al porto. I lavori comprendono una nuova pavimentazione, il

potenziamento dell' illuminazione e lo smaltimento delle acque. Le opere

dureranno tre mesi e costeranno 571.615 euro. Quando sarà pronto, l'

autoparco di Sestri Ponente potrà ospitare 175 veicoli industriali. ©

TrasportoEuropa - Riproduzione riservata.

TrasportoEuropa

Genova, Voltri
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MATTIOLI A SEAFUTURE: UNA STRATEGIA EUROPEA ORIENTATA AL MARE
INDISPENSABILE PER AFFRONTARE CON SUCCESSO LE NUOVE SFIDE

Roma -Il 30 settembre, Mario Mattioli, Presidente Confitarma, è intervenuto al

'Panel Driving the change in shipping & logistics: the Eu funding opportunities in

the programming period 2021 - 2027, organizzato a La Spezia nell' ambito di

Seafuture 2021. 'Green e digitale sono le parole chiave che guidano e

definiscono gli orientamenti per gli investimenti dell' UE in ricerca e innovazione

nei prossimi anni - ha affermato Mattioli - Il successo del Green Deal europeo

dipende dalla nostra capacità di rendere l' intero sistema dei trasporti sicuro,

resiliente e sostenibile. In questo contesto, il trasporto marittimo gioca un ruolo

fondamentale per l' Ue garantendo l' approvvigionamento di beni essenziali per

la vita quotidiana dei cittadini'. 'Ecco perché - ha proseguito il Presidente di

Confitarma - anche nel campo della ricerca e dell' innovazione dell' UE, una

strategia orientata al mare è indispensabile per affrontare con successo le

nuove sfide'. 'Il trasporto marittimo è la modalità più sostenibile per unità di

merci trasportate, considerando l' aumento costante del commercio marittimo.

Peraltro, lo shipping è un settore "hard to abate' ed è per questo che,

nonostante l' industria marittima sia fortemente impegnata nello sviluppo di

nuove tecnologie verdi, c' è bisogno di tempo per attuare la transizione ecologica che richiede investimenti

significativi nella ricerca e nell' innovazione che solo i finanziamenti dell' UE possono fornire'. Non meno importante l'

impegno delle compagnie di navigazione per la trasformazione digitale per rendere più efficiente l' intero sistema dei

trasporti. 'Allo stesso tempo, però sappiamo che la digitalizzazione richiede livelli più elevati di sicurezza, protezione

e affidabilità di tutti i mezzi di trasporto per migliorare la competitività globale dell' UE. E in questo contesto la cyber

security rappresenta uno strumento essenziale per garantire elevate performance digitali'. E questo è particolarmente

vero per l' ambiente marittimo poiché sia le navi che i porti sono potenziali veicoli per attacchi informatici. Dove c' è

un flusso di dati, c' è un rischio concreto di una minaccia informatica. 'Ecco perché la transizione digitale deve essere

accompagnata da una strategia di cyber security che, ancora una volta, non può fare a meno degli investimenti in

ricerca e innovazione'. 'Gli investimenti in ricerca e innovazione sono i fattori determinanti che guidano il cambiamento

nello shipping e nella logistica - ha concluso Mario Mattioli - la nuova programmazione UE 2021-2027 può certamente

rappresentare una preziosa opportunità per valorizzare la posizione dell' industria marittima nello scenario europeo e

mondiale'

Il Nautilus

La Spezia
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MATTIOLI A SEAFUTURE: UNA STRATEGIA EUROPEA ORIENTATA AL MARE
INDISPENSABILE PER AFFRONTARE CON SUCCESSO LE NUOVE SFIDE

Il 30 settembre, Mario Mattioli, Presidente Confitarma, è intervenuto al "Panel

Driving the change in shipping & logistics: the Eu funding opportunities in the

programming period 2021 - 2027, organizzato a La Spezia nell' ambito di

Seafuture 2021. "Green e digitale sono le parole chiave che guidano e

definiscono gli orientamenti per gli investimenti dell' UE in ricerca e innovazione

nei prossimi anni - ha affermato Mattioli - Il successo del Green Deal europeo

dipende dalla nostra capacità di rendere l' intero sistema dei trasporti sicuro,

resiliente e sostenibile. In questo contesto, il trasporto marittimo gioca un ruolo

fondamentale per l' Ue garantendo l' approvvigionamento di beni essenziali per

la vita quotidiana dei cittadini". "Ecco perché - ha proseguito il Presidente di

Confitarma - anche nel campo della ricerca e dell' innovazione dell' UE, una

strategia orientata al mare è indispensabile per affrontare con successo le

nuove sfide". "Il trasporto marittimo è la modalità più sostenibile per unità di

merci trasportate, considerando l' aumento costante del commercio marittimo.

Peraltro, lo shipping è un settore "hard to abate" ed è per questo che,

nonostante l' industria marittima sia fortemente impegnata nello sviluppo di

nuove tecnologie verdi, c' è bisogno di tempo per attuare la transizione ecologica che richiede investimenti

significativi nella ricerca e nell' innovazione che solo i finanziamenti dell' UE possono fornire". Non meno importante l'

impegno delle compagnie di navigazione per la trasformazione digitale per rendere più efficiente l' intero sistema dei

trasporti. "Allo stesso tempo, però sappiamo che la digitalizzazione richiede livelli più elevati di sicurezza, protezione

e affidabilità di tutti i mezzi di trasporto per migliorare la competitività globale dell' UE. E in questo contesto la cyber

security rappresenta uno strumento essenziale per garantire elevate performance digitali". E questo è particolarmente

vero per l' ambiente marittimo poiché sia le navi che i porti sono potenziali veicoli per attacchi informatici. Dove c' è

un flusso di dati, c' è un rischio concreto di una minaccia informatica. "Ecco perché la transizione digitale deve essere

accompagnata da una strategia di cyber security che, ancora una volta, non può fare a meno degli investimenti in

ricerca e innovazione". "Gli investimenti in ricerca e innovazione sono i fattori determinanti che guidano il

cambiamento nello shipping e nella logistica - ha concluso Mario Mattioli - la nuova programmazione UE 2021-2027

può certamente rappresentare una preziosa opportunità per valorizzare la posizione dell' industria marittima nello

scenario europeo e mondiale"

Informatore Navale

La Spezia
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Seafuture 2021: dalla tecnologia militare e navale alle sfide della logistica e
digitalizzazione

LA SPEZIA - La base navale della Marina Militare della Spezia ospita la settima

edizione di Seafuture: si tratta di un evento biennale dedicato all' economia del

mare organizzato da Italian Blue Growth in collaborazione con la Marina

Militare. "I dati di quest' edizione confermano l' ottima riuscita della nostra

rassegna - spiega la presidente della IBG srl, dottoressa Cristiana Pagni -,

siamo passati da 177 aziende partecipanti a 320 adesioni, così come sono

cresciute le delegazioni estere che da 42 diventate 60. Oltre ai temi legati alla

marina e all' industria navale abbiamo affrontato conferenze sulla sicurezza nei

porti, nei trasporti e nella logistica. Tutte le giornate hanno sviluppato il tema

della sostenibilità ambientale ed economia circolare per preservare il mare per

le generazioni future. Questo è un salone delle tecnologie marine: un' anima

importante è, dunque, dedicata alla difesa. Di fatto i soldi spesi in ricerca

militare sono subito trasponibili nel mondo civile: possiamo così utilizzare gli

sviluppi della ricerca tecnologica nelll' automotive, nel biomedicale e nelle

comunicazioni". "La Spezia è un polo d' eccellenza per la tecnologia, per l'

industria navale e militare e per la nautica" - ha aggiunto il Presidente della

Regione Liguria Giovanni Toti in visita al Salone - "Questa provincia sta facendo egregiamente un percorso di crescita

e sviluppo e Seafuture lo testimonia". All' interno del programma di Seafuture, l' Autorità di Sistema portuale del Mar

Ligure Orientale ha presentato il progetto Comodalce, co-finanziato nell' ambito del Programma di cooperazione

transnazionale Interreg Central Europe, incentrato sui temi cardine del Green Deal, così come stabilito nell' Agenda

della Commissione Europea e nelle relative strategie per la mobilità sostenibile e intelligente. Attenzione anche su

progetti cofinanziati con fondi europei focalizzati sull' interconnessione sostenibile tra i porti ed i retroporti tramite lo

sviluppo di strumenti ICT (Information Communication Technology). L' AdSP ha presentato il proprio progetto pilota

che consiste nell' applicazione di soluzioni tecnologiche per facilitare lo scambio dati tra gli operatori coinvolti nel

corridoio intermodale La Spezia - Verona. Il progetto, giunto agli ultimi sei mesi di attività, ha coinvolto, oltre al porto

della Spezia, i porti di Trieste (capofila di progetto), Rostock, Capodistria e Gdynia, gli interporti di Verona e

Budapest. "Nel post pandemia la prospettiva è quella di un porto resiliente, elettrico e digitale" - ha spiegato il

Presidente dell' Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva-. "Abbiamo la necessità di

riorganizzare i nostri sistemi logistici: la prospettiva magazzino zero va rivista. Sarà indispensabile guardare ad una

svolta verso una progressiva totale elettrificazione, una vera e propria rivoluzione elettrica e stiamo lavorando con

Terna per avere una rete adeguata per questi nuovi consumi".

PrimoCanale.it

La Spezia
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Porti: Livorno, al via il bando di gara per la Darsena Europa

Per opere marittime e dragaggio

(ANSA) - LIVORNO, 30 SET - "Alle 15.14 abbiamo inviato il nostro bando di

gara per l' inserzione nella Gazzetta ufficiale dell' Unione europea del progetto

delle opere marittime di difesa e dragaggi per la futura realizzazione della

Darsena Europa". Lo ha detto il presidente dell' Autorità di sistema portuale

dell' Mar Tirreno Settentrionale, Luciano Guerrieri, in apertura della

presentazione del progetto per la realizzazione delle opere marittime di difesa

e delle attività di dragaggio della futura Darsena Europa, l' opera di espansione

a mare del porto di Livorno, con numeri da record: oltre 5 km di dighe foranee

e 16 milioni di metri cubi di dragaggi con termine dei lavori fissato per il 2026.

"Un lavoro concepito - ha sottolineato Guerrieri - in un ambito di assoluta

sostenibilità ambientale: utile a contrastare fenomeni erosivi della nostre coste

e le problematiche di innalzamento del livello marino dato dai cambiamenti

climatici". Alla presentazione ha partecipato in collegamento video anche il

ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini: "Vorrei

congratularmi con tutti coloro che hanno lavorato perché queste opere

partissero - ha commentato il ministro -. Si tratta di opere marittime di difese e

di dragaggio per la realizzazione della Darsena Europa. Lavori come questi danno senso di prospettiva. Un' opera

immaginata nel solco di un aumento della nostra capacità di organizzare uno sviluppo sostenibile e nel solco di un

quadro coerente che evidenzia come il cambio di nome del ministero da ministero dei Trasporti a ministero della

Mobilità sostenibile non è solo un cambiamento formale". Un bando che riguarda la progettazione esecutiva per la

costruzione di opere di difesa portuale e relativi dragaggi, che porteranno alla realizzazione di una seconda

imboccatura a Nord del porto con due nuove dighe quella di sovraflutto, che sarà lunga 3,6 km, e quella di sottoflutto

lunga invece 800 metri. I lavori di dragaggio, come ha spiegato Guerrieri, prevedono la realizzazione di un terrapieno

e l' utilizzo dei sedimenti che in parte saranno impiegati come materiale di costruzione, e in parte saranno destinati al

ripascimento dei fondali contro l' erosione. Una seconda imboccatura che decongestionerà anche l' imboccatura sud

del porto. Al termine dei lavori si procederà ad un secondo bando che avrà per oggetto la gara di appalto di

costruzione e gestione del terminal vero proprio da 1,6 milioni. "Si tratta dell' avvio di una procedura di gara - ha detto

il presidente della Regione Eugenio Giani - che apre il percorso di quella che sarà la porta della Toscana. L' opera

pubblica più importante che nel mio mandato potrò vedere: 200 milioni l' investimento finanziario della regione sulla

Darsena Europa su un totale di 450 milioni". Per il sindaco Luca Salvetti si tratta di "un passaggio storico", perché

"questo è uno snodo cruciale per il futuro della città, della provincia e della Toscana". (ANSA).

Ansa

Livorno
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Darsena Europa, presentazione bando per espansione porto Livorno

Giani: 'Una delle opere pubbliche più importanti della legislatura, senza

precedenti' Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Una delle

opere pubbliche più importanti della legislatura, senza precedenti. Così il

Presidente della Regione Eugenio Giani, intervenuto oggi pomeriggio, 30

settembre, alla presentazione a Livorno, presso l' Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Settentrionale, del progetto e del bando di gara per la

realizzazione delle opere marittime di difesa e delle attività di dragaggio della

Darsena Europa. Si tratta della prima fase del progetto complessivo per il

rilancio dello scalo livornese. Il bando ha un valore complessivo di 450 mln di

euro, 200 circa dei quali provengono dalla Regione. Alla presentazione sono

intervenuti, tra gli altri, il ministro Enrico Giovannini, in video collegamento, il

Presidente AdsP Mar Tirreno Settentrionale Luciano Guerrieri e il Sindaco di

Livorno Luca Salvetti. Progetto e bando presentati oggi riguardano l'

espansione a mare del porto labronico, con le nuove dighe di difesa a mare ed

il dragaggio per l' abbassamento dei fondali in modo da poter accogliere le

grandi navi porta container, le New Panamax. Ha detto Giani: Un primo passo

verso il compimento di un' opera strategica non solo per Livorno ma anche per tutta la costa toscana. Primo step

verso la realizzazione dell' opera complessiva per la quale è prevista una spesa totale di oltre 800 mln di euro. Il

Presidente Giani, che ha ringraziato il Presidente Guerrieri e la sua squadra, ha inoltre aggiunto che la presenza del

Ministro all' evento di oggi conferisce un valore aggiunto all' avvio di una procedura di gara importante per il porto di

Livorno e per il territorio. Per noi la Darsena Europa è l' opera pubblica più strategica, alla quale, non a caso, abbiamo

destinato 200 milioni di euro. L' Infrastruttura consente la realizzazione concreta di una prospettiva che qualifica

Livorno come la porta della Toscana. L' aumento del pescaggio dagli attuali 12 ai futuri 20 metri dà infatti uno slancio

fortissimo allo scalo portuale e al suo territorio. Quindi ha concluso sottolineando che si tratta dell' opera pubblica più

importante del mio mandato: 200 mln di finanziamento regionale per un' opera che non ha precedenti. Altrettanto

importante sarà lo scavalco della ferrovia per consentire di collegare il porto con il retroterra e consentire il trasporto

delle merci attraverso le reti ferroviarie e stradali.
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Livorno, prossimo alla pubblicazione il bando di gara per la realizzazione delle opere
marittime di difesa e di dragaggio della Darsena Europa

Contestualmente all' avvio dei lavori l' AdSP procederà ad affidare in

concessione l' intervento di realizzazione di un container terminal da 1,6 milioni

di teu È imminente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea del bando

di gara per la realizzazione delle opere marittime di difesa e per gli interventi di

dragaggio previsti nell' ambito del progetto per la realizzazione della Darsena

Europa, l' opera di espansione a mare del porto di Livorno. Lo ha annunciato

oggi i l presidente dell ' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Settentrionale e commissario straordinario di questa nuova infrastruttura,

Luciano Guerrieri, nel corso di una conferenza stampa alla presenza virtuale del

ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. L'

appalto comprende le opere di protezione della nuova imboccatura portuale del

porto labronico (imboccatura Nord), il nuovo bacino portuale della Darsena

Europa con il relativo canale di accesso, la realizzazione di nuove vasche di

contenimento e le attività di dragaggio connesse alla loro funzionalità. Sono

previsti lavori per 393 milioni di euro (il quadro economico è di 450 milioni di

euro). Più in dettaglio, si prevede la realizzazione di una diga foranea esterna

di 4,6 chilometri composta dal nuovo molo di sopraflutto (Diga Nord) e dalla realizzazione della nuova Diga della

Meloria in sottoflutto (mentre quella vecchia verrà demolita). Verranno inoltre realizzate dighe interne per 2,3 chilometri

a delimitare le nuove vasche di colmata (90 ettari) che si andranno ad aggiungere a quelle già esistenti (da 70 ettari) e

già oggetto di un progetto di consolidamento. Gli interventi di dragaggio sono finalizzati all' imbasamento delle nuove

opere, all' approfondimento dei fondali del canale di accesso e alla realizzazione dei bacini e delle darsene interne.

Complessivamente verranno dragati 15,7 milioni di metri cubi. Una quota dei sedimenti, per un totale di cinque milioni

di metri cubi, verrà destinata al contrasto dell' innalzamento del livello del mare e della perdita delle superfici della

costa per effetto dell' erosione costiera. I sedimenti verranno impiegati anche come materiale di riempimento e di

costruzione in sostituzione del materiale vergine di cava, quindi con finalità di protezione del paesaggio. Dal prossimo

6 ottobre i documenti riguardanti il bando saranno disponibili sul sito web dell' ente portuale. I soggetti interessati

avranno tempo sino al 7 dicembre per presentare la propria candidatura. L' aggiudicazione è prevista per fine

gennaio, dopo di che, ci vorranno 90 giorni per la progettazione esecutiva mentre, contemporaneamente, verranno

avviate le attività per la bonifica bellica che richiederanno 270 giorni. Quindi i lavori inizieranno nel corso del 2022.

Sono previsti 1.700 giorni per l' esecuzione degli interventi e dei dragaggi. I tempi di realizzazione dell' opera sono

comunque legati allo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale che Guerrieri si propone di avviare quanto

prima. Il presidente dell' ente portuale ha anche spiegato che contestualmente all' avvio dei lavori pubblici, e

successivamente all' avvenuta aggiudicazione degli interventi di prima fase, l' AdSP procederà, con separato appalto,

ad affidare in concessione l' intervento di realizzazione di un container terminal potenzialmente in grado di accogliere

traffici per un totale di 1,6 milioni di teu. Le dimensioni del terminal prevedono 60 ettari di piazzale, una banchina di

400 metri lineari con fondali a -16 metri (con possibilità di approfondimento fino a -20 metri), un canale di accesso

con fondali a -17 metri (con possibilità di approfondimento a - 21 metri). «Grazie a quest' opera - ha sottolineato

Guerrieri - il porto di Livorno sarà in grado di generare uno sviluppo durevole, garantendo occupazione a tutto il

territorio. Il presidente dell' AdSP ha evidenziato che si prevede che il solo appalto relativo alla realizzazione delle
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opere marittime di difesa e dei dragaggi produrrà un' occupazione diretta stimata al primo anno di attività di 450-500

persone e una occupazione indiretta
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di circa 1.500-1.700 persone, con crescita significativa negli anni successivi. Guerrieri ha rimarcato la necessità di

procedere alla realizzazione della Darsena Europa: «senza questo intervento - ha spiegato - il porto non avrebbe più

la possibilità di mantenere e sviluppare i propri traffici containerizzati ad alto livello, stanti i noti problemi di

accessibilità marittima di cui soffriamo». Inoltre ha sottolineato che l' intervento creerà premesse per rispondere alla

domanda già in atto di sviluppo dei traffici ro-ro di cui il porto di Livorno riveste il ruolo di leader nel Mediterraneo.
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Darsena Europa, a breve il bando di gara

Il presidente del porto di Livorno annuncia l' imminente pubblicazione in Gazzetta. Imboccatura, nuovo bacino e
canale di accesso, vasche e dragaggi. 60 ettari per un terminal da 400 milioni di euro

Il presidente dell' Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale e

commissario straordinario dell' infrastruttura, Luciano Guerrieri, ha annunciato l'

imminente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea del bando di gara per

la realizzazione delle opere marittime di difesa e per gli interventi di dragaggio

della Darsena Europa. Nel corso della conferenza, Guerrieri ha illustrato il

contenuto dell' appalto, che comprende le opere di protezione della nuova

imboccatura portuale del porto di Livorno (imboccatura Nord), il nuovo bacino

portuale della Darsena Europa con il relativo canale di accesso, la

realizzazione di nuove vasche di contenimento e le attività di dragaggio

connesse alla loro funzionalità. Le dimensioni del terminal prevedono 60 ettari

di piazzale, una banchina di 400 metri lineari con fondali di 16 metri (con

possibilità di approfondimento fino a 20 metri), un canale di accesso con

fondali di 17 metri con possibilità di approfondimento a 21 metri. L' autorità

portuale ha stimato una occupazione diretta nel primo anno di attività tra le 450

e le 500 persone, con un' occupazione indiretta fino a 1,700 persone, con

crescita significativa negli anni successivi. Sono previsti lavori per 393 milioni

di euro (il quadro economico è di 450 milioni). Più in dettaglio, si prevede la realizzazione di una diga foranea esterna

di 4,6 chilometri, composta dal nuovo molo di sopraflutto (Diga Nord) e dalla realizzazione della nuova diga della

Meloria in sottoflutto (mentre quella vecchia verrà demolita). Verranno inoltre realizzate dighe interne per 2,3

chilometri, a delimitare le nuove vasche di colmata (90 ettari) che si andranno ad aggiungere a quelle già esistenti (da

70 ettari) e già oggetto di un progetto di consolidamento. Gli interventi di dragaggio sono finalizzati all' imbasamento

delle nuove opere, all' approfondimento dei fondali del canale di accesso e alla realizzazione dei bacini e delle

darsene interne. Complessivamente verranno dragati 15,7 milioni di metri cubi. Una quota parte dei sedimenti, per un

totale di cinque milioni di metri cubi, verrà destinata al contrasto dell' innalzamento del livello del mare e della perdita

delle superfici della costa per effetto dell' erosione costiera. Al tempo stesso i sedimenti verranno impiegati come

materiale di riempimento e di costruzione, in sostituzione del materiale vergine di cava, quindi con finalità di

protezione del paesaggio. A questo scopo l' autorità portuale si è anticipata utilizzando lo strumento della conferenza

di servizi istruttoria che si è svolta presso la Regione Toscana, con la finalità di individuare le aree maggiormente

compromesse affinché la destinazione dei sedimenti di dragaggio potesse intercettare le esigenze maggiormente

urgenti di ripascimento, difesa e riprofilatura delle coste. Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla

Gazzetta ufficiale europea. Dal sei ottobre, i documenti riguardanti il bando saranno disponibili sul sito dell' ente. I

soggetti interessati avranno tempo sino al 7 dicembre per presentare la propria candidatura. L' aggiudicazione è

prevista per fine gennaio. Dopo di che, ci vorranno 90 giorni per la progettazione esecutiva mentre,

contemporaneamente, verranno avviate le attività per la bonifica bellica, che richiederanno 270 giorni di tempo. I

lavori inizieranno insomma nel 2022. Sono previsti 1700 giorni per l' esecuzione degli interventi e dei dragaggi. I tempi

di realizzazione dell' opera sono comunque legati allo svolgimento della Valutazione di impatto ambientale che

