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Al via giornata per la parità di genere nei porti - L'evento in live streaming di Assoporti
sulle disuguaglianze di genere

Roma: Si è tenuto questa mattina nella sede romana di Assoporti l'evento di

avvio della giornata per la parità di genere nei porti in modalità ibrida. L'evento

è stato realizzato per ufficializzare i contenuti del Patto per la Parità di Genere

già redatto e sottoscritto nelle scorse settimane da Assoporti e tutte le AdSP.

Dopo le parole iniziali del Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri e un

breve video di presentazione dello spirito dell'iniziativa, è seguita la tavola

rotonda con le relatrici che hanno portato l'esperienza di diversi segmenti

dell'attività lavorativa con particolare riferimento ai trasporti e ai porti. Così,

dopo l'intervento illuminante della Direttrice di ISTAT, Linda Laura Sabadini,

sono seguite le relazioni della Presidente e della Segretaria Generale di

ESPO Annaleena Michala e Isabelle Ryckbost, della Presidente di WISTA

Italia Paola Tongiani, della Direttrice del Master di diritto marittimo, portuale e

della Logistica dell'Università di Bologna, Greta Tellarini, con il saluto della

Vice Presidente Vicaria di  Confindustr ia Genova, Sonia Sandei,

dell'Assessora al Porto del Comune di Ancona, Ida Simonella, della

Presidente del Propeller Venezia Anna Carnielli e della Consigliera di ART e

past-Presidente di AdSP Carla Roncallo e un commento finale della Direttrice del MIMS Maria Teresa Di Matteo. È

stata così avviata una campagna di sensibilizzazione sui territori, che vede nella Giornata per la Parità di Genere un

punto di partenza per azioni concreti che saranno messe in atto. Sono molte, infatti, le AdSP che oggi e nei prossimi

giorni organizzano seminari, incontri ed altre iniziative sui propri territori sullo stesso tema. 'Un'attività fortemente

voluta dal Ministro Giovannini che desidero ringraziare,' ha commentato Giampieri a margine del webinar. 'Abbiamo

avviato un lavoro che ci vedrà molto impegnati nei prossimi mesi e non solo. Riteniamo sia fondamentale colmare le

disuguaglianze, e il documento che oggi abbiamo presentato rappresenta un primo passo in questa direzione.'

Informatore Navale

Primo Piano
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Parità di genere, l' impegno di Assoporti

Si è tenuto l' evento in live streaming per ufficializzare i contenuti del Patto già redatto e sottoscritto nelle scorse
settimane dall' associazione e tutte le AdSP

Assoporti in prima linea contro la discriminazione di genere. Si è tenuto questa

mattina nella sede romana dell' associazione l' evento di avvio della giornata

per la parità di genere nei porti in modalità ibrida. L' evento è stato realizzato

per ufficializzare i contenuti del Patto per la Parità di Genere già redatto e

sottoscritto nelle scorse settimane da Assoporti e tutte le AdSP. Dopo le

parole iniziali del presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri e un breve video

di presentazione dello spirito dell' iniziativa, è seguita la tavola rotonda con le

relatrici che hanno portato l' esperienza di diversi segmenti dell' attività

lavorativa con particolare riferimento ai trasporti e ai porti. Così, dopo l'

intervento della direttrice di Istat, Linda Laura Sabadini, sono seguite le

relazioni della presidente e della segretaria generale di Espo Annalena Michala

e Isabelle Ryckbost, della presidente di WISTA Italia Paola Tongiani, della

direttrice del Master di diritto marittimo, portuale e della Logistica dell'

Università di Bologna, Greta Tellarini, con il saluto della vicepresidente vicaria

di Confindustria Genova, Sonia Sandei, dell' assessora al Porto del Comune di

Ancona, Ida Simonella, della presidente del Propeller Venezia Anna Carnielli e

della Consigliera di ART e past-Presidente di AdSP Carla Roncallo e un commento finale della direttrice del MIMS

Maria Teresa Di Matteo. È stata così avviata una campagna di sensibilizzazione sui territori, che vede nella Giornata

per la Parità di Genere un punto di partenza per azioni concreti che saranno messe in atto. Sono molte, infatti, le

AdSP che oggi e nei prossimi giorni organizzano seminari, incontri ed altre iniziative sui propri territori sullo stesso

tema. "Un' attività fortemente voluta dal ministro Giovannini che desidero ringraziare", ha commentato Giampieri a

margine del webinar. "Abbiamo avviato un lavoro che ci vedrà molto impegnati nei prossimi mesi e non solo.

Riteniamo sia fondamentale colmare le disuguaglianze, e il documento che oggi abbiamo presentato rappresenta un

primo passo in questa direzione".

Informazioni Marittime

Primo Piano
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La giornata per la parità di genere nei porti

Redazione

ROMA La giornata per la parità di genere nei porti, che ha visto protagoniste

diverse AdSp italiane, si è aperta nella sede romana di Assoporti. L'evento, in

modalità ibrida, è stato realizzato per ufficializzare i contenuti del Patto per la

Parità di Genere già redatto e sottoscritto nelle scorse settimane da

Assoporti e tutte le Authority. A introdurre le motivazioni è stato il presidente

di Assoporti, Rodolfo Giampieri, poi la tavola rotonda con le relatrici che

hanno portato l'esperienza di diversi segmenti dell'attività lavorativa con

particolare riferimento ai trasporti e ai porti. La prima a intervenire è stata la

direttrice di Istat, Linda Laura Sabadini, poi le relazioni della presidente e

segretaria generale di Espo Annaleena Michala e Isabelle Ryckbost, della

presidente di Wista Italia Paola Tongiani, della direttrice del Master di diritto

marittimo, portuale e della Logistica dell'Università di Bologna, Greta Tellarini.

Poi il saluto della vice presidente vicaria di Confindustria Genova, Sonia

Sandei, dell'assessora al Porto del Comune di Ancona, Ida Simonella, della

presidente del Propeller Venezia Anna Carnielli e della consigliera di Art e

past-presidente di AdSp Carla Roncallo e un commento finale della direttrice

del Mims Maria Teresa Di Matteo. Un'attività fortemente voluta dal Ministro Giovannini che desidero ringraziare, ha

commentato Giampieri a margine del webinar. Abbiamo avviato un lavoro che ci vedrà molto impegnati nei prossimi

mesi e non solo. Riteniamo sia fondamentale colmare le disuguaglianze, e il documento che oggi abbiamo presentato

rappresenta un primo passo in questa direzione. Il progetto di Assoporti e delle AdSp, Women in Transport-the

challenge for Italian Ports, mira a rafforzare l'impiego delle donne nei porti e offrire pari opportunità per le donne e gli

uomini in questa fase di transizione, anche ma non solo digitale, del lavoro portuale. Queste tutte le iniziative delle

AdSp italiane dedicate alle giornata di oggi.

Messaggero Marittimo

Primo Piano



 

lunedì 04 ottobre 2021
[ § 1 8 2 9 2 0 6 5 § ]

I trasporti non sono un settore per donne

di Redazione Port News

La presenza delle donne nel segmento dei trasporti arriva oggi al 22% a livello

europeo ma nel segmento marittimo siamo al 20,2% del totale. Soltanto il 2%

della forza complessivamente impiegata a bordo delle navi è di sesso

femminile. Sono questi i numeri presentati stamani dalla presidente di Espo,

Isabelle Ryckboost, nel corso della giornata focus nazionale, Women in

Transport, coordinata da Assoporti e dedicata alla lotta alle diseguaglianze.

Numeri impietosi, che fotografano ancora oggi una situazione di arretratezza

sulle parità di genere, in un settore che per altro si caratterizza per una

evidenza criticità di gap pay gender: in media, la differenza retributiva tra

uomini e donne è pari al 45%. «Sul settore agiscono marcati stereotipi di

genere», afferma Linda Laura Sabbadini, pioniera delle analisi di genere dell'

Istat. Intervenendo al convegno, la Sabbadini sottolinea come ci sia un'

immagine distorta del settore: «Si ritiene, a torto, che determinati lavori non

siano adatti alle donne ma non si tiene conto dei grandi processi di innovazione

che stanno cambiando il mondo». La sostenibilità ambientale, la mobilità

sostenibile, la digitalizzazione sono tutti temi centrali che, secondo la dirigente

ISTAT, daranno una importante spinta di rinnovamento ai trasporti e alla logistica, ridefinendo anche in modo più

evidente rispetto al passato il ruolo delle donne. «Le donne - afferma l' esperta - sono solitamente dotate di capacità

organizzative e di pianificazione e sono esse stesse portatrici di innovazione. Potrebbero dare un contributo

importante a questo ramo professionale, in termini di crescita e di innalzamento delle qualità lavorative». L' Italia,

purtroppo, è drammaticamente indietro in questo campo: «Non siamo un Paese dove l' occupazione femminile è

particolarmente sviluppata - afferma ancora la direttrice ISTAT -, sui tassi di occupazione femminile siamo in fondo

alla graduatoria europea, non arriviamo nemmeno al 50% del totale». La crisi pandemica ha sicuramente contribuito a

creare nuove difficoltà: «A differenza di quanto visto con le crisi economiche dei recenti anni, che hanno

principalmente colpito il settore dell' industria, quella innescata dalla diffusione del Virus ha impattato sul segmento dei

servizi, dove notoriamente le donne sono più presenti e dove rivestono posizioni spesso precarie se non irregolari».

La pandemia l' hanno pagata le donne, molto di più degli uomini: «Il Governo italiano non è riuscito a proteggere

adeguatamente la parte femminile nel mercato del lavoro». Il problema sulla parità di genere nasce però da lontano e

si trascina da decenni: «Al progessivo ingresso delle donne nel mercato lavorativo, non hanno fatto riscontro

adeguate misure di sostegno anche in termini di welfare». Mentre nei Paesi nordici i vari Governi hanno saputo

assumere un ruolo proattivo a sostegno dell' occupazione femminile, con politiche di condivisione a favore dei servizi

educativi, della prima infanzia e della cura, «l' Italia non ha saputo togliere dalle spalle delle donne quel carico di lavoro

famigliare che da noi è particolarmente accentuato». La Sabbadini ne è convinta: «Nel nostro Paese abbiamo pagato

l' assenza di una politiche che evitassero alle donne di dover scegliere tra la famiglia e il lavoro. Molte leggi, varate nel

corso del tempo, sono infatti rimaste lettera morta». La direttrice ISTAT pensa alle legge sui nidi pubblici, del 1971

(solo il 12% dei bambini usufruisce oggi di tale servizio) o alla legge del 2000 sui congedi parentali. «Sono

fondamentalmente rimaste inapplicate per la mancanza di finanziamenti adeguati. Anzi, spesso questi servizi sono

stati tra i primi ad essere stati tagliati quando si è trattato di incidere sulla riduzione della spesa pubblica». Per la

Port News

Primo Piano
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Sabbadini c' è un problema serio: «La crisi pandemica ha dimostrato che le nostre infrastrutture sociali non sono

adeguate. Il Covid.19 ci ha presi alla sprovvista, ma se fossimo stati più forti sul fronte dei servizi sociali, sanitari,

forse oggi parleremmo di numeri diversi». Le nuove sfide aperte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

possono
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però definire nuovi paradigmi e modelli sociali. Ne è certa anche la direttrice del Master in Diritto Marittimo, Portuale

e della Logistica dell' Università di Bologna, Greta Tellarini: «Il Governo italiano sta andando nella direzione perseguita

dagli obiettivi definiti dall' Agenda 2030». Anche nel settore marittimo portuale si intravedono dei segnali di

cambiamento: «Il Patto sulla Parità di Genere sottoscritto da Assoporti e dalle Autorità di Sistema Portuali presenta

evidenti punti di forza per incidere in maniera sistematica sulla trasformazione dei modelli culturali e organizzativi del

settore».

Port News

Primo Piano
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Giornata per la parità di genere nei porti

L' evento in live streaming di Assoporti sulle disuguaglianze di genere Roma, 4

ottobre 2021 - Si è tenuto questa mattina nella sede romana di Assoporti l'

evento di avvio della giornata per la parità di genere nei porti in modalità ibrida.

L' evento è stato realizzato per ufficializzare i contenuti del Patto per la Parità

di Genere già redatto e sottoscritto nelle scorse settimane da Assoporti e tutte

le AdSP. Dopo le parole iniziali del Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri

e un breve video di presentazione dello spirito dell' iniziativa, è seguita la tavola

rotonda con le relatrici che hanno portato l' esperienza di diversi segmenti dell'

attività lavorativa con particolare riferimento ai trasporti e ai porti. Così, dopo l'

intervento illuminante della Direttrice di ISTAT, Linda Laura Sabadini, sono

seguite le relazioni della Presidente e della Segretaria Generale di ESPO

Annaleena Michala e Isabelle Ryckbost, della Presidente di WISTA Italia Paola

Tongiani, della Direttrice del Master di diritto marittimo, portuale e della

Logistica dell' Università di Bologna, Greta Tellarini, con il saluto della Vice

Presidente Vicaria di Confindustria Genova, Sonia Sandei, dell' Assessora al

Porto del Comune di Ancona, Ida Simonella, della Presidente del Propeller

Venezia Anna Carnielli e della Consigliera di ART e past-Presidente di AdSP Carla Roncallo e un commento finale

della Direttrice del MIMS Maria Teresa Di Matteo. È stata così avviata una campagna di sensibilizzazione sui territori,

che vede nella Giornata per la Parità di Genere un punto di partenza per azioni concreti che saranno messe in atto.

Sono molte, infatti, le AdSP che oggi e nei prossimi giorni organizzano seminari, incontri ed altre iniziative sui propri

territori sullo stesso tema. 'Un' attività fortemente voluta dal Ministro Giovannini che desidero ringraziare,' ha

commentato Giampieri a margine del webinar. 'Abbiamo avviato un lavoro che ci vedrà molto impegnati nei prossimi

mesi e non solo. Riteniamo sia fondamentale colmare le disuguaglianze, e il documento che oggi abbiamo presentato

rappresenta un primo passo in questa direzione.' Ricordiamo che il progetto di Assoporti e delle AdSP, Women in

Transport - the challenge for Italian Ports, mira a rafforzare l' impiego delle donne nei porti e offrire pari opportunità

per le donne e gli uomini in questa fase di transizione, anche ma non solo digitale, del lavoro portuale.

Sea Reporter

Primo Piano
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Genova, a Centro Meridionale Costruzioni l' appalto per la Rugna-Bettolo

Aggiudicata alla rete temporanea di imprese di Casoria la progettazione e i lavori per il prolungamento del parco
ferroviario che si collega al terminal Psa Sech

È stato aggiudicato alla rete temporanea di imprese Centro Meridionale

Costruzioni di Casoria (provincia di Napoli) l' appalto integrato per la

progettazione esecutiva e l' esecuzione dei lavori di ammodernamento e

prolungamento del parco ferroviario Rugna. Il nuovo parco ferroviario sarà

dotato di nove binari a servizio dei terminal Bettolo, gestito da Psa Sech. L'

opera fa parte del più ampio intervento di riassetto dell' accessibilità

intermodale del bacino storico del porto di Genova e di Sampierdarena, che

comprende anche la realizzazione di una nuova linea ferroviaria a doppio

binario di collegamento dai terminal Bettolo e l' ex bivio Santa Limbania tramite

la galleria Molo Nuovo. A completamento dei progetti è previsto un nuovo

sistema di segnalamento, secondo gli standard dell' Agenzia Nazionale

Sicurezza Ferroviaria, e nuovi impianti di trazione elettrica ferroviaria. Obiettivi

degli interventi di riassetto sono una migliore separazione della viabilità urbana

da quella portuale e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica grazie allo

spostamento del traffico pesante dalla gomma al ferro. Scarica la delibera dell'

Autorità di sistema portuale della Liguria Occidentale.

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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Porto Genova: assessore Maresca, prioritario varco Ponente

Oggi tavolo Porto-Città con anche Spediporto Assagenti e Adsp

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - "Il nuovo varco di Ponente, già inserito negli

interventi di collegamento al porto della legge Genova, è l' opera che con

maggior forza è richiesta dagli operatori portuali per alleggerire i flussi di

traffico da e per lo scalo genovese". Lo dichiara in una nota l' assessore allo

Sviluppo economico portuale e logistico del Comune di Genova Francesco

Maresca al termine del tavolo Porto-Città che si è tenuto questa mattina e a cui

hanno partecipato i rappresentanti della portualità genovese - Spediporto,

Assagenti - dell' Autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale, Guardia di

Finanza, polizia locale, Agenzia delle Dogane. "Ho convocato il tavolo - spiega

l' assessore Maresca - per affrontare le criticità emerse negli ultimi mesi sia sul

traffico cittadino sia sui flussi in ingresso alle aree portuali. La necessità di

snellire e velocizzare i flussi è ormai evidente, ma per arrivare a una soluzione

efficace è indispensabile che ci sia l' impegno fattivo di tutti i soggetti coinvolti.

Pertanto, nella prossima riunione apriremo un piano operativo di concertazione

in cui gli operatori portuali porteranno una short list con gli interventi ritenuti

prioritari e per i quali l' Autorità di sistema portuale darà un cronoprogramma

per la realizzazione. Il varco di Ponente, già individuato nel 2019 nel programma straordinario delle opere per lo scalo

post crollo del Morandi, ha sicuramente un carattere di urgenza per la velocizzazione dei flussi e per la mitigazione

dell' impatto sulla viabilità cittadina". (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Porto di Genova: Maresca, «prioritaria la realizzazione del nuovo varco di Ponente»

«L' opera ha sicuramente un carattere di urgenza per la velocizzazione dei flussi e per la mitigazione dell' impatto
sulla viabilità cittadina»

« Il nuovo varco di Ponente, già inserito negli interventi di collegamento al porto

della legge Genova, è l' opera che con maggior forza è richiesta dagli operatori

portuali per alleggerire i flussi di traffico da e per lo scalo genoves e». Lo ha

dichiarato l' assessore del Comune di Genova allo Sviluppo economico

portuale e logistico Francesco Maresca al termine del tavolo Porto-Città che si

è tenuto questa mattina e a cui hanno partecipato i rappresentanti della

portualità genovese Spediporto, di Assagenti, dell' Autorità di sistema portuale

Mar Ligure Occidentale, della Guardia di Finanza, della polizia locale, dell'

Agenzia delle Dogane. Francesco Maresca «Ho convocato il tavolo - spiega

Maresca - per affrontare le criticità emerse negli ultimi mesi sia sul traffico

cittadino sia sui flussi in ingresso alle aree portuali. La necessità di snellire e

velocizzare i flussi è ormai evidente, ma per arrivare a una soluzione efficace è

indispensabile che ci sia l' impegno fattivo di tutti i soggetti coinvolti. Pertanto,

nella prossima riunione apriremo un piano operativo di concertazione in cui gli

operatori portuali poteranno una short list con gli interventi ritenuti prioritari e

per i quali l' Autorità di sistema portuale darà un cronoprogramma per la

realizzazione. Il varco di Ponente, già individuato nel 2019 nel programma straordinario delle opere per lo scalo post

crollo del Morandi, ha sicuramente un carattere di urgenza per la velocizzazione dei flussi e per la mitigazione dell'

impatto sulla viabilità cittadina».

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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Genova: Maresca, per operatori portuali prioritaria la realizzazione del nuovo varco di
Ponente

(FERPRESS) Genova, 4 OTT Il nuovo varco di Ponente, già inserito negli

interventi di collegamento al porto della legge Genova, è l'opera che con

maggior forza è richiesta dagli operatori portuali per alleggerire i flussi di

traffico da e per lo scalo genovese. Lo dichiara l'assessore allo Sviluppo

economico portuale e logistico Francesco Maresca al termine del tavolo Porto-

Città che si è tenuto questa mattina e a cui hanno partecipato i rappresentanti

della portualità genovese Spediporto, Assagenti dell'Autorità di sistema

portuale Mar Ligure Occidentale, Guardia di Finanza, polizia locale, Agenzia

delle Dogane.Ho convocato il tavolo spiega l'assessore Maresca per

affrontare le criticità emerse negli ultimi mesi sia sul traffico cittadino sia sui

flussi in ingresso alle aree portuali. La necessità di snellire e velocizzare i flussi

è ormai evidente, ma per arrivare a una soluzione efficace è indispensabile che

ci sia l'impegno fattivo di tutti i soggetti coinvolti. Pertanto, nella prossima

riunione apriremo un piano operativo di concertazione in cui gli operatori

portuali poteranno una short list con gli interventi ritenuti prioritari e per i quali

l'Autorità di sistema portuale darà un cronoprogramma per la realizzazione. Il

varco di Ponente, già individuato nel 2019 nel programma straordinario delle opere per lo scalo post crollo del

Morandi, ha sicuramente un carattere di urgenza per la velocizzazione dei flussi e per la mitigazione dell'impatto sulla

viabilità cittadina.

FerPress

Genova, Voltri
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Porto di Genova, sarà ampliato l' autoparco di Sestri Ponente

L' area vicina all' aeroporto potrà ospitare fino a 175 tir. L' intervento rientra nel piano triennale

Sarà riqualificato e ampliato fino a 175 posti l' autoparco di Sestri Ponente,

vicino all ' aeroporto di Genova, adibito alla sosta temporanea degli

autotrasportatori diretti con i tir al porto del capoluogo ligure. L' intervento,

compreso nel piano triennale 2021-2023 delle opere approvato nei giorni scorsi

dal comitato di gestione dell' Autorità di sistema portuale del Mar Ligure

Occidentale, prevede la realizzazione di una rete di smaltimento delle acque e

una nuova pavimentazione di tutta l' area (6 mila metri quadri) con il

potenziamento dell' illuminazione grazie a cinque nuovi proiettori. I lavori,

affidati alla società Ilset, dureranno tre mesi e costeranno 571.615 euro.

Informazioni Marittime

Genova, Voltri
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Aggiudicato l' appalto al costituendo R.T.I. per la progettazione del nuovo parco ferroviario

Genova, 4 ottobre 2021 - È stato aggiudicato al costituendo R.T.I. CENTRO

MERIDIONALE COSTRUZIONI l' appalto integrato relativo all' elaborazione

della progettazione esecutiva e all' esecuzione dei lavori di 'Ammodernamento

e prolungamento parco ferroviario Rugna' (P.2460 Lot.A2). Il nuovo parco

ferroviario Rugna sarà dotato di nove binari a servizio dei terminal Bettolo /

PSA SECH. L' opera fa parte del più ampio intervento di riassetto dell'

accessibilità intermodale del bacino storico del porto d i  Genova /

Sampierdarena che comprende anche la realizzazione di una nuova linea

ferroviaria a doppio binario di collegamento dai terminal Bettolo / PSA SECH e

l' ex bivio S. Limbania tramite la galleria Molo Nuovo.