Guerrieri si propone di avviare quanto prima. Il presidente dell' Ente portuale ha anche spiegato che contestualmente

all' avvio dei lavori pubblici, e successivamente all' avvenuta aggiudicazione degli interventi di prima fase, l' Autorità
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portuale procederà, con separato appalto, ad affidare in concessione l' intervento di realizzazione di un terminal

container potenzialmente in grado di accogliere traffici per un totale di 1,6 milioni
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di TEU. Alla conferenza stampa, oltre a Guerrieri c' erano il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, collegato

in streaming; il segretario generale, Matteo Paroli; la vice commissaria Roberta Macii; il dirigente tecnico Enrico

Pribaz, il dirigente amministrativo Simone Gagliani. All' iniziativa hanno preso parte il presidente della Regione

Toscana, Eugenio Giani; l' assessore regionale alle Infrastrutture, Stefano Baccelli; il sindaco di Livorno, Luca Salvetti;

l' assessora comunale al porto, Barbara Bonciani e il comandante della Capitaneria di Porto, Gaetano Angora. Senza

la Darsena Europa, afferma Guerrieri, «il porto non avrebbe più la possibilità di mantenere e sviluppare i propri traffici

containerizzati ad alto livello, stanti i noti problemi di accessibilità marittima di cui soffriamo». «Interventi come questi

- ha detto il ministro Giovannini - danno quel senso di prospettiva che abbiamo provato a inquadrare nell' ambito del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Oggi abbiamo avviato un processo ma sappiamo che i tempi devono e

possono essere rapidi».
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Darsena Europa in rampa di lancio

di Redazione Port News

Sale finalmente sulla rampa di lancio il progetto della Darsena Europa, l' opera

di espansione a mare con la quale il porto di Livorno mira a conquistare nuove

quote di traffico. Dopo mesi di lavoro, il presidente dell' AdSP del Mar Tirreno

Settentrionale e commissario straordinario dell' Infrastruttura, Luciano Guerrieri

, ha infatti annunciato l' imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Europea del bando di gara per la realizzazione delle opere marittime di difesa e

per gli interventi di dragaggio. Guerrieri lo ha fatto nel corso di una conferenza

stampa, alla presenza virtuale del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Enrico Giovannini . Con lui il segretario generale Matteo Paroli e i

suoi più stretti collaboratori, a cominciare dalla vice commissaria Roberta

Macii e dal dirigente tecnico Enrico Pribaz , per finire con il dirigente

amministrativo Simone Gagliani . All' iniziativa hanno preso parte il presidente

della Regione Toscana, Eugenio Giani ; l '  assessore regionale alle

Infrastrutture, Stefano Baccelli ; il sindaco di Livorno, Luca Salvetti ; l '

assessora comunale al porto, Barbara Bonciani e il comandante della

Capitaneria di Porto, Gaetano Angora . Nel corso della Conferenza, Guerrieri

ha illustrato il contenuto dell' appalto, che comprende le opere di protezione della nuova imboccatura portuale del

porto di Livorno (imboccatura Nord), il nuovo bacino portuale della Darsena Europa con il relativo canale di accesso,

la realizzazione di nuove vasche di contenimento e le attività di dragaggio connesse alla loro funzionalità. Sono

previsti lavori per 393 milioni di euro (il quadro economico è di 450 milioni di euro). Più in dettaglio, si prevede la

realizzazione di una diga foranea esterna di 4,6 km, composta dal nuovo molo di sopraflutto (Diga Nord) e dalla

realizzazione della nuova Diga della Meloria in sottoflutto (mentre quella vecchia verrà demolita). Verranno inoltre

realizzate dighe interne per 2,3 km, a delimitare le nuove vasche di colmata (90 ettari) che si andranno ad aggiungere

a quelle già esistenti (da 70 ettari) e già oggetto di un progetto di consolidamento. Gli interventi di dragaggio sono

finalizzati all' imbasamento delle nuove opere, all' approfondimento dei fondali del canale di accesso e alla

realizzazione dei bacini e delle darsene interne. Complessivamente verranno dragati 15,7 milioni di metri cubi. Una

quota parte dei sedimenti, per un totale di cinque milioni di metri cubi, verrà destinata al contrasto dell' innalzamento

del livello del mare e della perdita delle superfici della costa per effetto dell' erosione costiera. Al tempo stesso i

sedimenti verranno impiegati come materiale di riempimento e di costruzione, in sostituzione del materiale vergine di

cava, quindi con finalità di protezione del Paesaggio. A questo scopo l' Adsp si è anticipata utilizzando lo strumento

della conferenza di servizi istruttoria che si è svolta presso la Regione Toscana, con la finalità di individuare le aree

maggiormente compromesse affinché la destinazione dei sedimenti di dragaggio potesse intercettare le esigenze

maggiormente urgenti di ripascimento, difesa e riprofilatura delle coste. Il bando di gara è stato inviato per la

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea. Dal 6 ottobre, i documenti riguardanti il bando saranno disponibili sul

Sito dell' Ente. I soggetti interessati avranno tempo sino al 7 dicembre per presentare la propria candidatura. L'

aggiudicazione è prevista per fine gennaio. Dopo di che, ci vorranno 90 giorni per la progettazione esecutiva mentre,

contemporaneamente, verranno avviate le attività per la bonifica bellica, che richiederanno 270 giorni di tempo. I

lavori inizieranno insomma nel 2022. Sono previsti 1700 giorni per l' esecuzione degli interventi e dei dragaggi. I tempi
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di realizzazione dell' opera sono comunque legati allo svolgimento della Valutazione di impatto ambientale che

Guerrieri si propone di avviare quanto prima. Il presidente dell' Ente portuale ha anche spiegato che contestualmente

all' avvio dei lavori pubblici, e successivamente all' avvenuta
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aggiudicazione degli interventi di prima fase, l' AdSP procederà, con separato appalto, ad affidare in concessione l'

intervento di realizzazione di un terminal container potenzialmente in grado di accogliere traffici per un totale di 1,6

milioni di TEU Le dimensioni del terminal prevedono 60 ettari di piazzale, una banchina di 400 metri lineari con fondali

a -16 metri (con possibilità di approfondimento fino a - 20 metri), un canale di accesso con fondali a - 17 metri (con

possibilità di approfondimento a - 21 m). 'Grazie a quest' opera, il porto di Livorno sarà in grado di generare uno

sviluppo durevole, garantendo occupazione a tutto il territorio" ha detto Guerrieri, aggiungendo che in via previsionale,

il solo appalto relativo alla realizzazione delle opere marittime di difesa e dei dragaggi, produrrà una occupazione

diretta stimata al primo anno di attività di 450/500 persone e una occupazione indiretta di circa 1500 -1700 persone,

con crescita significativa negli anni successivi. La Darsena Europa non è solo un' opportunità di crescita ma anche

una necessità. Guerrieri lo ha detto chiaramente: "Senza questo intervento il porto non avrebbe più la possibilità di

mantenere e sviluppare i propri traffici containerizzati ad alto livello, stanti i noti problemi di accessibilità marittima di

cui soffriamo". Il numero uno di Palazzo Rosciano ha anche sottolineato come l' intervento crei inoltre le premesse

per rispondere alla domanda già in atto di sviluppo dei traffici ro/ro, di cui il porto di Livorno riveste il ruolo di leader

nel Mediterraneo. Intervenendo nel corso dell' iniziativa, il Ministro Giovannini ha espresso una posizione chiara nei

confronti dell' opera, congratulandosi con quanti hanno lavorato in questi mesi per arrivare alla pubblicazione del

bando di gara. "Il progetto della Darsena Europa - dice - si inserisce nel solco immaginato di un aumento della nostra

capacità di organizzare uno sviluppo sostenibile. Interventi come questi danno quel senso di prospettiva che abbiamo

provato a inquadrare nell' ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Oggi abbiamo avviato un processo ma

sappiamo che i tempi devono e possono essere rapidi". Soddisfatto il presidente della Regione Toscana, Eugenio

Giani, per il quale la presenza del Ministro all' evento di oggi conferisce un valore aggiunto all' avvio di una procedura

di gara importante per il porto di Livorno e per il territorio: "Per noi la Darsena Europa è l' opera pubblica più

strategica, alla quale, non a caso, abbiamo destinato 200 milioni di euro. L' Infrastruttura consente la realizzazione

concreta di una prospettiva che qualifica Livorno come la porta della Toscana. L' aumento del pescaggio dagli attuali

12 ai futuri 20 metri dà infatti uno slancio fortissimo allo scalo portuale e al suo territorio'. Giani ha voluto ringraziare il

presidente Guerrieri e la sua squadra: 'Sono convinto abbia dimostrato e stia dimostrando un senso di concretezza di

cui avevamo bisogno per traguardare gli obiettivi di sviluppo immaginati". Anche il comandante Angora si è
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cui avevamo bisogno per traguardare gli obiettivi di sviluppo immaginati". Anche il comandante Angora si è

soffermato sulle prospettive di sviluppo garantite dalla nuova opera di espansione a mare del porto, che - dice - "potrà

offrire allo scalo nuovi margini di sicurezza in termini di accessibilità e navigazione". Il sindaco di Livorno, Luca

Salvetti, ha sottolineato il passaggio storico dell' iniziativa di oggi. "Si tratta di uno snodo cruciale per il futuro della

città e del territorio - ha detto -, grazie alla Darsena Europa, questo porto potrà rientrare a pieno titolo nelle dinamiche

del commercio mondiale. Si tratta di un lavoro fondamentale che è stato ottenuto grazie alla rete di rapporti che

AdSP, Comune, Regione e Governo hanno saputo attivare". Scarica la planimetria completa con la visualizzazione

degli interventi.
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Livorno, Darsena Europa in rampa di lancio

di Redazione

Sale finalmente sulla rampa di lancio il progetto della Darsena Europa, l' opera

di espansione a mare con la quale il porto di Livorno mira a conquistare nuove

quote di traffico. Dopo mesi di lavoro, il presidente dell' AdSP del Mar Tirreno

Settentrionale e commissario straordinario dell' Infrastruttura, Luciano Guerrieri

, ha infatti annunciato l' imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Europea del bando di gara per la realizzazione delle opere marittime di difesa e

per gli interventi di dragaggio. Guerrieri lo ha fatto nel corso di una conferenza

stampa, alla presenza virtuale del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Enrico Giovannini . Con lui il segretario generale Matteo Paroli e i

suoi più stretti collaboratori, a cominciare dalla vice commissaria Roberta

Macii e dal dirigente tecnico Enrico Pribaz , per finire con il dirigente

amministrativo Simone Gagliani . All' iniziativa hanno preso parte il presidente

della Regione Toscana, Eugenio Giani ; l '  assessore regionale alle

Infrastrutture, Stefano Baccelli ; il sindaco di Livorno, Luca Salvetti ; l '

assessora comunale al porto, Barbara Bonciani e il comandante della

Capitaneria di Porto, Gaetano Angora . Nel corso della Conferenza, Guerrieri

ha illustrato il contenuto dell' appalto, che comprende le opere di protezione della nuova imboccatura portuale del

porto di Livorno (imboccatura Nord), il nuovo bacino portuale della Darsena Europa con il relativo canale di accesso,

la realizzazione di nuove vasche di contenimento e le attività di dragaggio connesse alla loro funzionalità. Sono

previsti lavori per 393 milioni di euro (il quadro economico è di 450 milioni di euro). Più in dettaglio, si prevede la

realizzazione di una diga foranea esterna di 4,6 km, composta dal nuovo molo di sopraflutto (Diga Nord) e dalla

realizzazione della nuova Diga della Meloria in sottoflutto (mentre quella vecchia verrà demolita). Verranno inoltre

realizzate dighe interne per 2,3 km, a delimitare le nuove vasche di colmata (90 ettari) che si andranno ad aggiungere

a quelle già esistenti (da 70 ettari) e già oggetto di un progetto di consolidamento. Gli interventi di dragaggio sono

finalizzati all' imbasamento delle nuove opere, all' approfondimento dei fondali del canale di accesso e alla

realizzazione dei bacini e delle darsene interne. Complessivamente verranno dragati 15,7 milioni di metri cubi. Una

quota parte dei sedimenti, per un totale di cinque milioni di metri cubi, verrà destinata al contrasto dell' innalzamento

del livello del mare e della perdita delle superfici della costa per effetto dell' erosione costiera. Al tempo stesso i

sedimenti verranno impiegati come materiale di riempimento e di costruzione, in sostituzione del materiale vergine di

cava, quindi con finalità di protezione del Paesaggio. A questo scopo l' Adsp si è anticipata utilizzando lo strumento

della conferenza di servizi istruttoria che si è svolta presso la Regione Toscana, con la finalità di individuare le aree

maggiormente compromesse affinché la destinazione dei sedimenti di dragaggio potesse intercettare le esigenze

maggiormente urgenti di ripascimento, difesa e riprofilatura delle coste. Il bando di gara è stato inviato per la

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea. Dal 6 ottobre, i documenti riguardanti il bando saranno disponibili sul

Sito dell' Ente. I soggetti interessati avranno tempo sino al 7 dicembre per presentare la propria candidatura. L'

aggiudicazione è prevista per fine gennaio. Dopo di che, ci vorranno 90 giorni per la progettazione esecutiva mentre,

contemporaneamente, verranno avviate le attività per la bonifica bellica, che richiederanno 270 giorni di tempo. I

lavori inizieranno insomma nel 2022. Sono previsti 1700 giorni per l' esecuzione degli interventi e dei dragaggi. I tempi
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di realizzazione dell' opera sono comunque legati allo svolgimento della Valutazione di impatto ambientale che

Guerrieri si propone di avviare quanto prima. Il presidente dell' Ente portuale ha anche spiegato che contestualmente

all' avvio dei lavori pubblici, e successivamente all' avvenuta
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aggiudicazione degli interventi di prima fase, l' AdSP procederà, con separato appalto, ad affidare in concessione l'

intervento di realizzazione di un terminal container potenzialmente in grado di accogliere traffici per un totale di 1,6

milioni di TEU Le dimensioni del terminal prevedono 60 ettari di piazzale, una banchina di 400 metri lineari con fondali

a -16 metri (con possibilità di approfondimento fino a - 20 metri), un canale di accesso con fondali a - 17 metri (con

possibilità di approfondimento a - 21 m). 'Grazie a quest' opera, il porto di Livorno sarà in grado di generare uno

sviluppo durevole, garantendo occupazione a tutto il territorio" ha detto Guerrieri, aggiungendo che in via previsionale,

il solo appalto relativo alla realizzazione delle opere marittime di difesa e dei dragaggi, produrrà una occupazione

diretta stimata al primo anno di attività di 450/500 persone e una occupazione indiretta di circa 1500 -1700 persone,

con crescita significativa negli anni successivi. La Darsena Europa non è solo un' opportunità di crescita ma anche

una necessità. Guerrieri lo ha detto chiaramente: "Senza questo intervento il porto non avrebbe più la possibilità di

mantenere e sviluppare i propri traffici containerizzati ad alto livello, stanti i noti problemi di accessibilità marittima di

cui soffriamo". Il numero uno di Palazzo Rosciano ha anche sottolineato come l' intervento crei inoltre le premesse

per rispondere alla domanda già in atto di sviluppo dei traffici ro/ro, di cui il porto di Livorno riveste il ruolo di leader

nel Mediterraneo. Intervenendo nel corso dell' iniziativa, il Ministro Giovannini ha espresso una posizione chiara nei

confronti dell' opera, congratulandosi con quanti hanno lavorato in questi mesi per arrivare alla pubblicazione del

bando di gara. "Il progetto della Darsena Europa - dice - si inserisce nel solco immaginato di un aumento della nostra

capacità di organizzare uno sviluppo sostenibile. Interventi come questi danno quel senso di prospettiva che abbiamo

provato a inquadrare nell' ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Oggi abbiamo avviato un processo ma

sappiamo che i tempi devono e possono essere rapidi". Soddisfatto il presidente della Regione Toscana, Eugenio

Giani, per il quale la presenza del Ministro all' evento di oggi conferisce un valore aggiunto all' avvio di una procedura

di gara importante per il porto di Livorno e per il territorio: "Per noi la Darsena Europa è l' opera pubblica più

strategica, alla quale, non a caso, abbiamo destinato 200 milioni di euro. L' Infrastruttura consente la realizzazione

concreta di una prospettiva che qualifica Livorno come la porta della Toscana. L' aumento del pescaggio dagli attuali

12 ai futuri 20 metri dà infatti uno slancio fortissimo allo scalo portuale e al suo territorio'. Giani ha voluto ringraziare il

presidente Guerrieri e la sua squadra: 'Sono convinto abbia dimostrato e stia dimostrando un senso di concretezza di

cui avevamo bisogno per traguardare gli obiettivi di sviluppo immaginati". Anche il comandante Angora si è

soffermato sulle prospettive di sviluppo garantite dalla nuova opera di espansione a mare del porto, che - dice - "potrà

offrire allo scalo nuovi margini di sicurezza in termini di accessibilità e navigazione". Il sindaco di Livorno, Luca

Salvetti, ha sottolineato il passaggio storico dell' iniziativa di oggi. "Si tratta di uno snodo cruciale per il futuro della

città e del territorio - ha detto -, grazie alla Darsena Europa, questo porto potrà rientrare a pieno titolo nelle dinamiche

del commercio mondiale. Si tratta di un lavoro fondamentale che è stato ottenuto grazie alla rete di rapporti che

AdSP, Comune, Regione e Governo hanno saputo attivare". Scarica la planimetria completa con la visualizzazione

degli interventi.
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Darsena Europa, al via il bando di gara per dighe e dragaggi

Redazione

A Livorno sono previsti lavori per 393 milioni . Nel frattempo, l' AdSP affiderà

in concessione l' intervento di realizzazione di un container terminal da 1,6

milioni di Teu Livorno - Al via la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea

del bando di gara per le dighe e i dragaggi del progetto per la realizzazione

della Darsena Europa, l' opera di espansione a mare del porto di Livorno. Ad

annunciarlo oggi è stato il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Tirreno Settentrionale e commissario straordinario di questa nuova

infrastruttura, Luciano Guerrieri , nel corso di una conferenza stampa alla

presenza virtuale del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,

Enrico Giovannin i. L' appalto comprende le opere di protezione della nuova

imboccatura portuale del porto labronico (imboccatura Nord), il nuovo bacino

portuale della Darsena Europa con il relativo canale di accesso, la

realizzazione di nuove vasche di contenimento e le attività di dragaggio

connesse alla loro funzionalità. Sono previsti lavori per 393 milioni di euro (il

quadro economico è di 450 milioni di euro). Più in dettaglio, si prevede la

realizzazione di una diga foranea esterna di 4,6 chilometri composta dal nuovo

molo di sopraflutto (Diga Nord) e dalla realizzazione della nuova Diga della Meloria in sottoflutto (mentre quella

vecchia verrà demolita). Verranno inoltre realizzate dighe interne per 2,3 chilometri a delimitare le nuove vasche di

colmata (90 ettari) che si andranno ad aggiungere a quelle già esistenti (da 70 ettari) e già oggetto di un progetto di

consolidamento. Gli interventi di dragaggio sono finalizzati all' imbasamento delle nuove opere, all' approfondimento

dei fondali del canale di accesso e alla realizzazione dei bacini e delle darsene interne. In tutto, verranno dragati 15,7

milioni di metri cubi . Una quota dei sedimenti, per un totale di cinque milioni di metri cubi, verrà destinata al contrasto

dell' innalzamento del livello del mare e della perdita delle superfici della costa per effetto dell' erosione costiera. I

sedimenti verranno impiegati anche come materiale di riempimento e di costruzione in sostituzione del materiale

vergine di cava, quindi con finalità di protezione del paesaggio. Dal prossimo 6 ottobre i documenti riguardanti il

bando saranno disponibili sul sito web dell' ente portual e. I soggetti interessati avranno tempo sino al 7 dicembre per

presentare la propria candidatura. L' aggiudicazione è prevista per fine gennaio, dopo di che, ci vorranno 90 giorni per

la progettazione esecutiva mentre, contemporaneamente, verranno avviate le attività per la bonifica bellica che

richiederanno 270 giorni. I lavori inizieranno nel corso del 2022 . S ono previsti 1.700 giorni per l' esecuzione degli

interventi e dei dragaggi . I tempi di realizzazione dell' opera sono comunque legati allo svolgimento della Valutazione

di Impatto Ambientale che Guerrieri si propone di avviare quanto prima. Il presidente dell' Authority ha anche spiegato

che contestualmente all' avvio dei lavori pubblici, e successivamente all' avvenuta aggiudicazione degli interventi di

prima fase, l' AdSP procederà, con separato appalto, ad affidare in concessione l' intervento di realizzazione di un

container terminal potenzialmente in grado di accogliere traffici per un totale di 1,6 milioni di Teu . Le dimensioni del

terminal prevedono 60 ettari di piazzale, una banchina di 400 metri lineari con fondali a -16 metri (con possibilità di

approfondimento fino a -20 metri), un canale di accesso con fondali a -17 metri (con possibilità di approfondimento a

- 21 metri). 'Grazie a quest' opera - ha sottolineato Guerrieri - il porto di Livorno sarà in grado di generare uno

sviluppo durevole, garantendo occupazione a tutto il territorio. Il presidente dell' AdSP ha evidenziato che si prevede
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che il solo appalto relativo alla realizzazione delle opere marittime di difesa e dei dragaggi produrrà un' occupazione

diretta stimata al primo anno di attività di 450-500 persone e una occupazione indiretta di circa 1.500-1.700 persone,

con crescita significativa negli anni
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successivi'. Guerrieri ha sottolineati la necessità di procedere alla realizzazione della Darsena Europa: «senza

questo intervento - ha spiegato - il porto non avrebbe più la possibilità di mantenere e sviluppare i propri traffici

containerizzati ad alto livello, stanti i noti problemi di accessibilità marittima di cui soffriamo». Inoltre, il presid ente ha

segnalato che l' intervento creerà premesse per rispondere alla domanda già in atto di sviluppo dei traffici ro-ro di cui

il porto di Livorno riveste il ruolo di leader nel Mediterraneo.