Sea Reporter

Genova, Voltri
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In partenza i lavori per il nuovo terminal ferroviario di Sech e Bettolo

Dovrebbero partire entro fine anno e protrarsi fino al luglio 2023 i lavori per l'

ammodernamento del parco ferroviario che serve i due terminal container Psa

Sech e Bettolo nel porto storico di Genova. Lo ha comunicato l' Autorità di

Sistema Portuale di Genova, rendendo nota la conclusione della procedura

negoziata volta ad assegnare l' appalto integrato relativo all' elaborazione della

progettazione esecutiva e all' esecuzione dei lavori di Ammodernamento e

prolungamento parco ferroviario Rugna: 'Il nuovo parco ferroviario Rugna sarà

dotato di nove binari a servizio dei terminal Bettolo e Psa Sech. L' opera fa

parte del più ampio intervento di riassetto dell' accessibilità intermodale del

bacino storico del porto di Genova-Sampierdarena che comprende anche la

realizzazione di una nuova linea ferroviaria a doppio binario di collegamento

dai terminal Bettolo e Psa Sech e l' ex bivio S. Limbania tramite la galleria Molo

Nuovo. A completamento dei progetti è previsto inoltre un nuovo sistema di

segnalamento, secondo gli standard dell' Agenzia Nazionale Sicurezza

Ferroviaria (Ansfisa), e nuovi impianti di trazione elettrica ferroviaria. Obiettivi

degli interventi di riassetto sono una migliore separazione della viabilità urbana

da quella portuale e la riduzione delle emissioni di CO2 grazie allo spostamento del traffico pesante dalla gomma al

ferro'. Ad aggiudicarsi l' appalto è stato il raggruppamento temporaneo d' imprese costituito da Centro Meridionale

Costruzioni e Impresa Simeone&Figli, con un ribasso del 3,01% sull' importo a base d' asta. I lavori costeranno quindi

9,5 milioni di euro rispetto ai 4,5 preventivati nell' originaria versione del programma straordinario delle opere stilato

nel 2019, il pacchetto di interventi che l' Adsp ha potuto realizzare in deroga alle procedure ordinarie (da qui la

possibilità di appalto integrato e di procedura negoziata) a valle del Decreto Genova. Poco dopo (a gennaio 2022 con

conclusione prevista nel marzo 2023) dovrebbero invece iniziare i lavori di dragaggio del bacino di Sampierdarena e

del porto passeggeri di Genova. L' Adsp, infatti, ha verificato pochi giorni fa la sussistenza dei requisiti richiesti in

capo all' aggiudicatario in pectore, il raggruppamento formato dalle imprese Rcm Costruzioni con la danese Rohde

Nielsen insieme al raggruppamento di progettisti composto da Technital e Duomi. Rispettata in questo caso la

previsione di spesa di 10 milioni di euro (aggiudicazione a 8,2 milioni di euro), ma non la tempistica: i lavori avrebbero

dovuto iniziare nel 2020. In via di aggiudicazione, infine, anche l' ultimo lotto del pacchetto di lavori di consolidamento

di alcune banchine del porto storico, assegnato anch' esso con procedura negoziata e relativo a elaborazione della

progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di consolidamento statico delle banchine di Ponte San Giorgio

(11,3 milioni di euro): malgrado un minor ribasso economico, l' offerta giudicata migliore è stata quella del

raggruppamento guidato da Injectosond italia. In base al programma straordinario il consolidamento delle 4 banchine

dovrebbe costare 19 milioni di euro complessivi, previsione che stando alle aggiudicazioni finora effettuate dovrebbe

essere grossomodo rispettata (anche se sul proprio sito l' Adsp quantifica l' importo ad oltre 35 milioni di euro). A.M.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.
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I leader del trasporto a Genova per parlare di container

Sicurezza ed efficienza del trasporto protagoniste del convegno La prima

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 B.I.C.

Grazie a questo lavoro di traduzione, l' Italia entra nel novero delle poche

nazioni meritevoli di avere una guida tecnica in lingua originale sulla sicurezza

della caricazione. Evento inaugurale della Genoa Shipping Week (4-10 ottobre

2021), ha visto alternarsi interventi istituzionali e tecnici per parlare di sicurezza

della caricazione e per promuovere un modello unico di riferimento tra tutti i

soggetti coinvolti nel commercio e nel trasporto internazionale. In apertura

Filippo Gallo, presidente di C.I.S.Co, oltre a sottolineare il ruolo dell'

associazione nel tradurre in italiano questo importante strumento, ha ribadito l'

impegno futuro nella sua promozione verso la filiera del trasporto, attraverso

momenti formativi e divulgativi. Anche per Francesco Dionori, capo della

sezione reti di trasporto e logistica di UNECE, la diffusione a larga scala di

questa guida, semplice ed essenziale, avrà un impatto notevole sia per la

riduzione dei danni che per la prevenzione degli incidenti. Concorde anche

Massimo Giacchetta, consigliere Promos Italia, sulla necessità di formare le aziende esportatrici italiane su tutti gli

aspetti logistici e sull' esistenza della guida rapida. Dello stesso avviso Stefano Messina, in rappresentanza della

Camera di Commercio di Genova, che ha sottolineato la necessità per caricatori, ricevitori e trasportatori di avere

regole certe e diffuse per un efficace utilizzo dei container e delle altre unità di trasporto. Convinto anche Silvio

Ferrando, Marketing and International Business Manager AsdP del Mar Ligure Occidentale, che, grazie alla traduzione

della guida breve, il CTU Code potrà avere una maggiore diffusione, condizione imprescindibile, vista l' importanza

del traffico containerizzato per l' economia locale e nazionale. Questa è un guida alle 'buone pratiche' del trasporto,

che raccoglie le conoscenze di base per preservare ambiente, persone e merci - ha sottolineato Giordano Bruno

Guerrini, Presidente B.I.C. Bureau International des Containers. Il ruolo storico di B.I.C. nella facilitazione del

trasporto non si limita agli aspetti tecnici ma anche ai processi fondamentali per garantire sicurezza ed efficienza. I

container sono il cuore del trasporto marittimo e il motivo della loro straordinaria crescita è proprio la

standardizzazione. Per questo la Guida rapida al CTU Code deve essere pervasiva e deve arrivare a tutti i soggetti

della filiera: da chi sceglie l' unità di trasporto intermodale vuota fino ai planner delle navi. Il CTU Code insegna a fare

le cose al meglio per evitare incidenti e danni economici. E' importante che la guida rapida sia stata tradotta e ci

congratuliamo con l' Italia per essere uno dei primi paesi ad averlo fatto - hanno aggiunto Lars Kjaer, vice presidente

W.S.C. - World Shipping Council e Peregrine Storrs-Fox, direttore della Gestione Rischi TT Club. Entrambi concordi

che una sua diffusione aiuti a prevenire gli incidenti causati da una errata distribuzione del carico all' interno del

container a favore di una maggiore operatività. Ma la guida non si occupa solo della sicurezza. La contaminazione dei

container da parte dei parassiti è preoccupante e pochi giorni fa, all' IMO, è stato stimato l' impatto economico: 1.300

miliardi di dollari in 50 anni è il danno subito dai raccolti andati persi per i parassiti trasportati via container. Anche per

Ivano Russo, direttore di Confetra, il CTU Code è uno strumento essenziale soprattutto in previsione dei futuri

investimenti governativi previsti dal PNRR in ambito trasporti sostenibili mentre Mauro Pacella, segretario generale di

Assofer ne ha sottolineato la trasversalità e la capacità di integrarsi con le procedure di altri settori, diventando quindi

uno strumento comune. Giampaolo Botta, direttore di Spediporto, nel riportare il punto di vista degli spedizionieri, ha

Il Nautilus

Genova, Voltri
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la filiera migliorabili grazie all' utilizzo della guida rapida, tra cui la prevenzione della peste e di altre forme di

contaminazione. Nella sessione tecnica, Francesco Apeddu, sales manager di CORDSTRAP, azienda leader nella

messa sicurezza dei carichi, ha condiviso alcuni passaggi dell' iter di scrittura del codice e della guida rapida,

evidenziandone i benefici dell' utilizzo nella normativa nazionale mentre Luca Florenzano, responsabile area tecnica

SIAT, prima compagnia assicurativa specializzata in marine e aviation, ha ribadito l' importanza per le assicurazioni

dell' utilizzo del codice nella prevenzione, e nella gestione sia del rischio che dei sinistri. Vittorio Pedone e Stefano

Rossi, rispettivamente vice questore aggiunto e sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato sono quindi

entrati nel dettaglio delle casistiche degli incidenti degli ultimi anni. In chiusura, l' intervento dell' ammiraglio Luigi

Giardino del Comando Generale Capitanerie di Porto ha affrontato il tema soffermandosi sull' incidenza della

pesatura dei contenitori sulla sicurezza della navigazione. La dichiarazione della "massa lorda verificata" di un

container è infatti fondamentale, oltre che o obbligatoria, per la sicurezza marittima perché garantisce il corretto

stivaggio e accatastamento ed evita il collasso di pile di container o la caduta in mare. La pubblicazione in italiano, sia

della guida, sia della relativa lista di controllo per l' imballaggio dei container, è stata resa possibile grazie al sostegno

del Bureau International Containers (BIC) e del Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co) ed è visionabile QUI

. https://ciscoconsultant.it/wp-content/uploads/2021/09/Anteprima-C.I.S.Co_.-Codice-CTU-quick-guide-in-italiano.pdf Il

convegno, sponsorizzato da Siat S.p.A. e Cordstrap Italia S.r.l. oltre a inaugurare la GSWeek, è special event del

programma 'Il miglio mancante' a cura di Promos Italia e Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Il Nautilus

Genova, Voltri
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I leader del trasporto a Genova per parlare di container

Sicurezza ed efficienza del trasporto protagoniste del convegno La prima

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 B.I.C.

Grazie a questo lavoro di traduzione, l' Italia entra nel novero delle poche

nazioni meritevoli di avere una guida tecnica in lingua originale sulla sicurezza

della caricazione. Evento inaugurale della Genoa Shipping Week (4-10 ottobre

2021), ha visto alternarsi interventi istituzionali e tecnici per parlare di sicurezza

della caricazione e per promuovere un modello unico di riferimento tra tutti i

soggetti coinvolti nel commercio e nel trasporto internazionale. In apertura

Filippo Gallo , presidente di C.I.S.Co, oltre a sottolineare il ruolo dell'

associazione nel tradurre in italiano questo importante strumento, ha ribadito l'

impegno futuro nella sua promozione verso la filiera del trasporto, attraverso

momenti formativi e divulgativi. Anche per Francesco Dionori, capo della

sezione reti di trasporto e logistica di UNECE, la diffusione a larga scala di

questa guida, semplice ed essenziale, avrà un impatto notevole sia per la

riduzione dei danni che per la prevenzione degli incidenti. Concorde anche

Massimo Giacchetta , consigliere Promos Italia, sulla necessità di formare le aziende esportatrici italiane su tutti gli

aspetti logistici e sull' esistenza della guida rapida. Dello stesso avviso Stefano Messina , in rappresentanza della

Camera di Commercio di Genova, che ha sottolineato la necessità per caricatori, ricevitori e trasportatori di avere

regole certe e diffuse per un efficace utilizzo dei container e delle altre unità di trasporto. Convinto anche Silvio

Ferrando , Marketing and International Business Manager AsdP del Mar Ligure Occidentale, che, grazie alla

traduzione della guida breve, il CTU Code potrà avere una maggiore diffusione, condizione imprescindibile, vista l'

importanza del traffico containerizzato per l' economia locale e nazionale. Questa è un guida alle 'buone pratiche' del

trasporto, che raccoglie le conoscenze di base per preservare ambiente, persone e merci - ha sottolineato Giordano

Bruno Guerrini , Presidente B.I.C. Bureau International des Containers. Il ruolo storico di B.I.C. nella facilitazione del

trasporto non si limita agli aspetti tecnici ma anche ai processi fondamentali per garantire sicurezza ed efficienza. I

container sono il cuore del trasporto marittimo e il motivo della loro straordinaria crescita è proprio la

standardizzazione. Per questo la Guida rapida al CTU Code deve essere pervasiva e deve arrivare a tutti i soggetti

della filiera: da chi sceglie l' unità di trasporto intermodale vuota fino ai planner delle navi. Il CTU Code insegna a fare

le cose al meglio per evitare incidenti e danni economici. E' importante che la guida rapida sia stata tradotta e ci

congratuliamo con l' Italia per essere uno dei primi paesi ad averlo fatto - hanno aggiunto Lars Kjaer , vice presidente

W.S.C. - World Shipping Council e Peregrine Storrs-Fox , direttore della Gestione Rischi TT Club. Entrambi concordi

che una sua diffusione aiuti a prevenire gli incidenti causati da una errata distribuzione del carico all' interno del

container a favore di una maggiore operatività. Ma la guida non si occupa solo della sicurezza. La contaminazione dei

container da parte dei parassiti è preoccupante e pochi giorni fa, all' IMO, è stato stimato l' impatto economico: 1.300

miliardi di dollari in 50 anni è il danno subito dai raccolti andati persi per i parassiti trasportati via container. Anche per

Ivano Russo, direttore di Confetra, il CTU Code è uno strumento essenziale soprattutto in previsione dei futuri

investimenti governativi previsti dal PNRR in ambito trasporti sostenibili mentre Mauro Pacella , segretario generale di

Assofer ne ha sottolineato la trasversalità e la capacità di integrarsi con le procedure di altri settori, diventando quindi

uno strumento comune. Giampaolo Botta , direttore di Spediporto, nel riportare il punto di vista degli spedizionieri, ha
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la filiera migliorabili grazie all' utilizzo della guida rapida, tra cui la prevenzione della peste e di altre forme di

contaminazione. Nella sessione tecnica , Francesco Apeddu , sales manager di CORDSTRAP, azienda leader nella

messa sicurezza dei carichi, ha condiviso alcuni passaggi dell' iter di scrittura del codice e della guida rapida,

evidenziandone i benefici dell' utilizzo nella normativa nazionale mentre Luca Florenzano , responsabile area tecnica

SIAT, prima compagnia assicurativa specializzata in marine e aviation, ha ribadito l' importanza per le assicurazioni

dell' utilizzo del codice nella prevenzione, e nella gestione sia del rischio che dei sinistri. Vittorio Pedone e Stefano

Rossi , rispettivamente vice questore aggiunto e sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato sono quindi

entrati nel dettaglio delle casistiche degli incidenti degli ultimi anni. In chiusura, l' intervento dell' ammiraglio Luigi

Giardino del Comando Generale Capitanerie di Porto ha affrontato il tema soffermandosi sull' incidenza della

pesatura dei contenitori sulla sicurezza della navigazione. La dichiarazione della " massa lorda verificata " di un

container è infatti fondamentale, oltre che o obbligatoria, per la sicurezza marittima perché garantisce il corretto

stivaggio e accatastamento ed evita il collasso di pile di container o la caduta in mare. La pubblicazione in italiano, sia

della guida, sia della relativa lista di controllo per l' imballaggio dei container, è stata resa possibile grazie al sostegno

del Bureau International Containers (BIC) e del Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co) ed è visionabile QUI

.
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Container, il CTU Code tradotto in italiano

È tra i pochi Paesi ad aver tradotto il complesso sistema di pratiche per la sicurezza del trasporto. Se n' è parlato al
convegno Cisco della Genoa Shipping Week

Sicurezza ed efficienza del trasporto protagoniste del convegno La prima

guida in italiano sulla sicurezza della merce nell' unità di trasporto intermodale: il

CTU Code , organizzato da C.I.S.Co in collaborazione con il B.I.C. Grazie a

questo lavoro di traduzione, l' Italia entra nel novero delle poche nazioni

meritevoli di avere una guida tecnica in lingua originale sulla sicurezza della

caricazione. Evento inaugurale della Genoa Shipping Week (4-10 ottobre), ha

visto alternarsi interventi istituzionali e tecnici per parlare di sicurezza della

caricazione e per promuovere un modello unico di riferimento tra tutti i soggetti

coinvolti nel commercio e nel trasporto internazionale. La pubblicazione in

italiano, sia della guida, sia della relativa lista di controllo per l' imballaggio dei

Informazioni Marittime

Genova, Voltri

container, è stata resa possibile grazie al sostegno del Bureau International

Containers (BIC) e del Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co) ed è

visionabile qui . In apertura del convegno, Filippo Gallo , presidente di C.I.S.Co,

oltre a sottolineare il ruolo dell' associazione nel tradurre in italiano questo

importante strumento, ha ribadito l' impegno futuro nella sua promozione verso

la filiera del trasporto, attraverso momenti formativi e divulgativi. Anche per

Francesco Dionori , capo della sezione reti di trasporto e logistica di UNECE, la diffusione a larga scala di questa

guida, semplice ed essenziale, avrà un impatto notevole sia per la riduzione dei danni che per la prevenzione degli

incidenti. Concorde anche Massimo Giacchetta , consigliere Promos Italia, sulla necessità di formare le aziende

esportatrici italiane su tutti gli aspetti logistici e sull' esistenza della guida rapida. Dello stesso avviso Stefano Messina

, in rappresentanza della Camera di Commercio di Genova, che ha sottolineato la necessità per caricatori, ricevitori e

trasportatori di avere regole certe e diffuse per un efficace utilizzo dei container e delle altre unità di trasporto.

Convinto anche Silvio Ferrando , Marketing and International Business Manager AsdP del Mar Ligure Occidentale,

che, grazie alla traduzione della guida breve, il CTU Code potrà avere una maggiore diffusione, condizione

imprescindibile, vista l' importanza del traffico containerizzato per l' economia locale e nazionale. «Questa è un guida

alle buone pratiche del trasporto, che raccoglie le conoscenze di base per preservare ambiente, persone e merci»,

sottolinea Giordano Bruno Guerrini , presidente B.I.C. Bureau International des Containers. «Il ruolo storico di B.I.C.

nella facilitazione del trasporto non si limita agli aspetti tecnici ma anche ai processi fondamentali per garantire

sicurezza ed efficienza. I container sono il cuore del trasporto marittimo e il motivo della loro straordinaria crescita è

proprio la standardizzazione. Per questo la guida rapida al CTU Code deve essere pervasiva e deve arrivare a tutti i

soggetti della filiera: da chi sceglie l' unità di trasporto intermodale vuota fino ai planner delle navi». «Il CTU Code

insegna a fare le cose al meglio per evitare incidenti e danni economici. È importante che la guida rapida sia stata

tradotta e ci congratuliamo con l' Italia per essere uno dei primi paesi ad averlo fatto», aggiungono Lars Kjaer , vice

presidente del World Shipping Council, e Peregrine Storrs-Fox , direttore della Gestione Rischi TT Club. Entrambi

concordi che una sua diffusione aiuti a prevenire gli incidenti causati da una errata distribuzione del carico all' interno

del container a favore di una maggiore operatività. Ma la guida non si occupa solo della sicurezza. La contaminazione

dei container da parte dei parassiti è preoccupante e pochi giorni fa, all' IMO, è stato stimato l' impatto economico:

1,300 miliardi di dollari in cinquant' anni è il danno subito dai raccolti andati persi per i parassiti trasportati via
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dal PNRR in ambito trasporti sostenibili mentre Mauro Pacella , segretario generale di Assofer ne ha sottolineato la

trasversalità e la capacità di integrarsi con le procedure di altri settori, diventando quindi uno strumento comune.

Giampaolo Botta , direttore di Spediporto, nel riportare il punto di vista degli spedizionieri, ha sottolineato alcuni

esempi di criticità lungo la filiera migliorabili grazie all' utilizzo della guida rapida, tra cui la prevenzione della peste e di

altre forme di contaminazione. Nella sessione tecnica, Francesco Apeddu , sales manager di CORDSTRAP, azienda

leader nella messa sicurezza dei carichi, ha condiviso alcuni passaggi dell' iter di scrittura del codice e della guida

rapida, evidenziandone i benefici dell' utilizzo nella normativa nazionale mentre Luca Florenzano, responsabile area

tecnica SIAT, prima compagnia assicurativa specializzata in marine e aviation, ha ribadito l' importanza per le

assicurazioni dell' utilizzo del codice nella prevenzione, e nella gestione sia del rischio che dei sinistri. Vittorio Pedone

e Stefano Rossi , rispettivamente vice questore aggiunto e sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato

sono quindi entrati nel dettaglio delle casistiche degli incidenti degli ultimi anni. In chiusura, l' intervento dell' ammiraglio

Luigi Giardino , del Comando generale delle Capitanerie di Porto, ha affrontato il tema soffermandosi sull' incidenza

della pesatura dei contenitori sulla sicurezza della navigazione. La dichiarazione della "massa lorda verificata" di un

container è infatti fondamentale, oltre che o obbligatoria, per la sicurezza marittima perché garantisce il corretto

stivaggio e accatastamento ed evita il collasso di pile di container o la caduta in mare. Il convegno, sponsorizzato da

Siat S.p.A. e Cordstrap Italia S.r.l. oltre a inaugurare la GSWeek, è special event del programma "Il miglio mancante"

a cura di Promos Italia e Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.
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Trasporto container protagonista dell' apertura della shipping week genovese

Sicurezza ed efficienza del trasporto protagoniste del convegno 'La prima

guida in italiano sulla sicurezza della merce nell' unità di trasporto intermodale

(UTI): il CTU Code', organizzato da Cisco in collaborazione con il Bic. Grazie a

questo lavoro di traduzione, l' Italia entra nel novero delle poche nazioni

meritevoli di avere una guida tecnica in lingua originale sulla sicurezza della

caricazione. Evento inaugurale della Genoa Shipping Week (4-10 ottobre

2021), ha visto alternarsi interventi istituzionali e tecnici per parlare di sicurezza

della caricazione e per promuovere un modello unico di riferimento tra tutti i

soggetti coinvolti nel commercio e nel trasporto internazionale. In apertura

Filippo Gallo, presidente di Cisco, oltre a sottolineare il ruolo dell' associazione

nel tradurre in italiano questo importante strumento, ha ribadito l' impegno

futuro nella sua promozione verso la filiera del trasporto, attraverso momenti

formativi e divulgativi. Anche per Francesco Dionori, capo della sezione reti di

trasporto e logistica di UNECE, la diffusione a larga scala di questa guida,

semplice ed essenziale, avrà un impatto notevole sia per la riduzione dei danni

che per la prevenzione degli incidenti. Concorde anche Massimo Giacchetta,

consigliere Promos Italia, sulla necessità di formare le aziende esportatrici italiane su tutti gli aspetti logistici e sull'

esistenza della guida rapida. Dello stesso avviso Stefano Messina, in rappresentanza della Camera di Commercio di

Genova, che ha sottolineato la necessità per caricatori, ricevitori e trasportatori di avere regole certe e diffuse per un

efficace utilizzo dei container e delle altre unità di trasporto. Convinto anche Silvio Ferrando, Marketing and

International Business Manager AsdP del Mar Ligure Occidentale, che, grazie alla traduzione della guida breve, il CTU

Code potrà avere una maggiore diffusione, condizione imprescindibile, vista l' importanza del traffico containerizzato

per l' economia locale e nazionale. Questa è un guida alle 'buone pratiche' del trasporto, che raccoglie le conoscenze

di base per preservare ambiente, persone e merci - ha sottolineato Giordano Bruno Guerrini, Presidente Bic. Bureau

International des Containers. Il ruolo storico di Bic. nella facilitazione del trasporto non si limita agli aspetti tecnici ma

anche ai processi fondamentali per garantire sicurezza ed efficienza. I container sono il cuore del trasporto marittimo

e il motivo della loro straordinaria crescita è proprio la standardizzazione. Per questo la Guida rapida al CTU Code

deve essere pervasiva e deve arrivare a tutti i soggetti della filiera: da chi sceglie l' unità di trasporto intermodale

vuota fino ai planner delle navi. Il CTU Code insegna a fare le cose al meglio per evitare incidenti e danni economici.