Ship Mag

Livorno
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Paroli: stretta collaborazione tra AdSp e Dogane

Il segretario generale ha incontrato il direttore interregionale dell'Agenzia

Redazione

LIVORNO Una visita di cortesia ma anche una riunione operativa per

rafforzare i rapporti e fare il punto della situazione su attività di interesse

comune. E' con questo duplice obiettivo che il segretario generale dell'AdSp

MTS, Matteo Paroli, si è recato ieri a Firenze per incontrare il direttore

interregionale dell'Agenzia delle Dogane per la Toscana, la Sardegna e

l'Umbria, Roberto Chiara. Paroli si è presentato assieme al funzionario Paolo

Scarpellini. Ad attenderlo, oltre a Chiara, il capo sezione dell'Ufficio Dogane e

Accise, Alberto Siniscalchi; il direttore delle Dogane di Livorno, Giovanni

Parisi e il responsabile della Sezione Servizi di Supporto dell'Ufficio delle

Dogane di Livorno, Mattia Rizzo. Durante l'incontro, Paroli e Chiara si sono

confrontati su una molteplicità di temi discendenti dal protocollo d'intesa

sottoscritto già nell 'ottobre scorso, con particolare riferimento alla

digitalizzazione delle procedure e alle potenzialità delle Zone Logistiche

Semplificate. L'Agenzia delle Dogane è per noi un interlocutore fondamentale,

con il quale vogliamo avere rapporti quotidiani di collaborazione ha dichiarato

Paroli. Una stretta collaborazione tra i due Enti è imprescindibile, in un'ottica

di rafforzamento delle procedure di snellimento e digitalizzazione dei controlli doganali ha concluso.

Messaggero Marittimo

Livorno
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Ultimo miglio porto Ancona: Testaguzza commissario

Acquaroli, professionalità che darà contributo determinante

(ANSA) - ANCONA, 30 SET - Paolo Testaguzza, direttore di Anas Marche, è

stato nominato Commissario per l' Ultimo Miglio del porto di Ancona, una

bretella di 3,3 km che collega lo scalo con la SS16 Adriatica. "Grande

soddisfazione" viene espressa in una nota dal presidente della Regione

Marche Francesco Acquaroli, che parla di "una professionalità che potrà dare

un contributo determinante per la realizzazione di questa opera che per noi è

fondamentale e che Ancona e il territorio attendono da molti anni". L' assessore

Francesco Baldelli, nel ricordare come la richiesta al Ministero competente per

avere a disposizione un iter più veloce per la realizzazione dell' opera sia stata

avanzata l' 8 febbraio scorso proprio dall' assessorato alle Infrastrutture,

aggiunge: "La nomina dell' ing. Testaguzza fa salire a quattro le strutture

commissariali presenti nelle Marche, dopo la Fano-Grosseto, la ferrovia Orte

Falconara e la Salaria. Opere incompiute e ferme da decenni, che ora possono

procedere in maniera spedita grazie, per l' appunto, all' iter procedurale previsto

con i Commissari". Soddisfazione anche per la qualità del Commissario: "l' ing.

Testaguzza, direttore Anas Marche - fa notare l' assessore Baldelli - conosce

molto bene il nostro territorio, si è distinto da sempre per professionalità, pragmatismo e competenza. Un

ringraziamento al Governo nazionale e al Ministero, per aver accolto la nostra richiesta di nominare un Commissario

al fine di realizzare un' opera fondamentale per Ancona e per tutta la regione". L' Ultimo Miglio consiste in una bretella

di collegamento di 3,3 km tra il Porto di Ancona e la SS16 Adriatica, il cui costo è pari a 99,61 milioni di euro. L'

opera, i cui lavori sono gestiti da Anas grazie alla nomina dell' ing. Testaguzza in veste di Commissario, potrà

viaggiare su un binario procedurale veloce e semplificato, considerata la sua complessità e la presenza di un territorio

'fragile'. "Un altro passo in avanti - conclude l' assessore Baldelli - per il cambio di passo impresso dalla giunta

Acquaroli, un tassello significativo della visione complessiva delle infrastrutture di una regione sempre più

interconnessa e intermodale". (ANSA).

Ansa

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Molo Vespucci: approvato l' assestamento di bilancio di previsione 2021

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

Adsp del Mare Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino.

Oltre al Presidente dell' AdSP e al Segretario Generale, erano presenti i

rappresentanti della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, di Fiumicino e di

Gaeta, il componente designato dalla Regione Lazio,Roberto Fiorelli, il

componente designato dal Comune di Civitavecchia,Emiliano Scotti e il

componente designato da Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto. La

discussione si è aperta, dopo le comunicazioni del Presidente, con l'

illustrazione da parte del Segretario Generale Paolo Risso delle attività messe

in campo per l' assestamento di bilancio di Previsione 2021. "Gli sforzi fatti in

questi 10 mesi per far quadrare i conti dell' Ente - ha sottolineato il presidente

dell' Adsp Pino Musolino - sono stati ispirati ad una logica di 'realismo

amministrativo' per far fronte ai molteplici problemi finanziari di difficile

soluzione per quanto riguarda la parte corrente del bilancio, tanto più che

nonostante i provvedimenti che si sono susseguiti a livello centrale da marzo

2020 in poi, finora non è arrivato un solo centesimo di ristoro. Questo ha

necessariamente accentuato l' approccio prudenziale al bilancio, già adottato in fase di redazione del piano di

risanamento, ragion per cui oggi approviamo una variazione di bilancio che grazie soprattutto alla forte ripresa del

traffico passeggeri ro-ro ci consente di registrare un aumento delle entrate correnti rispetto alla previsione iniziale

2021 di circa 770.000 mila euro di cui oltre 530.000 euro saranno accantonati, proprio in virtù di una manovra

improntata alla massima prudenza". Insieme all' assestamento del bilancio di previsione 2021, il Comitato ha

approvato all' unanimità anche il monitoraggio delle entrate correnti, lo stato di realizzazione del piano di risanamento

e l' integrazione del programma triennale delle opere 2021/2023 con il relativo elenco annuale 2021. Inoltre, il

Comitato di Gestione ha approvato con voto unanime anche le altre delibere all' ordine del giorno, relative all'

approvazione del nuovo codice di comportamento, alla costituzione dell' Ufficio Provvedimenti Disciplinari, all'

adeguamento n.6 del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti il porto e la rada di Fiumicino con avvio

della procedura di selezione dell' operatore economico e, ad esito dell' attività ricognitoria per il porto di Gaeta, l'

avvio del procedimento di revoca dell' autorizzazione art. 16 all' impresa Magazzini Generali Silos Frigoriferi Spa.

CivOnline

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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AdSP Tirreno centro settentrionale: Comitato Gestione approva l' assestamento del
Bilancio di Previsione 2021

(FERPRESS) Civitavecchia, 30 SET Si è tenuta oggi la seduta del Comitato di

Gestione dell'Adsp del Mare Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino

Musolino.Oltre al Presidente dell'AdSP e al Segretario Generale, erano presenti

i rappresentanti della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, di Fiumicino e di

Gaeta, il componente designato dalla Regione Lazio, Arch. Roberto Fiorelli, il

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

componente designato da Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto.La

discussione si è aperta, dopo le comunicazioni del Presidente, con

l'illustrazione da parte del Segretario Generale Paolo Risso delle attività messe

in campo per l'assestamento di bilancio di Previsione 2021.Gli sforzi fatti in

questi 10 mesi per far quadrare i conti dell'Ente ha sottolineato il Presidente

dell'AdSP MTCS Pino Musolino sono stati ispirati ad una logica di realismo

amministrativo per far fronte ai molteplici problemi finanziari di difficile

soluzione per quanto riguarda la parte corrente del bilancio, tanto più che

nonostante i provvedimenti che si sono susseguiti a livello centrale da marzo

2020 in poi, finora non è arrivato un solo centesimo di ristoro. Questo ha

necessariamente accentuato l'approccio prudenziale al bilancio, già adottato in fase di redazione del piano di

risanamento, ragion per cui oggi approviamo una variazione di bilancio che grazie soprattutto alla forte ripresa del

traffico passeggeri ro-ro ci consente di registrare un aumento delle entrate correnti rispetto alla previsione iniziale

2021 di circa 770.000 mila euro di cui oltre 530.000 euro saranno accantonati, proprio in virtù di una manovra

improntata alla massima prudenza.Insieme all'assestamento del bilancio di previsione 2021, il Comitato ha approvato

all'unanimità anche il monitoraggio delle entrate correnti, lo stato di realizzazione del piano di risanamento e

l'integrazione del programma triennale delle opere 2021/2023 con il relativo elenco annuale 2021.Inoltre, il Comitato di

Gestione ha approvato con voto unanime anche le altre delibere all'ordine del giorno, relative all'approvazione del

nuovo codice di comportamento, alla costituzione dell'Ufficio Provvedimenti Disciplinari, all'adeguamento n.6 del

Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti il porto e la rada di Fiumicino con avvio della procedura di

selezione dell'operatore economico e, ad esito dell'attività ricognitoria per il porto di Gaeta, l'avvio del procedimento

di revoca dell'autorizzazione art. 16 all'impresa Magazzini Generali Silos Frigoriferi Spa.

FerPress

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta



 

giovedì 30 settembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 85

[ § 1 8 2 6 9 5 2 9 § ]

AdSP MTCS - Resoconto della seduta del Comitato di Gestione. Approvato l'
assestamento del Bilancio di Previsione 2021

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

Adsp del Mare Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino.

Oltre al Presidente dell' AdSP e al Segretario Generale, erano presenti i

rappresentanti della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, di Fiumicino e di

Gaeta, il componente designato dalla Regione Lazio, Arch. Roberto Fiorelli, il

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

componente designato da Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto. La

discussione si è aperta, dopo le comunicazioni del Presidente, con l'

illustrazione da parte del Segretario Generale Paolo Risso delle attività messe

in campo per l' assestamento di bilancio di Previsione 2021. 'Gli sforzi fatti in

questi 10 mesi per far quadrare i conti dell' Ente - ha sottolineato il Presidente

dell' AdSP MTCS Pino Musolino - sono stati ispirati ad una logica di 'realismo

amministrativo' per far fronte ai molteplici problemi finanziari di difficile

soluzione per quanto riguarda la parte corrente del bilancio, tanto più che

nonostante i provvedimenti che si sono susseguiti a livello centrale da marzo

2020 in poi, finora non è arrivato un solo centesimo di ristoro. Questo ha

necessariamente accentuato l' approccio prudenziale al bilancio, già adottato in fase di redazione del piano di

risanamento, ragion per cui oggi approviamo una variazione di bilancio che grazie soprattutto alla forte ripresa del

traffico passeggeri ro-ro ci consente di registrare un aumento delle entrate correnti rispetto alla previsione iniziale

2021 di circa 770.000 mila euro di cui oltre 530.000 euro saranno accantonati, proprio in virtù di una manovra

improntata alla massima prudenza". Insieme all' assestamento del bilancio di previsione 2021, il Comitato ha

approvato all' unanimità anche il monitoraggio delle entrate correnti, lo stato di realizzazione del piano di risanamento

e l' integrazione del programma triennale delle opere 2021/2023 con il relativo elenco annuale 2021. Inoltre, il

Comitato di Gestione ha approvato con voto unanime anche le altre delibere all' ordine del giorno, relative all'

approvazione del nuovo codice di comportamento, alla costituzione dell' Ufficio Provvedimenti Disciplinari, all'

adeguamento n.6 del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti il porto e la rada di Fiumicino con avvio

della procedura di selezione dell' operatore economico e, ad esito dell' attività ricognitoria per il porto di Gaeta, l'

avvio del procedimento di revoca dell' autorizzazione art. 16 all' impresa Magazzini Generali Silos Frigoriferi Spa.

Il Nautilus

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Porti di Roma, bilancio 2021 assestato. Accantonati 530 mila euro

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta beneficiano della ripresa del traffico di passeggeri e rotabili. Musolino: "Tanti
problemi finanziari. Da marzo 2020 neanche un centesimo di ristori"

«Gli sforzi fatti in questi dieci mesi per far quadrare i conti dell' ente sono stati

ispirati ad una logica di realismo amministrativo, per far fronte ai molteplici

problemi finanziari». Così Pino Musolino, presidente dell' Autorità di sistema

portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, commenta l' assestamento del

bilancio di previsione 2021 approvato oggi dal Comitato di gestione. La forte

ripresa del traffico passeggeri e rotabile ha aumentato le entrate correnti

rispetto alla previsione iniziale 2021 di circa 770 mila mila euro, di cui oltre 530

mila saranno accantonati, «proprio in virtù di una manovra improntata alla

massima prudenza», spiega Musolino. L' aspetto finanziario è in questo

momento la questione più delicata per l' amministrazione portuale della

Capitale, «tanto più - continua Musolino - che nonostante i provvedimenti che si

sono susseguiti a livello centrale da marzo 2020 in poi, finora non è arrivato un

solo centesimo di ristoro». Insieme all' assestamento del bilancio di previsione

2021, il Comitato ha approvato all' unanimità il monitoraggio delle entrate

correnti, lo stato di realizzazione del piano di risanamento e l' integrazione del

programma triennale delle opere 2021/2023 con il relativo elenco annuale 2021.

E poi, con voto unanime: approvazione del nuovo codice di comportamento, costituzione dell' Ufficio Provvedimenti

Disciplinari, adeguamento n. 6 del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti il porto la rada di Fiumicino,

con avvio della procedura di selezione dell' operatore economico; infine, ad esito dell' attività ricognitoria per il porto

di Gaeta, l' avvio del procedimento di revoca dell' autorizzazione art. 16 all' impresa Magazzini Generali Silos

Frigoriferi. Oltre al Presidente dell' Autorità di sistema portuale e al segretario generale, Paolo Risso, che ha illustrato

l' assestamento di bilancio, erano presenti i rappresentanti della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, di Fiumicino e

di Gaeta, il componente designato dalla Regione Lazio, Roberto Fiorelli, il componente designato dal Comune di

Civitavecchia, Emiliano Scotti, e il componente designato da Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto. - credito

immagine in alto.

Informazioni Marittime

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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'Realismo amministrativo' per far quadrare conti AdSp MTCS

Musolino: entrate aumentate rispetto al previsto di 770.000 euro

Redazione

CIVITAVECCHIA Gli sforzi per far quadrare i conti dell'AdSp MTCS Pino

sono stati ispirati ad una logica di realismo amministrativo, ha detto il

presidente Pino Musolino, durante la seduta odierna del Comitato di gestione

dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Tirreno centro settentrionale. Oltre

al presidente dell'AdSp ed al segretario generale, erano presenti  i

rappresentanti della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, di Fiumicino e di

Gaeta, il componente designato dalla Regione Lazio, arch. Roberto Fiorelli, il

componente designato dal Comune di Civitavecchia, arch. Emiliano Scotti ed

il componente designato da Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto.

La discussione si è aperta, dopo le comunicazioni del presidente, con

l'illustrazione da parte del segretario generale Paolo Risso delle attività messe

in campo per l'assestamento di bilancio di Previsione 2021. Gli sforzi fatti in

questi dieci mesi per far quadrare i conti dell'Ente ha sottolineato il presidente

dell'AdSp MTCS Pino Musolino sono stati ispirati ad una logica di realismo

amministrativo per far fronte ai molteplici problemi finanziari di difficile

soluzione per quanto riguarda la parte corrente del bilancio, tanto più che

nonostante i provvedimenti che si sono susseguiti a livello centrale da Marzo 2020 in poi, finora non è arrivato un solo

centesimo di ristoro. Questo ha necessariamente accentuato l'approccio prudenziale al bilancio, già adottato in fase

di redazione del piano di risanamento, ragion per cui oggi approviamo una variazione di bilancio che grazie

soprattutto alla forte ripresa del traffico passeggeri ro-ro ci consente di registrare un aumento delle entrate correnti

rispetto alla previsione iniziale 2021 di circa 770.000 euro di cui oltre 530.000 euro saranno accantonati, proprio in

virtù di una manovra improntata alla massima prudenza. Insieme all'assestamento del bilancio di previsione 2021, il

Comitato ha approvato all'unanimità anche il monitoraggio delle entrate correnti, lo stato di realizzazione del piano di

risanamento e l'integrazione del programma triennale delle opere 2021/2023 con il relativo elenco annuale 2021.

Inoltre, il Comitato di gestione ha approvato con voto unanime anche le altre delibere all'ordine del giorno, relative

all'approvazione del nuovo codice di comportamento, alla costituzione dell'Ufficio Provvedimenti Disciplinari,

all'adeguamento n.6 del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti il porto e la rada di Fiumicino con avvio

della procedura di selezione dell'operatore economico e, ad esito dell'attività ricognitoria per il porto di Gaeta, l'avvio

del procedimento di revoca dell'autorizzazione art. 16 all'impresa Magazzini Generali Silos Frigoriferi Spa.

Messaggero Marittimo

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta



 

giovedì 30 settembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 88

[ § 1 8 2 6 9 5 3 0 § ]

AdSP MTCS, approvato l' assestamento del Bilancio di Previsione 2021

Civitavecchia, 30 settembre 2021 - Si è tenuta oggi la seduta del Comitato di

Gestione dell' Adsp del Mare Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino

Musolino. Oltre al Presidente dell' AdSP e al Segretario Generale, erano

presenti i rappresentanti della Capitaneria di Porto d i  Civitavecchia,  d i

Fiumicino e di Gaeta, il componente designato dalla Regione Lazio, Arch.

Roberto Fiorelli, il componente designato dal Comune di Civitavecchia, Arch.

Emiliano Scotti e il componente designato da Città Metropolitana Roma

Capitale, Pino Lotto. La discussione si è aperta, dopo le comunicazioni del

Presidente, con l' illustrazione da parte del Segretario Generale Paolo Risso

delle attività messe in campo per l' assestamento di bilancio di Previsione

2021. 'Gli sforzi fatti in questi 10 mesi per far quadrare i conti dell' Ente - ha

sottolineato il Presidente dell' AdSP MTCS Pino Musolino - sono stati ispirati

ad una logica di 'realismo amministrativo' per far fronte ai molteplici problemi

finanziari di difficile soluzione per quanto riguarda la parte corrente del bilancio,

tanto più che nonostante i provvedimenti che si sono susseguiti a livello

centrale da marzo 2020 in poi, finora non è arrivato un solo centesimo di

ristoro. Questo ha necessariamente accentuato l' approccio prudenziale al bilancio, già adottato in fase di redazione

del piano di risanamento, ragion per cui oggi approviamo una variazione di bilancio che grazie soprattutto alla forte

ripresa del traffico passeggeri ro-ro ci consente di registrare un aumento delle entrate correnti rispetto alla previsione

iniziale 2021 di circa 770.000 mila euro di cui oltre 530.000 euro saranno accantonati, proprio in virtù di una manovra

improntata alla massima prudenza". Insieme all' assestamento del bilancio di previsione 2021, il Comitato ha

approvato all' unanimità anche il monitoraggio delle entrate correnti, lo stato di realizzazione del piano di risanamento

e l' integrazione del programma triennale delle opere 2021/2023 con il relativo elenco annuale 2021. Inoltre, il

Comitato di Gestione ha approvato con voto unanime anche le altre delibere all' ordine del giorno, relative all'

approvazione del nuovo codice di comportamento, alla costituzione dell' Ufficio Provvedimenti Disciplinari, all'

adeguamento n.6 del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti il porto e la rada di Fiumicino con avvio

della procedura di selezione dell' operatore economico e, ad esito dell' attività ricognitoria per il porto di Gaeta, l'

avvio del procedimento di revoca dell' autorizzazione art. 16 all' impresa Magazzini Generali Silos Frigoriferi Spa.

Sea Reporter

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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NAVE DA CARICO DETENUTA NEL PORTO DI NAPOLI

Nel corso delle attività di controllo del naviglio straniero scalante il porto d i

Napoli, gli Ispettori del Nucleo PSC (Port State Control) della Capitaneria di

Porto, coordinati dal Comandante Amm. Isp. (CP) Pietro Giuseppe VELLA,

hanno detenuto una nave da carico battente bandiera panamense, impegnata

nel trasporto di merci rinfuse solide, a causa di gravi carenze in materia di

sicurezza della navigazione, condizioni di lavoro a bordo e gestione della

sicurezza della nave. L' attività di controllo, effettuata sotto l' egida dell' Agenzia

Europea per la Sicurezza Maritt ima (EMSA), in aderenza a precise

disposizioni che richiedono severi e meticolosi controlli sulle navi straniere,

affinché le stesse possano operare sempre in sicurezza nelle acque

comunitarie, ha messo in luce numerose violazioni. Sono state riscontrate, in

particolare, carenze in materia di salvaguardia della vita umana in mare per

inefficienza dei mezzi collettivi di salvataggio, condizioni di lavoro a bordo non

adeguati agli standard della Convenzione MLC 2006 sul lavoro marittimo,

nonché una perdita di controllo del sistema di gestione di sicurezza della nave,

garanzia del rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione. Nei

confronti dell' unità, attualmente ormeggiata nel porto d i  Napoli, si è reso necessario pertanto emettere un

provvedimento di fermo, affinché la stessa possa riprendere la navigazione solo ad avvenuta eliminazione delle

carenze riscontrate e dopo l' effettuazione di nuovi accertamenti a cura dello Stato di Bandiera e del Registro di

Classifica, nonché in ultimo degli Ispettori del Nucleo PSC della Capitaneria di Porto Napoli. Nel corso della costante

ed incisiva attività di controllo dello Stato di approdo, sono state, sino ad oggi, controllate dagli Ispettori PSC della

regione Campania ben 78 unità straniere, di cui 36 sono risultate non pienamente conformi alle norme internazionali in

materia di sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare, tutela dell' ambiente marino e condizioni

di vita e di lavoro a bordo.

Informatore Navale

Napoli
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Nave da carico detenuta nel porto di Napoli

NAPOLI - Nel corso delle attività di controllo del naviglio straniero scalante il

porto d i  Napoli, gli Ispettori del Nucleo PSC (Port State Control) della

Capitaneria di Porto, coordinati dal Comandante Amm. Isp. (CP) Pietro

Giuseppe VELLA, hanno detenuto una nave da carico battente bandiera

panamense, impegnata nel trasporto di merci rinfuse solide, a causa di gravi

carenze in materia di sicurezza della navigazione, condizioni di lavoro a bordo

e gestione della sicurezza della nave. L' attività di controllo, effettuata sotto l'

egida dell' Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA), in aderenza a

precise disposizioni che richiedono severi e meticolosi controlli sulle navi

straniere, affinché le stesse possano operare sempre in sicurezza nelle acque

comunitarie, ha messo in luce numerose violazioni. Sono state riscontrate, in

particolare, carenze in materia di salvaguardia della vita umana in mare per

inefficienza dei mezzi collettivi di salvataggio, condizioni di lavoro a bordo non

adeguati agli standard della Convenzione MLC 2006 sul lavoro marittimo,

nonché una perdita di controllo del sistema di gestione di sicurezza della nave,

garanzia del rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione. Nei

confronti dell' unità, attualmente ormeggiata nel porto d i  Napoli, si è reso necessario pertanto emettere un

provvedimento di fermo, affinché la stessa possa riprendere la navigazione solo ad avvenuta eliminazione delle

carenze riscontrate e dopo l' effettuazione di nuovi accertamenti a cura dello Stato di Bandiera e del Registro di

Classifica, nonché in ultimo degli Ispettori del Nucleo PSC della Capitaneria di Porto Napoli. Nel corso della costante

ed incisiva attività di controllo dello Stato di approdo, sono state, sino ad oggi, controllate dagli Ispettori PSC della

regione Campania ben 78 unità straniere, di cui 36 sono risultate non pienamente conformi alle norme internazionali in

materia di sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare, tutela dell' ambiente marino e condizioni

di vita e di lavoro a bordo.

Napoli Village

Napoli
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Porto di Napoli, fermata una nave da carico battente bandiera panamense

Napoli, 30 settembre 2021 - Nel corso delle attività di controllo del naviglio

straniero scalante il porto di Napoli, gli Ispettori del Nucleo PSC (Port State

Control) della Capitaneria di Porto, coordinati dal Comandante Amm. Isp. (CP)

Pietro Giuseppe VELLA, hanno detenuto una nave da carico battente bandiera

panamense, impegnata nel trasporto di merci rinfuse solide, a causa di gravi

carenze in materia di sicurezza della navigazione, condizioni di lavoro a bordo

e gestione della sicurezza della nave. L' attività di controllo, effettuata sotto l'

egida dell' Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA), in aderenza a

precise disposizioni che richiedono severi e meticolosi controlli sulle navi

straniere, affinché le stesse possano operare sempre in sicurezza nelle acque

comunitarie, ha messo in luce numerose violazioni. Sono state riscontrate, in

particolare, carenze in materia di salvaguardia della vita umana in mare per

inefficienza dei mezzi collettivi di salvataggio, condizioni di lavoro a bordo non

adeguati agli standard della Convenzione MLC 2006 sul lavoro marittimo,

nonché una perdita di controllo del sistema di gestione di sicurezza della nave,

garanzia del rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione. Nei

confronti dell' unità, attualmente ormeggiata nel porto d i  Napoli, si è reso necessario pertanto emettere un

provvedimento di fermo, affinché la stessa possa riprendere la navigazione solo ad avvenuta eliminazione delle

carenze riscontrate e dopo l' effettuazione di nuovi accertamenti a cura dello Stato di Bandiera e del Registro di

Classifica, nonché in ultimo degli Ispettori del Nucleo PSC della Capitaneria di Porto Napoli. Nel corso della costante

ed incisiva attività di controllo dello Stato di approdo, sono state, sino ad oggi, controllate dagli Ispettori PSC della

regione Campania ben 78 unità straniere, di cui 36 sono risultate non pienamente conformi alle norme internazionali in

materia di sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare, tutela dell' ambiente marino e condizioni

di vita e di lavoro a bordo.

Sea Reporter

Napoli
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Napoli, la Capitaneria ferma una nave per carenze sulla sicurezza

Helvetius

Gli ispettori del Nucleo Psc (Port State Control) della Capitaneria di Porto di

Napoli, coordinati dal comandante Pietro Giuseppe Vella, hanno riscontrato

carenze in materia di salvaguardia della vita umana Napoli - Un provvedimento

di fermo è stato adottato dalla Capitaneria di porto di Napoli nei confronti di

una nave battente bandiera panamense impegnata nel trasporto di merci

rinfuse solide , a seguito delle gravi carenze in materia di sicurezza della

navigazione, condizioni di lavoro a bordo e gestione della sicurezza della nave

riscontrate. Gli ispettori del Nucleo Psc (Port State Control) della Capitaneria di

Porto di  Napoli, coordinati dal comandante Pietro Giuseppe Vella, hanno

riscontrato carenze in materia di salvaguardia della vita umana in mare per

inefficienza dei mezzi collettivi di salvataggio, condizioni di lavoro a bordo non

adeguati agli standard della Convenzione Mlc 2006 sul lavoro marittimo ,

nonché una perdita di controllo del sistema di gestione di sicurezza della nave,

garanzia del rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione. Nei

confronti dell' unità, attualmente ormeggiata nel porto di Napoli, è stato quindi

emesso un provvedimento di fermo affinché la stessa possa riprendere la

navigazione solo ad avvenuta eliminazione delle carenze riscontrate e dopo nuovi accertamenti a cura dello Stato di

Bandiera e del Registro di classifica, nonché degli ispettori del Nucleo Psc della Capitaneria di porto Napoli.

Ship Mag

Napoli
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Sud: Casanova a Crotone, senza l' Italia non riparte

Europarlamentare in visita a Camera di commercio

(ANSA) - CROTONE, 30 SET - Incontro istituzionale tra il Commissario

straordinario della Camera di Commercio di Crotone Alfio Pugliese e l'

europarlamentare Massimo Casanova, componente della Commissione

Trasporti e Turismo. Accompagnato da Pugliese, è scritto in una nota,

"Casanova ha compiuto un sopralluogo alle principali infrastrutture del territorio,

impegnandosi per l' immediata trattazione del tema dei trasporti in Calabria ed

in particolare della fascia Ionica. "Il tema delle infrastrutture è centrale per l'

azione dell' Ente camerale poiché indispensabile per qualsiasi strategia di

sviluppo - ha spiegato Pugliese - Pertanto, è stata avviata una fattiva

collaborazione non solo per attrarre investimenti in tema infrastrutturale ma

anche per avviare progetti a valere sulla programmazione europea. A tal

proposito sono stati presentati all' europarlamentare i progetti camerali Cala

Green e Kruise Hub, ideati insieme all' Autorità portuale di Gioia Tauro e già

approvati dal Ministero, ed incentrati sul porto. La provincia di Crotone ha il

vantaggio di possedere tutte le infrastrutture: viaria, ferroviaria, aerea e

portuale; tuttavia, tra le quattro, il porto di Crotone è la prima infrastruttura del

territorio in termini di potenzialità, al momento inespresse ma facilmente attivabili. Grazie ad un' azione sinergica e

mirata alla valorizzazione del porto si potrà realmente innescare un circolo virtuoso finalizzato alla rigenerazione

urbana ed allo sviluppo del territorio". "Sono di casa ormai in Calabria e sono perfettamente cosciente dei problemi

endemici che l' attanagliano, che ho toccato con mano personalmente nelle varie visite al territorio che ho compiuto -

è il commento dell' europarlamentare Casanova -. Ritengo che, senza il Sud, la ripartenza del Paese sia una mera

illusione. È per questo che, in Europa come a Roma, ci stiamo battendo per la Calabria, auspicando di costruire

presto una filiera politico istituzionale che arrivi fino in Regione in grado di avviare un confronto proficuo coi territori e

finalizzare cambiamenti concreti per questa straordinaria terra". (ANSA).

Ansa

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Porti: varata nuova pianificazione triennale opere Calabria

Riunione Comitato Autorità Mari Tirreno Meridionale e Ionio

(ANSA) - GIOIA TAURO, 30 SET - "Si è riunito stamattina, in video

conferenza, il Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema portuale dei Mari

Tirreno Meridionale e Ionio con all' ordine del giorno un ricco calendario di

argomenti che definiscono la strategia futura dell' Ente, guidato dal presidente

Andrea Agostinelli". Lo rende noto la stessa autorità. Hanno preso parte alla

seduta i componenti di diritto Antonio Ranieri, direttore marittimo della Calabria

e della Basilicata, supportato dai comandanti delle locali capitanerie di porto,

Domenico Berti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonio Guerrieri

dal Comune di Gioia Tauro e il segretario generale Pietro Preziosi, coadiuvato

dai dirigenti Maria Carmela De Maria, Luigi Ventrici e Pasquale Faraone. Visti

gli argomenti in discussione ha, altresì, partecipato Pino Colloca, in

rappresentanza del Comune di Vibo. Tra i diversi punti affrontati, è stata votata

all' unanimità la variazione di assestamento di Bilancio 2021. L' obiettivo

principale, è scritto in una nota, "è quello di consentire all' Ente di rispondere

alle nuove esigenze tecnico finanziarie, sorte all' indomani dell' istituzione dell'

Autorità di Sistema portuale, che punta a garantire pieno sviluppo a tutti i porti

della sua circoscrizione. Collegata alla variazione di Bilancio, è stata approvata la nuova pianificazione triennale delle

opere pubbliche per il potenziamento dell' infrastrutturazione dei cinque scali portuali, chiamati a rispondere ai continui

mutamenti del mercato globale. Al suo interno sono stati inseriti i due progetti di fattibilità tecnico economica dei lavori

di 'Risanamento e consolidamento delle banchine portuali Pola, Tripoli, Papandrea e Buccarelli' del porto di Vibo

Valentia. Si tratta di due specifici interventi del valore complessivo di 18 milioni di euro, finanziati dalla Regione

Calabria attraverso il Fondo Coesione e Sviluppo, che mirano, in primo luogo, alla messa in sicurezza delle banchine

e, così, al ripristino della capacità operativa dell' intera infrastruttura portuale. I due progetti sono stati approvati a

maggioranza, con il voto contrario del delegato del Comune di Vibo Valentia, Pino Colloca, verso il quale il presidente

Agostinelli ha manifestato il suo rammarico. "Dopo l' impegno posto in essere dall' Ente - ha spiegato Agostinelli - nell'

assumere celermente e concretamente la guida dello scalo, attraverso numerosi sopralluoghi che, in tempi record,

hanno portato alla definizione di due importanti progetti di riqualificazione dello scalo, per l' avvio dei quali si attende

solo la firma della convenzione da parte della Regione Calabria, mi risulta incomprensibile la posizione dell'

amministrazione comunale. Sono, comunque, certo che l' equivoco sarà chiarito domattina a Vibo Valentia nell'

incontro che avrò con il sindaco Maria Limardo, con la quale è stata avviata proficua sinergia istituzionale, per

assicurare il pieno sviluppo dello scalo". Tra gli altri progetti inseriti in variazione al Piano operativo triennale anche l'

elettrificazione delle banchine Ro-Ro del porto di Gioia Tauro. "Nell' osservare le linee green dell' Unione Europea, - è

scritto nella nota -si avviano così processi di cold ironing, finalizzati alla transizione ecologica del lavoro in banchina.

Al fine di rispondere alle stesse esigenze di riconversione e sostenibilità ambientale è stato inserito tra le opere

pubbliche il progetto di ammodernamento dell' area retroportuale dello scalo gioiese, che necessita di una

complessiva attività di riqualificazione. Approvato all' unanimità e posto tra gli obiettivi dell' Ente, da raggiungere entro

l' anno in corso, il regolamento che istituisce lo Sportello unico amministrativo, così come disposto dall' ex art. 15 - bis

della L. 84/94. Collegata ai maggiori fabbisogni operativi dell' Ente, è stata presentata e votata all' unanimità la nuova

pianta organica, ampliata ad ottanta unità. L' obiettivo è quello di dotarsi di una maggiore organizzazione, che abbia

Ansa

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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al complessivo sviluppo dei cinque porti. Per garantire un maggiore sviluppo allo scalo di Crotone è stato approvato

l' adeguamento tecnico funzionale del porto, che non varia la destinazione d' uso dell' infrastruttura, ma che punta a

garantire una crescita integrata dei diversi settori portuali, al fine di redistribuire funzionalmente le sue aree e

assicurare una maggiore interazione tra porto e città. Al centro dell' adeguamento, massima attenzione sarà rivolta

alla sostenibilità ambientale degli interventi. Tra questi il programma di riqualificazione dell' area ex Sensi, che sarà a

carico dell' Ente. Prevede la demolizione degli attuali immobili e la relativa sostituzione con un nuovo manufatto a più

piani, a cui dare una diversa destinazione d' uso, che non andrà a diminuire il valore del patrimonio demaniale dello

Stato ma che, in un processo di compensazione volumetrica, contribuirà alla sua valorizzazione". La riunione è stata

conclusa dal presidente Andrea Agostinelli. Si è rivolto ai presenti per esprimere loro il suo ringraziamento per l'

attenzione dimostrata allo studio dei numerosi argomenti posti all' ordine del giorno, necessari a definire la strategica

programmazione dell' Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. (ANSA).

Ansa

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Riunione del Comitato di Gestione: ricco ordine del giorno per la definizione della nuova
strategia dell' Ente

redazione

Si è riunito stamattina, in video conferenza, il Comitato di Gestione dell'

Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio con all' ordine

del giorno un ricco calendario di argomenti che definiscono la strategia futura

dell' Ente, guidato dal presidente Andrea Agostinelli. Hanno preso parte alla

seduta i componenti di diritto: Antonio Ranieri, direttore marittimo della

Calabria e della Basilicata, supportato dai comandanti delle locali capitanerie di

porto, Domenico Berti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonio

Guerrieri dal Comune di Gioia Tauro e il segretario generale Pietro Preziosi,

coadiuvato dai dirigenti Maria Carmela De Maria, Luigi Ventrici e Pasquale

Faraone. Visti gli argomenti in discussione ha, altresì, partecipato Pino Colloca,

in rappresentanza del Comune di Vibo. Tra i diversi punti affrontati, è stata

votata all' unanimità la variazione di assestamento di Bilancio 2021. L' obiettivo

principale è quello di consentire all' Ente di rispondere alle nuove esigenze

tecnico finanziarie, sorte all' indomani dell' istituzione dell' Autorità di Sistema

portuale, che punta a garantire pieno sviluppo a tutti i porti della sua

circoscrizione. Collegata alla variazione di Bilancio, è stata approvata la nuova

pianificazione triennale delle opere pubbliche per il potenziamento dell' infrastrutturazione dei cinque scali portuali,

chiamati a rispondere ai continui mutamenti del mercato globale. Al suo interno sono stati inseriti i due progetti di

fattibilità tecnico economica dei lavori di 'Risanamento e consolidamento delle banchine portuali Pola, Tripoli,

Papandrea e Buccarelli' del porto di Vibo Valentia. Si tratta di due specifici interventi del valore complessivo di 18

milioni di euro, finanziati dalla Regione Calabria attraverso il Fondo Coesione e Sviluppo, che mirano, in primo luogo,

alla messa in sicurezza delle banchine e, così, al ripristino della capacità operativa dell' intera infrastruttura portuale. I

due progetti sono stati approvati a maggioranza, con il voto contrario del delegato del Comune di Vibo Valentia, Pino

Colloca, verso il quale il presidente Agostinelli ha manifestato il suo rammarico: - . Tra gli altri progetti inseriti in

variazione al Piano operativo triennale anche l' elettrificazione delle banchine Ro-Ro del porto di Gioia Tauro. Nell'

osservare le linee green dell' Unione Europea, si avviano così processi di cold ironing, finalizzati alla transizione

ecologica del lavoro in banchina. Al fine di rispondere alle stesse esigenze di riconversione e sostenibilità ambientale

è stato inserito tra le opere pubbliche il progetto di ammodernamento dell' area retroportuale dello scalo gioiese, che

necessita di una complessiva attività di riqualificazione. Approvato all' unanimità e posto tra gli obiettivi dell' Ente, da

raggiungere entro l' anno in corso, il regolamento che istituisce lo Sportello unico amministrativo, così come disposto

dall' ex art. 15 - bis della L. 84/94. Collegata ai maggiori fabbisogni operativi dell' Ente, è stata presentata e votata all'

unanimità la nuova pianta organica, ampliata ad ottanta unità. L' obiettivo è quello di dotarsi di una maggiore

organizzazione, che abbia tutti gli strumenti professionali per operare, con la massima celerità ed eguale attenzione,

al complessivo sviluppo dei cinque porti. Per garantire un maggiore sviluppo allo scalo di Crotone è stato approvato l'

adeguamento tecnico funzionale del porto, che non varia la destinazione d' uso dell' infrastruttura, ma che punta a

garantire una crescita integrata dei diversi settori portuali, al fine di redistribuire funzionalmente le sue aree e

assicurare una maggiore interazione tra porto e città. Al centro dell' adeguamento, massima attenzione sarà rivolta

alla sostenibilità ambientale degli interventi. Tra questi il programma di riqualificazione dell' area ex Sensi, che sarà a

Approdo Calabria
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demaniale dello Stato ma che, in un processo di compensazione volumetrica, contribuirà alla sua valorizzazione. La

riunione è stata conclusa dal presidente Andrea Agostinelli. Si è rivolto ai presenti per esprimere loro il suo

ringraziamento per l' attenzione dimostrata allo studio dei numerosi argomenti posti all' ordine del giorno, necessari a

definire la strategica programmazione dell' Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Approdo Calabria

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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AdSP Mar Tirreno meridionale e Ionio: riunito Comitato di gestione per definire nuova
strategia dell' Ente

(FERPRESS) Gioia Tauro, 30 SET Si è riunito stamattina, in video conferenza,

il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno

Meridionale e Ionio con all'ordine del giorno un ricco calendario di argomenti

che definiscono la strategia futura dell'Ente, guidato dal presidente Andrea

Agostinelli.Hanno preso parte alla seduta i componenti di diritto: Antonio

Ranieri, direttore marittimo della Calabria e della Basilicata, supportato dai

comandanti delle locali capitanerie di porto, Domenico Berti della Città

Metropolitana di Reggio Calabria, Antonio Guerrieri dal Comune di Gioia Tauro

e il segretario generale Pietro Preziosi, coadiuvato dai dirigenti Maria Carmela

De Maria, Luigi Ventrici e Pasquale Faraone. Visti gli argomenti in discussione

ha, altresì, partecipato Pino Colloca, in rappresentanza del Comune di Vibo.Tra

i diversi punti affrontati, è stata votata all 'unanimità la variazione di

assestamento di Bilancio 2021. L'obiettivo principale è quello di consentire

all'Ente di rispondere alle nuove esigenze tecnico finanziarie, sorte all'indomani

dell'istituzione dell'Autorità di Sistema portuale, che punta a garantire pieno

sviluppo a tutti i porti della sua circoscrizione.Collegata alla variazione di

Bilancio, è stata approvata la nuova pianificazione triennale delle opere pubbliche per il potenziamento

dell'infrastrutturazione dei cinque scali portuali, chiamati a rispondere ai continui mutamenti del mercato globale. Al

suo interno sono stati inseriti i due progetti di fattibilità tecnico economica dei lavori di Risanamento e

consolidamento delle banchine portuali Pola, Tripoli, Papandrea e Buccarelli del porto di Vibo Valentia.Si tratta di due

specifici interventi del valore complessivo di 18 milioni di euro, finanziati dalla Regione Calabria attraverso il Fondo

Coesione e Sviluppo, che mirano, in primo luogo, alla messa in sicurezza delle banchine e, così, al ripristino della

capacità operativa dell'intera infrastruttura portuale. I due progetti sono stati approvati a maggioranza, con il voto

contrario del delegato del Comune di Vibo Valentia, Pino Colloca, verso il quale il presidente Agostinelli h a

manifestato il suo rammarico: <Agostinelli nell'assumere celermente e concretamente la guida dello scalo, attraverso

numerosi sopralluoghi che, in tempi record, hanno portato alla definizione di due importanti progetti di riqualificazione

dello scalo, per l'avvio dei quali si attende solo la firma della convenzione da parte della Regione Calabria, mi risulta

incomprensibile la posizione dell'amministrazione comunale. Sono, comunque, certo che l'equivoco sarà chiarito

domattina a Vibo Valentia nell'incontro che avrò con il sindaco Maria Limardo, con la quale è stata avviata proficua

sinergia istituzionale, per assicurare il pieno sviluppo dello scalo>>.Tra gli altri progetti inseriti in variazione al Piano

operativo triennale anche l'elettrificazione delle banchine Ro-Ro del porto di Gioia Tauro. Nell'osservare le linee green

dell'Unione Europea, si avviano così processi di cold ironing, finalizzati alla transizione ecologica del lavoro in

banchina.Al fine di rispondere alle stesse esigenze di riconversione e sostenibilità ambientale è stato inserito tra le

opere pubbliche il progetto di ammodernamento dell'area retroportuale dello scalo gioiese, che necessita di una

complessiva attività di riqualificazione.Approvato all'unanimità e posto tra gli obiettivi dell'Ente, da raggiungere entro

l'anno in corso, il regolamento che istituisce lo Sportello unico amministrativo, così come disposto dall'ex art. 15 bis

della L. 84/94.Collegata ai maggiori fabbisogni operativi dell'Ente, è stata presentata e votata all'unanimità la nuova

pianta organica, ampliata ad ottanta unità. L'obiettivo è quello di dotarsi di una maggiore organizzazione, che abbia

tutti gli strumenti professionali per operare, con la massima celerità ed eguale attenzione, al complessivo sviluppo dei

FerPress
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del porto, che non varia la destinazione d'uso dell'infrastruttura, ma che punta a garantire una crescita integrata dei

diversi settori portuali, al fine di redistribuire funzionalmente le sue aree e assicurare una maggiore interazione tra

porto e città. Al centro dell'adeguamento, massima attenzione sarà rivolta alla sostenibilità ambientale degli interventi.