È importante che la guida rapida sia stata tradotta e ci congratuliamo con l' Italia per essere uno dei primi paesi ad

averlo fatto - hanno aggiunto Lars Kjaer, vice presidente W.S.C. - World Shipping Council e Peregrine Storrs-Fox,

direttore della Gestione Rischi TT Club. Entrambi concordi che una sua diffusione aiuti a prevenire gli incidenti causati

da una errata distribuzione del carico all' interno del container a favore di una maggiore operatività. Ma la guida non si

occupa solo della sicurezza. La contaminazione dei container da parte dei parassiti è preoccupante e pochi giorni fa,

all' IMO, è stato stimato l' impatto economico: 1.300 miliardi di dollari in 50 anni è il danno subito dai raccolti andati

persi per i parassiti trasportati via container. Anche per Ivano Russo, direttore di Confetra, il CTU Code è uno

strumento essenziale soprattutto in previsione dei futuri investimenti governativi previsti dal PNRR in ambito trasporti

sostenibili mentre Mauro Pacella, segretario generale di Assofer ne ha sottolineato la trasversalità e la capacità di

integrarsi con le procedure di altri settori, diventando quindi uno strumento comune. Giampaolo Botta, direttore di

Spediporto, nel riportare il punto di vista degli spedizionieri, ha sottolineato alcuni esempi di criticità lungo
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la filiera migliorabili grazie all' utilizzo della guida rapida, tra cui la prevenzione della peste e di altre forme di

contaminazione. Nella sessione tecnica, Francesco Apeddu, sales manager di Cordstrap, azienda leader nella messa

sicurezza dei carichi, ha condiviso alcuni passaggi dell' iter di scrittura del codice e della guida rapida, evidenziandone

i benefici dell' utilizzo nella normativa nazionale mentre Luca Florenzano, responsabile area tecnica Siat, prima

compagnia assicurativa specializzata in marine e aviation, ha ribadito l' importanza per le assicurazioni dell' utilizzo

del codice nella prevenzione, e nella gestione sia del rischio che dei sinistri. Vittorio Pedone e Stefano Rossi,

rispettivamente vice questore aggiunto e sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato sono quindi entrati

nel dettaglio delle casistiche degli incidenti degli ultimi anni. In chiusura, l' intervento dell' ammiraglio Luigi Giardino del

Comando Generale Capitanerie di Porto ha affrontato il tema soffermandosi sull' incidenza della pesatura dei

contenitori sulla sicurezza della navigazione. La dichiarazione della "massa lorda verificata" di un container è infatti

fondamentale, oltre che o obbligatoria, per la sicurezza marittima perché garantisce il corretto stivaggio e

accatastamento ed evita il collasso di pile di container o la caduta in mare. La pubblicazione in italiano, sia della guida,

sia della relativa lista di controllo per l' imballaggio dei container, è stata resa possibile grazie al sostegno del Bureau

International Containers (BIC) e del Centro Internazionale Studi Containers (Cisco) ed è visionabile QUI . Il convegno,

sponsorizzato da Siat S.p.A. e Cordstrap Italia S.r.l. oltre a inaugurare la GSWeek, è special event del programma "Il

miglio mancante" a cura di Promos Italia e Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. ISCRIVITI ALLA

NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.
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C.I.S.Co, a Genova i leader del trasporto per parlare di container

Genova, 4 ottobre 2021 - Sicurezza ed efficienza del trasporto protagoniste

del convegno La prima 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 B.I.C. Grazie a questo lavoro di traduzione, l' Italia entra

nel novero delle poche nazioni meritevoli di avere una guida tecnica in lingua

originale sulla sicurezza della caricazione. Evento inaugurale della Genoa

Shipping Week (4-10 ottobre 2021), ha visto alternarsi interventi istituzionali e

tecnici per parlare di sicurezza della caricazione e per promuovere un modello

unico di riferimento tra tutti i soggetti coinvolti nel commercio e nel trasporto

internazionale. In apertura Filippo Gallo , presidente di C.I.S.Co, oltre a

sottolineare il ruolo dell' associazione nel tradurre in italiano questo importante

strumento, ha ribadito l' impegno futuro nella sua promozione verso la filiera del

trasporto, attraverso momenti formativi e divulgativi. Anche per Francesco

Dionori, capo della sezione reti di trasporto e logistica di UNECE, la diffusione

a larga scala di questa guida, semplice ed essenziale, avrà un impatto notevole

sia per la riduzione dei danni che per la prevenzione degli incidenti. Concorde

anche Massimo Giacchetta , consigliere Promos Italia, sulla necessità di formare le aziende esportatrici italiane su

tutti gli aspetti logistici e sull' esistenza della guida rapida. Dello stesso avviso Stefano Messina , in rappresentanza

della Camera di Commercio di Genova, che ha sottolineato la necessità per caricatori, ricevitori e trasportatori di

avere regole certe e diffuse per un efficace utilizzo dei container e delle altre unità di trasporto. Convinto anche Silvio

Ferrando , Marketing and International Business Manager AsdP del Mar Ligure Occidentale, che, grazie alla

traduzione della guida breve, il CTU Code potrà avere una maggiore diffusione, condizione imprescindibile, vista l'

importanza del traffico containerizzato per l' economia locale e nazionale. Giordano Bruno Guerrini Questa è un guida

alle 'buone pratiche' del trasporto, che raccoglie le conoscenze di base per preservare ambiente, persone e merci - ha

sottolineato Giordano Bruno Guerrini , Presidente B.I.C. Bureau International des Containers. Il ruolo storico di B.I.C.

nella facilitazione del trasporto non si limita agli aspetti tecnici ma anche ai processi fondamentali per garantire

sicurezza ed efficienza. I container sono il cuore del trasporto marittimo e il motivo della loro straordinaria crescita è

proprio la standardizzazione. Per questo la Guida rapida al CTU Code deve essere pervasiva e deve arrivare a tutti i

soggetti della filiera: da chi sceglie l' unità di trasporto intermodale vuota fino ai planner delle navi. Il CTU Code

insegna a fare le cose al meglio per evitare incidenti e danni economici. E' importante che la guida rapida sia stata

tradotta e ci congratuliamo con l' Italia per essere uno dei primi paesi ad averlo fatto - hanno aggiunto Lars Kjaer ,

vice presidente W.S.C. - World Shipping Council e Peregrine Storrs-Fox , direttore della Gestione Rischi TT Club.

Entrambi concordi che una sua diffusione aiuti a prevenire gli incidenti causati da una errata distribuzione del carico

all' interno del container a favore di una maggiore operatività. Ma la guida non si occupa solo della sicurezza. La

contaminazione dei container da parte dei parassiti è preoccupante e pochi giorni fa, all' IMO, è stato stimato l'

impatto economico: 1.300 miliardi di dollari in 50 anni è il danno subito dai raccolti andati persi per i parassiti

trasportati via container. Anche per Ivano Russo, direttore di Confetra, il CTU Code è uno strumento essenziale

soprattutto in previsione dei futuri investimenti governativi previsti dal PNRR in ambito trasporti sostenibili mentre

Mauro Pacella , segretario generale di Assofer ne ha sottolineato la trasversalità e la capacità di integrarsi con le

procedure di altri settori, diventando quindi uno strumento comune. Giampaolo Botta , direttore di Spediporto, nel
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sottolineato alcuni esempi di criticità lungo la filiera migliorabili grazie all' utilizzo della guida rapida, tra cui la

prevenzione della peste e di altre forme di contaminazione. Nella sessione tecnica , Francesco Apeddu , sales

manager di CORDSTRAP, azienda leader nella messa sicurezza dei carichi, ha condiviso alcuni passaggi dell' iter di

scrittura del codice e della guida rapida, evidenziandone i benefici dell' utilizzo nella normativa nazionale mentre Luca

Florenzano , responsabile area tecnica SIAT, prima compagnia assicurativa specializzata in marine e aviation, ha

ribadito l' importanza per le assicurazioni dell' utilizzo del codice nella prevenzione, e nella gestione sia del rischio che

dei sinistri. Vittorio Pedone e Stefano Rossi , rispettivamente vice questore aggiunto e sostituto commissario

coordinatore della Polizia di Stato sono quindi entrati nel dettaglio delle casistiche degli incidenti degli ultimi anni. In

chiusura, l' intervento dell' ammiraglio Luigi Giardino del Comando Generale Capitanerie di Porto ha affrontato il tema

soffermandosi sull' incidenza della pesatura dei contenitori sulla sicurezza della navigazione. La dichiarazione della "

massa lorda verificata " di un container è infatti fondamentale, oltre che o obbligatoria, per la sicurezza marittima

perché garantisce il corretto stivaggio e accatastamento ed evita il collasso di pile di container o la caduta in mare. La

pubblicazione in italiano, sia della guida, sia della relativa lista di controllo per l' imballaggio dei container, è stata resa

possibile grazie al sostegno del Bureau International Containers (BIC) e del Centro Internazionale Studi Containers

C.I.S.Co, ed è visionabile QUI .
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Palio del Golfo: al via il concorso di idee per la realizzazione di un' opera d' arte

On line il bando per realizzare l' opera che verrà posizionata in largo Fiorillo

Nei giorni scorsi è stato emanato, dall' Autorità di Sistema Portuale del mar

Ligure Orientale in collaborazione con il Comune della Spezia e promossa

dall' assessore al Palio del Golfo Maria Grazia Frijia e con il Comitato del

Palio del Golfo, il bando per il concorso di idee relativo alla realizzazione di

un' opera d' arte da posizionare presso la fontana in largo Fiorillo di

prossima realizzazione. Il f ine vuole essere quello di onorare la

manifestazione storico - sportiva del Palio del Golfo. "Il Palio è la più

importante tradizione della nostra Città e di tutto il Golfo, doveroso

dedicare un' opera d' arte alla disfida remiera - dichiara il Sindaco della

Spezia Pierluigi Peracchini - La collaborazione massima fra il Comune, il

Comitato delle Borgate e l' Autorità di Sistema Portuale ha portato alla

realizzazione di questo bando di idee che mi auguro sarà molto

partecipato. Un altro tassello a riprova di quanto per tutta la Città sia

importante continuare a valorizzare il Palio e tutta la comunità delle borgate

che ringrazio per la grande passione che tramandano di generazione in

generazione". Il presidente del Comitato delle Borgate del "Palio del

Golfo", Massimo Gianello dichiara: "Siamo molto contenti di questa iniziativa. È un traguardo che negli anni abbiamo

sempre auspicato, e oggi diventa realtà grazie alla sensibilità dell' Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure

Orientale che ha raccolto un' idea del Sindaco Peracchini." Il Presidente dell' AdSP, dott. Mario Sommariva, dichiara:

"il Palio del Golfo è la massima espressione di quell' identità marittima e marinara della città della Spezia che l'

Autorità di Sistema Portuale intende sostenere con la sua azione quotidiana mirata all' integrazione fra porto e città.

Dedicare una fontana al Palio rappresenta dunque un' azione pienamente coerente con questa visione che proseguirà

nei prossimi mesi con l' apertura di una prima parte di calata Paita e successivamente con altre iniziative dedicate al

waterfront della città". Il bando scadrà il 15 novembre. Tutte le informazioni e la documentazione si possono trovare

presso l' indirizzo di posta elettronica www.adspmarligureorientale.it . Al fine di fornire ragguagli sull' importanza

storica e socio culturale che il Palio del Golfo riveste per il territorio e di esplicitare al meglio la visione e le finalità che

hanno mosso l' iniziativa, il giorno 13 ottobre alle ore 10.00 presso l' auditorium della sede AdSP della Spezia si terrà

una giornata informativa/formativa aperta a tutti fermo restando le limitazioni imposte dalla situazione emergenziale in

corso. È GRATIS! Compila il form per ricevere via e-mail la nostra rassegna stampa.

Gazzetta della Spezia

La Spezia
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Weekend record per il porto della Spezia: ormeggiate 4 navi da crociera

Sommariva (Adsp): «Coinvolte nelle operazioni di terra in porto oltre 150 persone, a cui si aggiunge l' apporto dell'
equipaggio della nave»

Lo scalo di Msc Splendida alla Spezia chiude una settimana da record che ha

visto ormeggiare nel golfo ben quattro navi da crociera . Venerdì 1 ottobre la

nave Splendida, inizialmente prevista a Genova, ha fatto invece scalo alla

Spezia per questioni tecniche. È arrivata alle 7 di mattina da Civitavecchia e

ripartita alle 18 in direzione Marsiglia. Sono state effettuate operazioni di turn

around con 500 passeggeri in sbarco e oltre mille passeggeri in imbarco, in

collaborazione con le Autorità locali fra cui Capitaneria di Porto, Usmaf, Polizia

di Frontiera, Gdf e Agenzia delle Dogane. «Il porto ha dato ancora una volta

prova di efficienza, nella gestione delle complesse operazioni di home port,

che consentono servizi a più alto valore aggiunto e labour intensive. Coinvolte

nelle operazioni di terra in porto oltre 150 persone, a cui si aggiunge l' apporto

dell' equipaggio della nave», ha detto il presidente dell' AdSP, Mario

Sommariva . «Purtroppo, le regole nazionali imposte dall' emergenza Covid,

ancora riducono l' interazione con la città. Ma venerdì, molti passeggeri che

hanno concluso qui la crociera, hanno rinunciato al transfer per il rientro al

domicilio organizzato dalla Compagnia per godere di una visita alla città che è

risultata molto apprezzata. Ora guardiamo al 2022 con grande fiducia», ha detto il direttore del terminal, Giacomo

Erario .

BizJournal Liguria

La Spezia
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Berkan B e 'cimitero delle navi', nuovo presidio a Roma davanti al Mite

Procedono le operazioni per la rimozione del relitto della motonave Berkan B,

che da anni permane semi-affondato nel porto di Ravenna, nella banchina ex

Tozzi lungo il canale Piomboni. "Finalmente qualche segnale positivo verso la

risoluzione della vicenda - commentano da Italia Nostra Ravenna - I cittadini

però non sono del tutto tranquilli. Destano preoccupazione le modalità di

recupero per "tentativi" e altre criticità, come ad esempio un cordone di panne

messo a protezione della Pialassa dei Piomboni rotto da tempo e non più

ripristinato nonostante le numerose segnalazioni effettuate alla Capitaneria di

Porto. Aggiungiamo poi la questione "cimitero delle navi": nulla di concreto è all'

orizzonte, e terminata la rimozione della Berkan B i mezzi se ne andranno ma

la gigantesca "discarica" resterà lì nella sua pericolosità chissà ancora per

quanto. Abbiamo bisogno che il Parlamento si doti di norme snelle che siano in

grado di poter dare risposte rapide alla rimozione delle centinaia di relitti

affondati e non che sono presenti in quasi tutti i porti del Paese. Per quanto

riguarda i relitti di Ravenna, ancora permangono numerosi avvistamenti in zona

di bande organizzate di bracconieri di vongole. Su uno di questi episodi Italia

Nostra sporgerà denuncia nei prossimi giorni". Per questi motivi il 5 ottobre una delegazione si recherà nuovamente a

Roma a manifestare presso il Ministero della Transizione Ecologica. "L' auspicio è di poter informare il Ministero

circa i fatti in corso, affinché la rimozione di ciò che resta della Berkan B possa concludersi senza ulteriori danni all'

ambiente e, al contempo, si inizi la cantierizzazione urgente dei lavori di rimozione degli altri cinque relitti affondati di

fianco alla Berkan B - continuano da Italia Nostra - Ringraziamo nuovamente il Ministero nelle persone dei suoi

rappresentanti che accolsero i cittadini il 13 maggio scorso, ricordando come il loro interessamento diede impulso

concreto ai lavori di recupero, e continueremo a batterci per la risoluzione di una vicenda dagli altissimi impatti

ambientali e sanitari che si trascina da decenni".

Ravenna Today

Ravenna
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Recuperato un altro troncone della Berkan B. Sit in di Italia Nostra il 5 ottobre davanti al
Ministero

'Finalmente qualche segnale positivo verso la risoluzione della vicenda della

motonave Berkan B, affondata nel Porto di Ravenna nel 2019 senza esser

stata completamente bonificata dai carburanti'. Italia Nostra fa riferimento ai

lavori di recupero del relitto che continuano in questi giorni. In queste ore è

stato recuperato un ulteriore troncone della Berkan. Il recupero completo da

parte della ditta Fagioli dovrebbe arrivare a metà ottobre. 'I cittadini però non

sono del tutto tranquilli' afferma Italia Nostra. 'Destano preoccupazione le

modalità di recupero per "tentativi" ed altre criticità, come ad esempio un

cordone di panne messo a protezione della Pialassa dei Piomboni rotto da

tempo e non più ripristinato nonostante le numerose segnalazioni effettuate alla

Capitaneria di Porto. Aggiungiamo poi la questione "cimitero delle navi": nulla

di concreto è all' orizzonte, e terminata la rimozione della Berkan B i mezzi se

ne andranno ma la gigantesca "discarica" resterà lì nella sua pericolosità chissà

ancora per quanto. Abbiamo bisogno che il Parlamento si doti di norme snelle

che siano in grado di poter dare risposte rapide alla rimozione delle centinaia di

relitti affondati e non che sono presenti in quasi tutti i porti del Paese. Per

quanto riguarda i relitti di Ravenna, ancora permangono numerosi avvistamenti in zona di bande organizzate di

bracconieri di vongole. Su uno di questi episodi Italia Nostra sporgerà denuncia nei prossimi giorni. Per questi motivi

il 5 ottobre una delegazione si recherà nuovamente a Roma a manifestare presso il Ministero della Transizione

Ecologica. L' auspicio è di poter informare il Ministero circa i fatti in corso, affinché la rimozione di ciò che resta della

Berkan B possa concludersi senza ulteriori danni all' ambiente ed, al contempo, si inizi la cantierizzazione urgente dei

lavori di rimozione degli altri cinque relitti affondati di fianco alla Berkan B. Ringraziamo nuovamente il Ministero nelle

persone dei suoi rappresentanti che accolsero i cittadini il 13 maggio scorso, ricordando come il loro interessamento

diede impulso concreto ai lavori di recupero, e continueremo a batterci per la risoluzione di una vicenda dagli altissimi

impatti ambientali e sanitari che si trascina da decenni'.

ravennawebtv.it

Ravenna
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Porto, Livorno: Donne ai vertici associativi, ma nelle imprese faticano a salire - VIDEO

Iniziativa a palazzo Rosciano promossa dall'AdSP Mar Tirreno Settentrionale e collegata alla giornata focus
nazionale Women in Transport - Tavola rotonda sul tema Parità di genere e lavoro in ambito portuale - "Sostenibilità
sociale, cambio di prospettiva e acquisizione di consapevolezza - Dalle riflessioni, le proposte concrete e il
programma di lavoro"

LIVORNO -- Componente di genere e lavoro in ambito portuale, è stato il tema affrontato, stamani

a Livorno, durante la Tavola rotonda promossa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirremo

Settentrionale, per il progetto nazionale Woman in Transport. Nel corso dell'incontro sono

intervenuti esponenti femminili del mondo imprenditoriale, associativo ed istituzionale del territorio.