Tra questi il programma di riqualificazione dell'area ex Sensi, che sarà a carico dell'Ente. Prevede la demolizione degli

attuali immobili e la relativa sostituzione con un nuovo manufatto a più piani, a cui dare una diversa destinazione

d'uso, che non andrà a diminuire il valore del patrimonio demaniale dello Stato ma che, in un processo di

compensazione volumetrica, contribuirà alla sua valorizzazione.La riunione è stata conclusa dal presidente Andrea

Agostinelli. Si è rivolto ai presenti per esprimere loro il suo ringraziamento per l'attenzione dimostrata allo studio dei

numerosi argomenti posti all'ordine del giorno, necessari a definire la strategica programmazione dell'Autorità di

Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

FerPress

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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AdSP MTMI-Riunione del Comitato di Gestione: ricco ordine del giorno per la definizione
della nuova strategia dell' Ente

Si è riunito stamattina, in video conferenza, il Comitato di Gestione dell'

Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio con all' ordine

del giorno un ricco calendario di argomenti che definiscono la strategia futura

dell' Ente, guidato dal presidente Andrea Agostinelli. Hanno preso parte alla

seduta i componenti di diritto: Antonio Ranieri, direttore marittimo della

Calabria e della Basilicata, supportato dai comandanti delle locali capitanerie di

porto, Domenico Berti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonio

Guerrieri dal Comune di Gioia Tauro e il segretario generale Pietro Preziosi,

coadiuvato dai dirigenti Maria Carmela De Maria, Luigi Ventrici e Pasquale

Faraone. Visti gli argomenti in discussione ha, altresì, partecipato Pino Colloca,

in rappresentanza del Comune di Vibo. Tra i diversi punti affrontati, è stata

votata all' unanimità la variazione di assestamento di Bilancio 2021. L' obiettivo

principale è quello di consentire all' Ente di rispondere alle nuove esigenze

tecnico finanziarie, sorte all' indomani dell' istituzione dell' Autorità di Sistema

portuale, che punta a garantire pieno sviluppo a tutti i porti della sua

circoscrizione. Collegata alla variazione di Bilancio, è stata approvata la nuova

pianificazione triennale delle opere pubbliche per il potenziamento dell' infrastrutturazione dei cinque scali portuali,

chiamati a rispondere ai continui mutamenti del mercato globale. Al suo interno sono stati inseriti i due progetti di

fattibilità tecnico economica dei lavori di 'Risanamento e consolidamento delle banchine portuali Pola, Tripoli,

Papandrea e Buccarelli' del porto di Vibo Valentia. Si tratta di due specifici interventi del valore complessivo di 18

milioni di euro, finanziati dalla Regione Calabria attraverso il Fondo Coesione e Sviluppo, che mirano, in primo luogo,

alla messa in sicurezza delle banchine e, così, al ripristino della capacità operativa dell' intera infrastruttura portuale. I

due progetti sono stati approvati a maggioranza, con il voto contrario del delegato del Comune di Vibo Valentia, Pino

Colloca, verso il quale il presidente Agostinelli ha manifestato il suo rammarico: Tra gli altri progetti inseriti in

variazione al Piano operativo triennale anche l' elettrificazione delle banchine Ro-Ro del porto di Gioia Tauro. Nell'

osservare le linee green dell' Unione Europea, si avviano così processi di cold ironing, finalizzati alla transizione

ecologica del lavoro in banchina. Al fine di rispondere alle stesse esigenze di riconversione e sostenibilità ambientale

è stato inserito tra le opere pubbliche il progetto di ammodernamento dell' area retroportuale dello scalo gioiese, che

necessita di una complessiva attività di riqualificazione. Approvato all' unanimità e posto tra gli obiettivi dell' Ente, da

raggiungere entro l' anno in corso, il regolamento che istituisce lo Sportello unico amministrativo, così come disposto

dall' ex art. 15 - bis della L. 84/94. Collegata ai maggiori fabbisogni operativi dell' Ente, è stata presentata e votata all'

unanimità la nuova pianta organica, ampliata ad ottanta unità. L' obiettivo è quello di dotarsi di una maggiore

organizzazione, che abbia tutti gli strumenti professionali per operare, con la massima celerità ed eguale attenzione,

al complessivo sviluppo dei cinque porti. Per garantire un maggiore sviluppo allo scalo di Crotone è stato approvato l'

adeguamento tecnico funzionale del porto, che non varia la destinazione d' uso dell' infrastruttura, ma che punta a

garantire una crescita integrata dei diversi settori portuali, al fine di redistribuire funzionalmente le sue aree e

assicurare una maggiore interazione tra porto e città. Al centro dell' adeguamento, massima attenzione sarà rivolta

alla sostenibilità ambientale degli interventi. Tra questi il programma di riqualificazione dell' area ex Sensi, che sarà a

carico dell' Ente. Prevede la demolizione degli attuali immobili e la relativa sostituzione con un nuovo manufatto a più

Il Nautilus
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demaniale dello Stato ma che, in un processo di compensazione volumetrica, contribuirà alla sua valorizzazione. La

riunione è stata conclusa dal presidente Andrea Agostinelli. Si è rivolto ai presenti per esprimere loro il suo

ringraziamento per l' attenzione dimostrata allo studio dei numerosi argomenti posti all' ordine del giorno, necessari a

definire la strategica programmazione dell' Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Il Nautilus

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Poliambulatorio a Vibo Marina, la Pro loco invita Asp e Comune a mantenere gli impegni

Dall' associazione ribadiscono che questo servizio di prossimità «è indispensabile per soddisfare in loco i tanti
bisogni di salute dei cittadini oggi esasperati tra distanze da percorrere per una visita e lunghe attese»

Redazione

Il lungomare di Vibo Marina «Si vuol ancora dare fiducia nelle istituzioni e negli

enti, negli uomini di buona volontà , nonostante non si colgano segnali

significativi e passi avanti concreti, si rinvii ogni richiesta di confronto. La

grande comunità marittima-portuale-industriale-turistica di Vibo Marina non può

più attendere l' apertura del promesso Poliambulatorio specialistico territoriale

gestito direttamente dall' Asp, da più parti sollecitato, e ritenuto urgente, utile,

necessario. Un servizio di prossimità indispensabile per soddisfare in loco i

tanti comprensibili bisogni di salute dei cittadini oggi esasperati tra distanze da

percorrere per una visita e lunghe attese , specie dei soggetti fragili, anziani,

poveri, disoccupati». È l' appello che ancora una volta viene lanciato in maniera

accorata dalla Pro loco di Vibo Marina. [Continua in basso] Dall' associazione

della vicina frazione ricordano che anche «la pandemia da Covid, per come a

tutti noto, indica quanto sia centrale ed importante il ruolo della medicina

territoriale, per il cui sviluppo sono destinate risorse. Anche per fare fronte a

tutte quelle prestazioni sanitarie di prevenzione-diagnosi-cura di primo livello

indispensabili ai cittadini, utili anche a non intasare l' ospedale. Il 10 giugno in un

comunicato congiunto si annunciava: 'Raggiunta l' intesa per l' istituzione del Poliambulatorio a Vibo Marina. Il disco

verde al termine di un incontro tenutosi nelle scorse ore tra il commissario straordinario dell' Azienda sanitaria

provinciale di Vibo Valentia e il sindaco del capoluogo'». Maria Bernardi, commissario dell' Asp In particolare, il

commissario dell' Asp Maria Bernardi sottolineava che «'l' istituzione di un Poliambulatorio a Vibo Marina è stata tra le

prime istanze che l' amministrazione comunale guidata dal sindaco Limardo mi ha rappresentato e che ho subito

raccolto, in coerenza, del resto, con una formale richiesta pervenuta in tal senso. Condivido inoltre l' esigenza di

andare incontro agli interessi di una vasta comunità finora sempre trascurata. Il primo passo è certamente quello della

ricerca dei locali in relazione ai quali si stanno individuando tutte le soluzioni possibili, attingendo anche all' aiuto della

Capitaneria di porto e del parroco, don Saverio, sono certa che insieme con il sindaco porteremo a compimento l'

importante obiettivo' ». [Continua in basso] Per come noto, proseguono dalla sede della Pro loco, «dopo un attento

sopralluogo a Vibo Marina i locali per il poliambulatorio sono stati da tempo già trovati, grazie alla generosità del

parroco Saverio Di Bella che si apprezza per la grande attenzione verso i bisogni della comunità. Nel frattempo, per

come giusto, sono stati deliberati interventi e lavori presso vari Poliambulatori aziendali, ma nessun atto

conseguenziale concreto è stato reso noto dall' Asp da giugno ad oggi circa il promesso Poliambulatorio di Vibo

Marina, né una deliberazione in merito né una richiesta di concessione alla Capitaneria di porto sempre disponibile ed

all' Autorità di sistema portuale». La Pro loco comunque fa sapere di non demordere e «persiste per la tutela di un

interesse collettivo, attenta per come possibile al bene comune ed alla dignità del cittadino. Invita ancora le istituzioni

e gli enti locali, la politica e le amministrazioni competenti, pur comprendendo i vari impegni, a dare risposte

comprensibili, convinta che non si possa più attendere, che il tempo per dedicarsi anche a Vibo Marina sia arrivato».

Mentre, in chiusura, l' associazione «ringrazia quanti hanno già assunto impegni verso la popolazione ed ancora tutti

gli uomini di buona volontà che vorranno dedicarsi ad una pronta apertura del Poliambulatorio sanitario pubblico in

Il Vibonese

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia



 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 102

Vibo Marina, un servizio sicuramente giusto e sacrosanto».



 

giovedì 30 settembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 103

[ § 1 8 2 6 9 5 4 7 § ]

Porto di Gioia Tauro, nel POT inserita l' elettrificazione delle banchine ro-ro

Approvato il regolamento che istituisce lo Sportello Unico Amministrativo Oggi

il Comitato di gestione dell' Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno

Meridionale e Ionio ha approvato la nuova pianificazione triennale delle opere

pubbliche per il potenziamento dell' infrastrutturazione dei cinque scali portuali

di Gioia Tauro, Corigliano Calabro, Crotone, Palmi e Vibo Valentia gestiti dall'

ente. Tra i progetti inseriti in variazione al POT c' è anche l' elettrificazione delle

banchine ro-ro del porto di Gioia Tauro. Inoltre è stato approvato all' unanimità

il regolamento che istituisce lo Sportello Unico Amministrativo che è stato

posto tra gli obiettivi dell' AdSP da raggiungere entro l' anno in corso. Infine è

stata presentata e votata all' unanimità la nuova pianta organica dell' ente

portuale che è stata ampliata ad ottanta unità con l' obiettivo di dotarsi di una

organizzazione che abbia tutti gli strumenti professionali per operare al

complessivo sviluppo dei cinque porti.

Informare

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Riunione del Comitato di Gestione: ricco ordine del giorno per la definizione della nuova
strategia dell'Ente

Si è riunito stamattina, in video conferenza, il Comitato di Gestione

dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio con

all'ordine del giorno un ricco calendario di argomenti che definiscono la

strategia futura dell'Ente, guidato dal presidente Andrea Agostinelli. GIOIA

TAURO 30/09/2021 - Hanno preso parte alla seduta i componenti di diritto:

Antonio Ranieri, direttore marittimo della Calabria e della Basilicata,

supportato dai comandanti delle locali capitanerie di porto, Domenico Berti

della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonio Guerrieri dal Comune di

Gioia Tauro e il segretario generale Pietro Preziosi, coadiuvato dai dirigenti

Maria Carmela De Maria, Luigi Ventrici e Pasquale Faraone. Visti gli

argomenti in discussione ha, altresì, partecipato Pino Colloca, in

rappresentanza del Comune di Vibo. Tra i diversi punti affrontati, è stata

votata all'unanimità la variazione di assestamento di Bilancio 2021. L'obiettivo

principale è quello di consentire all'Ente di rispondere alle nuove esigenze

tecnico finanziarie, sorte all'indomani dell'istituzione dell'Autorità di Sistema

portuale, che punta a garantire pieno sviluppo a tutti i porti della sua

circoscrizione. Collegata alla variazione di Bilancio, è stata approvata la nuova pianificazione triennale delle opere

pubbliche per il potenziamento dell'infrastrutturazione dei cinque scali portuali, chiamati a rispondere ai continui

mutamenti del mercato globale. Al suo interno sono stati inseriti i due progetti di fattibilità tecnico economica dei lavori

di 'Risanamento e consolidamento delle banchine portuali Pola, Tripoli, Papandrea e Buccarelli' del porto di Vibo

Valentia. Si tratta di due specifici interventi del valore complessivo di 18 milioni di euro, finanziati dalla Regione

Calabria attraverso il Fondo Coesione e Sviluppo, che mirano, in primo luogo, alla messa in sicurezza delle banchine

e, così, al ripristino della capacità operativa dell'intera infrastruttura portuale. I due progetti sono stati approvati a

maggioranza, con il voto contrario del delegato del Comune di Vibo Valentia, Pino Colloca, verso il quale il presidente

Agostinelli ha manifestato il suo rammarico: < >. Tra gli altri progetti inseriti in variazione al Piano operativo triennale

anche l'elettrificazione delle banchine Ro-Ro del porto di Gioia Tauro. Nell'osservare le linee green dell'Unione

Europea, si avviano così processi di cold ironing, finalizzati alla transizione ecologica del lavoro in banchina. Al fine di

rispondere alle stesse esigenze di riconversione e sostenibilità ambientale è stato inserito tra le opere pubbliche il

progetto di ammodernamento dell'area retroportuale dello scalo gioiese, che necessita di una complessiva attività di

riqualificazione. Approvato all'unanimità e posto tra gli obiettivi dell'Ente, da raggiungere entro l'anno in corso, il

regolamento che istituisce lo Sportello unico amministrativo, così come disposto dall'ex art. 15 - bis della L. 84/94.

Collegata ai maggiori fabbisogni operativi dell'Ente, è stata presentata e votata all'unanimità la nuova pianta organica,

ampliata ad ottanta unità. L'obiettivo è quello di dotarsi di una maggiore organizzazione, che abbia tutti gli strumenti

professionali per operare, con la massima celerità ed eguale attenzione, al complessivo sviluppo dei cinque porti. Per

garantire un maggiore sviluppo allo scalo di Crotone è stato approvato l'adeguamento tecnico funzionale del porto,

che non varia la destinazione d'uso dell'infrastruttura, ma che punta a garantire una crescita integrata dei diversi settori

portuali, al fine di redistribuire funzionalmente le sue aree e assicurare una maggiore interazione tra porto e città. Al

centro dell'adeguamento, massima attenzione sarà rivolta alla sostenibilità ambientale degli interventi. Tra questi il

programma di riqualificazione dell'area ex Sensi, che sarà a carico dell'Ente. Prevede la demolizione degli attuali

Informatore Navale

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia



 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 104

immobili e la relativa sostituzione con un nuovo manufatto a più piani, a cui dare una diversa destinazione d'uso, che

non andrà a diminuire il valore del patrimonio demaniale dello Stato ma che, in un processo di compensazione

volumetrica, contribuirà
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alla sua valorizzazione. La riunione è stata conclusa dal presidente Andrea Agostinelli. Si è rivolto ai presenti per

esprimere loro il suo ringraziamento per l'attenzione dimostrata allo studio dei numerosi argomenti posti all'ordine del

giorno, necessari a definire la strategica programmazione dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno

Meridionale e Ionio.

Informatore Navale
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I porti calabresi pianificano i prossimi tre anni

Rinforzo delle banchine di Vibo Valentia, cold ironing al terminal ro-ro di Gioia Tauro e riqualificazione di Crotone. L'
Autorità di sistema approva la variazione di bilancio e amplia l' organico

I porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Palmi e Vibo Valentia

pianificano i prossimi tre anni, tra rinforzo delle banchine per i porti minori,

elettrificazione del terminal dei rotabili di Gioia Tauro e ammodernamento del

retroporto. Si è riunito stamattina, in video conferenza, il Comitato di gestione

dell' Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. All' ordine

del giorno un ricco calendario di argomenti che definiscono la strategia futura

dell' ente, guidato dal presidente Andrea Agostinelli. Tra i diversi punti affrontati,

è stata votata all' unanimità la variazione di assestamento di bilancio 2021,

contestualmente alla nuova gestione denotata dall' autorità di sistema portuale,

nata a giugno. Collegata alla variazione di bilancio è stata approvata la nuova

pianificazione triennale delle opere pubbliche per il potenziamento dell'

infrastrutturazione dei cinque scali portuali, chiamati a rispondere ai continui

mutamenti del mercato globale. Approvato all' unanimità il regolamento che

istituisce lo Sportello unico amministrativo , così come disposto dall' ex art. 15

- bis della L. 84/94. Il bilancio 2021 vede due nuovi progetti di fattibilità tecnico

economica per i lavori di risanamento e consolidamento delle banchine portuali

Pola, Tripoli, Papandrea e Buccarelli del porto di Vibo Valentia . Interventi del valore complessivo di 18 milioni di euro,

finanziati dalla Regione Calabria attraverso il fondo Coesione e Sviluppo, che mirano in primo luogo alla messa in

sicurezza delle banchine e al ripristino della capacità operativa dell' intera infrastruttura portuale. I due progetti sono

stati approvati a maggioranza, con il voto contrario del delegato del Comune di Vibo Valentia, Pino Colloca. «Sono

certo che l' equivoco sarà chiarito domattina a Vibo Valentia, nell' incontro che avrò con il sindaco Maria Limardo, con

la quale è stata avviata proficua sinergia istituzionale, per assicurare il pieno sviluppo dello scalo», ha commentato il

presidente Agostinelli. Tra gli altri progetti inseriti in variazione al piano operativo triennale, anche l' elettrificazione

delle banchine ro-ro del porto di Gioia Tauro , cioè il cold ironing. Al fine di rispondere alle stesse esigenze di

riconversione e sostenibilità ambientale, è stato inserito tra le opere pubbliche il progetto di ammodernamento dell'

area retroportuale dello scalo gioiese, che necessita di una complessiva attività di riqualificazione. Collegata ai

maggiori fabbisogni operativi di un' autorità di sistema portuale che amministra cinque porti, è stata presentata e

votata all' unanimità la nuova pianta organica, ampliata ad ottanta unità. Per garantire un maggiore sviluppo allo scalo

di Crotone , è stato approvato l' adeguamento tecnico funzionale del porto, che non varia la destinazione d' uso dell'

infrastruttura ma punta a garantire una crescita integrata dei diversi settori portuali, al fine di redistribuire

funzionalmente le sue aree e assicurare una maggiore interazione tra porto e città. Tra questi, il programma di

riqualificazione dell' area ex Sensi, che sarà a carico dell' ente portuale. Prevede la demolizione degli attuali immobili e

la relativa sostituzione con un nuovo manufatto a più piani, a cui dare una diversa destinazione d' uso «che non andrà

a diminuire il valore del patrimonio demaniale dello Stato ma che, in un processo di compensazione volumetrica,

contribuirà alla sua valorizzazione», si legge in una nota dell' autorità portuale. Hanno preso parte alla seduta i

componenti di diritto: Antonio Ranieri, direttore marittimo della Calabria e della Basilicata, supportato dai comandanti

delle locali capitanerie di porto, Domenico Berti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonio Guerrieri dal

Comune di Gioia Tauro e il segretario generale Pietro Preziosi, coadiuvato dai dirigenti Maria Carmela De Maria,

Informazioni Marittime
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Luigi Ventrici e Pasquale Faraone. Visti gli argomenti in discussione ha, altresì,
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partecipato Pino Colloca, in rappresentanza del Comune di Vibo.

Informazioni Marittime

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia



 

giovedì 30 settembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 108

[ § 1 8 2 6 9 4 8 6 § ]

Porto Crotone, bonifica ex Area Sensi: riunione tecnica in Comune

A ottobre sarà convocata la Conferenza dei servizi, con la presentazione di una bozza di accordo di programma
quadro per delineare il percorso dell' operazione

di Redazione

Nel mese di ottobre sarà convocata la Conferenza dei servizi , con la

presentazione di una bozza di accordo di programma quadro per delineare il

percorso di bonifica dell' ex Area Sensi . È quanto si è convenuto nel corso di

una riunione tecnica svoltasi questa mattina al Comune di Crotone sullo stato

dell' arte della bonifica dell' ex deposito costiero di oli minerali della Meridionale

Petroli , a cui compete la bonifica. Al tavolo, informa una nota dell' ente

comunale, erano presenti il sindaco Vincenzo Voce , l' assessore comunale all'

Urbanistica Ilario Sorgiovanni, i tecnici comunali, il presidente dell' Autorità di

Sistema Portuale dei mari Tirreno Meridionale Ionio Andrea Agostinelli,  e  i

rappresentanti dell' Agenzia del Demanio, dell' Arpacal, dell' Azienda Sanitaria

Provinciale di Crotone e della Capitaneria di Porto oltre che della Meridionale

Petroli. Nel corso dell' incontro, «è stata espressa la volontà comune - si legge

nella nota - da parte delle istituzioni presenti che l' area debba essere restituita

alla città per uso pubblico e per le attività di gestione dello scalo portuale

secondo quanto prevede la tabella A del Testo Unico dell' Ambiente, ma

soprattutto rispetto alla visione dell' Amministrazione anche in considerazione

della strategicità della stessa. Una visione che rispecchia anche la volontà del Documento di Adeguamento Tecnico

Funzionale (ATF) , che è in fase di approvazione a cura dell' Autorità di Sistema ed è in sintonia con la

programmazione di rigenerazione urbana del Comune di Crotone per tutta l' area del water front». «Dopo tanta attesa

- fanno sapere ancora dal Comune - si è messo un punto fermo e decisivo sul futuro dell' area che, una volta

bonificata, consentirà di ampliare le prospettive di sviluppo turistico - economico e di ragionare anche sulle future

sdemanializzazioni degli immobili attualmente nella competenza dell' Autorità di Sistema. L' area, dunque, si prepara a

diventare non solo un biglietto da visita all' ingresso della città ma anche un punto di riferimento per l' attività turistica

(crocieristica e diportistica) e soprattutto parte integrante dell' intero tessuto cittadino ed in particolare ricollegandosi

con il centro storico e il lungomare ».

LaC News 24

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Gioia Tauro: nuova strategia AdSp

Approvato il potenziamento delle infrastrutture nei 5 porti

Redazione

GIOIA TAURO Per definire la nuova strategia dell'Ente guidato dal presidente

Andrea Agostinelli, si è riunito stamattina in video conferenza, il Comitato di

gestione dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

con all'ordine del giorno un ricco calendario di argomenti. Hanno preso parte

alla seduta i componenti di diritto: Antonio Ranieri, direttore marittimo della

Calabria e della Basilicata, supportato dai comandanti delle locali capitanerie

di porto, Domenico Berti della Città Metropolitana di Reggio Calabria,

Antonio Guerrieri dal Comune di Gioia Tauro e il segretario generale Pietro

Preziosi, coadiuvato dai dirigenti Maria Carmela De Maria, Luigi Ventrici e

Pasquale Faraone. Visti gli argomenti in discussione ha, altresì, partecipato

Pino Colloca, in rappresentanza del Comune di Vibo. Tra i diversi punti

affrontati, è stata votata all'unanimità la variazione di assestamento di

Bilancio 2021. L'obiettivo principale è quello di consentire all'Ente di

rispondere alle nuove esigenze tecnico finanziarie, sorte all'indomani

dell'istituzione dell'Autorità di Sistema portuale, che punta a garantire pieno

sviluppo a tutti i porti della sua circoscrizione. Collegata alla variazione di

Bilancio, è stata approvata la nuova pianificazione triennale delle opere pubbliche per il potenziamento

dell'infrastrutturazione dei cinque scali portuali, chiamati a rispondere ai continui mutamenti del mercato globale. Al

suo interno sono stati inseriti i due progetti di fattibilità tecnico economica dei lavori di Risanamento e

consolidamento delle banchine portuali Pola, Tripoli, Papandrea e Buccarelli del porto di Vibo Valentia. Si tratta di due

specifici interventi del valore complessivo di 18 milioni di euro, finanziati dalla Regione Calabria attraverso il Fondo

Coesione e Sviluppo, che mirano, in primo luogo, alla messa in sicurezza delle banchine e, così, al ripristino della

capacità operativa dell'intera infrastruttura portuale. I due progetti sono stati approvati a maggioranza, con il voto

contrario del delegato del Comune di Vibo Valentia, Pino Colloca, verso il quale il presidente Agostinelli ha

manifestato il suo rammarico: Dopo l'impegno posto in essere dall'Ente ha spiegato Agostinelli nell'assumere

celermente e concretamente la guida dello scalo, attraverso numerosi sopralluoghi che, in tempi record, hanno portato

alla definizione di due importanti progetti di riqualificazione dello scalo, per l'avvio dei quali si attende solo la firma

della convenzione da parte della Regione Calabria, mi risulta incomprensibile la posizione dell'amministrazione

comunale. Sono, comunque, certo che l'equivoco sarà chiarito domattina a Vibo Valentia nell'incontro che avrò con il

sindaco Maria Limardo, con la quale è stata avviata proficua sinergia istituzionale, per assicurare il pieno sviluppo

dello scalo. Tra gli altri progetti inseriti in variazione al Piano operativo triennale anche l'elettrificazione delle banchine

Ro-Ro del porto di Gioia Tauro. Nell'osservare le linee green dell'Unione Europea, si avviano così processi di cold

ironing, finalizzati alla transizione ecologica del lavoro in banchina. Al fine di rispondere alle stesse esigenze di

riconversione e sostenibilità ambientale è stato inserito tra le opere pubbliche il progetto di ammodernamento

dell'area retroportuale dello scalo gioiese, che necessita di una complessiva attività di riqualificazione. Approvato

all'unanimità e posto tra gli obiettivi dell'Ente, da raggiungere entro l'anno in corso, il regolamento che istituisce lo

Sportello unico amministrativo, così come disposto dall'ex art. 15 bis della L. 84/94. Collegata ai maggiori fabbisogni

Messaggero Marittimo
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operativi dell'Ente, è stata presentata e votata all'unanimità la nuova pianta organica, ampliata ad ottanta unità.