L'indagine nell'ambito del cluster marittimo-portuale e logistico, svolta attraverso la voce delle

protagoniste, è partita dalla constatazione che Livorno è il primo porto italiano dove la

rappresentanza associativa è totalmente guidata dalle donne. Ovvero le categorie che operano nei

settori economici di riferimento, in questo momento storico, sono rappresentate totalmente da

presidenti donna ma, nonostante questo, ai vertici delle imprese le donne stentano ancora ad

arrivare. IL PANEL DELLE RELATRICI Saluti Istituzionali Luciano Guerrieri, presidente Autorità di

Sistema Mar Tirreno Settentrionale, Matteo Paroli, segretario generale Autorità di Sistema Mar

Tirreno Settentrionale, TAVOLA ROTONDA Parità di genere e lavoro in ambito portuale:

"Sostenibilità sociale, cambio di prospettiva e acquisizione di consapevolezza - Proposte concrete

e programma di lavoro" Barbara Bonciani, Comune di Livorno assessora al Porto e relazione città-

porto Cristina Cerrai, consigliera provinciale di parità Gloria Dari, presidente Confetra Toscana,

presidente Spedimar (Spedizionieri) e componente dell'organismo di partenariato dell'Adsp)

Francesca Scali (presidente Asamar (agenti marittimi) imprenditrice e componente dell'organismo di partenariato

Adsp) Maria Gloria Giani, presidente Gruppo Giani, presidente Propeller Club port of Leghorn Jenny Ceccarelli,

tenente di Vascello, Capitaneria di porto di Livorno Valeria Gassani, manager Autotrade&Logistics e componente

dell'organismo di partenariato Adsp) Monica Bellandi, dirigente Terminal Darsena Toscana, porto di Livorno

Francesca Marcucci, presidente Confcommercio - presidente del CdA di Logistic Training Academy e componente

dell'organismo di partenariato Adsp Lucia Filippi, manager Ocean Shipping Maria Raffaella Calabrese De Feo,

docente universitaria, presidentessa entrante Soroptimist International Club) Fiorella Chiappi, psicologa,

presidentessa uscente Soroptimist International Club Le dirigenti dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno

Settentrionale: Roberta Macii, Sandra Muccetti Cinthia De Luca Ha moderato: Lucia Nappi, direttore Corriere

marittimo L'incontro nasce dalla consapevolezza che la valorizzazione della componente femminile non significhi

antagonismo tra uomo e donna. Infatti l'obiettivo che ha mosso l'iniziativa è stata la volontà di costruire un mondo del

lavoro, partendo da quello portuale, più equilibrato che abbia la capacità di migliorare la vita delle persone. Il fatto che

questo possa partire con una maggiore attenzione alla componente femminile, è forse adducibile al fatto che il nostro

Paese sia in ritardo su tali politiche, tale da significare l'attuazione di una logica sinergica, di passaggio culturale

armonioso, senza che questo assuma i connotati della prevaricazione di un genere rispetto all'altro. La Tavola rotonda

attraverso le parole delle relatrici ha voluto aprire uno spaccato di come una rappresentanza di donne lavora,

interagisce nei diversi ambiti portuali, con l'ambiente, con il mondo del business, con la formazione, con la città, con la

società. L'AdSP ha voluto coinvolgere in questo incontro e, pertanto hanno partecipato, le donne che lavorano a vario

titolo nel comparto portuale e che appartengono ad alcune categorie fondamentali del lavoro. L'incontro ha avuto

anche la funzione di COMUNICARE nei confronti della società e del mondo del lavoro,

Corriere Marittimo

Livorno
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la situazione attuale, anche nei confronti di coloro che possono vedere in un futuro prossimo una opportunità di

lavoro. «Una giornata di riflessione importante, un momento di raccoglimento per definire un concreto programma di

lavoro e di proposte in direzione del pieno raggiungimento della parità di genere» il presidente dell'AdSP, Luciano

Guerrieri, è intervenuto stamani alla Tavola rotonda territoriale sul tema del gender gap, organizzata dall'AdSP

nell'ambito della giornata focus nazionale voluta da Assoporti per parlare del delle diseguaglianze di genere nelle

attività in ambito portuale, logistico e trasportistico. A livello europeo, soltanto il 2% della forza impiegata a bordo

delle navi è di sesso femminile mentre nell'ambito dei trasporti marittima s arriva a mala pena al 20%. Questi dati,

presentati dalla presidente di Espo, Isabelle Ryckbost, nel corso del convegno nazionale tenutosi nella mattinata,

danno la misura di quanto sia attuale il tema. Nel suo breve intervento Guerrieri ha voluto sottolineare come in Italia si

stiano facendo progressi importanti, ad esempio sul fronte della rappresentanza femminile nella politica, e come nel

settore specifico dei trasporti, Assoporti - sostenuta da tutte le AdSP - abbia redatto e sottoscritto il Patto sulla Parità

di Genere, che apre fronti importanti, ponendosi in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030. Molto però deve essere

ancora fatto: «Basti pensare a quello che sta accadendo nel mondo, e in particolare in Afghanistan, dove è in atto una

vera e propria segregazione delle donne». Per questo motivo - afferma Guerrieri - occorre a livello politico nazionale

e comunitario il massimo impegno per assottigliare il divario di genere nel settore. «Le quote rosa - ha detto - sono

ancora uno strumento valido per arginare il fenomeno. Ma è necessario l'impegno di tutti perché si arrivi a garantire la

piena parità». Anche il segretario generale dell'AdSP, Matteo Paroli, ha voluto sottolineare come nel corso degli anni

ci siano stati notevoli passi in avanti verso la lotta alle diseguaglianze: «Ricordo che quando sostenni e superai il

concorso per entrare nell'allora Autorità Portuale di Livorno, nel lontano 1997, fummo in sette a passarlo, sei uomini e

una donna. Oggi i rapporti si sono praticamente invertiti. Le donne, anche in ambiti militare, hanno dimostrato di avere

grande preparazione, competenza e professionalità e in alcuni ambiti hanno dimostrato un'assoluta superiorità

rispetto all'approccio maschile». Per Paroli c'è insomma una nuova consapevolezza sul tema: «La mia speranza è

che tra dieci anni, giornate come questa non servano più. Vorrebbe dire che avremmo centrato l'obiettivo. Finché così

non sarà, ben vengano queste iniziative». ----------------------------------- Il tema è stato lanciato dal ministro delle

infrastrutture Enrico Giovannini nella giornata internazionale dellle donne e recepito da Assoporti, - L'incontro si è

svolto nell'ambito del progetto Woman in Transport promosso da Assoporti insieme alle AdSP locali, del quale

progetto elemento fondamentale è stato la sottoscrizione del Patto per la parità di genere in ambito portuale - Il

documento che ha come obiettivo la riduzione delle disugualianze, la valorizzazione del lavoro delle donne nelle

organizzazioni di lavoro in questo comparto economico primario per l'economia e il PIL del Paese.

Corriere Marittimo

Livorno
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Livorno, Donne e lavoro in ambito portuale, stamani la Tavola rotonda - Giornata nazionale
per la parità di genere

04 Oct, 2021 Oggi 4 ottobre, giornata nazionale dedicata alla parità di genere

con i saluti conclusivi del Ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. A

seguire la Tavola rotonda di Livorno organizzata dall' AdSP del Mar Tirreno

Settentrionale sul tema: Parità di genere e lavoro portuale - questo il link per

partecipare in streaming https://youtu.be/2z_IeXogTf0 - Corriere marittimo

partecipa alla Tavola rotonda. LIVORNO - L' industria del mare è ancora oggi

considerata troppo maschilista. Sulla base dei dati riportati da BIMCO e dall'

International Chamber of Shipping nell' ultimo Seafarer Workforce Report, nel

settore marittimo lavorano attualmente 24.000 donne, circa l' 1,28% della forza

lavoro complessivamente impiegata sulle navi. Troppo poco per un mondo che

sta cambiando repentinamente e che considera la lotta alle diseguaglianze di

genere una priorità, in linea con gli obiettivi dell' Agenda 2030 delle Nazioni

Unite e messi nero su bianco nel Patto per la Parità di Genere redatto da

Assoporti e sottoscritto da tutte le AdSP nello scorso mese di agosto. Parte da

qui l' evento nazionale organizzato stamani (a partire dalle 10) da Assoporti e

da tutte le Autorità di Sistema Portuale. Una giornata dedicata alla lotta alle

diseguaglianze e che, grazie all' intervento di autorevoli esponenti del mondo femminile, approfondirà le barriere che

ancora oggi dividono le donne dal mondo del lavoro nello shipping. L' iniziativa nazionale è visibile in streaming su:

https://zoom.us/j/91774953777?pwd=a1UvVUdjTDcrR1g1YkNQYjN6TzNUZz09 promossa nell' ambito degli Italian

Port Days da Assoporti. Parità di genere lavoro portuale, la Tavola rotonda di Livorno in streaming è possibile

partecipare: Al termine dei lavori della giornata focus nazionale seguirà, da Livorno, la Tavola rotonda - a partire dalle

ore 11,30 - sul tema della Parità di genere e lavoro portuale che vedrà protagonista l' Autorità di Sistema Portuale del

Mar Tirreno Settentrionale e le donne: presidenti, manager, avvocati, dirigenti di aziende private e pubbliche che

operano in ambito portuale e logistico. L' incontro è organizzato in modalità streaming potrà essere seguita dal linkdal

link: https://youtu.be/2z_IeXogTf0 nell' ambito del progetto di apertura del porto alla città, Porto Aperto- Previsti i saluti

del presidente e del segretario generale dell' AdSP, Luciano Guerrieri e Matteo Paroli. Interverranno tra gli altri l'

assessora comunale al porto, Barbara Bonciani ed esponenti femminili del mondo istituzionale ed economico locale,

modera la Tavola Rotonda Lucia Nappi, direttore di Corriere marittimo.

Corriere Marittimo

Livorno
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Diseguaglianze di genere nello shipping e nella logistica

Redazione

LIVORNO Il problema delle diseguaglianze di genere nello shipping e nella

logistica è reale e sotto gli occhi di tutti. Per sensibilizzare il settore,

nell'ambito della giornata focus nazionale voluta da Assoporti, l'Autorità di

Sistema portuale del mar Tirreno settentrionale ne ha parlato nel corso di una

tavola rotonda. Una giornata di riflessione importante, un momento di

raccoglimento per definire un concreto programma di lavoro e di proposte in

direzione del pieno raggiungimento della parità di genere ha detto il presidente

Luciano Guerrieri. A livello europeo, soltanto il 2% della forza impiegata a

bordo delle navi è di sesso femminile mentre nell'ambito dei trasporti marittimi

si arriva a mala pena al 20%. Questi dati, presentati dalla presidente di Espo,

Isabelle Ryckbost, nel corso del convegno nazionale tenutosi nella mattinata,

danno la misura di quanto sia attuale il tema. In Italia, ha sottolineato Guerrieri,

si stanno facendo progressi importanti, ad esempio sul fronte della

rappresentanza femminile nella politica, nel settore specifico dei trasporti,

Assoporti,sostenuta da tutte le AdSp, ha redatto e sottoscritto il Patto sulla

Parità di Genere, che apre fronti importanti, ponendosi in linea con gli obiettivi

dell'Agenda 2030. Molto però deve essere ancora fatto, basti pensare a quello che sta accadendo nel mondo, e in

particolare in Afghanistan, dove è in atto una vera e propria segregazione delle donne. Per questo motivo occorre a

livello politico nazionale e comunitario il massimo impegno per assottigliare il divario di genere nel settore. Le quote

rosa sono ancora uno strumento valido per arginare il fenomeno. Ma è necessario l'impegno di tutti perché si arrivi a

garantire la piena parità. A testimonianza del cambiamento negli ultimi anni, il segretario generale dell'AdSp, Matteo

Paroli, ha ricordato che quando sostenni e superai il concorso per entrare nell'allora Autorità portuale di Livorno, nel

lontano 1997, fummo in sette a passarlo, sei uomini e una donna. Oggi i rapporti si sono praticamente invertiti. Le

donne, anche in ambiti militare, hanno dimostrato di avere grande preparazione, competenza e professionalità e in

alcuni ambiti hanno dimostrato un'assoluta superiorità rispetto all'approccio maschile. La mia speranza -ha aggiunto- è

che tra dieci anni, giornate come questa non servano più. Vorrebbe dire che avremmo centrato l'obiettivo. Finché così

non sarà, ben vengano queste iniziative.

Messaggero Marittimo

Livorno
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Tavola rotonda sulla parità di genere

di Redazione Port News

«Una giornata di riflessione importante, un momento di raccoglimento per

definire un concreto programma di lavoro e di proposte in direzione del pieno

raggiungimento della parità di genere» il presidente dell' Autorità di Sistema

Portuale del Mar Tirremop Settentrionale, Luciano Guerrieri, è intervenuto

stamani alla tavola rotonda territoriale sul tema del gender gap, organizzata

dall' AdSP nell' ambito della giornata focus nazionale voluta da Assoporti per

parlare del problema dele diseguaglianze di genere nello shipping e nella

logistica. A livello europeo, soltanto il 2% della forza impiegata a bordo delle

navi è di sesso femminile mentre nell' ambito dei trasporti marittima s arriva a

mala pena al 20%. Questi dati, presentati dalla presidente di Espo, Isabelle

Ryckbost, nel corso del convegno nazionale tenutosi nella mattinata, danno la

misura di quanto sia attuale il tema. Nel suo breve intervento Guerrieri ha voluto

sottolineare come in Italia si stiano facendo progressi importanti, ad esempio

sul fronte della rappresentanza femminile nella politica, e come nel settore

specifico dei trasporti, Assoporti - sostenuta da tutte le AdSP - abbia redatto e

sottoscritto il Patto sulla Parità di Genere, che apre fronti importanti, ponendosi

in linea con gli obiettivi dell' Agenda 2030. Molto però deve essere ancora fatto: «Basti pensare a quello che sta

accadendo nel mondo, e in particolare in Afghanistan, dove è in atto una vera e propria segregazione delle donne».

Per questo motivo - afferma Guerrieri - occorre a livello politico nazionale e comunitario il massimo impegno per

assottigliare il divario di genere nel settore. «Le quote rosa - ha detto - sono ancora uno strumento valido per arginare

il fenomeno. Ma è necessario l' impegno di tutti perché si arrivi a garantire la piena parità». Anche il segretario

generale dell' AdSP, Matteo Paroli, ha voluto sottolineare come nel corso degli anni ci siano stati notevoli passi in

avanti verso la lotta alle diseguaglianze: «Ricordo che quando sostenni e superai il concorso per entrare nell' allora

Autorità Portuale di Livorno, nel lontano 1997, fummo in sette a passarlo, sei uomini e una donna. Oggi i rapporti si

sono praticamente invertiti. Le donne, anche in ambiti militare, hanno dimostrato di avere grande preparazione,

competenza e professionalità e in alcuni ambiti hanno dimostrato un' assoluta superiorità rispetto all' approccio

maschile». Per Paroli c' è insomma una nuova consapevolezza sul tema: «La mia speranza è che tra dieci anni,

giornate come questa non servano più. Vorrebbe dire che avremmo centrato l' obiettivo. Finché così non sarà, ben

vengano queste iniziative». Nel corso della tavola sono intervenuti esponenti femminili del mondo imprenditoriale,

associativo ed istituzionale del territorio. Vai su: https://www.youtube.com/watch?v=2z_IeXogTf0.

Port News

Livorno
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Livorno, al via il bando di gara per la Darsena Europa

Per opere marittime e dragaggio. LIVORNO - "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.

Transportonline

Livorno
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"Ma è una barriera architettonica"

L' Autorità Portuale ha dato mandato a due bar la responsabilità di facilitare l' accesso al bisogno

«A seguito dell' Ordinanza del 14 giugno del Presidente dell' Autorità di Sistema

Portuale Rodolfo Giampieri, in cui si vieta l' accesso di biciclette e monopattini

in ogni varco di accesso all' ambito portuale, all' uscita della portella Santa

Maria in "terra comunale" sono state fissate al suolo delle transenne a gincana

per ostacolare l' accesso ai motorini e a qualche "temerario e pericoloso"

ciclista». E' Altra Idea di città a prendere posizione sulle recenti installazioni.

«Accanto alla barriera che non è solo per i ciclisti, ma anche, purtroppo, per i

disabili in carrozzina, per le carrozzine e per i passeggini, l' Autorità Portuale ha

ben pensato di dare "mandato" a due Bar, ad orari prestabiliti, la responsabilità

di facilitare l' accesso al bisogno» si legge in una nota. «Tralasciamo sull' iter

burocratico piuttosto discutibile, visto che la barriera è stata messa nel territorio

comunale e il cartello è contrassegnato con il logo dell' AdSP e di cui

chiederemo contezza- continua la nota- come consiglieri di Altra Idea di

Quartiere del CTP 1 ci chiediamo con quale "ratio" e addirittura con quale

sensibilità si è proceduto con la creazione di una barriera architettonica così

pesante, ma soprattutto ci chiediamo con quale coraggio si chiede ad una

persona in difficoltà di contattare dei numeri privati vincolati a degli orari. Forse sarebbe stato meglio, mettere da

parte l' accanimento contro le bici e i monopattini, installare stalli elettronici per i motorini e lasciare che le persone in

difficoltà motoria si godano il percorso in tranquillità eliminando loro qualsiasi ostacolo sia fisico che psicologico».

Ancona Today

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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AdSP Tirreno centro settentrionale: vaccinati i primi 10.000 marittimi a bordo delle navi nel
porto di Civitavecchia

(FERPRESS) Civitavecchia, 4 OTT Un grande risultato è stato raggiunto

sabato, con la vaccinazione di 10.000 marittimi dall'inizio della campagna

vaccinale aperta a chi lavora in nave.Grazie alla sinergia creata con l'Autorità di

Sistema Portuale di Civitavecchia e l'Usmaf, è stato possibile raggiungere uno

straordinario risultato che ha permesso la messa in sicurezza dei lavoratori, dei

passeggeri, e delle città portuali.L'iniziativa era partita lo scorso 16 luglio con la

prima nave ad aver ricevuto le vaccinazioni anticovid direttamente a bordo,

grazie alla collaborazione di Asl Roma 4, Autorità di Sistema Portuale,

Regione Lazio e Usmaf.La campagna prosegue con l'obiettivo di completare la

vaccinazione dei marittimi che scalano il porto di Civitavecchia.

FerPress

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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Covid, vaccinati i primi 10.000 marittimi nel porto di Civitavecchia

GAM EDITORI

4 ottobre 2021 - Un grande risultato viene raggiunto il 2 ottobre scorso con la

vaccinazione di 10.000 marittimi dall' inizio della campagna vaccinale aperta a

chi lavora in nave. Grazie alla sinergia creata con l' Autorità di Sistema Portuale

e l' Usmaf, è stato possibile raggiungere uno straordinario risultato che ha

permesso la messa in sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri, e delle città

portuali. L' iniziativa era partita lo scorso 16 luglio con la prima nave ad aver

ricevuto le vaccinazioni anticovid direttamente a bordo, grazie alla

collaborazione di Asl Roma 4, Autorità di Sistema Portuale, Regione Lazio e

Usmaf. La campagna prosegue con l' obiettivo di completare la vaccinazione

dei marittimi che scalano il porto di Civitavecchia.

Primo Magazine

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
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AdSP Mar Tirreno Centrale: istituito il primo Comitato Unico di Garanzia per le Pari
opportunità

(FERPRESS) Napoli, 4 OTT Con delibera n. 308 del 29.09.2021, l'Autorità di

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è la prima Autorità in Italia ad

istituire il Comitato Unico di Garanzia per le Pari opportunità, la valorizzazione

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), come previsto

dalla legge del 4 novembre 2010, n.183, art. 21.Fortemente voluto dal

Presidente Andrea Annunziata, dal Segretario Generale Giuseppe Grimaldi e

dalla dirigente dell'Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e

Welfare Maria Affinita, il CUG risponde, in pieno e in linea con i tempi, ai

principi veicolati dall'Unione Europea in tema di pari opportunità uomo/donna

sul lavoro e di contrasto ad ogni forma di discriminazione e mobbing.Il CUG, di

fatto, sostituisce i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul

fenomeno del mobbing da tempo operanti nella Pubblica Amministrazione,

unificando le competenze in un unico organismo. Le sue funzioni sono quelle di

assicurare, nell'ambito del lavoro, parità e pari opportunità di genere,

garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di

discriminazione, diretta ed indiretta, al fine di migliorare l'efficienza delle

prestazioni lavorative nell'ambito pubblico.È, dunque, chiaro, per l'AdSP del Mar Tirreno Centrale, che un contesto

FerPress

Napoli
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prestazioni lavorative nell'ambito pubblico.È, dunque, chiaro, per l'AdSP del Mar Tirreno Centrale, che un contesto

lavorativo improntato al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, rappresenta un elemento imprescindibile per

garantire una migliore produttività e affezione al lavoro.Per tale ragione, l'AdSP MTC ha aderito al Patto per la Parità

di Genere, una dichiarazione di intenti che rientra nel più ampio progetto dell'Associazione dei Porti Italiani Women in

Transport -the challenge for Italian Ports per sottolineare il suo forte impegno nella lotta contro le disuguaglianze di

genere, come previsto dagli obiettivi dell'Agenda Onu 2030, nonché priorità dell'Unione Europea e del PNRR. Il

suddetto documento, condiviso dalla totalità delle AdSP, è stato presentato oggi 4 ottobre 2021 in occasione

dell'Italian Port Days (IPD), alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, prof. Enrico

Giovannini.Ci sembrava doveroso essere in prima fila nell'adesione ad un patto di tale importanza e valore sottolinea

il Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata Un accordo che mira a cancellare qualsiasi

disuguaglianza in ambito lavorativo e destinato a garantire un ambiente di lavoro sano e aperto ad una corretta

competizione tra i generi. Siamo la prima Autorità in Italia ad istituire il Comitato Unico di Garanzia per le Pari

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e ne siamo sinceramente

orgogliosi, sicuri di offrire, in tal modo, un esempio a cui si ispireranno anche le altre Autorità portuali, per favorire la

nascita di una società che faccia della parità di genere e dell'assenza di qualsiasi discriminazione il suo fiore

all'occhiello.
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L' Autorità portuale del Mar Tirreno Centrale vara il primo Comitato di garanzia per le Pari
opportunità

Con delibera n. 308 del 29.09.2021, l' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Tirreno Centrale è la prima Autorità in Italia ad istituire il "Comitato Unico di

Garanzia per le Pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e

contro le discriminazioni" (CUG), come previsto dalla legge del 4 novembre

2010, n.183, art. 21. Voluto dal presidente Andrea Annunziata, dal segretario

generale Giuseppe Grimaldi e dalla dirigente dell' Ufficio Risorse Umane,

Personale, Organizzazione e Welfare Maria Affinita, il Cug risponde, in pieno e

in linea con i tempi, ai principi veicolati dall' Unione Europea in tema di pari

opportunità uomo/donna sul lavoro e di contrasto ad ogni forma di

discriminazione e mobbing. Il Cug, di fatto, sostituisce i comitati per le pari

opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing da tempo operanti

nella Pubblica Amministrazione, unificando le competenze in un unico

organismo. Le sue funzioni sono quelle di assicurare, nell' ambito del lavoro,

parità e pari opportunità di genere, garantendo l' assenza di qualunque forma di

violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta ed indiretta, al fine di

migliorare l' efficienza delle prestazioni lavorative nell' ambito pubblico. "Ci

sembrava doveroso essere in prima fila nell' adesione ad un patto di tale importanza e valore - sottolinea il presidente

dell' AdSP del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata - Un accordo che mira a cancellare qualsiasi disuguaglianza

in ambito lavorativo e destinato a garantire un ambiente di lavoro sano e aperto ad una corretta competizione tra i

generi. Siamo la prima Autorità in Italia ad istituire il "Comitato Unico di Garanzia per le Pari opportunità, la

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (Cug) e ne siamo sinceramente orgogliosi,

sicuri di offrire, in tal modo, un esempio a cui si ispireranno anche le altre Autorità portuali, per favorire la nascita di

una società che faccia della parità di genere e dell' assenza di qualsiasi discriminazione il suo fiore all' occhiello".