L'obiettivo è quello di dotarsi di una maggiore organizzazione, che abbia tutti gli strumenti professionali per operare,

con la massima celerità ed eguale attenzione, al complessivo sviluppo dei cinque porti. Per garantire un maggiore

sviluppo allo scalo di Crotone è stato approvato l'adeguamento tecnico funzionale del porto, che non varia la

destinazione d'uso dell'infrastruttura,
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ma che punta a garantire una crescita integrata dei diversi settori portuali, al fine di redistribuire funzionalmente le

sue aree e assicurare una maggiore interazione tra porto e città. Al centro dell'adeguamento, massima attenzione

sarà rivolta alla sostenibilità ambientale degli interventi. Tra questi il programma di riqualificazione dell'area ex Sensi,

che sarà a carico dell'Ente. Prevede la demolizione degli attuali immobili e la relativa sostituzione con un nuovo

manufatto a più piani, a cui dare una diversa destinazione d'uso, che non andrà a diminuire il valore del patrimonio

demaniale dello Stato ma che, in un processo di compensazione volumetrica, contribuirà alla sua valorizzazione. La

riunione è stata conclusa dal presidente Andrea Agostinelli. Si è rivolto ai presenti per esprimere loro il suo

ringraziamento per l'attenzione dimostrata allo studio dei numerosi argomenti posti all'ordine del giorno, necessari a

definire la strategica programmazione dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Messaggero Marittimo
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ATTUALITA'

Autorità di Sistema portuale. Riunione del Comitato di Gestione: ricco ordine del giorno
per la definizione della nuova strategia dell' Ente

In video conferenza

Si è riunito stamattina, in video conferenza, il Comitato di Gestione dell'

Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio con all' ordine

del giorno un ricco calendario di argomenti che definiscono la strategia futura

dell' Ente, guidato dal presidente Andrea Agostinelli. Hanno preso parte alla

seduta i componenti di diritto: Antonio Ranieri, direttore marittimo della

Calabria e della Basilicata, supportato dai comandanti delle locali capitanerie di

porto, Domenico Berti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonio

Guerrieri dal Comune di Gioia Tauro e il segretario generale Pietro Preziosi,

coadiuvato dai dirigenti Maria Carmela De Maria, Luigi Ventrici e Pasquale

Faraone. Visti gli argomenti in discussione ha, altresì, partecipato Pino Colloca,

in rappresentanza del Comune di Vibo. Tra i diversi punti affrontati, è stata

votata all' unanimità la variazione di assestamento di Bilancio 2021. L' obiettivo

principale è quello di consentire all' Ente di rispondere alle nuove esigenze

tecnico finanziarie, sorte all' indomani dell' istituzione dell' Autorità di Sistema

portuale, che punta a garantire pieno sviluppo a tutti i porti della sua

circoscrizione. Collegata alla variazione di Bilancio, è stata approvata la nuova

pianificazione triennale delle opere pubbliche per il potenziamento dell' infrastrutturazione dei cinque scali portuali,

chiamati a rispondere ai continui mutamenti del mercato globale. Al suo interno sono stati inseriti i due progetti di

fattibilità tecnico economica dei lavori di "Risanamento e consolidamento delle banchine portuali Pola, Tripoli,

Papandrea e Buccarelli" del porto di Vibo Valentia. Si tratta di due specifici interventi del valore complessivo di 18

milioni di euro, finanziati dalla Regione Calabria attraverso il Fondo Coesione e Sviluppo, che mirano, in primo luogo,

alla messa in sicurezza delle banchine e, così, al ripristino della capacità operativa dell' intera infrastruttura portuale. I

due progetti sono stati approvati a maggioranza, con il voto contrario del delegato del Comune di Vibo Valentia, Pino

Colloca, verso il quale il presidente Agostinelli ha manifestato il suo rammarico: - . Tra gli altri progetti inseriti in

variazione al Piano operativo triennale anche l' elettrificazione delle banchine Ro-Ro del porto di Gioia Tauro. Nell'

osservare le linee green dell' Unione Europea, si avviano così processi di cold ironing, finalizzati alla transizione

ecologica del lavoro in banchina. Al fine di rispondere alle stesse esigenze di riconversione e sostenibilità ambientale

è stato inserito tra le opere pubbliche il progetto di ammodernamento dell' area retroportuale dello scalo gioiese, che

necessita di una complessiva attività di riqualificazione. Approvato all' unanimità e posto tra gli obiettivi dell' Ente, da

raggiungere entro l' anno in corso, il regolamento che istituisce lo Sportello unico amministrativo, così come disposto

dall' ex art. 15 - bis della L. 84/94. Collegata ai maggiori fabbisogni operativi dell' Ente, è stata presentata e votata all'

unanimità la nuova pianta organica, ampliata ad ottanta unità. L' obiettivo è quello di dotarsi di una maggiore

organizzazione, che abbia tutti gli strumenti professionali per operare, con la massima celerità ed eguale attenzione,

al complessivo sviluppo dei cinque porti. Per garantire un maggiore sviluppo allo scalo di Crotone è stato approvato l'

adeguamento tecnico funzionale del porto, che non varia la destinazione d' uso dell' infrastruttura, ma che punta a

garantire una crescita integrata dei diversi settori portuali, al fine di redistribuire funzionalmente le sue aree e

assicurare una maggiore interazione tra porto e città. Al centro dell' adeguamento, massima attenzione sarà rivolta
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alla sostenibilità ambientale degli interventi. Tra questi il programma di riqualificazione dell' area ex Sensi, che sarà a

carico dell' Ente. Prevede la demolizione degli attuali immobili e la relativa sostituzione con un nuovo manufatto a più

piani, a cui dare una diversa destinazione d' uso, che non andrà a diminuire il valore del patrimonio
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demaniale dello Stato ma che, in un processo di compensazione volumetrica, contribuirà alla sua valorizzazione. La

riunione è stata conclusa dal presidente Andrea Agostinelli. Si è rivolto ai presenti per esprimere loro il suo

ringraziamento per l' attenzione dimostrata allo studio dei numerosi argomenti posti all' ordine del giorno, necessari a

definire la strategica programmazione dell' Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. 30-09-

2021 15:02.

Reggio Tv
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AdSP di Gioia Tauro: un ricco calendario di argomenti per la definizione della nuova
strategia dell' Ente

Gioia Tauro, 20 settembre 2021 - Si è riunito stamattina, in video conferenza, il

Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno

Meridionale e Ionio con all' ordine del giorno un ricco calendario di argomenti

che definiscono la strategia futura dell' Ente, guidato dal presidente Andrea

Agostinelli. Hanno preso parte alla seduta i componenti di diritto: Antonio

Ranieri, direttore marittimo della Calabria e della Basilicata, supportato dai

comandanti delle locali capitanerie di porto, Domenico Berti della Città

Metropolitana di Reggio Calabria, Antonio Guerrieri dal Comune di Gioia Tauro

e il segretario generale Pietro Preziosi, coadiuvato dai dirigenti Maria Carmela

De Maria, Luigi Ventrici e Pasquale Faraone. Visti gli argomenti in discussione

ha, altresì, partecipato Pino Colloca, in rappresentanza del Comune di Vibo.

Tra i diversi punti affrontati, è stata votata all' unanimità la variazione di

assestamento di Bilancio 2021. L' obiettivo principale è quello di consentire all'

Ente di rispondere alle nuove esigenze tecnico finanziarie, sorte all' indomani

dell' istituzione dell' Autorità di Sistema portuale, che punta a garantire pieno

sviluppo a tutti i porti della sua circoscrizione. Collegata alla variazione di

Bilancio, è stata approvata la nuova pianificazione triennale delle opere pubbliche per il potenziamento dell'

infrastrutturazione dei cinque scali portuali, chiamati a rispondere ai continui mutamenti del mercato globale. Al suo

interno sono stati inseriti i due progetti di fattibilità tecnico economica dei lavori di 'Risanamento e consolidamento

delle banchine portuali Pola, Tripoli, Papandrea e Buccarelli' del porto di Vibo Valentia. Si tratta di due specifici

interventi del valore complessivo di 18 milioni di euro, finanziati dalla Regione Calabria attraverso il Fondo Coesione

e Sviluppo, che mirano, in primo luogo, alla messa in sicurezza delle banchine e, così, al ripristino della capacità

operativa dell' intera infrastruttura portuale. I due progetti sono stati approvati a maggioranza, con il voto contrario del

delegato del Comune di Vibo Valentia, Pino Colloca, verso il quale il presidente Agostinelli ha manifestato il suo

rammarico: - . Tra gli altri progetti inseriti in variazione al Piano operativo triennale anche l' elettrificazione delle

banchine Ro-Ro del porto di Gioia Tauro. Nell' osservare le linee green dell' Unione Europea, si avviano così processi

di cold ironing, finalizzati alla transizione ecologica del lavoro in banchina. Al fine di rispondere alle stesse esigenze di

riconversione e sostenibilità ambientale è stato inserito tra le opere pubbliche il progetto di ammodernamento dell'

area retroportuale dello scalo gioiese, che necessita di una complessiva attività di riqualificazione. Approvato all'

unanimità e posto tra gli obiettivi dell' Ente, da raggiungere entro l' anno in corso, il regolamento che istituisce lo

Sportello unico amministrativo, così come disposto dall' ex art. 15 - bis della L. 84/94. Collegata ai maggiori

fabbisogni operativi dell' Ente, è stata presentata e votata all' unanimità la nuova pianta organica, ampliata ad ottanta

unità. L' obiettivo è quello di dotarsi di una maggiore organizzazione, che abbia tutti gli strumenti professionali per

operare, con la massima celerità ed eguale attenzione, al complessivo sviluppo dei cinque porti. Per garantire un

maggiore sviluppo allo scalo di Crotone è stato approvato l' adeguamento tecnico funzionale del porto, che non varia

la destinazione d' uso dell' infrastruttura, ma che punta a garantire una crescita integrata dei diversi settori portuali, al

fine di redistribuire funzionalmente le sue aree e assicurare una maggiore interazione tra porto e città. Al centro dell'

adeguamento, massima attenzione sarà rivolta alla sostenibilità ambientale degli interventi. Tra questi il programma di

riqualificazione dell' area ex Sensi, che sarà a carico dell' Ente. Prevede la demolizione degli attuali immobili e la
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relativa sostituzione con un nuovo manufatto a più piani, a cui dare una diversa
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destinazione d' uso, che non andrà a diminuire il valore del patrimonio demaniale dello Stato ma che, in un processo

di compensazione volumetrica, contribuirà alla sua valorizzazione. La riunione è stata conclusa dal presidente Andrea

Agostinelli. Si è rivolto ai presenti per esprimere loro il suo ringraziamento per l' attenzione dimostrata allo studio dei
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Agostinelli. Si è rivolto ai presenti per esprimere loro il suo ringraziamento per l' attenzione dimostrata allo studio dei

numerosi argomenti posti all' ordine del giorno, necessari a definire la strategica programmazione dell' Autorità di

Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.
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Gioia Tauro: riunione del Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema portuale dei Mari
Tirreno Meridionale e Ionio, ricco ordine del giorno per la definizione della nuova strategia
dell' Ente

Si è riunito stamattina, in video conferenza, il Comitato di Gestione dell'

Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio con all' ordine

del giorno un ricco calendario di argomenti che definiscono la strategia futura

dell' Ente, guidato dal presidente Andrea Agostinelli. Hanno preso parte alla

seduta i componenti di diritto: Antonio Ranieri, direttore marittimo della

Calabria e della Basilicata, supportato dai comandanti delle locali capitanerie di

porto, Domenico Berti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonio

Guerrieri dal Comune di Gioia Tauro e il segretario generale Pietro Preziosi,

coadiuvato dai dirigenti Maria Carmela De Maria, Luigi Ventrici e Pasquale

Faraone. Visti gli argomenti in discussione ha, altresì, partecipato Pino Colloca,

in rappresentanza del Comune di Vibo. Tra i diversi punti affrontati, è stata

votata all' unanimità la variazione di assestamento di Bilancio 2021. L' obiettivo

principale è quello di consentire all' Ente di rispondere alle nuove esigenze

tecnico finanziarie, sorte all' indomani dell' istituzione dell' Autorità di Sistema

portuale, che punta a garantire pieno sviluppo a tutti i porti della sua

circoscrizione. Collegata alla variazione di Bilancio, è stata approvata la nuova

pianificazione triennale delle opere pubbliche per il potenziamento dell' infrastrutturazione dei cinque scali portuali,

chiamati a rispondere ai continui mutamenti del mercato globale. Al suo interno sono stati inseriti i due progetti di

fattibilità tecnico economica dei lavori di "Risanamento e consolidamento delle banchine portuali Pola, Tripoli,

Papandrea e Buccarelli" del porto di Vibo Valentia. Si tratta di due specifici interventi del valore complessivo di 18

milioni di euro, finanziati dalla Regione Calabria attraverso il Fondo Coesione e Sviluppo, che mirano, in primo luogo,

alla messa in sicurezza delle banchine e, così, al ripristino della capacità operativa dell' intera infrastruttura portuale. I

due progetti sono stati approvati a maggioranza, con il voto contrario del delegato del Comune di Vibo Valentia, Pino

Colloca, verso il quale il presidente Agostinelli ha manifestato il suo rammarico: "dopo l' impegno posto in essere dall'

Ente - ha spiegato Agostinelli - nell' assumere celermente e concretamente la guida dello scalo, attraverso numerosi

sopralluoghi che, in tempi record, hanno portato alla definizione di due importanti progetti di riqualificazione dello

scalo, per l' avvio dei quali si attende solo la firma della convenzione da parte della Regione Calabria, mi risulta

incomprensibile la posizione dell' amministrazione comunale. Sono, comunque, certo che l' equivoco sarà chiarito

domattina a Vibo Valentia nell' incontro che avrò con il sindaco Maria Limardo, con la quale è stata avviata proficua

sinergia istituzionale, per assicurare il pieno sviluppo dello scalo". Tra gli altri progetti inseriti in variazione al Piano

operativo triennale anche l' elettrificazione delle banchine Ro-Ro del porto di Gioia Tauro. Nell' osservare le linee

green dell' Unione Europea, si avviano così processi di cold ironing, finalizzati alla transizione ecologica del lavoro in

banchina. Al fine di rispondere alle stesse esigenze di riconversione e sostenibilità ambientale è stato inserito tra le

opere pubbliche il progetto di ammodernamento dell' area retroportuale dello scalo gioiese, che necessita di una

complessiva attività di riqualificazione. Approvato all' unanimità e posto tra gli obiettivi dell' Ente, da raggiungere entro

l' anno in corso, il regolamento che istituisce lo Sportello unico amministrativo, così come disposto dall' ex art. 15 - bis

della L. 84/94. Collegata ai maggiori fabbisogni operativi dell' Ente, è stata presentata e votata all' unanimità la nuova

pianta organica, ampliata ad ottanta unità. L' obiettivo è quello di dotarsi di una maggiore organizzazione, che abbia
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tutti gli strumenti professionali per operare, con la massima celerità ed eguale attenzione, al complessivo sviluppo dei

cinque porti. Per garantire un maggiore sviluppo allo scalo di Crotone è stato approvato
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l' adeguamento tecnico funzionale del porto, che non varia la destinazione d' uso dell' infrastruttura, ma che punta a

garantire una crescita integrata dei diversi settori portuali, al fine di redistribuire funzionalmente le sue aree e

assicurare una maggiore interazione tra porto e città. Al centro dell' adeguamento, massima attenzione sarà rivolta

alla sostenibilità ambientale degli interventi. Tra questi il programma di riqualificazione dell' area ex Sensi, che sarà a

carico dell' Ente. Prevede la demolizione degli attuali immobili e la relativa sostituzione con un nuovo manufatto a più

piani, a cui dare una diversa destinazione d' uso, che non andrà a diminuire il valore del patrimonio demaniale dello

Stato ma che, in un processo di compensazione volumetrica, contribuirà alla sua valorizzazione. La riunione è stata

conclusa dal presidente Andrea Agostinelli. Si è rivolto ai presenti per esprimere loro il suo ringraziamento per l'

attenzione dimostrata allo studio dei numerosi argomenti posti all' ordine del giorno, necessari a definire la strategica

programmazione dell' Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.
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Porti:Ditel confermato segretario generale Autorità Sardegna

Comitato approva regolamento sportello unico amministrativo

(ANSA) - CAGLIARI, 30 SET - Natale Ditel è stato confermato segretario

generale dell' Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna (AdSP). È una

delle decisioni prese dal Comitato di Gestione. Ditel è in carica dal 2018. Prima

era stato commissario straordinario del consorzio industriale provinciale di

Cagliari e amministratore delegato della Cagliari Free Zone. Altro punto all'

ordine del giorno, oltre al rinnovo contrattuale di secondo livello dei dipendenti

e del personale dirigente, l' approvazione del regolamento dello Sportello Unico

Amministrativo, passaggio importante per la digitalizzazione di procedimenti

come il rilascio di concessioni o autorizzazioni demaniali e l' iscrizione nel

registro delle imprese che svolgono attività industriali, artigianali, commerciali in

ambito portuale e sul demanio marittimo di competenza dell' AdSP. Trentatré i

procedimenti individuati che già nei prossimi mesi confluiranno in rete sul

portale dedicato. "Uno strumento che - ha detto il presidente Massimo Deiana -

garantirà maggiore efficienza, trasparenza ed immediatezza nell' istruttoria dei

procedimenti". (ANSA).

Ansa

Cagliari
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Natale Ditel confermato Segretario Generale dell' AdSP del Mare di Sardegna

Nella riunione odierna del Comitato di Gestione approvato anche il

regolamento per l' istituzione del SUA. Nomina del Segretario Generale e

introduzione, con l' approvazione dell' apposito regolamento, del nuovo

Sportello Unico Amministrativo. Sono alcuni dei punti all' ordine del giorno della

riunione odierna del Comitato di Gestione dell' AdSP del Mare di Sardegna.

Argomenti che consolidano ulteriormente le condizioni operatività del secondo

mandato del presidente Massimo Deiana. A partire dalla riconferma dell'

incarico di Segretario Generale all' avvocato Natale Ditel, classe 64, ai vertici

dell' Ente dallo scorso febbraio 2018, dopo una lunga esperienza professionale

in qualità di Commissario Straordinario del Consorzio industriale provinciale di

Cagliari e di Amministratore delegato della Cagliari Free Zone. Rinnovo che

premia un intenso quadriennio di coordinamento della Segreteria Tecnico

Operativa; di attuazione delle direttive presidenziali di indirizzo; di gestione

della complessa fase organizzativa del personale dipendente per la creazione

di una governance unitaria dei porti. Ma anche nella responsabilità, ad interim,

della Security e della Safety portuale e, non ultimo, della delicata fase operativa

dei porti nel corso dell' emergenza sanitaria. Altro punto all' ordine del giorno, oltre al rinnovo contrattuale di secondo

livello dei dipendenti e del personale dirigente, l' approvazione del Regolamento dello Sportello Unico Amministrativo.

Strumento, fissato dagli obiettivi assegnati dal MIMS ai Presidenti delle AdSP, che introduce un nuovo e

fondamentale tassello nel processo di semplificazione, digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti

amministrativi dell' Ente. Il nuovo regolamento approvato oggi, che delinea, come primo step, l' organizzazione dell'

Ufficio dedicato, pone le basi per un approccio digitalizzato dei procedimenti ad istanza di parte, quali, ad esempio, il

rilascio di concessioni o autorizzazioni demaniali e l' iscrizione (ex art. 68 del Codice della Navigazione) nel registro

delle imprese che svolgono attività industriali, artigianali, commerciali in ambito portuale e sul demanio marittimo di

competenza dell' AdSP. Trentatré i procedimenti individuati che già nei prossimi mesi confluiranno in rete sul portale

dedicato - che si interfaccerà con gli Sportelli Unici adottati da altre Amministrazioni - attraverso il quale l' utenza potrà

formulare telematicamente le proprie istanze, monitorandone i processi e le tempistiche di rilascio. Strumento che

standardizzerà ulteriormente le procedure, riducendo ancora di più le distanze tra porti e rafforzando il dialogo con

tutto il cluster portuale. "La riconferma dell' Avvocato Natale Ditel nel ruolo di Segretario Generale è un pieno

riconoscimento per lgli eccellenti risultati raggiunti e per lo straordinario impegno profuso in quest' ultimo quadriennio

di operato, per la professionalità e la competenza dimostrata nel coordinamento della Segreteria tecnico operativa e

nell' attuazione delle direttive di indirizzo per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell' Ente" - spiega Massimo

Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - " Un incarico che sancisce una continuità operativa per un

secondo mandato ricco di sfide per l' attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l' introduzione di

importanti novità nel rapporto con l' utenza, a partire dall' istituzione, nei porti di competenza, dello Sportello Unico

Amministrativo che garantirà maggiore efficienza, trasparenza ed immediatezza nell' istruttoria dei procedimenti".