Ildenaro.it

Napoli
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AdSp MTC prima a dotarsi di Comitato Pari Opportunità

Per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Redazione

NAPOLI L'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centrale è la prima

Autorità in Italia ad istituire il Comitato Unico di Garanzia per le Pari

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le

discriminazioni (CUG), grazie alla delibera n. 308 del 29 Settembre 2021,

come previsto dalla legge del 4 Novembre 2010, n.183, art. 21. Fortemente

voluto dal presidente Andrea Annunziata, dal segretario generale Giuseppe

Grimaldi e dalla dir igente dell 'Uff icio Risorse Umane, Personale,

Organizzazione e Welfare Maria Affinita, il CUG risponde, in pieno e in linea

con i tempi, ai principi veicolati dall'Unione Europea in tema di pari

opportunità uomo/donna sul lavoro e di contrasto ad ogni forma di

discriminazione e mobbing. Il CUG, di fatto, sostituisce i comitati per le pari

opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing da tempo operanti

nella Pubblica Amministrazione, unificando le competenze in un unico

organismo. Le sue funzioni sono quelle di assicurare, nell'ambito del lavoro,

parità e pari opportunità di genere, garantendo l'assenza di qualunque forma

di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta ed indiretta, al

fine di migliorare l'efficienza delle prestazioni lavorative nell'ambito pubblico. È, dunque, chiaro, per l'AdSP del Mar

Tirreno Centrale, che un contesto lavorativo improntato al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, rappresenta un

elemento imprescindibile per garantire una migliore produttività e affezione al lavoro. Per tale ragione, l'AdSP MTC ha

aderito al Patto per la Parità di Genere, una dichiarazione di intenti che rientra nel più ampio progetto

dell'Associazione dei Porti Italiani Women in Transport -the challenge for Italian Ports per sottolineare il suo forte

impegno nella lotta contro le disuguaglianze di genere, come previsto dagli obiettivi dell'Agenda Onu 2030, nonché

priorità dell'Unione Europea e del PNRR. Il suddetto documento, condiviso dalla totalità delle AdSP, è stato

presentato oggi 4 ottobre 2021 in occasione dell'Italian Port Days (IPD), alla presenza del Ministro delle Infrastrutture

e della Mobilità Sostenibile, prof. Enrico Giovannini. Ci sembrava doveroso essere in prima fila nell'adesione ad un

patto di tale importanza e valore sottolinea il Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata Un

accordo che mira a cancellare qualsiasi disuguaglianza in ambito lavorativo e destinato a garantire un ambiente di

lavoro sano e aperto ad una corretta competizione tra i generi. Siamo la prima Autorità in Italia ad istituire il Comitato

Unico di Garanzia per le Pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

(CUG) e ne siamo sinceramente orgogliosi, sicuri di offrire, in tal modo, un esempio a cui si ispireranno anche le altre

Autorità portuali, per favorire la nascita di una società che faccia della parità di genere e dell'assenza di qualsiasi

discriminazione il suo fiore all'occhiello.

Messaggero Marittimo

Napoli
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Istituito il primo 'Comitato Unico di Garanzia per le Pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni'

NAPOLI - Con delibera n. 308 del 29.09.2021, l' Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Centrale è la prima Autorità in Italia ad istituire il 'Comitato

Unico di Garanzia per le Pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi

lavora e contro le discriminazioni' (CUG), come previsto dalla legge del 4

novembre 2010, n.183, art. 21. Fortemente voluto dal Presidente Andrea

Annunziata, dal Segretario Generale Giuseppe Grimaldi e dalla dirigente dell'

Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare Maria Affinita, il

CUG risponde, in pieno e in linea con i tempi, ai principi veicolati dall' Unione

Europea in tema di pari opportunità uomo/donna sul lavoro e di contrasto ad

ogni forma di discriminazione e mobbing. Il CUG, di fatto, sostituisce i comitati

per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing da

tempo operanti nella Pubblica Amministrazione, unificando le competenze in un

unico organismo. Le sue funzioni sono quelle di assicurare, nell' ambito del

lavoro, parità e pari opportunità di genere, garantendo l' assenza di qualunque

forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta ed indiretta,

al fine di migliorare l' efficienza delle prestazioni lavorative nell' ambito

pubblico. È, dunque, chiaro, per l' AdSP del Mar Tirreno Centrale, che un contesto lavorativo improntato al benessere

delle lavoratrici e dei lavoratori, rappresenta un elemento imprescindibile per garantire una migliore produttività e

affezione al lavoro. Per tale ragione, l' AdSP MTC ha aderito al 'Patto per la Parità di Genere', una dichiarazione di

intenti che rientra nel più ampio progetto dell' Associazione dei Porti Italiani - Women in Transport -the challenge for

Italian Ports - per sottolineare il suo forte impegno nella lotta contro le disuguaglianze di genere, come previsto dagli

obiettivi dell' Agenda Onu 2030, nonché priorità dell' Unione Europea e del PNRR. Il suddetto documento, condiviso

dalla totalità delle AdSP, è stato presentato oggi 4 ottobre 2021 in occasione dell' Italian Port Days (IPD), alla

presenza del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, prof. Enrico Giovannini. 'Ci sembrava doveroso

essere in prima fila nell' adesione ad un patto di tale importanza e valore - sottolinea il Presidente dell' AdSP del Mar

Tirreno Centrale, Andrea Annunziata - Un accordo che mira a cancellare qualsiasi disuguaglianza in ambito lavorativo

e destinato a garantire un ambiente di lavoro sano e aperto ad una corretta competizione tra i generi. Siamo la prima

Autorità in Italia ad istituire il 'Comitato Unico di Garanzia per le Pari opportunità, la valorizzazione del benessere di

chi lavora e contro le discriminazioni' (CUG) e ne siamo sinceramente orgogliosi, sicuri di offrire, in tal modo, un

esempio a cui si ispireranno anche le altre Autorità portuali, per favorire la nascita di una società che faccia della

parità di genere e dell' assenza di qualsiasi discriminazione il suo fiore all' occhiello'.

Napoli Village

Napoli



 

lunedì 04 ottobre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 62

[ § 1 8 2 9 2 0 9 3 § ]

A Napoli Istituito il primo "Comitato Unico di Garanzia per le Pari opportunità"

Napoli, 4 ottobre 2021 - Con delibera n. 308 del 29.09.2021, l' Autorità d i

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è la prima Autorità in Italia ad

istituire il 'Comitato Unico di Garanzia per le Pari opportunità, la valorizzazione

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni' (CUG) , come previsto

dalla legge del 4 novembre 2010, n.183, art. 21. Fortemente voluto dal

Presidente Andrea Annunziata, dal Segretario Generale Giuseppe Grimaldi e

dalla dirigente dell' Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e

Welfare Maria Affinita, il CUG risponde, in pieno e in linea con i tempi, ai

principi veicolati dall' Unione Europea in tema di pari opportunità uomo/donna

sul lavoro e di contrasto ad ogni forma di discriminazione e mobbing . Il CUG,

di fatto, sostituisce i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul

fenomeno del mobbing da tempo operanti nella Pubblica Amministrazione,

unificando le competenze in un unico organismo. Le sue funzioni sono quelle di

assicurare, nell' ambito del lavoro, parità e pari opportunità di genere,

garantendo l' assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di

discriminazione, diretta ed indiretta, al fine di migliorare l' efficienza delle

prestazioni lavorative nell' ambito pubblico. È, dunque, chiaro, per l' AdSP del Mar Tirreno Centrale, che un contesto

lavorativo improntato al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, rappresenta un elemento imprescindibile per

garantire una migliore produttività e affezione al lavoro. Per tale ragione, l' AdSP MTC ha aderito al 'Patto per la

Parità di Genere' , una dichiarazione di intenti che rientra nel più ampio progetto dell' Associazione dei Porti Italiani -

Women in Transport -the challenge for Italian Ports - per sottolineare il suo forte impegno nella lotta contro le

disuguaglianze di genere, come previsto dagli obiettivi dell' Agenda Onu 2030, nonché priorità dell' Unione Europea e

del PNRR. Il suddetto documento, condiviso dalla totalità delle AdSP, è stato presentato oggi 4 ottobre 2021 in

occasione dell' Italian Port Days (IPD), alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, prof.

Enrico Giovannini. Andrea Annunziata 'Ci sembrava doveroso essere in prima fila nell' adesione ad un patto di tale

importanza e valore - sottolinea il Presidente dell' AdSP del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata - Un accordo

che mira a cancellare qualsiasi disuguaglianza in ambito lavorativo e destinato a garantire un ambiente di lavoro sano

e aperto ad una corretta competizione tra i generi. Siamo la prima Autorità in Italia ad istituire il 'Comitato Unico di

Garanzia per le Pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni' (CUG) e ne

siamo sinceramente orgogliosi, sicuri di offrire, in tal modo, un esempio a cui si ispireranno anche le altre Autorità

portuali, per favorire la nascita di una società che faccia della parità di genere e dell' assenza di qualsiasi

discriminazione il suo fiore all' occhiello'.

Sea Reporter

Napoli
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Nel porto di Bari al via i lavori di adeguamento delle postazioni di controllo della polizia:
"Strutture più accoglienti per operatori e passeggeri"

Gli interventi avviati questa mattina nella stazione marittima ausiliaria molo 'Tatarella'. Il progetto prevede la
realizzazione di una nuova copertura e due moduli per il varco pedonale AC6

Hanno preso avvio oggi i lavori di adeguamento delle postazioni di controllo

della Polizia, in corrispondenza del varco pedonale AC6, all' interno della

Stazione Marittima Ausiliaria e del varco carrabile AC5, del porto di Bari. Si

tratta di un intervento, è spiegato in una nota, "realizzato in coerenza e

sequenza con l' ampio programma di rinnovamento delle aree delle postazioni

di controllo alle aree operative portuali dello scalo di Bari, avviato dall' Autorità

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM) e finalizzato a

migliorare la funzionalità della struttura e a facilitare le operazioni di controllo

delle Forze dell' Ordine". Dopo la riqualificazione dei varchi AC1 e AC3, quindi,

anche la Stazione Marittima Ausiliaria molo "Tatarella" è interessata da una

complessiva opera di ridisegno e riqualificazione delle postazioni di controllo,

all' interno delle quali staziona, per diverse ore al giorno, il personale di Polizia.

Il progetto prevede la realizzazione, per il varco Carrabile AC5, di una

copertura delle dimensioni in pianta di 10,00 x 20,00 m. costituita da una

struttura portante reticolare metallica (in sostituzione delle coperture leggere

esistenti) che servirà a proteggere più efficacemente le postazioni di controllo,

così come interamente riprogettate. Per il Varco Pedonale AC6, invece, si procederà alla realizzazione di due moduli,

all' esterno del "Passport control gate", a ridosso del corpo di fabbrica denominato Stazione Marittima Ausiliaria.

Inoltre, per migliorare l' attività di controllo durante la fase di sbarco, verrà realizzato uno spazio coperto di 100 mq, a

servizio dei passeggeri in transito durante la fase di sbarco. "E' fondamentale che il personale preposto ai controlli sia

ospitato all' interno di strutture accoglienti e confortevoli- commenta il presidente di AdSPMAM Ugo Patroni Griffi-

atteso che molto spesso le condizioni meteo e gli ingenti volumi di traffico rendono difficile e faticoso il lavoro di

donne e uomini delle Forze dell' Ordine. Situazioni che, certamente, sono state acuite dalla emergenza pandemica in

corso che comporta l' adozione di ulteriori stringenti misure di sicurezza. Il nostro obiettivo è rendere il porto

funzionale e attrattivo, e un' opera di infrastrutturazione non può prescindere dalla realizzazione di spazi adeguati e

funzionali per tutto il personale che vi opera". Il quadro economico generale dell' intervento è di complessivi 469.000

euro La ditta che si è aggiudicata l' appalto è la LI.RI. COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Giugliano in

Campania (NA). La durata prevista dei lavori è di quattro mesi.
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Puglia: Campo su porto Alti Fondali Manfredonia, destinati 80 milioni a ristrutturazione e
rifunzionalizzazione della struttura

(FERPRESS) Bari, 4 OTT Il porto alti fondali di Manfredonia è strategico per

lo sviluppo della blue economy pugliese e del Sud Italia, ragion per cui su

questa infrastruttura saranno investiti 80 milioni provenienti dal Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza.I fondi sono stati formalmente assegnati dal Governo

Draghi all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale che li

impiegherà in un complesso e ampio programma tecnico di ristrutturazione e

rifunzionalizzazione orientato al potenziamento della struttura per

incrementarne la resistenza e metterla in condizione di reggere carichi maggiori

di merce in transito.Lo scrive in una nota il presidente della V Commissione

Ambiente, Paolo Campo. L'investimento finanziato è parte integrante della

programmazione che include l'avvio della Zona Economica Speciale e della

Zona Franca Doganale, entrambe finalizzate all'attrazione di investimenti

nell'area retroportuale, e che sarà sostenuta dalla scelta della Regione Puglia di

portare pienamente a compimento la connessione tra il porto alti fondali e la

rete ferroviaria, così da promuovere lo spostamento di quantitativi crescenti di

merce dalla gomma, al ferro, al mare.Appunto questo è uno degli obiettivi della

blue economy, parte della più ampia green economy: incrementare la quota di trasporto marittimo per ridurre l'impatto

del più inquinante trasporto su strada. E l'incremento dei traffici registrati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Meridionale proprio nel porto di Manfredonia è un'ottima premessa per il futuro.L'investimento di 80 milioni

sull'infrastruttura manfredoniana offre al sistema istituzionale ed economico del territorio ha un'opportunità strategica

da cogliere per incrementare gli investimenti produttivi e i livelli occupazionali.

FerPress

Bari
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Porto di Bari: al via i lavori di adeguamento delle postazioni di controllo della Polizia,
nella Stazione Marittima Ausiliaria, molo 'Tatarella'

Interventi mirati ad implementare la funzionalità della struttura e facilitare le

operazioni di controllo delle Forze dell' Ordine. Bari -Questa mattina, lunedì 4

ottobre, prendono avvio i lavori di adeguamento delle postazioni di controllo

della Polizia, in corrispondenza del varco pedonale AC6, all' interno della

Stazione Marittima Ausiliaria e del varco carrabile AC5, del porto di Bari. Si

tratta di un intervento, realizzato in coerenza e sequenza con l' ampio

programma di rinnovamento delle aree delle postazioni di controllo alle aree

operative portuali dello scalo di Bari, avviato dall' Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM) e finalizzato a migliorare la

funzionalità della struttura e a facilitare le operazioni di controllo delle Forze dell'

Ordine. Dopo la riqualificazione dei varchi AC1 e AC3, quindi, anche la

Stazione Marittima Ausiliaria molo 'Tatarella' è interessata da una complessiva

opera di ridisegno e riqualificazione delle postazioni di controllo, all' interno

delle quali staziona, per diverse ore al giorno, il personale di Polizia. Il progetto

prevede la realizzazione, per il varco Carrabile AC5, di una copertura delle

dimensioni in pianta di 10,00 x 20,00 m. costituita da una struttura portante

reticolare metallica (in sostituzione delle coperture leggere esistenti) che servirà a proteggere più efficacemente le

postazioni di controllo, così come interamente riprogettate. Per il Varco Pedonale AC6, invece, si procederà alla

realizzazione di due moduli, all' esterno del 'Passport control gate', a ridosso del corpo di fabbrica denominato

Stazione Marittima Ausiliaria. Inoltre, per migliorare l' attività di controllo durante la fase di sbarco, verrà realizzato

uno spazio coperto di 100 mq, a servizio dei passeggeri in transito durante la fase di sbarco. 'E' fondamentale che il

personale preposto ai controlli sia ospitato all' interno di strutture accoglienti e confortevoli- commenta il presidente di

AdSPMAM Ugo Patroni Griffi- atteso che molto spesso le condizioni meteo e gli ingenti volumi di traffico rendono

difficile e faticoso il lavoro di donne e uomini delle Forze dell' Ordine. Situazioni che, certamente, sono state acuite

dalla emergenza pandemica in corso che comporta l' adozione di ulteriori stringenti misure di sicurezza. Il nostro

obiettivo è rendere il porto funzionale e attrattivo, e un' opera di infrastrutturazione non può prescindere dalla

realizzazione di spazi adeguati e funzionali per tutto il personale che vi opera'. Il quadro economico generale dell'

intervento è di complessivi 469.000. La ditta che si è aggiudicata l' appalto è la LI.RI. COSTRUZIONI S.R.L., con

sede legale in Giugliano in Campania (NA). La durata prevista dei lavori è di quattro mesi.

Il Nautilus
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Nel porto di Bari cominciano i lavori per le postazioni della polizia

Prevista la completa riqualificazione delle strutture all' interno della Stazione Marittima Ausiliaria molo "Tatarella"

Partono oggi nel porto di Bari i lavori di adeguamento delle postazioni di

controllo della Polizia , in corrispondenza del varco pedonale AC6, all' interno

della Stazione Marittima Ausiliaria e del varco carrabile AC5. Si tratta di un

intervento avviato dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Meridionale (AdSPMAM) e finalizzato a migliorare la funzionalità della struttura

e a facilitare le operazioni di controllo delle forze dell' ordine. Dopo la

riqualificazione dei varchi AC1 e AC3, quindi, anche la Stazione Marittima

Ausiliaria molo "Tatarella" è interessata da una complessiva opera di ridisegno

e riqualificazione delle postazioni di controllo, all' interno delle quali staziona,

per diverse ore al giorno, il personale di Polizia. Il progetto prevede la

realizzazione, per il varco Carrabile AC5, di una copertura delle dimensioni in

pianta di 10,00 x 20,00 m. costituita da una struttura portante reticolare

metallica (in sostituzione delle coperture leggere esistenti) che servirà a

proteggere più efficacemente le postazioni di controllo, così come interamente

riprogettate. Per il Varco Pedonale AC6, invece, si procederà alla realizzazione

di due moduli, all' esterno del "Passport control gate", a ridosso del corpo di

fabbrica denominato Stazione Marittima Ausiliaria. Inoltre, per migliorare l' attività di controllo durante la fase di

sbarco, verrà realizzato uno spazio coperto di 100 metri quadri, a servizio dei passeggeri in transito durante la fase di

sbarco. "È fondamentale che il personale preposto ai controlli sia ospitato all' interno di strutture accoglienti e

confortevoli - commenta il presidente dell' Autorità di sistema portuale Ugo Patroni Griffi - atteso che molto spesso le

condizioni meteo e gli ingenti volumi di traffico rendono difficile e faticoso il lavoro di donne e uomini delle forze dell'

ordine. Situazioni che, certamente, sono state acuite dalla emergenza pandemica in corso che comporta l' adozione

di ulteriori stringenti misure di sicurezza. Il nostro obiettivo è rendere il porto funzionale e attrattivo, e un' opera di

infrastrutturazione non può prescindere dalla realizzazione di spazi adeguati e funzionali per tutto il personale che vi

opera". Il quadro economico generale dell' intervento è di complessivi 469 mila euro. La ditta che si è aggiudicata l'

appalto è la LI.RI. COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Giugliano in Campania (Na). La durata prevista dei lavori

è di quattro mesi.

Informazioni Marittime

Bari
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Bari punta sulle attività di controllo

di Redazione

L' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM)

mette mano al rinnovamento delle postazioni di controllo delle aree operative

del porto di Bari. L' obiettivo è quello di migliorare la funzionalità della struttura

e a facilitare le operazioni di controllo delle Forze dell' Ordine. L' AdSP ha

infatti deciso di procedere alla riqualificazione delle postazioni di controllo della

Polizia all '  interno della Stazione Maritt ima Ausiliare "Tatarella", in

corrispondenza del varco pedonale AC6 e del varco carrabile AC5. I lavori

sono stati appaltati alla LI.RI. COSTRUZIONI S.R.L e dureranno quattro mesi.

Il quadro economico dell' intervento è di 469.000 euro. 'E' fondamentale che il

personale preposto ai controlli sia ospitato all' interno di strutture accoglienti e

confortevoli" commenta il presidente di AdSPMAM Ugo Patroni Griffi, che

aggiunge: "Il nostro obiettivo è rendere il porto funzionale e attrattivo, e un'

opera di infrastrutturazione non può prescindere dalla realizzazione di spazi

adeguati e funzionali per tutto il personale che vi opera".

Port News

Bari
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Porto di Bari: al via i lavori di adeguamento delle postazioni di controllo della Polizia,
nella Stazione Marittima

04/10/2021 Porto di Bari: al via i lavori di adeguamento delle postazioni di

controllo della Polizia, nella Stazione Marittima Ausiliaria, molo Tatarella.

Interventi mirati ad implementare la funzionalità della struttura e facilitare le

operazioni di controllo delle Forze dellOrdine. Questa mattina, lunedì 4 ottobre,

prendono avvio i lavori di adeguamento delle postazioni di controllo della

Polizia, in corrispondenza del varco pedonale AC6, allinterno della Stazione

Marittima Ausiliaria e del varco carrabile AC5, del porto di Bari. Si tratta di un

intervento, realizzato in coerenza e sequenza con lampio programma di

rinnovamento delle aree delle postazioni di controllo alle aree operative portuali

dello scalo di Bari, avviato dallAutorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Meridionale (AdSPMAM) e finalizzato a migliorare la funzionalità della struttura

e a facilitare le operazioni di controllo delle Forze dellOrdine. Dopo la

riqualificazione dei varchi AC1 e AC3, quindi, anche la Stazione Marittima

Ausiliaria molo Tatarella è interessata da una complessiva opera di ridisegno e

riqualificazione delle postazioni di controllo, allinterno delle quali staziona, per

diverse ore al giorno, i l  personale di Polizia. I l progetto prevede la

realizzazione, per il varco Carrabile AC5, di una copertura delle dimensioni in pianta di 10,00 x 20,00 m. costituita da

una struttura portante reticolare metallica (in sostituzione delle coperture leggere esistenti) che servirà a proteggere

più efficacemente le postazioni di controllo, così come interamente riprogettate. Per il Varco Pedonale AC6, invece,

si procederà alla realizzazione di due moduli, allesterno del Passport control gate, a ridosso del corpo di fabbrica

denominato Stazione Marittima Ausiliaria. Inoltre, per migliorare lattività di controllo durante la fase di sbarco, verrà

realizzato uno spazio coperto di 100 mq, a servizio dei passeggeri in transito durante la fase di sbarco. E

fondamentale che il personale preposto ai controlli sia ospitato allinterno di strutture accoglienti e confortevoli-

commenta il presidente di AdSPMAM Ugo Patroni Griffi- atteso che molto spesso le condizioni meteo e gli ingenti

volumi di traffico rendono difficile e faticoso il lavoro di donne e uomini delle Forze dellOrdine. Situazioni che,

certamente, sono state acuite dalla emergenza pandemica in corso che comporta ladozione di ulteriori stringenti

misure di sicurezza. Il nostro obiettivo è rendere il porto funzionale e attrattivo, e unopera di infrastrutturazione non

può prescindere dalla realizzazione di spazi adeguati e funzionali per tutto il personale che vi opera. Il quadro

economico generale dellintervento è di complessivi 469.000. La ditta che si è aggiudicata lappalto è la LI.RI.

COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Giugliano in Campania (NA). La durata prevista dei lavori è di quattro mesi.
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Porto di Bari, al via i lavori per le postazioni di controllo della Polizia alla Stazione
Marittima: investimento di 500mila euro

Redazione

E per migliorare l' attività di controllo durante la fase di sbarco, verrà realizzato

uno spazio coperto di 100 mq, a servizio dei passeggeri in transito durante lo

sbarco Genova - Sono iniziati i lavori di adeguamento delle postazioni di

controllo della Polizia, in corrispondenza del varco pedonale AC6, all' interno

della Stazione Marittima Ausiliaria e del varco carrabile AC5, del porto di Bari .