Angelia Ascatigno.

Cagliari Live Magazine
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Ditel confermato segretario generale dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna

Approvato il regolamento del nuovo Sportello Unico Amministrativo Natale

Ditel è stato confermato segretario generale dell' Autorità di Sistema Portuale

del Mare di Sardegna, incarico che ricopre da febbrai 2018. La nomina è stata

approvata oggi dal Comitato di gestione dell' ente che ha inoltre dato il via

libera al regolamento del nuovo Sportello Unico Amministrativo (SUA) nel

quadro del processo di semplificazione, digitalizzazione e dematerializzazione

dei procedimenti amministrativi dell' AdSP. Il nuovo regolamento delinea, come

primo step, l' organizzazione dell' Ufficio dedicato, pone le basi per un

approccio digitalizzato dei procedimenti ad istanza di parte, quali, ad esempio,

il rilascio di concessioni o autorizzazioni demaniali e l' iscrizione (ex art. 68 del

Codice della Navigazione) nel registro delle imprese che svolgono attività

industriali, artigianali, commerciali in ambito portuale e sul demanio marittimo di

competenza dell' AdSP. Trentatré i procedimenti individuati che nei prossimi

mesi confluiranno in rete sul portale dedicato - che si interfaccerà con gli

Sportelli Unici adottati da altre amministrazioni - attraverso il quale l' utenza

potrà formulare telematicamente le proprie istanze, monitorandone i processi e

le tempistiche di rilascio.
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AdSP del Mare di Sardegna - Natale Ditel confermato Segretario Generale

Nella riunione odierna del Comitato di Gestione approvato anche il

regolamento per l' istituzione del SUA Nomina del Segretario Generale e

introduzione, con l' approvazione dell' apposito regolamento, del nuovo

Sportello Unico Amministrativo. Sono alcuni dei punti all' ordine del giorno della

riunione odierna del Comitato di Gestione dell' AdSP del Mare di Sardegna.

Argomenti che consolidano ulteriormente le condizioni operatività del secondo

mandato del presidente Massimo Deiana. A partire dalla riconferma dell'

incarico di Segretario Generale all' avvocato Natale Ditel, classe 64, ai vertici

dell' Ente dallo scorso febbraio 2018, dopo una lunga esperienza professionale

in qualità di Commissario Straordinario del Consorzio industriale provinciale di

Cagliari e di Amministratore delegato della Cagliari Free Zone. Rinnovo che

premia un intenso quadriennio di coordinamento della Segreteria Tecnico

Operativa; di attuazione delle direttive presidenziali di indirizzo; di gestione

della complessa fase organizzativa del personale dipendente per la creazione

di una governance unitaria dei porti. Ma anche nella responsabilità, ad interim,

della Security e della Safety portuale e, non ultimo, della delicata fase operativa

dei porti nel corso dell' emergenza sanitaria. Altro punto all' ordine del giorno, oltre al rinnovo contrattuale di secondo

livello dei dipendenti e del personale dirigente, l' approvazione del Regolamento dello Sportello Unico Amministrativo.

Strumento, fissato dagli obiettivi assegnati dal MIMS ai Presidenti delle AdSP, che introduce un nuovo e

fondamentale tassello nel processo di semplificazione, digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti

amministrativi dell' Ente. Il nuovo regolamento approvato oggi, che delinea, come primo step , l' organizzazione dell'

Ufficio dedicato, pone le basi per un approccio digitalizzato dei procedimenti ad istanza di parte, quali, ad esempio, il

rilascio di concessioni o autorizzazioni demaniali e l' iscrizione (ex art. 68 del Codice della Navigazione) nel registro

delle imprese che svolgono attività industriali, artigianali, commerciali in ambito portuale e sul demanio marittimo di

competenza dell' AdSP. Trentatré i procedimenti individuati che già nei prossimi mesi confluiranno in rete sul portale

dedicato - che si interfaccerà con gli Sportelli Unici adottati da altre Amministrazioni - attraverso il quale l' utenza potrà

formulare telematicamente le proprie istanze, monitorandone i processi e le tempistiche di rilascio. Strumento che

standardizzerà ulteriormente le procedure, riducendo ancora di più le distanze tra porti e rafforzando il dialogo con

tutto il cluster portuale. " La riconferma dell' Avvocato Natale Ditel nel ruolo di Segretario Generale è un pieno

riconoscimento per lgli eccellenti risultati raggiunti e per lo straordinario impegno profuso in quest' ultimo quadriennio

di operato, per la professionalità e la competenza dimostrata nel coordinamento della Segreteria tecnico operativa e

nell' attuazione delle direttive di indirizzo per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell' Ente - spiega Massimo

Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna -. Un incarico che sancisce una continuità operativa per un

secondo mandato ricco di sfide per l' attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l' introduzione di

importanti novità nel rapporto con l' utenza, a partire dall' istituzione, nei porti di competenza, dello Sportello Unico

Amministrativo che garantirà maggiore efficienza, trasparenza ed immediatezza nell' istruttoria dei procedimenti".

Informatore Navale

Cagliari
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Mare di Sardegna, Natale Ditel confermato segretario generale dell' Autorità di Sistema

Nella riunione del comitato di gestione approvato anche il regolamento per l' istituzione dello Sportello Unico
Amministrativo

Introduzione del nuovo Sportello Unico Amministrativo e nomina del segretario

generale . Sono alcuni dei punti all' ordine del giorno della riunione odierna del

comitato di gestione dell' AdSP del Mare di Sardegna. Argomenti che

consolidano ulteriormente le condizioni operatività del secondo mandato del

presidente Massimo Deiana. A partire dalla riconferma dell' incarico di

segretario generale all' avvocato Natale Ditel, classe '64, ai vertici dell' ente

dallo scorso febbraio 2018, dopo una lunga esperienza professionale in qualità

di Commissario Straordinario del Consorzio industriale provinciale di Cagliari e

di amministratore delegato della Cagliari Free Zone. Rinnovo che premia un

intenso quadriennio di coordinamento della Segreteria Tecnico Operativa; di

attuazione delle direttive presidenziali di indirizzo; di gestione della complessa

fase organizzativa del personale dipendente per la creazione di una

governance unitaria dei porti. Ma anche nella responsabilità, ad interim, della

Security e della Safety portuale e, non ultimo, della delicata fase operativa dei

porti nel corso dell' emergenza sanitaria. Altro punto all' ordine del giorno, oltre

al rinnovo contrattuale di secondo livello dei dipendenti e del personale

dirigente, l' approvazione del Regolamento dello Sportello Unico Amministrativo. Strumento, fissato dagli obiettivi

assegnati dal MIMS ai Presidenti delle AdSP, che introduce un nuovo e fondamentale tassello nel processo di

semplificazione, digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi dell' ente. Il nuovo

regolamento approvato oggi, che delinea, come primo step, l' organizzazione dell' Ufficio dedicato, pone le basi per

un approccio digitalizzato dei procedimenti ad istanza di parte, quali, ad esempio, il rilascio di concessioni o

autorizzazioni demaniali e l' iscrizione (ex art. 68 del Codice della Navigazione) nel registro delle imprese che

svolgono attività industriali, artigianali, commerciali in ambito portuale e sul demanio marittimo di competenza dell'

AdSP. Trentatré i procedimenti individuati che già nei prossimi mesi confluiranno in rete sul portale dedicato - che si

interfaccerà con gli Sportelli Unici adottati da altre Amministrazioni - attraverso il quale l' utenza potrà formulare

telematicamente le proprie istanze, monitorandone i processi e le tempistiche di rilascio. Strumento che

standardizzerà ulteriormente le procedure, riducendo ancora di più le distanze tra porti e rafforzando il dialogo con

tutto il cluster portuale. "La riconferma dell' Avvocato Natale Ditel nel ruolo di segretario generale è un pieno

riconoscimento per gli eccellenti risultati raggiunti e per lo straordinario impegno profuso in quest' ultimo quadriennio

di operato, per la professionalità e la competenza dimostrata nel coordinamento della Segreteria tecnico operativa e

nell' attuazione delle direttive di indirizzo per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell' Ente - spiega Deiana -. Un

incarico che sancisce una continuità operativa per un secondo mandato ricco di sfide per l' attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza e per l' introduzione di importanti novità nel rapporto con l' utenza, a partire dall'

istituzione, nei porti di competenza, dello Sportello Unico Amministrativo che garantirà maggiore efficienza,

trasparenza ed immediatezza nell' istruttoria dei procedimenti".

Informazioni Marittime
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Natale Ditel confermato segretario AdSp Sardegna

Comitato di gestione approva anche istituzione del SUA

Redazione

CAGLIARI Nomina del segretario generale e introduzione, con l'approvazione

dell'apposito regolamento, del nuovo Sportello Unico Amministrativo. Sono

alcuni dei punti all'ordine del giorno della riunione odierna del Comitato di

gestione dell'AdSp del Mare di Sardegna. Argomenti che consolidano

ulteriormente le condizioni operatività del secondo mandato del presidente

Massimo Deiana. A partire dalla riconferma dell'incarico di segretario

generale all'avvocato Natale Ditel, classe 64, ai vertici dell'Ente dal Febbraio

2018, dopo una lunga esperienza professionale in qualità di commissario

straordinario del Consorzio industriale provinciale di Cagliari e di

amministratore delegato della Cagliari Free Zone. Rinnovo che premia un

intenso quadriennio di coordinamento della Segreteria Tecnico Operativa; di

attuazione delle direttive presidenziali di indirizzo; di gestione della complessa

fase organizzativa del personale dipendente per la creazione di una

governance unitaria dei porti. Ma anche nella responsabilità, ad interim, della

Security e della Safety portuale e, non ultimo, della delicata fase operativa dei

porti nel corso dell'emergenza sanitaria. Altro punto all'ordine del giorno, oltre

al rinnovo contrattuale di secondo livello dei dipendenti e del personale dirigente, l'approvazione del Regolamento

dello Sportello Unico Amministrativo. Strumento, fissato dagli obiettivi assegnati dal MIMS ai Presidenti delle AdSp,

che introduce un nuovo e fondamentale tassello nel processo di semplif icazione, digitalizzazione e

dematerializzazione dei procedimenti amministrativi dell'Ente. Il nuovo regolamento approvato oggi, che delinea,

come primo step, l'organizzazione dell'Ufficio dedicato, pone le basi per un approccio digitalizzato dei procedimenti

ad istanza di parte, quali, ad esempio, il rilascio di concessioni o autorizzazioni demaniali e l'iscrizione (ex art. 68 del

Codice della Navigazione) nel registro delle imprese che svolgono attività industriali, artigianali, commerciali in ambito

portuale e sul demanio marittimo di competenza dell'AdSp. Trentatré i procedimenti individuati che già nei prossimi

mesi confluiranno in rete sul portale dedicato che si interfaccerà con gli Sportelli Unici adottati da altre

Amministrazioni attraverso il quale l'utenza potrà formulare telematicamente le proprie istanze, monitorandone i

processi e le tempistiche di rilascio. Strumento che standardizzerà ulteriormente le procedure, riducendo ancora di più

le distanze tra porti e rafforzando il dialogo con tutto il cluster portuale. La riconferma dell'avvocato Natale Ditel nel

ruolo di segretario generale è un pieno riconoscimento per lgli eccellenti risultati raggiunti e per lo straordinario

impegno profuso in quest'ultimo quadriennio di operato, per la professionalità e la competenza dimostrata nel

coordinamento della Segreteria tecnico operativa e nell'attuazione delle direttive di indirizzo per lo svolgimento dei

compiti istituzionali dell'Ente spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna . Un incarico che

sancisce una continuità operativa per un secondo mandato ricco di sfide per l'attuazione del Piano nazionale di

ripresa e resilienza e per l'introduzione di importanti novità nel rapporto con l'utenza, a partire dall'istituzione, nei porti

di competenza, dello Sportello Unico Amministrativo che garantirà maggiore efficienza, trasparenza ed immediatezza

nell'istruttoria dei procedimenti.

Messaggero Marittimo

Cagliari
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[ § 1 8 2 6 9 5 5 3 § ]

Messina. L' Autorità Portuale attiva lo Sportello Unico, tanti servizi con lo Spid

Redazione

Iter burocratici semplificati e accelerati con la digitalizzazione L' Autorità d i

Sistema Portuale dello Stretto compie un importante passo avanti nel segno

della semplificazione e velocizzazione dei procedimenti amministrativi di

propria competenza. Nella seduta del 29 settembre il Comitato di Gestione ha

infatti approvato, dopo il parere favorevole espresso all' unanimità dall'

Organismo di partenariato della risorsa mare, il Regolamento dello Sportello

Unico Amministrativo (SUA). Notevoli i vantaggi per l' utenza: sarà possibile,

tramite Spid, accedere alla piattaforma SUA per presentare istanze di

concessione, autorizzazione e permessi vari utilizzando la modulistica

disponibile in un processo guidato che indicherà tutte le informazioni ed i

documenti che dovranno essere allegati. Gli operatori e gli utenti potranno

inoltre effettuare direttamente il pagamento di diritti e bolli, utilizzando il sistema

PagoPA, monitorare lo stato dei procedimenti istruttori di interesse e

consultare il proprio fascicolo digitale dove saranno conservati tutti

provvedimenti rilasciati dall' Ente che li riguardano. L' applicativo che

supporterà il SUA, inoltre, consentirà a regime la gestione dello scambio

informativo e documentale con tutti gli altri Enti coinvolti nei procedimenti riducendo i tempi di acquisizione dei pareri

e quindi di rilascio del provvedimento finale. 'L' attivazione del SUA avrà ricadute molto positive, in termini di

semplificazione ed accelerazione dell' iter burocratico, sulle attività quotidiane degli operatori e dei concessionari dei

Porti dello Stretto che saranno anche destinatari di mirati incontri formativi, oltre che di assistenza dedicata nella

prima fase di funzionamento, al fine di agevolare l' utilizzo della piattaforma informatica associata in fase di sviluppo'

afferma il presidente Mega. 'Sono molto soddisfatto del lavoro preparatorio prodotto sino ad ora che consentirà all'

AdSP di attivare, entro fine anno, la gestione informatizzata di un terzo dei procedimenti gestibili con il SUA,

superando sensibilmente l' obiettivo del 10% fissato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Il

nostro impegno è comunque quello di assicurare la piena operatività del sistema già entro il mese di marzo 2022

anche perché a seguire potremo così avviare altri interventi analoghi proseguendo il percorso di digitalizzazione dell'

attività amministrativa che costituisce uno dei nostri principali obiettivi del Pot' conclude Mega.

TempoStretto

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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[ § 1 8 2 6 9 4 7 6 § ]

Porti: Nardi (Pd), speculazione su container danneggia economia, governo intervenga -

(AGENPARL) - gio 30 settembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito

Democratico sito web: www.deputatipd.it Porti: Nardi (Pd), speculazione su

container danneggia economia, governo intervenga 'È necessario un intervento

urgente del governo per contrastare il rincaro dei noleggi dei container per i

trasporti marittimi delle merci. In Italia un terzo delle merci dell' interscambio

internazionale viaggia per mare e gli aumenti dei prezzi per l' utilizzo dei

container è quasi quintuplicato. Questo comporta difficoltà alle imprese del

settore, una carenza di materie prime e un aumento dei costi per la filiera e per

i cittadini. Chiediamo al governo di risolvere queste criticità che potrebbero

avere un impatto negativo sull' intera economia nazionale: servono iniziative ad

hoc per ridurre i prezzi del noleggio, va chiesto all' Europa di aprire un' indagine

antitrust e le risorse del Pnrr vanno utilizzate per dotare i nostri porti di strutture

adeguate per contrastare la speculazione internazionale'. Così la presidente

della commissione Attività produttive di Montecitorio e deputata dem, Martina

Nardi, in un' interrogazione parlamentare sul tema. Roma, 30 settembre 2021

Giuseppe D' Agata Camera dei Deputati Listen to this.

Agenparl
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[ § 1 8 2 6 9 4 7 7 § ]

Assiterminal presentati tre emendamenti alla Camera

01 Oct,  2021 ROMA - L '  Associazione dei  Terminal ist i  nazional i ,

ASSITERMINAL , in audizione alla Camera in Commissione Trasporti ha

presentato tre emendamenti per l' iter di conversione del dl 121/21. 1. Nel primo

emendamento si chiede l' estensione a tutto il 2021 delle misure di sostegno

agli operatori portuali previste all' art.4 soprattutto in relazione ai terminal

crociere che "versano ancora in un contesto di drastica riduzione di traffici

(-80% vs 2019)". Attualmente il limite é il 31 luglio 2021. 2. Il secondo riguarda il

tema del Regolamento sulle concessioni che poiché "resta ancora sulla carta" -

dice Assiterminal- chiede l' attivazione" di strumenti adeguati per consentire il

riequilibrio economico-finanziario nei rapporti concessori , anche in funzione di

investimenti infrastrutturali che il terminalista privato volesse intraprendere". 3. Il

terzo emendamento proposto é relativo al rinnovo del CCNL dei lavoratori dei

porti vede la richiesta di avviare un percorso , attraverso uno strumento

normativo che prenda a spunto quanto previsto per i lavoratori portuali

somministrati. Pertanto la costituzione di un fondo nazionale , utile a tutti i

lavoratori portuali delle imprese (articolo 16) e dei terminal (articolo 18) per

costruire i presupposti di misure incentivanti, il pensionamento anticipato e di politiche attive. Le tematiche saranno

affrontate nel corso del convegno 'la riforma tradita' di mercoledi 6 ottobre durante il Port&Shipping Tech, e in altri

convegni sempre in merito alla Genoa Shipping Week. "La mancanza di strumenti adeguati o poco incisivi per le

aziende, il settore e i lavoratori, sono temi su cui è necessario fare sintesi velocemente" - conclude Assiterminal -

,"per aumentare la capacità di essere incisivi. Ma c' è davvero l' interesse di tutti a andare in questa direzione?"

Corriere Marittimo
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[ § 1 8 2 6 9 4 7 8 § ]

Autorità di Sistema Portuale dello Stretto: semplificazione e velocizzazione dei
procedimenti amministrativi di propria competenza

La Redazione

L' Autorità di Sistema Portuale dello Stretto compie un importante passo avanti

nel segno della semplif icazione e velocizzazione dei procedimenti

amministrativi di propria competenza. Nella seduta del 29 settembre il

Comitato di Gestione ha infatti approvato, dopo il parere favorevole espresso

all' unanimità dall' Organismo di partenariato della risorsa mare, il Regolamento

dello Sportello Unico Amministrativo (SUA). Notevoli i vantaggi per l' utenza:

sarà possibile, tramite SPID, accedere alla piattaforma SUA per presentare

istanze di concessione, autorizzazione e permessi vari utilizzando la

modulistica disponibile in un processo guidato che indicherà tutte le

informazioni ed i documenti che dovranno essere allegati. Gli operatori e gli

utenti potranno inoltre effettuare direttamente il pagamento di diritti e bolli,

utilizzando il sistema PagoPA, monitorare lo stato dei procedimenti istruttori di

interesse e consultare il proprio fascicolo digitale dove saranno conservati tutti

provvedimenti rilasciati dall' Ente che li riguardano. L' applicativo che

supporterà il SUA, inoltre, consentirà a regime la gestione dello scambio

informativo e documentale con tutti gli altri Enti coinvolti nei procedimenti

riducendo i tempi di acquisizione dei pareri e quindi di rilascio del provvedimento finale. 'L' attivazione del SUA avrà

ricadute molto positive, in termini di semplificazione ed accelerazione dell' iter burocratico, sulle attività quotidiane

degli operatori e dei concessionari dei Porti dello Stretto che saranno anche destinatari di mirati incontri formativi,

oltre che di assistenza dedicata nella prima fase di funzionamento, al fine di agevolare l' utilizzo della piattaforma

informatica associata in fase di sviluppo' afferma il Presidente Mega. 'Sono molto soddisfatto del lavoro preparatorio

prodotto sino ad ora che consentirà all' AdSP di attivare, entro fine anno, la gestione informatizzata di un terzo dei

procedimenti gestibili con il SUA, superando sensibilmente l' obiettivo del 10% fissato dal Ministero delle Infrastrutture

e della Mobilità Sostenibili. Il nostro impegno è comunque quello di assicurare la piena operatività del sistema già

entro il mese di marzo 2022 anche perché a seguire potremo così avviare altri interventi analoghi proseguendo il

percorso di digitalizzazione dell' attività amministrativa che costituisce uno dei nostri principali obiettivi del POT'

conclude Mega.

Eco del Sud
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[ § 1 8 2 6 9 4 7 9 § ]

Porti: Nardi (Pd), speculazione su container danneggia economia, governo intervenga

(FERPRESS) Roma, 30 SET È necessario un intervento urgente del governo

per contrastare il rincaro dei noleggi dei container per i trasporti marittimi delle

merci. In Italia un terzo delle merci dell'interscambio internazionale viaggia per

mare e g l i  aument i  dei  prezzi  per l 'u t i l izzo dei  container è quasi

quintuplicato.Questo comporta difficoltà alle imprese del settore, una carenza

di materie prime e un aumento dei costi per la filiera e per i cittadini. Chiediamo

al governo di risolvere queste criticità che potrebbero avere un impatto

negativo sull'intera economia nazionale: servono iniziative ad hoc per ridurre i

prezzi del noleggio, va chiesto all'Europa di aprire un'indagine antitrust e le

risorse del Pnrr vanno utilizzate per dotare i nostri porti di strutture adeguate

per contrastare la speculazione internazionale.Così la presidente della

commissione Attività produttive di Montecitorio e deputata dem, Martina Nardi,

in un'interrogazione parlamentare sul tema.