'Si tratta di un intervento, realizzato in coerenza e sequenza con l' ampio

programma di rinnovamento delle aree delle postazioni di controllo alle aree

operative portuali dello scalo di Bari, avviato dall' Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM) e finalizzato a migliorare la

funzionalità della struttura e a facilitare le operazioni di controllo delle Forze dell'

Ordine', si legge nella nota dell' Autorità Portuale. Inoltre, per migliorare l' attività

di controllo durante la fase di sbarco, verrà realizzato uno spazio coperto di

100 mq, a servizio dei passeggeri in transito durante la fase di sbarco. ' E'

fondamentale che il personale preposto ai controlli sia ospitato all' interno di

strutture accoglienti e confortevoli- commenta il presidente di AdSPMAM Ugo

Patroni Griffi - atteso che molto spesso le condizioni meteo e gli ingenti volumi

di traffico rendono difficile e faticoso il lavoro di donne e uomini delle Forze dell' Ordine. Situazioni che, certamente,

sono state acuite dalla emergenza pandemica in corso che comporta l' adozione di ulteriori stringenti misure di

sicurezza. Il nostro obiettivo è rendere il porto funzionale e attrattivo, e un' opera di infrastrutturazione non può

prescindere dalla realizzazione di spazi adeguati e funzionali per tutto il personale che vi opera'. I l quadro economico

generale dell' intervento è di quasi 500mila euro.

Ship Mag

Bari
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MSC: anche per il prossimo anno la Seaside farà scalo settimanale a Taranto

(FERPRESS) Taranto,  4 OTT Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha

consegnato nelle mani di Leonardo Massa, managing director di MSC

Crociere, il Falanto Awards, riconoscimento che l'Autorità di Sistema Portuale

del Mar Ionio Porto di Taranto consegna a soggetti pubblici e privati che hanno

avuto fiducia nelle potenzialità dello scalo ionico.La compagnia crocieristica,

infatti, ha investito su Taranto e sulla grande capacità delle istituzioni di fare

sistema, a partire da Comune e Authority, offrendo le condizioni ideali per il

consolidamento del ruolo della città come destinazione turistica.«Siamo felici di

questo legame le parole del primo cittadino e soprattutto di aver ascoltato dalla

voce del chairman di MSC Pierfrancesco Vago, intervenuto tramite un video,

che anche per il prossimo anno la MSC Seaside farà scalo settimanale a

Taranto. È il pieno riconoscimento di un ruolo che abbiamo riconquistato,

grazie alla collaborazione con il presidente Sergio Prete, e della nostra

capacità di aprire strade nuove per lo sviluppo del territorio».

FerPress

Taranto
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A Taranto per discutere di PNRR ed economia marittima pugliese

GAM EDITORI

4 ottobre 2021 - Si terrà oggi alle ore 16.00 il convegno "L' economia marittima

della puglia ed i nuovi scenari del PNRR - La sfida dei green port". Nel ricco

panel di relatori anche il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, il presidente

nazionale dei Propeller Clubs Umberto Masucci, Alessandro Panaro di SRM,

Sergio Prete Presidente AdSP Mare Ionio, la moderazione è affidata a

Michele Conte presidente Propeller Club port of Taras. Sarà possibile seguire l'

evento del 4/10 anche in streaming sulla pagina FB del Propeller Taras al

seguente link https://www.facebook.com/events/231958692242337.

Primo Magazine

Taranto
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Villa San Giovanni e Bari unite nella protesta: sit-in contro il green pass nei porti delle due
città [INFO e DETTAGLI]

I Cittadini liberi dei gruppi "Agorà per la Libertà" ed il Comitato "Liberi Cittadini Calabria" promuovono il sit-in di
protesta contro il Green Pass che si terrà congiuntamente a Villa San Giovanni e Bari il prossimo 5 ottobre

Domani, martedì 5 ottobre, alle ore 16:00, Villa San Giovanni e Bari saranno

unite nella protesta. Presso i porti delle due città, in contemporanea, andrà in

scena un sit-in contro il green pass promosso dai Cittadini liberi dei gruppi

"Agorà per la Libertà" ed il Comitato "Liberi Cittadini Calabria" che hanno

emesso il seguente comunicato stampa congiunto: " La drammatica "CRISI

DEMOCRATICA" nella quale l' intera Nazione è precipitata, grazie ad una

gestione sciagurata e disastrosa di una crisi pandemica ed economica da parte

di una CLASSE DIRIGENTE famelica e desolatamente al servizio di poteri

sovranazionali e di lobby di ogni specie, lontana dalle esigenze e dalle

problematiche del Popolo, con l' aggravante dell' evidente disinteresse del

Popolo verso le logiche del potere (leggi affluenza al voto in calo spaventoso),

probabilmente dovuto alla totale mancanza di fiducia da parte dell' italiano

medio verso le Istituzioni Repubblicane, dove le Istituzioni vengono

considerate responsabili delle restrizioni anticostituzionali che ci sono state

imposte, leggi green pass, come aumenti sconsiderati di energia, carico fiscale

ecc. che nell' arco di pochi anni hanno raggiunto cifre insopportabili, così come

drammaticamente insopportabile è diventato il debito pubblico che grava sulla pelle di tutti gli italiani, è per questo e

per tanto altro che è giunto il momento di trovare le forze e la volontà di ribellarsi. Perciò dei Cittadini liberi, senza

vincoli di partito né ambizioni politiche, liberamente costituiti in aggregazioni spontanee che presa coscienza dell'

attuale situazione, decidono di richiamare l' attenzione dei media, dell' opinione pubblica, delle Istituzioni, per far si che

venga posta fine a questa tragica e drammatica vicenda che ha come culmine di tutto la mancanza delle libertà

individuali di molti cittadini della Repubblica (legge liberticida greenpass). Perciò è nostra volontà attuare dei sit-in di

protesta davanti ai Porti di Bari (ingresso lato fiera del levante) e a Villa san Giovanni in piazza Valsesia, in

contemporanea nelle due città, a partire dalle ore 16:00 di giorno 5 ottobre 2021. Invitiamo inoltre a partecipare ai sit-

in anche i lavoratori portuali, delle forze dell' ordine e militari, degli statali, degli insegnanti, degli operatori sanitari,

delle imprese e tutti coloro che si sono stancati delle attuali ingiuste misure repressive in atto e che mettono in

pericolo i loro posti di lavoro, è tempo che tutti quanti ci uniamo contro un regime che duramente sta reprimendo le

nostre libertà, i nostri diritti, mentre sta seriamente minacciando il futuro dei nostri figli. Teniamo a precisare che al sit-

in di Villa san Giovanni parteciperanno come ospiti la dott.ssa Ornella Mariani (storica saggista), il dott. Angelo

Giorgianni (magistrato), il dott. Salvatore Totaro (medico) ".

Stretto Web

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Operazione Mare Sicuro: dopo l' estate la Guardia Costiera tira le somme

Salvatore Di Trapani

L' operazione Mare Sicuro, guidata dalla Guardia Costiera, ha interessato la

costa da Villafranca Tirrena a Tusa. Controlli anche a Milazzo. Tempo di tirare

le somme per la Guardia Costiera, con la conclusione dell' operazione ' Mare

Sicuro 2021 '. Ad essere coinvolti il Compartimento marittimo di Milazzo e i

Comandi Circondariali marittimi di Lipari e Sant' Agata di Militello . A

coordinare i controlli e le pattuglie, la Direzione Marittima di Catania. I dettagli

dell' operazione Nello specifico, l' operazione ha interessato le spiagge e il

mare di Milazzo ma anche l' intera costa compresa tra Villafranca Tirrena e

Tusa. Oltre 3900 i controlli effettuati, per 349 verbali amministrativi.

Complessivamente, le sanzioni elevate sono state di oltre 32.000 euro.

Contestate anche 4 notizie di reato per la violazione di ordinanze di sicurezza

balneare, del codice della nautica da diporto e del codice della navigazione.

Interventi anche presso l' Area Marina Protetta di Capo Milazzo, presso la

quale nel corso dell' estate sono stati effettuati 323 controlli. «Nel periodo di

Mare Sicuro -scrive la Capitaneria di porto- grazie al coordinato impiego delle

motovedette del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera assegnate

al Compartimento marittimo di Milazzo, è stata prestata assistenza e soccorso a favore di 16 unità da diporto e da

pesca, in occasione delle quali sono state tratte in salvo 31 persone» . La campagna "Bollino Blu" L' operazione si è

svolta in concomitanza con la campagna "Bollino Blu", che ha riguardato il rilascio dell' apposito certificato ai diportisti

in regola con i documenti e le dotazioni di sicurezza. Sono 120 i 'Bollini Blu' rilasciati nel comune di Milazzo.

TempoStretto

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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ALIS al convegno Catania: da città sul mare a città di mare. Di Caterina, ottima occasione
per parlare di logistica

(FERPRESS) Catania, 4 OTT Siamo molto lieti di essere intervenuti oggi al

convegno di studio Catania: da città sul mare a città di mare. Iniziative di

cantiere, progetti, obiettivi, in cui abbiamo avuto l'opportunità di rappresentare

la strategicità del cluster ALIS per l'economia trasportistica della Regione

Sicilia e dell'intero bacino del Mediterraneo, di cui proprio il porto di Catania

rappresenta un hub intermodale di primaria importanza.Così il Vicepresidente e

Direttore Generale di ALIS Marcello Di Caterina ha commentato la presenza di

ALIS all'importante convegno Da città sul mare a città di mare. Iniziative di

cantiere, progetti, obiettivi organizzato presso la Cittadella universitaria di

Catania da autorevoli enti e stakeholders del settore: Comune di Catania,

Università degli Studi di Catania, Centro di documentazione, ricerca e studi

sulla cultura dei rischi di Catania, Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia

orientale, Grimaldi Lines, Ance Catania, Confindustria Catania, Ordine degli

Ingegneri di Catania, Fondazione Ordine degli Ingegneri di Catania, Ordine

degli Architetti di Catania, Lions International.Iniziative del genere

rappresentano sempre ottime opportunità per affrontare temi attuali riferiti al

comparto dell'autotrasporto e del trasporto marittimo e, oggi in particolare, per valorizzare le potenzialità locali e

nazionali della città di Catania e del suo scalo. ALIS ha aggiunto Di Caterina continua con i suoi associati a lavorare

per garantire continuità territoriale marittima e sviluppo sostenibile per imprese e cittadini isolani.Oggi abbiamo

appunto evidenziato che occorre rafforzare il legame tra la città metropolitana e lo scalo catanese al fine non solo di

garantire stabilità, ma di generare ricchezza, occupazione, consumi e ripresa produttiva. Da questo punto di vista ha

concluso il Vicepresidente e DG di ALIS la cooperazione tra pubblico e privato risulta fondamentale, così come una

strategia che tenga il passo del mercato. Servono pertanto banchine moderne pronte ad accogliere navi

ecosostenibili e tecnologicamente avanzate e, allo stesso tempo, è necessaria un'implementazione infrastrutturale

che vada verso la miglioria degli ingressi e delle uscite dal sedime portuale. Il confronto odierno, per il quale ringrazio

in particolare il Dott. Antonio Pogliese, tra il mondo imprenditoriale e quello istituzionale è un passaggio importante

per la presentazione delle istanze del comparto e la condivisione dei processi e delle progettualità che coinvolgono

tutti gli attori della filiera logistica.

FerPress

Catania
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"Un Porto oltre ogni limite", il via all' evento nell' ambito dell' iniziativa nazionale "Italian
Port Days - Opening port, life and culture to people"

CATANIA - Moda, arte e spettacolo per sensibilizzare e sostenere le diversità

sociali in un quotidiano dove si cerca di ottenere a tutti i costi un posto in prima

fila calpestando la dignità dei più fragili. Nel piazzale antistante il terminal

crociere dello Sporgente Centrale del Porto di Catania , sabato 9 ottobre alle

ore 20, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, andrà in scena lo spettacolo "

Un Porto oltre ogni limite " ideato e diretto da Liliana Nigro , docente dell'

Accademia di Belle arti di Catania , con la gentile collaborazione ed ospitalità

della Catania Cruise Terminal , azienda che gestisce il Terminal delle crociere.

Dallo scorso 10 settembre nei porti italiani, l' iniziativa Italian Port Days -

Opening port, life and culture to people , vede gli scali impegnati sia in

presenza che in modalità virtuale nella promozione dei rapporti con i territori

circostanti ed i cittadini. " Per cercare di far abbassare le tante troppe barriere

relative alle disuguaglianze sociali credo che l' unico antidoto per uscirne

davvero migliori sia l '  arte come strumento trasversale di unione e

collaborazione - dichiara Liliana Nigro, direttore artistico dell' evento -, che con

una riflessione immediata, veloce e diretta come solo il linguaggio artistico

interculturale può arrivare a smuovere e sensibilizzare le coscienze di ognuno di noi ". Il tema individuato per l'

edizione del 2021, che tornerà in presenza per alcune iniziative nei porti, è proprio la sostenibilità sociale, in linea con

gli obiettivi dell' Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con le priorità dell' UE e del PNRR. In questo contesto ricade il

progetto di Assoporti e delle AdSP, Women in Transport - the challenge for the Italian Ports, che mira a rafforzare l'

impiego delle donne nei porti e a offrire pari opportunità tra donne e uomini. Una kermesse di moda con oltre 60 abiti,

indossati da 25 modelle, dedicati al cinema, alle 'Donne Muse', ai personaggi mitologici, alle eroine del mondo del bel

canto con un toccante omaggio alla condizione delle donne afghane. " Abiti che sono dei veri quadri pittorici,

acquarelli velati della moda classica e contemporanea - continua Liliana Nigro coadiuvata dall' associazione

PromoPaola - che grazie al Trio Anonimus composto dal violino di Roberto Fabio e Tiziana Coniglio, dal piano di

Salvatore Coniglio diventano dei veri monumenti in musica apprezzati a livello internazionale ". Colonna sonora della

serata evento Erika Ragazzi e il suo magico violino elettrico, unico nel suo genere, applaudito anche da Papa

Francesco durante un concerto in Vaticano . Nota preziosa della serata è il momento dedicato all' esibizione di Sofia

e Ionella, madre e figlia, " Anime Danzanti ", che insieme alla loro compagna di ballo Adriana, vincono la disabilità di

Sofia costretta a vita su una sedia a rotelle a ballare, per amore, per volontà e per sfida. " Due donne guerriere -

continua Liliana Nigro - che dando vita ad un monologo tratto dalla loro autobiografia 'Nunet Io e Lei' e ad un ballo dall'

alto valore emozionale doneranno ai presenti la certezza che tutti possiamo essere vincenti ". Interverranno alla

serata di gala la Consigliera Regionale di Parità, Dott.ssa Margherita Ferro e il Viceprefetto di Catania Dott.ssa Sarita

Giuffrè , entrambe impegnate a combattere le lotte di genere. L' immagine delle modelle sarà curata dall' Ente di

formazione professionale "Archè" presieduta da Emilio Romano .

New Sicilia

Catania
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'Un Porto oltre ogni limite', il via all' evento nell' ambito dell' iniziativa nazionale 'Italian
Port Days - Opening port, life and culture to people'

CATANIA - Moda, arte e spettacolo per sensibilizzare e sostenere le diversità

sociali in un quotidiano dove si cerca di ottenere a tutti i costi un posto in prima

fila calpestando la dignità dei più fragili. Nel piazzale antistante il terminal

crociere dello Sporgente Centrale del Porto di Catania , sabato 9 ottobre alle

ore 20, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, andrà in scena lo spettacolo '

Un Porto oltre ogni limite ' ideato e diretto da Liliana Nigro , docente dell'

Accademia di Belle arti di Catania , con la gentile collaborazione ed ospitalità

della Catania Cruise Terminal , azienda che gestisce il Terminal delle crociere.

Dallo scorso 10 settembre nei porti italiani, l' iniziativa Italian Port Days -

Opening port, life and culture to people , vede gli scali impegnati sia in

presenza che in modalità virtuale nella promozione dei rapporti con i territori

circostanti ed i cittadini. ' Per cercare di far abbassare le tante troppe barriere

relative alle disuguaglianze sociali credo che l' unico antidoto per uscirne

davvero migliori sia l '  arte come strumento trasversale di unione e

collaborazione - dichiara Liliana Nigro, direttore artistico dell' evento -, che con

una riflessione immediata, veloce e diretta come solo il linguaggio artistico

interculturale può arrivare a smuovere e sensibilizzare le coscienze di ognuno di noi '. Il tema individuato per l'

edizione del 2021, che tornerà in presenza per alcune iniziative nei porti, è proprio la sostenibilità sociale, in linea con

gli obiettivi dell' Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con le priorità dell' UE e del PNRR. In questo contesto ricade il

progetto di Assoporti e delle AdSP, Women in Transport - the challenge for the Italian Ports, che mira a rafforzare l'

impiego delle donne nei porti e a offrire pari opportunità tra donne e uomini. Una kermesse di moda con oltre 60 abiti,

indossati da 25 modelle, dedicati al cinema, alle 'Donne Muse', ai personaggi mitologici, alle eroine del mondo del bel

canto con un toccante omaggio alla condizione delle donne afghane. ' Abiti che sono dei veri quadri pittorici, acquarelli

velati della moda classica e contemporanea - continua Liliana Nigro coadiuvata dall' associazione PromoPaola - che

grazie al Trio Anonimus composto dal violino di Roberto Fabio e Tiziana Coniglio, dal piano di Salvatore Coniglio

diventano dei veri monumenti in musica apprezzati a livello internazionale '. Colonna sonora della serata evento Erika

Ragazzi e il suo magico violino elettrico, unico nel suo genere, applaudito anche da Papa Francesco durante un

concerto in Vaticano . Nota preziosa della serata è il momento dedicato all' esibizione di Sofia e Ionella, madre e

figlia, ' Anime Danzanti ', che insieme alla loro compagna di ballo Adriana, vincono la disabilità di Sofia costretta a vita

su una sedia a rotelle a ballare, per amore, per volontà e per sfida. ' Due donne guerriere - continua Liliana Nigro - che

dando vita ad un monologo tratto dalla loro autobiografia 'Nunet Io e Lei' e ad un ballo dall' alto valore emozionale

doneranno ai presenti la certezza che tutti possiamo essere vincenti '. Interverranno alla serata di gala la Consigliera

Regionale di Parità, Dott.ssa Margherita Ferro e il Viceprefetto di Catania Dott.ssa Sarita Giuffrè , entrambe

impegnate a combattere le lotte di genere. L' immagine delle modelle sarà curata dall' Ente di formazione

professionale 'Archè' presieduta da Emilio Romano . da News Sicilia.
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"Un Porto oltre ogni limite": l' evento tra moda, arte e pari opportunità - Eventi

Nel piazzale antistante il terminal crociere presso lo Sporgente Centrale del Porto di Catania, sabato 9 ottobre alle
ore 20.00, organizzato dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale nell' ambito dell' iniziativa
nazionale 'Italian Port Days - opening port, life and culture to people'

CATANIA - Moda, arte e spettacolo per sensibilizzare e sostenere le diversità

sociali in un quotidiano dove si cerca di ottenere a tutti i costi un posto in prima

fila calpestando la dignità dei più fragili. Nel piazzale antistante il terminal

crociere presso lo Sporgente Centrale del Porto di Catania, sabato 9 ottobre

alle ore 20.00, nel pieno rispetto delle norme anticovid, andrà in scena lo

spettacolo "Un Porto oltre ogni limite" ideato e diretto da Liliana Nigro docente

dell' Accademia di Belle arti di Catania, con la gentile collaborazione ed

ospitalità della Catania Cruise Terminal, azienda che gestisce il Terminal delle

crociere. Dallo scorso 10 settembre nei porti italiani, l' iniziativa Italian Port

Days - Opening port, life and culture to people, vede gli scali impegnati sia in

presenza che in modalità virtuale nella promozione dei rapporti con i territori

circostanti ed i cittadini. "Per cercare di far abbassare le tante troppe barriere

relative alle disuguaglianze sociali credo che l' unico antidoto per uscirne

davvero migliori sia l '  arte come strumento trasversale di unione e

collaborazione- dichiara Liliana Nigro direttore artistico dell' evento-, che con

una riflessione immediata, veloce e diretta come solo il linguaggio artistico

interculturale può arrivare a smuovere e sensibilizzare le coscienze di ognuno di noi". Il tema individuato per l' edizione

del 2021, che tornerà in presenza per alcune iniziative nei porti, è proprio la sostenibilità sociale, in linea con gli

obiettivi dell' Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con le priorità dell' UE e del PNRR. In questo contesto ricade il

progetto di Assoporti e delle AdSP, Women in Transport - the challenge for the Italian Ports, che mira a rafforzare l'

impiego delle donne nei porti e a offrire pari opportunità tra donne e uomini. Una kermesse di moda con oltre 60 abiti,

indossati da 25 modelle, dedicati al cinema, alle 'Donne Muse', ai personaggi mitologici, alle eroine del mondo del bel

canto con un toccante omaggio alla condizione delle donne afghane. "Abiti che sono dei veri quadri pittorici, acquarelli

velati della moda classica e contemporanea- continua Liliana Nigro coadiuvata dall' associazione PromoPaola-che

grazie al Trio Anonimus composto dal violino di Roberto Fabio e Tiziana Coniglio, dal piano di Salvatore Coniglio

diventano dei veri monumenti in musica apprezzati a livello internazionale". Colonna sonora della serata evento Erika

Ragazzi e il suo magico violino elettrico, unico nel suo genere, applaudito anche da Papa Francesco durante un

concerto in Vaticano. Nota preziosa della serata è il momento dedicato all' esibizione di Sofia e Ionella, madre e

figlia, "Anime Danzanti", che insieme alla loro compagna di ballo Adriana, vincono la disabilità di Sofia costretta a vita

su una sedia a rotelle a ballare, per amore, per volontà e per sfida. "Due donne guerriere- continua Liliana Nigro- che

dando vita ad un monologo tratto dalla loro autobiografia "Nunet Io e Lei" e ad un ballo dall' alto valore emozionale

doneranno ai presenti la certezza che tutti possiamo essere vincenti". Interverranno alla serata di gala la Consigliera

Regionale di Parità, Dott.ssa Margherita Ferro e il Viceprefetto di Catania Dott.ssa Sarita Giuffrè, entrambe

impegnate a combattere le lotte di genere. L' immagine delle modelle sarà curata dall' Ente di formazione

professionale "Archè" presieduta da Emilio Romano. COPYRIGHT SICILIAREPORT.IT © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Porto di Augusta: pubblicata l' istanza di Virtu Ferries in concorrenza a Ponte Ferries

Già preannunciata, è stata ora messa agli atti dall' AdSP del Mar di Sicilia

Orientale l' istanza di concessione di Virtu Ferries per il pontile ro-ro del porto di

Augusta in concorrenza con quella della compagnia debuttante Ponte Ferries.

Nel dettaglio la prima risulta infatti avere richiesto all' authority la possibilità di

occupare per 120 mesi (10 anni) nello scalo 7.778,00 metri quadrati di suolo

demaniale marittimo e specchio acqueo, spazi "in parte coincidenti" con quelli

della istanza di concessione già avanzata da Ponte Ferries ltd, allo scopo di

realizzare una linea di collegamento marittimo tra Augusta e Malta. Si tratta in

sostanza della formalizzazione dell' ultimo atto di uno scontro che da mesi

vede contrapposte le due compagnie maltesi, l' una già attiva nei collegamenti

tra l' arcipelago e la Sicilia, l' altra al debutto (finora però sempre rimandato)

sulle stesse rotte. Proprio il rilascio di una concessione ad Augusta e l'

atteggiamento della port authority al riguardo è uno dei fronti caldi della

contrapposizione. Ponte Ferries avrebbe dichiarato di avere avuto garanzie

dall' ente rispetto alla possibilità di ottenere un presidio nello scalo, ma questa

versione è stata messa in dubbio da Virtu Ferries la quale ha evidenziato come

la AdSP deciderà sul rilascio del titolo "secondo trasparenza e legalità" e come quindi non sia possibile che la stessa

possa aver fornito rassicurazioni alla rivale su una procedura aperta. Il quadro probabilmente si chiarirà dopo il

prossimo 24 ottobre, termine ultimo per la presentazione di osservazioni riguardo la richiesta di Virtu Ferries.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY.

Shipping Italy

Augusta
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Migliorare connessioni porto-ferrovia

Ryckbost: ultimo miglio prioritario per avere più merci su rotaia

Massimo Belli

BRUXELLES Una migliore connessione porto-ferrovia è fondamentale per

un'Europa vincente. Il Connecting Europe Express, una delle iniziative più

importanti dell'Anno europeo delle ferrovie, è passato ieri da Rotterdam e

arriva oggi ad Anversa. Arrivando nelle principali città portuali europee,

vengono in primo piano le interdipendenze e il reciproco rafforzamento dei

porti europei e dei collegamenti merci su rotaia. L'aumento della quota del

trasporto merci su rotaia sarà un elemento importante per raggiungere gli

obiettivi del Green Deal europeo e pertanto dovrebbe essere un punto

centrale dell'Anno europeo delle ferrovie. La maggior parte dei porti europei si

trova vicino a nodi urbani con un'elevata pressione sulla rete stradale, il che

rende l'aumento dell'uso del trasporto merci su rotaia una scelta necessaria

per molti porti. E viceversa, per le operazioni di trasporto merci su rotaia, una

quota significativa delle merci trasportate sui binari, in particolare nei mercati

ad alta crescita come il traffico intermodale, passa attraverso il porto. In

occasione dell'arrivo dell'Express a Rotterdam e Anversa questa settimana,

l'European Sea Ports Organization (ESPO), l'European Rail Infrastructure

Manager (EIM), l'European Rail Freight Association (ERFA) e la Community of European Railway and Infrastructure

(CER) chiedono congiuntamente una maggiore attenzione alla connettività porto-ferrovia. Il trasferimento modale è

uno dei pilastri principali della Sustainable and Smart Mobility Strategy della Commissione Ue, necessario per

ottenere una riduzione del 90% delle emissioni di gas serra dai trasporti per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Ue.

In Europa, un'ampia quota del trasporto merci su rotaia passa attraverso i suoi porti marittimi, tuttavia la ripartizione

modale dei collegamenti ferroviari con l'entroterra varia notevolmente. Alcuni porti marittimi sperimentano una

ripartizione modale vicina al 50% verso la ferrovia. Migliorare i collegamenti porto-ferrovia su più ampia scala, sia in

termini infrastrutturali che operativi, è quindi fondamentale per aumentare la quota di merci trasportate su rotaia.

Connecting Europe Facility II dovrebbe promuovere in particolare i progetti ferroviari, che migliorano la connettività da

e verso i porti marittimi europei, in quanto il miglioramento dei collegamenti porterà a guadagni diretti di efficienza per

un'ampia quota del trasporto merci su rotaia. Isabelle Ryckbost, segretario generale di ESPO ha dichiarato:

Migliorare l'ultimo miglio dovrebbe essere una priorità assoluta per portare più merci su rotaia, in termini di

interoperabilità, scambio di dati, operazioni e infrastrutture. In Europa vediamo un'ampia varietà di sistemi di gestione

ferroviaria nei porti europei. Abbiamo bisogno di parità di condizioni e parità di accesso ai finanziamenti pubblici per

gli investimenti infrastrutturali necessari, indipendentemente dal fatto che l'ente di gestione del porto o il gestore

dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sia responsabile dell'infrastruttura ferroviaria all'interno del porto.

Messaggero Marittimo

Focus
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ESPO, EIM, ERFA e CER sottolineano la necessità di dare priorità ai progetti ferroviari che
migliorano la connettività porto-ferrovia

È essenziale - spiegano - per aumentare la quota di merci trasportate su rotaia

La maggior parte dei porti europei si trova vicino a insediamenti urbani che

presentano un' elevata pressione sulla rete stradale, il che rende l' aumento dell'

uso del trasporto delle merci su ferrovia una scelta necessaria per molti di

questi porti. Lo evidenziano oggi, in occasione dell' arrivo a Rotterdam ed

Anversa di Connecting Europe Express, una delle iniziative più importanti dell'

Anno Europeo delle Ferrovie, l' European Sea Ports Organization (ESPO), l'

European Rail Infrastructure Manager (EIM), l' European Rail Freight

Association (ERFA) e la Community of European Railway and Infrastructure

(CER) presentando una dichiarazione congiunta con la quale chiedono una

maggiore attenzione alla connettività tra la rete ferroviaria e i porti. Nella

dichiarazione le quattro associazioni sottolineano che l' aumento della quota del

trasporto merci ferroviario costituirà un fattore importante per raggiungere gli

obiettivi del Green Deal dell' UE e, pertanto, dovrebbe essere un punto centrale

dell' Anno Europeo delle Ferrovie. «Il trasferimento modale - specificano

ESPO, EIM, ERFA e CER - è uno dei principali pilastri della strategia della

Commissione Europea per ottenere una riduzione del 90% delle emissioni di gas serra dei trasporti al fine di

raggiungere gli obiettivi climatici dell' UE. In Europa un' ampia quota del trasporto merci su rotaia passa attraverso i

suoi porti marittimi; tuttavia la ripartizione dei collegamenti ferroviari con l' hinterland varia notevolmente: alcuni porti

marittimi registrano una ripartizione modale prossima al 50% a favore della ferrovia. Migliorare i collegamenti porto-

ferrovia su scala più ampia, sia in termini strutturali che operativi - rilevano le associazioni - è quindi essenziale per

aumentare la quota di merci trasportate per via ferroviaria». A tal fine, ESPO, EIM, ERFA e CER osservano che «il

Meccanismo per Collegare l' Europa, in particolare, dovrebbe promuovere i progetti ferroviari che migliorano la

connettività da e per i porti marittimi europei, dato che il miglioramento dei collegamenti porterà benefici diretti in

termini di efficienza per una rilevante quota del trasporto merci su rotaia». «Migliorare l' ultimo miglio in termini di

interoperabilità, scambio di dati, attività e infrastrutture - sottolinea Isabelle Ryckbost, segretario generale di ESPO -

dovrebbe essere una priorità assoluta per portare più merci su ferrovia. Abbiamo bisogno di condizioni di parità e

parità di accesso ai finanziamenti pubblici per i necessari investimenti infrastrutturali, indipendentemente dal fatto che

l' ente di gestione del porto o il gestore dell' infrastruttura ferroviaria nazionale sia responsabile dell' infrastruttura

ferroviaria all' interno del porto».

Informare

Focus
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Focus atti parlamentari

GAZZETTA UFFICIALE

ITALIA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBIL ITA '

SOSTENIBILIDECRETO 10 agosto 2021 Adozione dei programmi di esame

per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalita' di

svolgimento delle prove.

Pubblicato nella GU Serie Generale n.232 del 28-09-2021

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, coordinato

con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126, recante: «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche.», corredato delle

relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie

generale - n. 224 del 18 settembre 2021).

Pubblicato nella GU Serie Generale n.234 del 30-09-2021

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILIDECRETO 13 agosto 2021

Approvazione del programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Pubblicato nella GU Serie Generale n.236 del 02-10-2021

EUROPA

DECISIONE (UE) 2021/1743 DEL CONSIGLIO del 28 settembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome

dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all'istituzione di un

comitato tecnico sul trasporto per via navigabile e la multimodalità

Pubblicato nella GU L348 dell'1-10-2021

GOVERNO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

SITO NON RAGGIUNGIBILE

MINISTERO DELL'INTERNO

Nulla da segnalare

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Nulla da segnalare

MINISTERO DELLA DIFESA

Nulla da segnalare

AGENZIE E AUTORITA'

AGCM

Nulla da segnalare

ART
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L'Autorità presenta al Parlamento il Rapporto annuale ART 2021

27 settembre - ART a garanzia dell'equilibrio degli investimenti pubblici previsti dal PNRR Incentivare nuovi sistemi di

mobilità coerenti con il green deal europeo Dare centralità alla tutela dei diritti dei passeggeri Roma 27.9.2021 Si è

svolta oggi presso la Camera dei Deputati la Relazione del Presidente dell'Autorità, Nicola Zaccheo, per la

presentazione al Parlamento del Rapporto annuale ART 2021, il primo dall'insediamento della nuova consiliatura

avviata il 28 ottobre 2020. Dopo la pandemia, i cittadini devono riacquisire fiducia verso il trasporto collettivo quale

forma di mobilità sicura, anche attraverso lo sviluppo della multimodalità. L'Autorità pronta ad assecondare questa

evoluzione, in una strategia di sviluppo integrato di tutti i sistemi di trasporto. Nel PNRR è previsto che i poteri di ART

siano rafforzati. L'Autorità rappresenta infatti il naturale candidato ha dichiarato Zaccheo quale soggetto terzo ed

indipendente, per garantire criteri oggettivi e una base metodologica rigorosa per valutare le necessarie misure di

sostegno pubblico, vigilare sull'impiego delle risorse del PNRR nel settore dei trasporti, incentivare nuovi sistemi di

mobilità coerenti con il green deal europeo, ponendo, al contempo, massima centralità e alla tutela dei diritti di utenti

passeggeri. Sulle concessioni autostradali ed i piani economico-finanziari evidenziate criticità finanziarie e difformità

applicative rispetto ai sistemi tariffari del pedaggio adottati per tali concessioni nel 2019. Applicati anche agli scali di

Roma, Milano e Venezia i modelli
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dell'Autorità per i diritti aeroportuali. Nel cabotaggio marittimo, a seguito del monitoraggio svolto dal MIMS,

liberalizzate 4 delle 10 linee precedentemente oggetto di sovvenzione statale. Il TPL costituisce per ART un «test

bed» (terreno di sperimentazione) di nuovi modelli di mobilità sostenibile e di integrazione multimodale. Nella sua

Relazione conclusiva, la Commissione di studio del MIMS sul trasporto pubblico locale, presieduta da Bernardo

Mattarella, auspica che l'Autorità sia «coordinatore della rete dei regolatori regionali». La tutela dei diritti dei

passeggeri e degli utenti posti al centro delle attività strategiche ART. Prima campagna di comunicazione dell'Autorità,

che ha preso avvio sui canali televisivi e radiofonici della RAI a partire dal mese di luglio 2021. Costruzione della

Banca dati dei trasporti con l'avvio di un portale web di dati e statistiche, consultabile sul sito dell'Autorità. Ospita i dati

raccolti ed elaborati da ART con riferimento al trasporto ferroviario e con taxi, nonché quelli relativi alle segnalazioni

ed ai reclami dei passeggeri. Del portale sarà assicurato l'aggiornamento continuo e l'integrazione con ulteriori

categorie di dati anche per le altre modalità di trasporto.

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Natale Ditel confermato Segretario Generale dell'AdSP del Mare di Sardegna

30 settembre - 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 del 30 settembre 2021

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

Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna . Un incarico che sancisce una continuità operativa per
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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.

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale

Nulla da segnalare

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Nulla da segnalare

Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale

1 ottobre -
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pdf>IL PORTO DI TRIESTE INVITA AD UN DIALOGO SULLA PARITÀ DI GENERE NEL MONDO DEI

TRASPORTI

28 settembre - NUOVO PARTNER INTERNAZIONALE PER IL PORTO DI TRIESTE: BRITISH AMERICAN

TOBACCO SI INSEDIA NELL'AREA DELL'INTERPORTO DI TRIESTE A BAGNOLI DELLA ROSANDRA

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

Nulla da segnalare

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Il CTU Code. La guida sulla sicurezza della merce nell'UTI

01 ottobre - Lunedì 4 ottobre, dalle ore 9:30, si terrà in diretta streaming il webinar "IL CTU CODE". Oggetto del

dibattito sarà l'anteprima della versione italiana del Codice UTI (CTU code), la prima guida in italiano con l'insieme di

norme pratiche d'uso globali per il caricamento, movimentazione e il bloccaggio delle merci in Unità di Trasporto

Intermodale (U.T.I.), spedite via mare e via terra.

Segui in diretta streaming >

L'evento organizzato da CISCo - Centro Internazionale Studi Containers i.s. in collaborazione con Ports of Genoa e

B.I.C inaugurerà la V edizione della Genoa Shipping Week, la settimana dedicata alla cultura e all'economia del mare.

Scarica il programma in pdf >

Le Donne nello Shipping. Carriere, ambizioni e pregiudizi

01 ottobre - Nell'ambito della Genoa Shipping Week , la settimana dedicata alla cultura e all'economia del mare, lunedì

4 ottobre alle ore 15 si terrà l'incontro Le Donne nello Shipping. Carriere, ambizioni e pregiudizi , l'occasione per un

confronto con alcune protagoniste dello shipping italiano sulle dinamiche di un settore da sempre legato allo

stereotipo del lavoro maschile: il 2% è la quota di donne su un totale di 1,2 milioni di marittimi in attività nel mondo.

E secondo le stime dell'IMO, di questa piccola rappresentanza, il 94% è impiegata nel settore delle crociere. Non

solo, la fotografia dell'Unione Europea mette in evidenza un altro aspetto: nel comparto dei trasporti le donne sono

rappresentate soltanto per il 22% mentre quelle che ricoprono ruoli di vertice sono appena il 7% nell'industria

marittima. Per approfondimenti clicca qui

Inaugurato l'Open Air Museum della Lanterna

01 ottobre - È stato inaugurato stamani venerdì 1° ottobre, alla presenza delle istituzioni, l'Open Air Museum della

Lanterna, realizzato con il contributo dell'Autorità di Sistema Portuale Il museo all'aperto prevede un allestimento

composto da pannelli, posizionati lungo la passeggiata e il parco, che raccontano la storia e l'attualità del porto di

Genova e del faro simbolo della città. Sul progetto il Presidente Paolo Emilio Signorini ha dichiarato: Abbiamo

sostenuto il progetto dell'Open Air Museum per una duplice motivazione. Dalla passeggiata che porta alla Lanterna si

vede gran parte del porto di Genova ed è importante che i visitatori che la percorrono sappiano che stanno

guardando il motore economico della città, la sua multifunzionalità, la sua storia, la sua progettualità. Inoltre il progetto

risponde pienamente all'obiettivo di sostenibilità sociale declinata come accesso all'istruzione ed alla cultura. La

sostenibilità è il cardine su cui ruotano oggi molte delle attività di AdSP, non ultimo il sostegno ad attività culturali di

qualità come il progetto promosso dal Mu.Ma Istituzioni Musei del Mare e delle Migrazioni.

Ordinanza digitalizzazione - Prolungamento del periodo transitorio

30 settembre - Si comunica all'utenza che, in esito alle verifiche effettuate da AdSP relativamente al processo di
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adeguamento alle disposizioni dell'ordinanza n. 7/2021 in materia di digitalizzazione, nonché alle segnalazioni ricevute

nei giorni scorsi dalle categorie degli operatori coinvolti, è stato finalizzato il provvedimento che estende il periodo

transitorio di cui all'art. 3 comma 2 fino al 31 ottobre 2021.

Scarica il decreto n.993 del 1 ottobre 2021 ad oggetto Digitalizzazione del ciclo documentale (PCS) nel porto di

Genova Estensione del periodo transitorio previsto all'art. 3 ordinanza n. 7/2021 >

Agosto conferma la crescita dei traffici commerciali e passeggeri

30 settembre - 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

https://www.portsofgenoa.com/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=1841:decreto-993-01102021-pcs-estensione-periodo-transitorio.pdf
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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.

Per approfondimenti clicca qui

Comitato di Gestione: approvato il regolamento del SUA

29 settembre - Il Comitato di gestione nella riunione odierna di mercoledì 29 settembre, ha deliberato l'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 prossimo 31 dicembre l'Autorità di sistema intende assicurare la gestione tramite il

SUA di almeno il 25 per cento 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 Porti Italiani 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 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.

Scarica il comunicato stampa in pdf >

Affidato l'intervento Autoparco aeroporto Sestri Ponente

29 settembre - Affidata a adsp-986-29092021.pdf>I.L.S.E.T. Srl la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori

relativi al nuovo Autoparco Aeroporto Sestri Ponente .

L'intervento del valore di 571.615 euro prevede l'ampliamento dell'attuale autoparco lungo la pista di atterraggio

dell'Aeroporto di Genova, adibito ad area di sosta temporanea per gli autotrasportatori diretti al porto. Il progetto

copre un'area di 6000 m² 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.

Per approfondire, visita la scheda di progetto >

Nuova viabilità Molo 8.44 a Vado Ligure: affidato l'intervento

29 settembre - Affidata al adsp-981-28092021.pdf>RTI GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. e FINCOSIT S.r.l. la

progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla nuova viabilità comunale in fregio al centro commerciale

Molo 8.44 e alle aree S16 (P.708) Il progetto, che rientra nel Programma ordinario degli interventi , prevede il

potenziamento dell'infrastruttura urbana adiacente al Molo 8.44 per migliorare la viabilità e bypassare il passaggio a
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livello. L'intervento, il cui importo di aggiudicazione ammonta a 13.252.481 euro (importo complessivo del

finanziamento 20.000.000 euro), è volto a disegnare un nuovo tracciato stradale che supererà il raccordo ferroviario

per poi reinnestarsi in via Trieste in prossimità del nuovo Port Gate. I lavori avranno inizio a dicembre 2021 e la loro

conclusione è prevista nell'estate del 2023.
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html>Per approfondire, visita la scheda di progetto >

Al via la seconda fase dell'intervento a difesa della costa di Vado

29 settembre - Ha preso il via il 28 settembre la seconda fase dei lavori a difesa della costa di Vado Ligure allo scopo

di mitigare l'effetto del moto ondoso ed evitare l'erosione della spiaggia. Il progetto - dal valore complessivo di 1

milione e 93 mila euro - prevede la realizzazione di 2 isolotti di massi soffolti, sotto il livello del mare, per evitare il

deterioramento dell'arenile e l'insabbiamento della foce del torrente Segno e del litorale davanti ai bagni Karibù. Verrà

inoltre realizzato un pennello a nord della foce del Rio Valletta per intercettare il sedime che la corrente marina spinge

verso sud. La seconda fase dell'intervento, ripreso dopo i lavori di ripristino della spiaggia interrotti per consentire lo

svolgimento della stagione balneare, è eseguita dalla ditta IDRESIA infrastrutture Srl e avrà una durata stimata in 160

giorni.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

SEAFUTURE 2021: l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale presenterà il progetto COMODALCE

1 ottobre - All'interno del ricco programma di SEAFUTURE 2021, l'AdSP del Mar Ligure Orientale presenterà il

progetto COMODALCE, co-finanziato nell'ambito del Programma di cooperazione transnazionale Interreg Central

Europe. La presentazione si svolgerà domani 30 Settembre all'interno della conferenza Driving the change in shipping

& Logistics: EU funding opportunities in the 2021-2027 programming period. L'evento sarà 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. Durante la tavola rotonda organizzata all'interno della sessione Linking ports and inland

terminals, prevista nel pomeriggio del 30 settembre, saranno presentati alcuni progetti cofinanziati con fondi europei

focalizzati sull'interconnessione sostenibile tra i porti ed i retroporti tramite lo sviluppo di strumenti ICT. L'evento, a cui

parteciperanno diversi partner del progetto, sarà l'occasione per scambiare esperienze e presentare i risultati delle

azioni pilota messe in campo. L'AdSP presenterà 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 COMODALCE, 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.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

Nulla da segnalare

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale

Italian Port Days - Regata per la parità di genere

Un Palio marinaro misto per l'Italian Port Days 2021 dedicato alla parità di genere

1° ottobre 2021 - Nell'ambito dell'Italian Port Days, rassegna nazionale promossa da Assoporti e giunta quest'anno

alla terza edizione, i porti italiani hanno inteso promuovere il progetto Women in Transport the challenge for Italian

Ports, che mira a rafforzare l'impiego delle donne nei porti e offrire pari opportunità di genere. Il prossimo 4 ottobre il

progetto sarà oggetto di una giornata dedicata, con un evento di apertura nella mattinata che si svolgerà a Roma nella

sede di Assoporti alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. Dal

canto suo, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha organizzato, con la collaborazione

dell'Associazione culturale e sportiva Mare Nostrum 2000, presieduta da Sandro Calderai, un'edizione promozionale

non agonistica e non competitiva per la parità di genere del Palio Marinaro dei tre porti. La manifestazione si terrà il 4

ottobre p.v. a partire dalle 15,30 presso lo specchio acqueo del porto storico Banchina Principe Tommaso (n.3) con
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una regata alla quale parteciperanno equipaggi misti. Il programma e gli orari della manifestazione potrebbero subire

variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Resoconto della seduta del Comitato di Gestione. Approvato l'assestamento del Bilancio di Previsione 2021

30 settembre Si è tenuta oggi la seduta del Comitato di Gestione dell'AdSP del Mar 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
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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.

Women in Transport: la sfida dei porti italiani. Patto per la parità di genere

28 settembre - E' partita nei porti italiani, l'iniziativa Italian Port Days Opening port life and culture to people, che vede

gli scali impegnati, sia in presenza che in modalità virtuale, nella promozione dei rapporti con i territori circostanti.