FerPress
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Tre proposte di Assiterminal a sostegno del settore portuale

Sono state presentate all' audizione presso le Commissioni VIII e IX della

Camera In occasione dell' audizione informale di lunedì presso le Commissioni

riunite Trasporti, poste e telecomunicazioni ed Ambiente, territorio e lavori

pubblici della Camera dei deputati, l' Associazione Italiana Port & Terminal

Operators (Assiterminal) ha presentato tre proposte di emendamenti in vista

della conversione in legge del decreto-legge n. 121 del 10 settembre scorso

recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle

infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale. Assiterminal ha

esortato ad estendere a tutto il 2021 le misure di sostegno agli operatori

portuali previste all' art.4. Specificando che questa proposta emendativa non

comporta nuove o maggiori spese per l' amministrazione, l' associazione ha

spiegato che la richiesta di ampliamento delle misure previste nell' art.4 è volta

a soddisfare prevalentemente lo scenario di marcato in cui continuano a

versare i concessionari portuali asserviti ai traffici crocieristici che nel 2021

proiettano un calo di volumi di passeggeri del 70% rispetto al 2019. La

seconda proposta dell' associazione è volta a consentire una modifica dei

termini delle concessioni portuali, sia relativamente alla misura dei canoni quanto rispetto alla durata della

concessione, attivando strumenti adeguati per consentire il riequilibrio economico-finanziario nei rapporti concessori,

anche in funzione di investimenti infrastrutturali che il terminalista privato volesse intraprendere. A tal proposito

Assiterminal ha ricordato che le Autorità di Sistema Portuale possono disporre, compatibilmente con il diritto dell'

Unione Europea e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere, ai sensi degli art. 36

del codice della navigazione e 6 e 18 della legge n. 84/1994, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi

imprevedibili, ivi inclusa l' emergenza epidemiologica Covid-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi

necessari per l' esercizio dell' infrastruttura, nel computo dell' equilibrio economico-finanziario delle concessioni

originarie, previa eventuale notifica ex art. 108 TFUE. La terza proposta di Assiterminal, volta - ha precisato l'

associazione - a dare seguito a quanto condiviso e pattuito con le parti sociali nel corso del rinnovo del CCNL dei

lavoratori dei porti, prevede di inserire all' art. 4 il seguente comma 8: "Le Autorità di Sistema Portuale, utilizzando una

quota delle proprie entrate per tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate e per diritti su movimentazione dei

passeggeri, destinano a decorrere dal 2022 risorse per finanziare misure di incentivazione al pensionamento

anticipato nonché misure di politiche attive per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni

e/o concessioni ai sensi degli artt. 16 e 18, della citata legge, ovvero ai sensi dell' art.36 cod. nav., che applichino il

CCNL Lav. Porti. Le risorse economiche di cui al presente comma potranno esser trasferite annualmente ad apposito

fondo nazionale qualora venga costituito. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con decreto

direttoriale della competente Direzione Generale, sentite le parti stipulanti il CCNL Lav. Porti, indicherà, i criteri

generali per l' attuazione delle suddette misure".

Informare
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Firmati sei decreti per 1,9 miliardi ai settori delle infrastrutture e trasporti

Un miliardo per messa in sicurezza delle autostrade A24/A25, 720 milioni per la

navigazione green e 200 milioni per il trasporto merci ferroviario Il Ministero

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha comunicato la firma di sei

decreti per complessivi 1,9 miliardi di euro del Piano complementare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui un miliardo per messa in

sicurezza delle autostrade A24/A25, 720 milioni per la navigazione green e 200

milioni per il trasporto merci ferroviario. «Con questi ultimi decreti - ha spiegato

il ministro Enrico Giovannini - la quota dei fondi di competenza del Mims già

impegnati e ripartiti tra gli enti attuatori raggiunge quota 45,4 miliardi, pari al

74%, e contiamo di raggiungere il 94% entro ottobre». Il primo decreto, nell'

ambito del progetto "strade sicure", prevede un piano straordinario per il

controllo e la messa in sicurezza di ponti, viadotti e gallerie delle autostrade

A24 e A25, interventi per la realizzazione del monitoraggio dinamico su tali

opere e l' efficientamento del sistema impiantistico del traforo del Gran Sasso.

La cifra di un miliardo viene trasferita al Commissario straordinario che assume

le funzioni di soggetto attuatore. Il decreto per il rinnovo della flotta navale in

senso ecologico prevede l' utilizzo di 500 milioni di euro per la costruzione di nuove navi o per interventi di

completamento di unità navali già in fase di costruzione. Più in dettaglio, 250 milioni di euro riguardano nuove navi a

propulsione caratterizzata da un basso impatto ambientale e 250 milioni per dotare le unità navali in fase di

costruzione di impianti che limitino le emissioni inquinanti e riducano i consumi. Il 10% dello stanziamento

complessivo è riservato a navi che operano in ambito portuale, come i rimorchiatori. Tra gli interventi sulle navi già in

costruzione ammessi al contributo pubblico si prevede l' installazione di sistemi per l' uso di combustibili a minore

impatto ambientale (Gnl, Bio Gnl, metanolo, idrogeno), l' adozione di motori elettrici ad alta efficienza e, per i porti, la

costruzione di reti per l' alimentazione elettrica delle navi in banchina (cosiddetto cold ironing). Si prevede inoltre uno

stanziamento di 220 milioni per la realizzazione di impianti per la liquefazione di gas naturale con punti di rifornimento

di GNL e BioGNL in ambito portuale, nonché l' acquisto di navi destinate alle attività di stoccaggio del gas. Gli altri

decreti sono finalizzati a rinnovare e potenziare il trasporto ferroviario delle merci. Gli interventi, per complessivi 200

milioni, sono destinati all' acquisto di nuovi carri e locomotive che rispondano ai più moderni standard tecnologici,

energetici e manutentivi e di nuove gru nei terminali intermodali. Sono previsti anche interventi per l' efficientamento

ecosostenibile dei raccordi ferroviari. «Si tratta - ha sottolineato il ministro Giovannini - di uno sforzo senza

precedenti per dimensione e qualità degli interventi nella direzione della transizione ecologica, dell' aumento della

competitività, del miglioramento della qualità della vita delle persone e della riduzione delle disuguaglianze territoriali,

per il quale desidero ringraziare non solo le strutture del Ministero, ma anche le Regioni, le Province autonome e gli

altri enti territoriali. Le intese raggiunte in tempi strettissimi testimoniano un forte spirito di collaborazione

interistituzionale, che ora va mantenuto nella fase attuativa. Il sistema informativo in via di completamento presso il

Ministero consentirà di seguire in tempo reale l' attuazione del PNRR e di attivare, ove necessario, le azioni

necessarie per assicurare il rispetto delle milestones e dei traguardi definiti nel Piano».

Informare
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Al 74% le risorse assegnate dal Mims per il Pnrr

1,9 miliardi del Piano complementare utilizzabili con la firma di sei decreti

Redazione

ROMA Raggiungono il 74% le risorse assegnate al Mims già ripartite e

assegnate agli enti attuatori: 1,9 miliardi del Piano complementare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sono infatti stati resi utilizzabili con la

firma di sei decreti da parte del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Enrico Giovannini. L'importo complessivo è ora pari a 45,4

miliardi, mente i decreti (due dei quali sono ora alla firma del ministro

dell'Economia e delle Finanze) stanziano un miliardo di euro per rafforzare il

monitoraggio tecnologico e la messa in sicurezza delle Autostrade A24 e A25

(Roma-Pescara e Roma-Teramo), 720 milioni per favorire la navigazione

green, 200 milioni per il rinnovo delle infrastrutture ferroviarie e del materiale

rotabile per il trasporto merci. L'attuazione del Pnrr procede spedita dice

soddisfatto Giovannini. In tre mesi, anche grazie alle intese raggiunte in

Conferenza Stato-Regioni e Stato-Città abbiamo affidato agli enti attuatori

(Rete Ferroviaria Italiana, Regioni, Comuni, Commissari, ecc.) quasi due terzi

delle risorse di competenza del Ministero. Entro metà Ottobre verranno

emanati gli atti di assegnazione e ripartizione relativi ad ulteriori 12,3 miliardi

di euro, portando il valore complessivo delle risorse attivate a 57,8 miliardi, che corrispondono al 94% del totale delle

risorse attribuite al Mims. Alcuni enti attuatori hanno già avviato cantieri o emanato bandi per i diversi interventi e il

Ministero sta monitorando costantemente gli atti di implementazione del Piano. Il primo decreto, nell'ambito del

progetto strade sicure', prevede un piano straordinario per il controllo e la messa in sicurezza di ponti, viadotti e

gallerie delle autostrade A24 e A25, interventi per la realizzazione del monitoraggio dinamico su tali opere e

l'efficientamento del sistema impiantistico del traforo del Gran Sasso. La cifra di un miliardo viene trasferita al

Commissario straordinario che assume le funzioni di soggetto attuatore. Per favorire la transizione ecologica, una

delle missioni del Pnrr, il decreto per il rinnovo della flotta navale in senso ecologico prevede l'utilizzo di 500 milioni di

euro per la costruzione di nuove navi o per interventi di completamento di unità navali già in fase di costruzione. Più in

dettaglio, 250 milioni di euro riguardano nuove navi a propulsione caratterizzata da un basso impatto ambientale e

250 milioni per dotare le unità navali in fase di costruzione di impianti che limitino le emissioni inquinanti e riducono i

consumi. Il 10% dello stanziamento complessivo è riservato a navi che operano in ambito portuale, come i

rimorchiatori. Tra gli interventi sulle navi già in costruzione ammessi al contributo pubblico si prevede l'installazione di

sistemi per l'uso di combustibili a minore impatto ambientale (Gnl, Bio Gnl, metanolo, idrogeno), l'adozione di motori

elettrici ad alta efficienza e, per i porti, la costruzione di reti per l'alimentazione elettrica delle navi in banchina

(cosiddetto cold ironing). Si prevede inoltre uno stanziamento di 220 milioni per la realizzazione di impianti per la

liquefazione di gas naturale con punti di rifornimento di GNL e BioGNL in ambito portuale, nonché l'acquisto di navi

destinate alle attività di stoccaggio del gas. Gli altri decreti sono finalizzati a rinnovare e potenziare il trasporto

ferroviario delle merci. Gli interventi, per complessivi 200 milioni, sono destinati all'acquisto di nuovi carri e locomotive

che rispondono ai più moderni standard tecnologici, energetici e manutentivi e di nuove gru nei terminali intermodali.

Sono previsti anche interventi per l'efficientamento ecosostenibile dei raccordi ferroviari. Si tratta di uno sforzo senza
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precedenti per dimensione e qualità degli interventi nella direzione della transizione ecologica, dell'aumento della

competitività, del miglioramento della qualità della vita delle persone e della riduzione delle disuguaglianze territoriali -

sottolinea il Ministro- per il quale desidero ringraziare non solo le strutture del Ministero, ma anche le Regioni, le

Province autonome e gli altri enti territoriali. Le intese raggiunte in tempi
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strettissimi testimoniano un forte spirito di collaborazione interistituzionale, che ora va mantenuto nella fase

attuativa. Il sistema informativo in via di completamento presso il Ministero consentirà di seguire in tempo reale

l'attuazione del Pnrr e di attivare, ove necessario, le azioni necessarie per assicurare il rispetto delle milestones e dei

traguardi definiti nel Piano.
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Alis e Coldiretti: Puntiamo sullo sviluppo del trasporto e della logistica nella filiera Agro-
Alimentare

Guido Grimaldi: 'Grande soddisfazione per l' incontro con il Presidente

nazionale di Coldiretti, in cui è emerso il ruolo chiave del trasporto e della

logistica anche nel settore agro-alimentare ' Ettore Prandini: 'Vogliamo

costruire un' alleanza forte con ALIS per le nostre filiere, perché crediamo che l'

Italia debba fare un salto di qualità anche nelle infrastrutture portuali per l'

agroalimentare. Le autostrade blu possono aiutare il cibo made in Italy a

crescere nel mondo' Roma, 30 settembre 2021 - 'L' incontro con il Presidente

nazionale di Coldiretti Ettore Prandini è per ALIS motivo di orgoglio e

soddisfazione, poiché testimonia quanto la nostra Associazione continui a fare

sistema non solo nel comparto del trasporto e della logistica ma, in senso

anco ra  p iù  amp io ,  come  racco rdo  t r a  i ndus t r i a ,  p roduz ione  e

commercializzazione di ogni tipo di bene e, nello specifico, della filiera

agroalimentare'. Così il Presidente di ALIS Guido Grimaldi ha commentato l'

incontro, tenutosi a Roma presso la sede nazionale dell' Associazione, con il

Presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini. 'La sinergia avviata oggi tra

ALIS e Coldiretti, che proseguirà nei prossimi giorni con la sigla di un

Protocollo di intesa e che ci vedrà protagonisti anche alla nostra fiera LetExpo dal 16 al 19 marzo 2022 a Verona,

rappresenta un segnale importante tanto per i mondi che rappresentiamo, settori senza dubbio strategici per l' intera

economia nazionale, quanto per la promozione del Made in Italy, su cui intendiamo lavorare ancora di più anche al

fine di presentare precise istanze, sempre in ottica di collaborazione sistemica, alle Istituzioni. Riteniamo infatti - ha

aggiunto il Presidente Guido Grimaldi - che sia oggi necessario puntare ed investire sullo sviluppo e sulla

valorizzazione del trasporto e della logistica nella filiera agro-alimentare anche in ottica di sostenibilità ambientale,

obiettivo che ALIS e Coldiretti considerano prioritario e per il quale occorre oggi incrementare modelli produttivo-

distributivi efficienti ed eco-sostenibili'. 'Vogliamo costruire un' alleanza forte con ALIS - ha dichiarato il Presidente di

Coldiretti Ettore Prandini - perché il nostro agroalimentare ha bisogno di infrastrutture anche portuali all' altezza delle

nostre filiere. La competitività delle nostre produzioni Made in Italy passa da qui e per questo da tempo chiediamo

che le risorse del PNRR siano utilizzate per colmare quei gap che ancora frenano le nostre esportazioni. I porti e le

infrastrutture sono strategici per il Paese e per le nostre imprese. Con ALIS lavoreremo in questa direzione, sapendo

che per rendere più sostenibile e competitivo l' agroalimentare italiano dobbiamo puntare sulle 'autostrade blu', che ci

consentiranno di far crescere l' export ben oltre il record di 50 miliardi di euro di quest' anno. Coldiretti e Filiera Italia

continueranno a lavorare per proposte concrete per lo sviluppo del settore e la collaborazione con ALIS è un tassello

strategico di importanza fondamentale'.
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EconomiaTrasporti

PNRR, Mims: firmati sei decreti per 1,9 miliardi del Piano complementare

(Teleborsa) - Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico

Giovannini, ha firmato sei decreti che consentono di utilizzare ulteriori 1,9

miliardi del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR). Con questi provvedimenti il 74% delle risorse assegnate al Mims ,

considerando le varie forme di finanziamento, sono già state ripartite e

assegnate agli enti attuatori, per un importo complessivo pari a 45,4 miliard i. I

decreti (due dei quali sono ora alla firma del Ministro dell' Economia e delle

TeleBorsa
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Finanze) stanziano un miliardo di euro per rafforzare il monitoraggio

tecnologico e la messa in sicurezza delle Autostrade A24 e A25 (Roma-

Pescara e Roma-Teramo), 720 milioni per favorire la navigazione green, 200

milioni per il rinnovo delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile per il

trasporto merci. "L' attuazione del Pnrr procede spedita" , dichiara il Ministro

Giovannini. "In tre mesi, anche grazie alle intese raggiunte in Conferenza Stato-

Regioni e Stato-Città abbiamo affidato agli enti attuatori (Rete Ferroviaria

Italiana, Regioni, Comuni, Commissari, ecc.) quasi due terzi delle risorse di

competenza del Ministero. Entro metà ottobre verranno emanati gli atti di

assegnazione e ripartizione relativi ad ulteriori 12,3 miliardi di euro, portando il valore complessivo delle risorse

attivate a 57,8 miliardi, che corrispondono al 94% del totale delle risorse attribuite al Mims. Alcuni enti attuatori hanno

già avviato cantieri o emanato bandi per i diversi interventi e il Ministero sta monitorando costantemente gli atti di

implementazione del Piano". Il primo decreto, nell' ambito del progetto strade sicure , prevede un piano straordinario

per il controllo e la messa in sicurezza di ponti, viadotti e gallerie delle autostrade A24 e A25, interventi per la

realizzazione del monitoraggio dinamico su tali opere e l' efficientamento del sistema impiantistico del traforo del

Gran Sasso. La cifra di un miliardo viene trasferita al Commissario straordinario che assume le funzioni di soggetto

attuatore. Per favorire la transizione ecologica, una delle missioni del Pnrr, il decreto per il rinnovo della flotta navale in

senso ecologico prevede l' utilizzo di 500 milioni di euro per la costruzione di nuove navi o per interventi di

completamento di unità navali già in fase di costruzione. Più in dettaglio, 250 milioni di euro riguardano nuove navi a

propulsione caratterizzata da un basso impatto ambientale e 250 milioni per dotare le unità navali in fase di

costruzione di impianti che limitino le emissioni inquinanti e riducono i consumi. Il 10% dello stanziamento

complessivo è riservato a navi che operano in ambito portuale, come i rimorchiatori. Tra gli interventi sulle navi già in

costruzione ammessi al contributo pubblico si prevede l' installazione di sistemi per l' uso di combustibili a minore

impatto ambientale (Gnl, Bio Gnl, metanolo, idrogeno), l' adozione di motori elettrici ad alta efficienza e, per i porti, la

costruzione di reti per l' alimentazione elettrica delle navi in banchina (cosiddetto cold ironing). Si prevede inoltre uno

stanziamento di 220 milioni per la realizzazione di impianti per la liquefazione di gas naturale con punti di rifornimento

di GNL e BioGNL in ambito portuale, nonché l' acquisto di navi destinate alle attività di stoccaggio del gas. Gli altri

decreti sono finalizzati a rinnovare e potenziare il trasporto ferroviario delle merci. Gli interventi, per complessivi 200

milioni, sono destinati all' acquisto di nuovi carri e locomotive che rispondono ai più moderni standard tecnologici,

energetici e manutentivi e di nuove gru nei terminali intermodali. Sono previsti anche interventi per l' efficientamento

ecosostenibile dei raccordi ferroviari. "Si tratta di uno sforzo senza precedenti per dimensione e qualità degli

interventi nella direzione della transizione ecologica, dell' aumento della competitività, del miglioramento della qualità
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ringraziare non solo le strutture del Ministero, ma anche le Regioni, le Province
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autonome e gli altri enti territoriali. Le intese raggiunte in tempi strettissimi testimoniano un forte spirito di

collaborazione interistituzionale, che ora va mantenuto nella fase attuativa. Il sistema informativo in via di

completamento presso il Ministero consentirà di seguire in tempo reale l' attuazione del Pnrr e di attivare, ove

necessario, le azioni necessarie per assicurare il rispetto delle milestones e dei traguardi definiti nel Piano".
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Pnrr: firmati sei decreti per 1,9 miliardi del Piano complementare

Un miliardo per messa in sicurezza delle autostrade A24/A25, 720 milioni per

la navigazione green e 200 milioni per il trasporto merci ferro ROMA Il

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha

firmato sei decreti che consentono di utilizzare ulteriori 1,9 miliardi del Piano

complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Con questi

provvedimenti il 74% delle risorse assegnate al Mims, considerando le varie

forme di finanziamento, sono già state ripartite e assegnate agli enti attuatori,

per un importo complessivo pari a 45,4 miliardi. I decreti (due dei quali sono

ora alla firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze) stanziano un

miliardo di euro per rafforzare il monitoraggio tecnologico e la messa in

sicurezza delle Autostrade A24 e A25 (Roma-Pescara e Roma-Teramo), 720

milioni per favorire la navigazione green , 200 milioni per il rinnovo delle

infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile per il trasporto merci.

L'attuazione del Pnrr procede spedita, dichiara il Ministro Giovannini. In tre

mesi, anche grazie alle intese raggiunte in Conferenza Stato-Regioni e Stato-

Città abbiamo affidato agli enti attuatori (Rete Ferroviaria Italiana, Regioni,

Comuni, Commissari, ecc.) quasi due terzi delle risorse di competenza del Ministero. Entro metà ottobre verranno

emanati gli atti di assegnazione e ripartizione relativi ad ulteriori 12,3 miliardi di euro, portando il valore complessivo

delle risorse attivate a 57,8 miliardi, che corrispondono al 94% del totale delle risorse attribuite al Mims. Alcuni enti

attuatori hanno già avviato cantieri o emanato bandi per i diversi interventi e il Ministero sta monitorando

costantemente gli atti di implementazione del Piano. Il primo decreto, nell'ambito del progetto strade sicure', prevede

un piano straordinario per il controllo e la messa in sicurezza di ponti, viadotti e gallerie delle autostrade A24 e A25,

interventi per la realizzazione del monitoraggio dinamico su tali opere e l'efficientamento del sistema impiantistico del

traforo del Gran Sasso. La cifra di un miliardo viene trasferita al Commissario straordinario che assume le funzioni di

soggetto attuatore. Per favorire la transizione ecologica, una delle missioni del Pnrr, il decreto per il rinnovo della

flotta navale in senso ecologico prevede l'utilizzo di 500 milioni di euro per la costruzione di nuove navi o per

interventi di completamento di unità navali già in fase di costruzione. Più in dettaglio, 250 milioni di euro riguardano

nuove navi a propulsione caratterizzata da un basso impatto ambientale e 250 milioni per dotare le unità navali in fase

di costruzione di impianti che limitino le emissioni inquinanti e riducono i consumi. Il 10% dello stanziamento

complessivo è riservato a navi che operano in ambito portuale, come i rimorchiatori. Tra gli interventi sulle navi già in

costruzione ammessi al contributo pubblico si prevede l'installazione di sistemi per l'uso di combustibili a minore

impatto ambientale (Gnl, Bio Gnl, metanolo, idrogeno), l'adozione di motori elettrici ad alta efficienza e, per i porti, la

costruzione di reti per l'alimentazione elettrica delle navi in banchina (cosiddetto cold ironing ). Si prevede inoltre uno

stanziamento di 220 milioni per la realizzazione di impianti per la liquefazione di gas naturale con punti di rifornimento

di GNL e BioGNL in ambito portuale, nonché l'acquisto di navi destinate alle attività di stoccaggio del gas. Gli altri

decreti sono finalizzati a rinnovare e potenziare il trasporto ferroviario delle merci. Gli interventi, per complessivi 200

milioni, sono destinati all'acquisto di nuovi carri e locomotive che rispondono ai più moderni standard tecnologici,

energetici e manutentivi e di nuove gru nei terminali intermodali. Sono previsti anche interventi per l'efficientamento

ecosostenibile dei raccordi ferroviari. Si tratta di uno sforzo senza precedenti per dimensione e qualità degli interventi

nella direzione della transizione ecologica, dell'aumento della competitività, del miglioramento della qualità della vita
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territoriali aggiunge il Ministro per il quale desidero ringraziare non solo le strutture del Ministero, ma anche le

Regioni, le Province autonome e gli altri enti territoriali. Le intese raggiunte in tempi strettissimi testimoniano un forte

spirito di collaborazione interistituzionale, che ora va mantenuto nella fase attuativa. Il sistema informativo in via di

completamento presso il Ministero consentirà di seguire in tempo reale l'attuazione del Pnrr e di attivare, ove

necessario, le azioni necessarie per assicurare il rispetto delle milestones e dei traguardi definiti nel Piano.
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