Durante il periodo dedicato che per il 2021 durerà un mese, nei vari porti si terranno eventi,webinar, mostre e tanto

altro ancora per far conoscere quanto possibile le attività portuali alle persone che vivono intorno agli scaliIl tema

individuato perl'edizione del 2021, che tornerà in presenza per alcune iniziative nei porti, è proprio la sostenibilità

sociale.In questo contesto il progetto di Assoporti e delle AdSP, Women in Transport the challenge forItalian Ports,

che mira a rafforzare l'impiego delle donne nei porti e offrire pari opportunità per le donne e gli uomini, sarà oggetto di

una giornata dedicata il 4 ottobre prossimo con un evento di apertura nella mattinata promosso da Assoporti alla

presenza del Ministro Giovannini. Evento ibrido con collegamento in live streaming:

https://zoom.us/j/91774953777?pwd=a1UvVUdjTDcrR1g1YkNQYjN6TzNUZz09

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Donne e shipping: tra sfide e cambiamenti

3 ottobre - L'industria del mare è ancora oggi considerata troppo maschilista. Sulla base dei dati riportati da BIMCO e

dall'International Chamber of Shipping nell'ultimo Seafarer Workforce Report, nel settore marittimo lavorano

attualmente 24.000 donne, circa l'1,28% della forza lavoro complessivamente impiegata sulle navi. Troppo poco per

un mondo che sta cambiando repentinamente e che considera la lotta alle diseguaglianze di genere una priorità, in

linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e messi nero su bianco nel Patto per la Parità di Genere

redatto da Assoporti e sottoscritto da tutte le AdSP nello scorso mese di agosto. Parte da qui l'evento nazionale

organizzato per lunedì prossimo (a partire dalle 10) da Assoporti e da tutte le Autorità di Sistema Portuale. Una

giornata dedicata alla lotta alle diseguaglianze e che, grazie all'intervento di autorevoli esponenti del mondo femminile,

approfondirà le barriere che ancora oggi dividono le donne dal mondo del lavoro nello shipping. L'iniziativa, (visibile in

streaming qui: https://zoom.us/j/91774953777?pwd=a1UvVUdjTDcrR1g1YkNQYjN6TzNUZz09), promossa

nell'ambito degli Italian Port Days, vedrà protagonista anche l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Settentrionale. Al termine dei lavori della giornata focus nazionale coordinata da Assoporti, seguirà infatti una tavola
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rotonda territoriale sul tema. Organizzata in modalità streaming nell'ambito del progetto di apertura del porto alla città,

Porto Aperto, la sessione avrà luogo a partire dalle 11.30. Previsti i saluti del presidente e del segretario generale

dell'AdSP, Luciano Guerrieri e Matteo Paroli. Interverranno tra gli altri l'assessora comunale al porto, Barbara

Bonciani ed esponenti femminili del mondo istituzionale ed economico locale. Per partecipare in streaming alla tavola

territoriale: https://youtu.be/2z_IeXogTf0

https://youtu.be/2z_IeXogTf0
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it/wp-content/uploads/2021/10/Women-in-Transport.pdf>Scarica la locandina

AdSP-Dogane. Paroli: Collaborazione imprescindibile

1 ottobre - 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, 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.

Le decisioni del Comitato di Gestione

28 settembre - Modifica dell'elenco annuale delle opere pubbliche per l'inserimento di alcuni interventi urgenti di

dragaggio; ridefinizione del numero massimo delle autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni portuali; via libera

al nuovo regolamento sullo sportello unico amministrativo. Sono questi alcuni dei punti all'ordine del giorno del

Comitato di Gestione dell'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale.

Per approfondimenti clicca qui

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

Italian port days: porto di Ancona, il racconto di Buon Vento

29 settembre - Buon Vento è il progetto con cui l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha

raccontato la coabitazione tra economie, lavori, culture e storie nel porto di Ancona, terminale di relazioni tra i porti

adriatici, i territori e le comunità. L'incontro di sintesi dell'iniziativa, inserito nel programma degli Italian port days 2021,

organizzati dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale con il coordinamento di Assoporti, ha avuto

lobiettivo di mettere a disposizione il lavoro svolto e promuovere un momento di riflessione comune tra porto e città

con esponenti dell'economia portuale, della cultura e del turismo del territorio. Con Buon Vento, da gennaio ad oggi,

sono stati raccolti 90 fra materiali originali, contributi esterni e testimonianze dalle varie realtà della comunità portuale,

pubblicati nel corso delle settimane sotto forma di materiali audio-visivi, fotografici, storie e testi nel sito web

https://buonvento.portoanticoancona.it. Un'iniziativa con cui costruire un percorso di condivisione e appartenenza.

Quello fra Ancona e lo scalo, ha detto l'Ammiraglio Giovanni Pettorino, Commissario straordinario Autorità di sistema

portuale del mare Adriatico centrale, è un legame fondamentale per una città come Ancona che si affaccia sul mare e

che ha un porto con un peso importante nell'economia delle Marche essendo la prima industria della regione con più

di 6 mila occupati complessivi. È un laboratorio di lavoro, di imprese e di persone che producono in uno spazio

sempre vissuto dagli abitanti come parte integrante del tessuto cittadino. Questo è un progetto che vuole mettere

insieme queste due esigenze, che non possono essere separante, garantendo sempre la sicurezza dei lavoratori, di

coloro che usufruiscono delle strutture portuali ma al tempo stesso senza sottrarre alla città un pezzo della sua cultura

e della sua storia. Il progetto, ha sottolineato la curatrice Cristiana Colli, racconta come il porto di Ancona sia un

paradigma di quella che è l'evoluzione storica degli scali italiani, radicati nelle città, luoghi produttivi che allo stesso
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tempo devono mantenere e manutenere le relazioni con il tessuto urbano. Buon Vento nasce per raccontare questo

ecosistema. Gian Luca Favetto, autore, ha raccontato l'incontro con i diversi testimoni della vita portuale che ha

intervistato per Buon Vento. Uno scambio reciproco ha detto Favetto con la creazione di una condivisione del vissuto

nel porto. Fra le voci dell'incontro, introdotto da Guido Vettorel, Adsp mare Adriatico centrale, quella del

Contrammiraglio Enrico Moretti, Direttore marittimo delle Marche e Comandante del porto di Ancona, di Rodolfo

Giampieri, presidente Assoporti, Luigi Gallo, direttore Direzione regionale Musei Marche, Antonio Pignataro,

presidente Gruppo Ormeggiatori del porto di Ancona, e Paolo Marasca, assessore alla Cultura del Comune di

Ancona. Il prossimo passo di Buon Vento sarà il completamento
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del museo virtuale del porto di Ancona che l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale sta realizzando

con il progetto europeo Remember, finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia

Italian port days: Giornata per la parità di genere nei porti

27 settembre - Si avvierà il prossimo 4 ottobre, a partire dalle ore 10, la Giornata per la parità di genere nei porti che

si terrà in modalità ibrida, con live streaming accessibile a tutti. È previsto un intervento di chiusura da parte del

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Prof. Enrico Giovannini, il quale ha dato l'input per l'avvio di

azioni in tema di superamento delle disuguaglianze. Assoporti insieme a tutte le Autorità di sistema portuale, all'interno

del progetto Women in Transport the challenge for Italian Ports, ha redatto e sottoscritto il Patto per la parità di

genere nello scorso mese di agosto. Scopo del documento è la lotta contro le disuguaglianze di genere, in linea con

gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nonché le priorità dell'Unione europea e del Pnrr-Piano nazionale di

ripresa e resilienza. Dopo l'adesione della totalità delle Adsp, il Patto è stato presentato alle altre associazioni di

categoria del cluster e alle parti sociali che hanno subito colto la rilevanza del documento. Lo scopo del Patto è quello

di migliorare le condizioni di lavoro femminile, di valorizzare le attività svolte dalla componente in questione e di

definire politiche aziendali che coinvolgano tutti i livelli dell'organizzazione. Ciò al fine di sensibilizzare, formare e

comunicare con tutte le lavoratrici e i lavoratori per consentire parità di trattamento, pari rappresentanza e la generale

promozione di ambienti di lavoro che favoriscano la piena collaborazione per sconfiggere le disuguaglianze. Per dare

maggiore diffusione del documento, avviando una campagna di sensibilizzazione sui territori, il prossimo 4 ottobre

sarà dato il via alla Giornata per la parità di genere che partirà dall'evento in sede di Assoporti (con collegamento a

distanza in live streaming). Successivamente, diverse Adsp organizzano seminari, incontri ed altre iniziative sui propri

territori sullo stesso tema con numerose personalità che interverranno. L'Autorità di sistema portuale del mare

Adriatico centrale realizzerà delle interviste video alle donne protagoniste della logistica e del lavoro nei porti Adsp. Le

interviste saranno diffuse nei canali di comunicazione dell'Adsp del mare Adriatico centrale e di Assoporti.

Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale

Nulla da segnalare

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

PORTO DI BARI: AL VIA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO DELLA POLIZIA,

NELLA STAZIONE MARITTIMA AUSILIARIA, MOLO TATARELLA. INTERVENTI MIRATI AD IMPLEMENTARE LA

FUNZIONALITÀ DELLA STRUTTURA E FACILITARE LE OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE FORZE

DELL'ORDINE.

4 ottobre - Questa mattina, lunedì 4 ottobre, prendono avvio i lavori di adeguamento delle postazioni di controllo della

Polizia, in corrispondenza del varco pedonale AC6, all'interno della Stazione Marittima Ausiliaria e del varco carrabile

AC5, del porto di Bari. Si tratta di un intervento, realizzato in coerenza e sequenza con l'ampio programma di

rinnovamento delle aree delle postazioni di controllo alle aree operative portuali dello scalo di Bari, avviato

dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM) e finalizzato a migliorare la funzionalità

della struttura e a facilitare le operazioni di controllo delle Forze dell'Ordine. Dopo la riqualificazione dei varchi AC1 e

AC3, quindi, anche la Stazione Marittima Ausiliaria molo Tatarella è interessata da una complessiva opera di

ridisegno e riqualificazione delle postazioni di controllo, all'interno delle quali staziona, per diverse ore al giorno, il

personale di Polizia.

Progetto Intesa Improving Maritime Transport Efficiency and Safety in the Adriatic PROGRAMMA INTERREG

ITALIA-CROAZIA 2014-2020

Notiziario Assoporti

Focus



 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 88

29 settembre - Si svolgerà giovedì 30 settembre 2021 presso la Base navale di La Spezia, in occasione della VII

edizione della fiera SEAFUTURE 2021, l'evento internazionale organizzato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Meridionale (AdSP MAM), nell'ambito del progetto Intesa Improving Maritime Transport Efficiency and

Safety in the Adriatic, finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V-A Italia-Croazia

2014/2020. L'iniziativa si inserisce nel contesto della Conferenza Driving the change in shipping & logistics, incentrata

sulle tematiche relative agli aiuti alla navigazione e sulle tecnologie innovative di sicurezza per rendere i processi

marittimi e logistici più efficienti. Ospite, tra gli altri, nella sessione prevista delle ore 12.00-13.30, Evangelia Piteni

(Communication Manager, Dipartimento Sviluppo e Innovazione Tecnologica Unità Progetti Europei dell'Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale), che presenterà il suo Study and analysis of a new tide gauge

network for Southern Adriatic Sea Port
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Authority. L'intervento illustrerà gli obiettivi generali del Progetto INTESA e, più in dettaglio, la realizzazione di una

rete di cooperazione tra le Amministrazioni Marittime Nazionali di Italia e Croazia e le principali Autorità Portuali

dell'Adriatico (Venezia, Trieste, Ravenna, Ancona, Bari, Fiume, Ploce e Spalato) con il fine di armonizzare e

ottimizzare le procedure dell'intero processo di trasporto marittimo e di rendere più efficiente e sicuro il sistema dei

trasporti portuali e marittimi. Un'occasione, questa, per focalizzare l'attenzione anche sull'azione pilota prevista per

l'Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che consiste nell'acquisto ed istallazione di cinque mareografi,

nonché nell'implementazione del Port Community System GAIA, con il fine di supportare l'interoperabilità con i sistemi

logistici regionali, nazionali e globali. L'azione pilota è specificamente incentrata sull'attivazione dello Sportello Unico

Amministrativo e sull'estensione a tutti i porti amministrati dall'AdSP MAM dei servizi offerti dal PCS GAIA già

operante nel porto di Bari. Il progetto INTESA, di cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale è

partner progettuale, nasce con l'obiettivo di implementare e agevolare l'accessibilità ai principali porti adriatici e la

sicurezza della navigazione, attraverso una gestione più efficace dei flussi di traffico nell'area ed un migliore utilizzo

del sistema dei porti e del trasporto intermodale che ridurrà i costi di consegna delle merci nell'Europa centrale e

orientale e ripristinerà la posizione competitiva dei porti adriatici come porte naturali verso l'Europa centrale e

orientale. È possibile seguire l'evento da remoto collegandosi sul sito web dell'iniziativa:

https://www.seafuture.it/

PORTO DI MANFREDONIA: DUE IDROVOLANTI AMMARANO GIOVEDI' AL PORTO MARINA DEL GARGANO

FUTURI COLLEGAMENTI AEREI TRA MANFREDONIA E ALTRE CITTA' PORTUALI

29 settembre - Due idrovolanti effettueranno giovedì 30 settembre prove di decollo e ammaraggio nelle acque del

porto di Manfredonia. Si tratta del primo flight test che ha lo scopo di certificare e rendere idoneo lo specchio d'acqua

e le strutture a terra in vista della realizzazione presso la Marina del Gargano di una idrosuperficie con relativo mini-

terminal per collegamenti turistici con idrovolanti verso altre città italiane e anche di Paesi della costa adriatica come

la Grecia e l'Albania. Questo flight test è stato organizzato dall'associazione Aviazione Marittima Italiana, in

collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con la società di gestione del Porto

Turistico di Manfredonia Marina del Gargano e con il locale comando della Capitaneria di Porto. I velivoli anfibi

coinvolti, dotati di grossi scarponi galleggianti, arriveranno domani sera a Manfredonia: sono due ultraleggeri Legend

540 e ICP Savannah provenienti dalla Scuola Italiana Volo di Cremona, pilotati rispettivamente da Graziano Mazzolari

e da Ludovico Vezzani. Guardiamo con fiducia e ottimismo questa nuova sfida che potrebbe rappresentare una

rivoluzione nel porto di Manfredonia, commenta Ugo Patroni Griffi, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del

Mare Adriatico Meridionale. L'infrastrutturazione dello scalo risulta idonea e si presta perfettamente a questo sistema

di collegamenti. Abbiamo dato pieno supporto all'Aviazione Marittima Italiana certi che si tratta di una tipologia di

trasporto in grado di innalzare significativamente l'appeal dello scalo sipontino. Se tutti i test daranno esito positivo,

procederemo con il montaggio di un pontile, sul molo del porto turistico di Manfredonia Marina del Gargano', per

facilitare le operazioni di ammaraggio, flottaggio, decollo e stazionamento degli idrovolanti. E' la nuova frontiera del

trasporto pubblico, conclude Patroni Griffi, dove il sistema economico incontra le vacanze e dove i tempi di

percorrenza si abbattono in favore di un turismo più dinamico e veloce; una sfida affascinante che certamente

produrrà rilevanti benefici per tutto il territorio. Mettere le ali al territorio, e non solo metaforicamente, è stato sin

dall'inizio il nostro obiettivo principale di gestione di Marina del Gargano, spiega Ciro Gelsomino, presidente del Porto

di Manfredonia. Dunque, siamo molto lieti di ospitare questi test dell'Aviazione Marittima Italiana, in quanto crediamo

molto nel trasporto intermodale e nel potenziamento dei servizi offerti dalla nostro Marina. Inizia così una proficua
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collaborazione con l'Aviazione Marittima Italiana in quanto stiamo già pensando ad un'analisi e alla progettazione di

un mini-terminal ed un pontile dedicato attrezzato per ospitare gli idrovolanti. Questi spazi saranno fruibili anche come

base di Protezione Civile, monitoraggio delle coste in collaborazione con la Capitaneria di Porto e primo soccorso in

mare con gli idrovolanti. Una nuova ed importante opportunità per accorciare sempre più le distanze tra Manfredonia

ed il mare, sua principale risorsa economica e sociale. Il Porto turistico di Manfredonia punta con convinzione

sull'innovazione
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per divenire volano dello sviluppo territoriale a 360 gradi, non solo per i settori nautico e diportistico, ma anche per

l'entroterra e le sue eccellenze, soprattutto in ottica turistica. Siamo onorati di poter avviare questa nuova

collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e la società di gestione del Porto

turistico di Manfredonia Marina del Gargano' per promuovere il trasporto turistico con idrovolanti, che offre

collegamenti rapidi, piacevoli e anche sostenibili, sottolinea Orazio Frigino, presidente dell'Aviazione Marittima

Italiana. Questo flight test nelle acque di Manfredonia fa seguito alle attività da noi organizzate in Puglia negli ultimi

anni nell'ambito del progetto europeo Interreg GreeceItaly SWAN' (Sustainable Water Aerodrome Network), che vede

coinvolti alcuni comuni e enti di Grecia e Italia in vista dell'attivazione di collegamenti aerei turistici tra la Puglia e

alcune isole greche. Da parte italiana sono coinvolti nel progetto i comuni di Nardò e di Gallipoli e l'Autorità portuale di

Taranto, mentre da parte greca si sono candidate le isole di Corfù, Paxos, Erikusa, Matraki e Othoni. La lungimiranza

delle autorità portuali di Manfredonia potrà inserire anche questa città e il suo porto nel futuro del trasporto

idroturistico in Italia.

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale

4 ottobre - Port Days 2021

Autorità Portuale di Gioia Tauro

Porto di Crotone: al via i lavori di demolizione di due fatiscenti edifici interni all'Area Portuale.

1 ottobre - Lo sviluppo del porto di Crotone passa dalla sua riqualificazione ambientale e dalla sua sostenibile

crescita. Sono appena iniziati i lavori di demolizione di due fatiscenti immobili in stato di degrado, posti all'interno

dello scalo portuale, che ne hanno condizionato la vivibilità dell'intera area. Attesi da tempo a causa di un iter

burocratico particolarmente complesso, i lavori del valore di 70 mila euro sono stati finanziati con risorse di Bilancio

dell'Ente e dovranno essere ultimati entro trenta giorni. In una prima fase, l'intervento prevede la demolizione dei due

prefabbricati. Nel contempo, si procederà al conferimento in discarica del relativo materiale di risulta. Particolare

attenzione sarà rivolta alle attività di bonifica che interesseranno l'intera area. Sarà, infatti, disposta la rimozione e lo

smaltimento dei materiali in cemento, contenenti amianto, che attualmente sono posti a copertura di un manufatto.

Saranno conferiti in discarica da ditte qualificate ed iscritte all'albo nazionale dei gestori ambientali. A conclusione di

questi primi lavori, si procederà alla realizzazione di una recinzione, che sostituirà la linea di confine determinata dai

due attuali prefabbricati. Sarà posta una barriera di sicurezza tipo new jersey su cui, a sua volta, dovrà essere

installato il grigliato di protezione elettroforgiato. Soddisfazione è stata manifesta dal presidente dell'Autorità di

Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, che, in attuazione alla strategia di sviluppo

dell'Ente, guarda alla sostenibilità ambientale degli interventi al fine di garantire concreta crescita allo scalo.

Autorità Portuale dello Stretto

L'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto compie un importante passo avanti nel segno della semplificazione e

velocizzazione dei procedimenti amministrativi di propria competenza

30 settembre - 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
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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
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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.

Autorità Portuale Regionale

Nulla da segnalare

UNIONE EUROPEA

Parlamento Europeo

Nulla da segnalare

Consiglio Europeo

Nulla da segnalare

Commissione Trasporti

Next TRAN meeting

30 settembre - In the context of the COVID-19 pandemic, the President of the European Parliament has established a

number of measures to contain the spread of the virus and to safeguard Parliament's core activities. The current

precautionary measures do not affect work on legislative priorities. Core activities are maintained to ensure the

smooth running of the institution's legislative, budgetary, and scrutiny functions. The meetings allow for remote

participation in a virtual environment. Thus, the next TRAN meeting will take place jointly with AIDA on Monday 11

October 2021 from 13.45 to 15.45 in room ASP 1G-3 from where it will be webstreamed.

TRAN committee meetings 2021 (PDF - 11 KB)

TRAN work in progress (situation 30.09.2021) (PDF - 78 KB)

TRAN Coordinators (PDF - 12 KB)

Tourism Task Force - composition (PDF - 16 KB)

TRAN latest news

TRAN studies and publications

Press Room

Fact Sheets on the European Union

28 settembre - AIDA-TRAN public hearing on AI and transport

28 settembre - Commissioner Valean to debate 'fit for 55' package with TRAN members

Commissione Ambiente, affari marittimi e pesca

Nulla da segnalare

Commissione Migrazione, affari interni e cittadinanza

Nulla da segnalare

Commissione Europea

30 settembre - Aiuti di Stato: la Commissione autorizza misure di sostegno pubblico dell'Italia a favore del servizio di
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traghetti Laziomar e chiude l'indagine sul sostegno a favore di Saremar

REGIONI

Bonavitacola (Regioni) in audizione parlamentare, DL 121 pone alcune criticità in materia di risorse, personale e

modalità di controllo

27 settembre - Risorse, personale e modalità di controllo, sono questi i temi affrontati dal Vicepresidente della

Campania, Fulvio Bonavitacola, coordinatore della commissione Infrastrutture e trasporti della Conferenza delle

Regioni e delle Province autonome, nell'audizione parlamentare - convocata dalle commissioni riunite Ambente e

Trasporti della Camera sul Disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121, recante

disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,

per la funzionalità del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del consiglio superiore dei lavori pubblici

e dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. La norma prevista dal

provvedimento che consente di utilizzare le risorse, destinate ai servizi aggiuntivi, previste dal Decreto Sostegni Bis,

anche per il controllo delle misure di prevenzione della diffusione del Covid-19 è condivisibile, ma non sufficiente a

garantire adeguati controlli da parte delle aziende. Occorre ha spiegato Bonavitacola - un incremento delle risorse per

i servizi aggiuntivi sia della quota da destinare ai controlli, sia della parte necessaria a compensare i mancati ricavi,

così come è indispensabile stanziare risorse anche per il 2022. Rispetto poi all'assunzione di nuovo personale,

Bonavitacola ha sottolineato alcune criticità rispetto ai compiti di controllo aggiuntivi e ai poteri che avranno i

controllori. Infine un cenno anche alla regolamentazione delle zone ZTL, attualmente regolata solo per i centri urbani.

E' opportuno ha sottolineato Bonavitacola - prevedere l'estensione delle classiche zone ZTL anche ad ambiti

intercomunali in zone che insistono su più comuni, o Province o Regioni nel caso di aree di particolar pregio

naturalistico, culturale o sociale o per motivi legati alla salute

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_4963
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e all'inquinamento.

Il Vicepresidente della Campania, Fulvio Bonavitacola ha lasciato agli atti delle Commissioni parlamentari un

documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che propone osservazioni e

specifici emendamenti sul Disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121.[LINK]

Galleria fotografica: Audizione Conferenza delle Regioni su DL 121/21: infrastrutture e mobilità sostenibili -

27.09.2021

EVENTI

Nulla da segnalare
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